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Verbale n. 13 del 15/02/2017 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 15  del mese di Febbraio      presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo  

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere:Ratifica deliberazioni di giunta c omunale 

n.1,12,39,45,53,54,58 aventi ad oggetto:”individuaz ione delle 

spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art.2 50 del 

D.lgs267/2000 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica in merito alla  

Richiesta parere:Ratifica deliberazioni di giunta comunale 

n.1,12,39,45,53,54,58 aventi ad oggetto:”individuazione delle spese da 

finanziare ai sensi del comma 2 dell’art.250 del D.lgs267/2000 che nella 

fattispecie manca il parere dei revisori conti quindi posticipa la 
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discussione a quando perviene il parere di competenza. 

Il consigliere D’Agati Biagio  chiede l’audizione dell’Assessore e vice 

sindaco  Fabio Atanasio e dei revisori dei conti. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  condivide la richiesta del collega 

D’Agati Biagio per avere delucidazioni in merito ad alcuni debiti fuori 

bilanci prodotti dal suo assessorato. 

Invita al presidente a formulare la nota ,per avere in tempi celeri la 

presenza del suddetto assessore. 

Il consigliere Scardina Valentina entra 9.55 . 

Si proseguono i lavori con la lettura del verbale n.7 del 27/01/2017   

si approva a maggioranza dai consiglieri Bellante Vincenzo,D’Agati 

Biagio,Giammarresi Giuseppe,Scardina Valentina si astengono 

Finocchiaro Camillo  e Lo Galbo Maurizio . 

Si legge il verbale n. 8 del 01/02/2017 si approva a maggioranza dai 

consiglieri Bellante Vincenzo,Giammarresi Giuseppe,Finocchiaro 

Camillo,Scardina Valentina si astengono D’Agati Biagio e Lo Galbo 

Maurizio . 

Si legge il verbale n. 9 del 03/02/2017 si approva  a maggioranza dai 

consiglieri Bellante Vincenzo, Giammarresi Giuseppe,Finocchiaro 

Camillo,Scardina Valentina ,D’Agati Biagio si astengono Lo Galbo 

Maurizio . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .35. 

Si legge il verbale n. 10 del 06/02/2017 si approva a maggioranza dai 

consiglieri Bellante Vincenzo, D’Agati Biagio,Giammarresi 

Giuseppe,Scardina Valentina , si astiene Lo Galbo Maurizio . 
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Si legge il verbale n.11 del 08/02/2017 si approva  a maggioranza dai 

consiglieri Bellante Vincenzo, Giammarresi Giuseppe,Scardina 

Valentina , si astiene  D’Agati Biagio , Lo Galbo Maurizio. 

Si procedono i lavori con la lettura degli incarichi dell’anno 2003 della 

giunta Fricano. 

Alle ore  11.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   17 

febbraio 2017    alle ore9.30  in I° convocazione e  alle ore  10.30        in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Richiesta parere:Ratifica deliberazioni di giunta c omunale 

n.1,12,39,45,53,54,58 aventi ad oggetto:”individuaz ione delle 

spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art.2 50 del 

D.lgs267/2000 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


