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Verbale n. 7  del  27/01/2017 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   27   del mese di  Gennaio   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. D’Agati Biagio 

2. Bellante Vincenzo  

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Tripoli Filippo Maria 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

6. Coffaro Marco 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione; 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali;  

Il consigliere D’Agati Biagio chiede alla commissione di avere tutta la 

documentazione in merito al costo dei rifiuti del 2016 e 2015 per riuscire 
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ad analizzare se ci sono state variazioni rispetto il costo del 2015 e 

valutare il corretto sviluppo delle bollettazioni chiede inoltre la 

convocazione del responsabile apicale per maggiori chiarimenti. 

Chiede inoltre al Presidente Giammarresi Giuseppe  se la convocazione 

dell’apicale può avvenire in seduta pomeridiana per fare in modo che 

siano presenti tutti i gruppi consiliari e anche la figura apicale sia meno 

impegnata. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe in seguito alla richiesta del 

consigliere D’Agati Biagio  prepara nota con oggetto :richiesta 

documenti costo servizio rifiuti anno 2015 e anno 2016 con prot. int. n. 

15 del 27/01/2017 . 

II componenti della commissione dopo aver deciso di convocare la 

Figura Apicale della Direzione VIII Lisuzzo Onofrio  per giorno 

06/02/2017 alle ore 18.00 si prepara nota con prot. int. n. 16 del 

27/01/2017 con oggetto .richiesta audizione. 

Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11. 05. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria chiede al presidente Giammarresi 

Giuseppe  faccia sua la seguente proposta chiedendo al collegio dei 

revisori dei conti organo di tutela del consiglio comunale una relazione 

sulla situazione economica e finanziaria dell’ente attuale dato che a 

tutt’oggi manca il bilancio revisionale 2016 . 

Inoltre chiede allo stesso collegio dei revisori la gestione finanziaria 

dell’ente e in linea rispetto alle normative nazionali e regionali. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe in seguito alla richiesta del 

consigliere Tripoli Filippo Maria prepara nota al collegio dei revisori dei 
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conti con oggetto “richiesta relazione” con prot. int. n. 17 del 27/01/2017. 

Alle ore 11.20     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli l ‘ 01     

Febbraio 2017 alle ore 9.30  in I° convocazione e a lle ore  10.30       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Programma commissione; 

� Approvazione verbali  

� 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. 

 


