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Verbale n.  120   del   29/10/2018 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  29    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. D’Agati Biagio 

2. Giammarresi Giuseppe 

3. Bellante Vincenzo  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Bellante Vincenzo  

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 11.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Chiello Giuseppina 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe  

5. Scardina Valentina 

6. Bellante Vincenzo  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  Chiello Giuseppina  . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Programma commissione(Documentazione AMB) 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina  

come si evince dalla nota prot. 69263 del 17/10/2018. 

Il consigliere D’Agati Biagio  chiede al Presidente Giammarresi 
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Giuseppe se è stata esaudita la sua richiesta  di inviare nota all’AMB 

inerente   agli introiti della prima mensilità provenienti dalle strisce blu . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  risponde che la richiesta è stata 

inviata ma non hanno avuto ancora alcuna risposta. 

Il consigliere D’Agati Biagio  intima il Presidente Giammarresi di 

attivarsi  il prima possibile al fine di far pervenire i documenti che egli ha  

richiesto  altrimenti   sarà egli  stesso ad attivarsi personalmente . 

Ritiene assurdo una delegittimazione così evidente del loro ruolo e non  

ritiene ciò più accettabile pertanto chiede al Presidente Giammarresi e 

alla commissione di rendersi operante al più presto possibile . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  chiarisce che la richiesta è stata 

fatta dall’intera commissione, anche se è stata inviata a firma del 

Presidente ,il quale invierà nuovamente una nota di sollecito all’AMB. 

Qualora il consigliere decidesse di perseguire ulteriori percorsi ,si 

ricorda  che è prerogativa dei singoli consiglieri,nell’esercizio delle 

proprie funzioni ,richiedere un accesso agli atti. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  comunica ai componenti della 

commissione che è pervenuta in commissione una richiesta di parere su 

una proposta deliberativa N.194 DEL 18/09/2018 avente ad 

oggetto”Bilancio Consolidato 2016,individuazione dei componenti da 

includere nel gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro 

di consolidamento” 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  11.50. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe continua i lavori di commissione 

leggendo la proposta di delibera n. 194 del 18/09/2018 . 
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Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore  12.00.  

Si continua con la lettura della suddetta proposta di delibera .  

Alle ore   12.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli in data  

31 Ottobre 2018     alle ore 10.30  in I° convocazi one e alle ore  11.30        

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

� Programma commissione(Documentazione AMB) 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo 

 

Chiello Giuseppina   

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


