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Verbale n.  74   del     07/12/2017 seduta  della I II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   07   del mese di Dicembre   

presso la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Clemente Claudia 

2. Di Stefano Domenico 

3. Paladino Francesco 

4. Vella Maddalena  

5. Coffaro Marco 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco . 

Assume la funzione di presidente f.f. il vice presi dente Paladino 

Francesco  

Il Presidente f.f. Paladino Francesco  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima  convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Studi atti arrivati in commissione, 

� Approvazione verbali; 

� varie ed eventuali  

Nella suddetta riunione il consigliere Coffaro Marco sostituirà il 

consigliere Giuliana Sergio  come si evince da nota n.80957 del 

04/12/2017 inoltre il consigliere Vella Maddalena sostituirà il consigliere 

Cirano Massimo come si evince dalla nota prot. 80682 del 04/12/2017  . 

Si iniziano i lavori con la lettura della proposta deliberativa con oggetto 

”Modifica e integrazione delibera Consiglio comunale n. 29 del 28 marzo 
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2017 inerente ”Costituzione di una società per azioni multiservizi “in 

house” del Comune di Bagheria” con prot. 81000 del 04/12/2017 (prot. 

segret. Del consiglio n.436 del 04/12/2017). 

Il consigliere Di Stefano esprime voto contrario definendo l’atto 

deliberativo come superficiale, sterile, scandalosa e spregiudicata . 

Il consigliere Vella  Maddalena   si associa alla dichiarazione del 

consigliere Di Stefano, in accordo con il Cos. Cirano, che è stato 

informato della delibera, riservandosi di esporre le proprie riserve al voto 

in Consiglio Comunale. 

La suddetta proposta di delibera si pone ai voti: 

Presidente f.f. Paladino Francesco:Favorevole 

Consigliere Di Stefano:Contrario  

Consigliere Vella Maddalena:contrario 

Consigliere Paladino Francesco:Favorevole 

Consigliere Coffaro Marco:Astenuto 

Consigliere Clemente Claudia :Favorevole  

Sulla ratifica della delibera in oggetto è stato espresso parere  non  

favorevole . 

Totale Componenti  III^  Commissione Consiliare n. 09 

Presenti n. 05 

Totali Astenuti n. 01 

Totali Contrari n.  02 

Totali favorevoli n. 02                                  

Alle ore   19.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   12 

Dicembre     alle ore 18.00   in I° convocazione e alle ore      19.00    in 
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II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Studi atti arrivati in commissione, 

� Approvazione verbali; 

� varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco   

 Il Presidente f.f. della 

III° commissione 

 Paladino Francesco  

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

 


