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Verbale n. 62 del 28/06/2017 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 28 del mese di  Giugno   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. Giammarresi Giuseppe 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Coffaro Marco 

4. Lo Galbo Maurizio 

5. D’Agati Biagio 

6. Tornatore Emanuele 

7. Chiello Giuseppina 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco. 

Entra alle 9.50 il Consigliere Tripoli Filippo . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato la presenza numero 

legale dei presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Bilancio 2013 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe inizia a leggere la relazione 

dell’organo di revisione dell’anno 2013. 

Il Consigliere Tornatore  solleva la questione sulla legittimità della 

composizione numerica del collegio in quanto manca il terzo 

componente. 

Si Continua a leggere. 

Il Consigliere Lo Galbo  chiede i documenti in merito all’accertamento 
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straordinario dei residui anno 2013 ,2014, 2015 e 2016. 

Il Presidente Giammarresi formulerà la nota dopo la lettura del parere 

del collegio relativamente agli anni del bilanci oggetto di discussione  

della commissione.  

Si continua la lettura. 

Il Consigliere Finocchiaro, Tripoli e Lo Galbo  chiedono copia cartacea 

del parere dei revisori. 

Il Presidente Giammarresi  comunica ai consigliere che nella loro 

casella di posta già è presente il parere di cui sopra, invita i consiglieri a 

stamparsi la loro copia in pieno rispetto della nota del segretario 

generale in merito al risparmio della carta, fortemente dispiaciuto dovrò 

respingere la richiesta. 

Escono i consiglieri D’agati Biagio e Finocchiaro C amillo alle ore 

10.50. 

Si continua la lettura. 

Esce il Consigliere Chiello  alle ore 11.00. 

Si Continua la lettura. 

Si Chiudono i lavori alle ore 11.10 si  rinviano il   29 Giugno 2017  

alle ore 09.30  in I° convocazione e alle ore  10.3 0 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Bilancio 2013 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 
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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. 

 

 


