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Verbale n. 112   del   15/12/2017 seduta  della  II ° Commissione 

Consiliare 

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

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

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco 

2. Chiello Giuseppina 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. D’Agati Biagio 

5. Finocchiaro Camillo  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco.

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente ad oggett o 

“Bilancio di previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   

relazione Previsionale e programmatica. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Scardina Valentina come si evince da nota del capogruppo 

M5S Chiello  Giuseppina con prot . generale n. 82646  del 11/12/2017. 

Si continua a leggere la relazione previsionale e programmatica  2015-

2016-2017. 

Il presidente costatata l ‘assenza dell’ assessore al bilancio Maggiore e 
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contestualmente del consigliere Lo Galbo che aveva richiesto 

l’audizione, invita la commissione bilancio ad esprimere parere sulla 

delibera “Bilancio di previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   

relazione Previsionale e programmatica”. 

Il consigliere Bellante entra alle ore 10.00 

Si Procede alla votazione della proposta di delibera: Bilancio di 

previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   rel azione 

Previsionale e programmatica. 

Bellante Vincenzo : Favorevole 

Chiello Giuseppina : Favorevole 

Coffaro  Marco : Favorevole 

D’Agati Biagio : Contrario 

Finocchiaro Camillo : Astenuto 

Giammarresi Giuseppe : Favorevole 

La proposta di delibera viene votata a Favorevole  a maggioranza dei 

presenti. 

Esce il Consigliere Chiello Giuseppina  alle 10.15. 

Il Consigliere Finocchiaro esce alle ore 10.40  , cade il numero legale 

e i lavori si rinviano il   20 Dicembre 2017    alle ore 9.30  in I° 

convocazione e alle ore 10.30 in II° convocazione c on il seguente ordine 

del giorno: 

� Programma di commissione ; 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

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

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


