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Verbale n. 134 del 23/11/2018 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  23   del mese di  Novembre    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. Chiello Giuseppina  

3. D’Agati Biagio  

4. Bellante Vincenzo 

5. Tripoli Filippo Maria    

6. Lo Galbo Maurizio 

Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presidente Coffaro Marco. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina. 

 Il Presidente  f.f. Coffaro Marco  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� studio della delibera “approvazione rendiconto di g estione 

esercizi 2017e relativi allegati . 

� Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema  di 

Bilancio di previsione 2018/2020. 

� Audizione della Dottoressa Lo Bue  

� Varie ed eventuali  

 Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina  

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

Il Presidente Coffaro Marco informa i componenti della commissione 

che oggi verrà audita la Dottoressa Lo Bue.  
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In attesa che venga la Dottoressa Lo Bue  inizia i lavori la lettura del 

rendiconto 2017. 

Nello specifico si legge gestione delle entrate   

Elenco delle operazioni a residuo al termine dell’anno 2017 

Entra alle ore 11.00 Scardina Valentina 

Il consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 1 1.10. 

La dottoressa Lo Bue entra in commissione alle ore 11.11. 

Il Presidente f.f. Coffaro Marco  ringrazia la Dottoressa Lo Bue per 

essere venuta in commissione. 

È stata invitata per dare dei chiarimenti ai componenti della 

commissione in merito alla composizione della gestione dei servizi 

sociali in merito al bilancio 2018/2020  e soprattutto vogliono dei 

chiarimenti sugli asili  nido comunali .  

Il Presidente f.f. Coffaro Marco evidenzia che con la passata 

amministrazione gli asili nido erano chiusi mentre con l’amministrazione 

attuale si è riusciti ad aprire gli asili nido grazie ai PAC. 

La Dottoressa Lo Bue afferma che ha assunto il servizio nel 2015 e gli 

asili nido erano chiusi . 

Nel 2015 il bando era stato fatto sui fondi del primo riparto ,con apertura 

prolungata dell’asilo nido Bosco Incantato.  

Con i PAC  il Comune ha anticipato le somme usufruendo delle somme 

non utilizzate da altri enti. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 :36 . 

La Dottoressa Lo Bue continua asserendo  che il secondo riparto era 

di circa un milione e cinquecento mila euro che salgono a un milione e 
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novecentomila euro con le somme degli altri comuni. 

Attualmente il servizio è coperto fino a Dicembre 2018 mentre l’anno 

successivo sono già a disposizione dell’ente circa centocinquanta mila 

euro dal fondo di comparto  e l’amministrazione ha garantito che il 

servizio verrà  coperto fino a giugno 2019. 

Il D.Lgs 65 regionale ha previsto 216.000 euro destinati ai bambini 0-6 

anni usati per il rimborso ISEE . 

Alle 11:48 termina l’audizione della dott. Lo Bue 

Il Presidente f.f. Coffar Marco  continua i lavori di commissione   con la 

lettura del rendiconto 2017. 

Il consigliere Tripoli Filippo M. esce alle ore  12 :00. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore  12:15   cade il numero 

legale      si aggiornano i lavori in data  26 Novembre 2018    alle ore  

10:30 in I° convocazione e alle ore  11:30      in II° convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema  di 

Bilancio di previsione 2018/2020. 

� studio della delibera “approvazione rendiconto di g estione 

esercizi 2017e relativi allegati . 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giuseppina Chiello  

 

 Il Presidente della II° 

commissione 

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

 


