
 

Pag. 1 

Verbale n.   47  del    22/05/2017 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciasette ,il giorno   22   del mese di   Maggio  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. Coffaro Marco 

2. D’Agati Biagio  

3. Scardina Valentina 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Tripoli Filippo Maria

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: 

� programma commissione 

� varie ed eventuali 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria, chiede la convocazione del CDA 

della nuova SPA per capire le azioni in essere. 

Il Presidente Giuseppe Giammarresi  accogli la richiesta del consigliere 

Tripoli e subordina la suddetta richiesta al soddisfacimento delle 

richieste pervenute cronologicamente prima, in merito alla nuova SPA. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  inoltre in merito alla documentazione, 

chiede di far pervenire l’autorizzazione per costituire la suddetta SPA da 

parte del ministero degli interni. 

Il consigliere D’Agati Biagio chiede al Presidente la convocazione del 

segretario generale per avere un parere legale in merito alla costituzione 
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della SPA. 

Il Consigliere Scardina Valentina esce alle ore 19. 10. 

Il Presidente Giuseppe Giammarresi  in merito alla richiesta del 

consigliere Lo Galbo ricorda che la delibera emendata non prevedeva 

parere contabile. 

L’atto contabile posto in essere dall’ufficio finanziaria riguarda la 

variazione dai macro-aggregati di un bilancio già inviato al ministero. 

Detto ciò pur non ritenendo la richiesta specifica alla commissione 

bilancio mi premurerò di inviare la nota al segretario generale per avere 

lumi. 

In merito alla richiesta del consigliere D’Agati il Presidente ritiene di non 

poterla soddisfare, in quanto la costituzione della SPA era stata 

subordinata tramite un emendamento della delibera ad un atto contabile 

posto in essere dalla giunta, per queste ragioni abbiamo convocato la 

figura apicale interessata al ramo. 

Il Consigliere D’agati esce alle 19.12. 

Si procede alla lettura del verbale n. 40 03/05/2017 approvato a 

maggioranza: Chiello, Coffaro, Giammarresi Favorevoli, astenuto Lo 

Galbo, Tripoli Contrario. 

Letto e approvato il verbale n. 47 del 22/05/2017 approvato a 

maggioranza: Chiello, Coffaro, Giammarresi, Lo Galbo Favorevole, 

Tripoli Contrario. 

Alle ore 19.15 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   26 Maggio 

2017    alle ore 18.00  in I° convocazione e alle o re   19.00       in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 
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� programma commissione 

� varie ed eventuali 

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

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. 

 

 


