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Verbale n.   36  del    19 /04/2017 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  19    del mese di Aprile    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. Chiello Giuseppina 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Emilio 

5. Tripoli Filippo Maria 

6. Lo Galbo Maurizio 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione  di Presidente f.f. Tripoli Fili ppo Maria 

Il Presidente  ,constatato il numero legale dei presenti,dichiara aperta la 

seduta odierna in prima convocazione con il seguente ordine   del 

giorno: 

� Richiesta parere regolamento generale delle entrate  

comunali, anno 2017.  

Il Presidente ff Tripoli Filippo Maria  prende atto insieme ai 

componenti della commissione che il geometra Lisuzzo Onofrio non si è 

presentato in audizione così come programmato . 

A questo punto la commissione approfondisce quegli articoli del 

regolamento generale delle entrate comunali, anno 2017 che nelle 

passate sedute hanno destato qualche dubbio . 

Si rilegge l’art.21 “organo competente e modalità di presentazione delle 

istanze “ 

Si  rilegge  l’art.24“adempimenti successivi alla presentazione delle 
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istanze“ – art.29”competenze” – art.31”Procedimento ad iniziativa 

dell’ufficio” – art.36 “modalità di pagamento”. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle ore 10.2 5. 

Si legge il verbale n.12  del 10/02/2017 e viene approvato a  

maggioranza dai consiglieri Coffaro Marco,D’Agati Biagio ,Finocchiaro 

Camillo ,Tripoli Filippo Maria si astiene il consigliere  Chiello Giuseppina 

perché nella seduta suddetta non era componente della commissione. 

Alle ore    10.45   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   21 

Aprile 2017    alle ore 9.30  in I° convocazione e alle ore 10.30    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione della figura Apicale Zizzo Giovanna  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente f.f.  della 

II° commissione 

Tripoli Filippo Maria 

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

 

 


