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Verbale n.  113   del    03 /10/2018 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno    03  del mese di Ottobre    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 10.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco 

2.  D’Agati Biagio 

3. Scardina Valentina 

4. Bellante Vincenzo 

5. Giammarresi G. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� riconoscimento debito fuori bilancio SRR 

� affidamento tesoreria 

� varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituirà Aiello Romina 

come si evince dalla nota prot. 65019 del 28/09/2018. 

È pervenuta in commissione una richiesta di parere con prot. n. 64523 

del 26/09/2018 ad oggetto “approvazione nuovo schema di convenzione 

per la gestione del servizio di tesoreria comunale per un peroiodo di 

anni cinque”. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 47. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  vista la cronologia delle delibere 
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e delle richieste pervenute in commissione decide di procedere in 

questo modo : 

� studio della proposta di delibera n.54472 del 02/08/2018 avente 

ad oggetto “riconoscimento debito fuori bilancio,ai sensi 

dell’art.194 comma 1 lettere e) Tuel ,per versamento costo di 

funzionamento e quota consortile SRR Palermo area 

metropolitana “; 

� Richiesta di audizione fatta dai componenti della commissione  

:audizione avvocato Trovato in merito all’AMIA . 

Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 10 .53. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 1 0.57. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe comincia con la lettura  della  

proposta di delibera “ riconoscimento debito  fuori bilancio,ai sensi 

dell’art.194 comma 1 lettere e) Tuel ,per versamento costo di 

funzionamento e quota consortile SRR Palermo area metropolitana”. 

Conclusa la lettura della proposta di delibera e il relativo parere del 

collegio dei revisori  si decide di convocare il responsabile Apicale 

direzione XI Lisuzzo Onofrio e il responsabile della direzione IV 

dottoressa Bonanno Giacomina . 

.Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .35. 

Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11. 35. 

Si produce la nota di convocazione 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.50. 

Si procede a scrivere la nota di convocazione  delle riunioni di  

commissione per notificarla ai consiglieri per i giorni 10/10/2018 e 
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12/10/2018 alle opre 10.30 con il seguente ordine del giorno:   

� riconoscimento debito fuori bilancio SRR 

� affidamento tesoreria 

� varie ed eventuali 

Alle ore   12.05    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli in data   

05 Ottobre 2018     alle ore 10.30   in I° convocaz ione e alle ore 11.30         

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

� riconoscimento debito fuori bilancio SRR 

� affidamento tesoreria 

� 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. 

 

 


