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Verbale n. 138   del   04/12/2018 seduta  della  II ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  04 del mese di  Dicembre   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. Giammarresi Giuseppe 

2. Chiello Giuseppina 

3. Coffaro Marco 

4. D’Agati Biagio 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Individuazione dei componenti da includere nel grup po di 

amministrazione pubblica (GAP),del perimetro di 

consolidamento ed approvazione bilancio consolidato  2017” 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 –  Mancuso Giuseppa 

� Approvazione verbali   

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina  

come si evince dalla nota prot. 79443 del 03/12/2018. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe apre la seduta con la lettura 

della relazione sulla gestione,nota integrativa,Bilancio consolidato 
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esercizio 2017. 

Il consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 18. 30. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  legge la relazione dell’organo di 

revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di 

Bilancio consolidato. 

Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 19. 15. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe continua con la lettura della 

relazione dell’organo di revisione sulla proposta di Deliberazione 

consiliare e sullo schema di Bilancio consolidato. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe comunica che nei giorni 05/12/2018 

l’ordine del giorno non sarà quello previsto nelle convocazioni ma   sarà 

il seguente: 

� Individuazione dei componenti da includere nel grup po di 

amministrazione pubblica (GAP),del perimetro di 

consolidamento ed approvazione bilancio consolidato  2017” 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 –  Mancuso Giuseppa 

� Approvazione verbali   

Alle ore 19.40 si chiudono i  lavori e si rinviano a data in data  5 

Dicembre 2018    alle ore  10:30 in I° convocazione  e alle ore  11:30      

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Individuazione dei componenti da includere nel grup po di 

amministrazione pubblica (GAP),del perimetro di 

consolidamento ed approvazione bilancio consolidato  2017” 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 
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Lgs 267/00 –   Mancuso Giuseppa 

� Approvazione verbali   

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

sottoscritto: 

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. 

 


