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Verbale n.  112   del    28/09/2018 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  28    del mese di settembre    presso 

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore10.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Scardina Valentina 

4. Bellante Vincenzo 

5. Clemente Claudia 

 

 

Assume la funzione di Presidente f.f. il consigliere Scardina Valentina. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina. 

Il Presidente f.f. Scardina Valentina  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Debito fuori bilancio  

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali       

Nella suddetta seduta  il consigliere Clemente Claudia sostituisce il 

consigliere Giammarresi Giuseppe   e il consigliere Bellante Vincenzo 

sostituisce il consigliere Aiello Romina  come si evince dalla nota 

prot.65019 del 28/09/2018. 

Il Presidente f.f. Scardina Valentina apre i lavori con la lettura del 

documento “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 
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,lettera e TUEL ,per versamento costi di funzionamento e quota 

consortile SRR Palermo –Area metropolitana “.Dalla lettura della 

delibera si evince che viene richiesto il riconoscimento di un Debito fuori 

bilancio pari ad euro 8110,31 ,dovuti al Comune di Bagheria per il 

funzionamento e la costituzione della società consortile “S.R.R. Palermo 

–Area metropolitana ,S.C.PA.”di cui euro 3195,18 quale versamento per 

i costi di funzionamento anni 2014-2015 e 2016 ed euro 4915,13 quale 

versamento della quota consortile. 

La proposta di delibera viene dal Segretario Generale ,Eugeneo 

Alessi,quale sostituto del Responsabile Apicale della Direzione XI 

Geometra Sergio Palombo,assente per malattia. 

Si auspica che l’adesione della società consortile SRR Palermo Area 

Metropolitana S.C.P.A. ha determinato l’utilità e l’arricchimento 

dell’ente,in quanto ,per le funzioni che svolge in materia di rifiuti i relativi 

servizi derivano da obblighi di legge, e le partecipazioni dell’ente è 

obbligatoria,come peraltro risulta nello “Aggiornamento piano 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”in merito 

alla revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del DLgs. 

19/08/2016 n. 175 

Alle ore  11.50     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  

03/10/2018     alle ore 10.30  in I° convocazione e  alle ore 11.30     in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� riconoscimento debito fuori bilancio SRR 

� affidamento tesoreria 

� varie ed eventuali 
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Chiello Giuseppina  

 Il Presidente f.f. della 

II° commissione 

  Scardina Valentina  

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

 


