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Verbale n. 28 del     27/03/2017 seduta  della  II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 27     del mese di Marzo   presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Coffaro Marco 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio  

6. Tripoli Filippo 

7. Scardina Valentina 

8. Finocchiaro Camillo 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Bellante Vincenzo. 

Assume la funzione di Presidente il presidente Gius eppe 

Giammarresi. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione regolamento generale delle entrate 

comunali.Anno 2017. 

� programma commissioni 

� varie ed eventuali 

Il Presidente Giammarres i continua con la lettura del regolamento 

generale di entrata anno 2017. 

Si allontana il Consigliere Scardina Valentina alle  ore 18.30. 

Il Consigliere Finocchiaro chiede copia cartacea del regolamento 
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generale delle entrate comunale, anno 2017. 

Il presidente invita il consigliere a chiedere copia in presidenza del 

consiglio. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  esce alle 18.50 . 

Il Consigliere Scardina Valentina rientra alle 18.5 4. 

Il consigliere D’Agati Biagio , considerata la proposta sollevata in 

quarta commissione, cioè valutare i presupposti per costruire un centro 

sportivo polifunzionale nel cortile del plesso scolastico Cirrincione, 

chiede nella suddetta seduta al presidente Giammarresi di istituire una 

commissione congiunta con la commissione sport e cultura per capire, 

se il comune di Bagheria,  potrà contribuire con specifiche risorse 

finanziarie alla costruzione di questo importante impianto che potrà 

permettere a tanti ragazzi e associazioni di fare sport in un ambiente 

sano e confortevole. 

Il Consigliere Coffaro  Marco si vuole  allontanare della Commissione 

per mancanza di volontà e serenità nello svolgere i lavori in particolare il 

presente odg, non capendo proposte di alcuni colleghi che non sono 

inerenti alla commissione quindi abbandona la stessa rinunciando al 

gettone di presenza. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  invita il consigliere Coffaro  a 

rimanere in aula in merito alla richiesta del Consigliere D’agati ritiene 

legittima tale proposta ma visto la mole di lavoro presente in codesta 

commissione decide di pianificarla dopo aver esaurito tutti gli odg già 

presenti in seconda Commissione. 

Il Consigliere Coffaro esce alle 19.10. 
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Il Consigliere Scardina continua la lettura del regolamento generale 

delle entrate comunali tributarie ed extratributarie nello specifica artt. 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

Alle ore 19.30 il Presidente decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  

29 marzo 2017     alle ore  09.00 in I° convocazion e e alle ore   19.00       

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Approvazione regolamento generale delle entrate 

comunali.Anno /2017. 

� varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo  

 Il Presidente f.f.  della 

II° commissione 

Giammarresi 

Giuseppe  

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


