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Verbale n. 49  del    29/05/2017 seduta  della  II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   29   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. Chiello Giuseppina 

2. D’Agati Biagio  

3. Scardina Valentina 

4. Coffaro Marco 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Tripoli Filippo Maria 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Scardina Valentina. 

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 Presidente Giammarresi Giuseppe inizia la seduta con delle 

comunicazioni alla commissione in merito al bilancio consuntivo 2013 e 

bilancio 2014. 

Propone alla commissione di stilare un programma fitto d’incontri per 

poter esitare il parere. 

Si decide di comune accordo d’incontrarsi Lunedì alle ore 18.00, Martedì 

alle 18.30  e Mercoledì e Venerdi alle 9.30. 

Alle 18.35 entra il Consigliere Lo Galbo Maurizio. 
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Si Procede con la lettura dei verbali n. 45 del 17 Maggio 2017, si 

approva a maggioranza con i seguenti voti: Favorevoli D’Agati Biagio, 

Chiello Giuseppina, Giammarresi Giuseppe, Coffaro Marco, Scardina 

Valentina; Astenuti Lo Galbo Maurizio e Tripoli Filippo Maria. 

Si procede alla lettura e approvazione del verbale n.48 del 26/05/2017 

con i seguenti voti: Chiello, D’Agati, Coffaro, Giammarresi e Scardina 

favorevoli, mentre Lo Galbo e Tripoli astenuti. 

Si procede alla lettura del verbale odierno con i seguenti voti: Chiello, 

D’Agati, Coffaro, Giammarresi e Scardina favorevoli, mentre Lo Galbo e 

Tripoli astenuti. 

Alle ore 19.10 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   31 Maggio 

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

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� programma commissione 

� varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Scardina Valentina 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


