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Verbale n.   34  del   13/04/2018 seduta  della  II ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 13  del mese di  Aprile   presso la sede 

comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare. 

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

1. D’Agati Biagio 

2. Bellante Vincenzo 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Tripoli Filippo M.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Bellante Vincenzo. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa “Regolamento di 

contabilità armonizzata –Approvazione “ 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 24626 del 

05/04/2018. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  inizia con la lettura del 

Regolamento di contabilità armonizzata nello specifico Titolo Secondo, 

Programmazione, Sezione 1, il sistema di documenti di 
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programmazione; art. 27, Il sistema di documenti di programmazione. 

Alle 10.50 entra il consigliere Chiello Giuseppina.   

Si procede alla lettura della sezione 2, relazione di inizio mandato e 

linee programmatiche per azioni e progetti, art. 28, relazione di inizio 

mandato.Si legge art. 29, linee programmatiche, operazioni e progetti; 

sezione 3, documento unico di programmazione, art. 30, finalità del 

DUP.  

Alle 11.10 entra il consigliere Maurizio Lo Galbo. 

Alle 11.20 entra il consigliere  Scardina Valentina . 

Alle 11.30 esce il consigliere  Finocchiaro Camillo . 

Si legge art. 31, struttura e contenuto del DUP; art. 32, raccordo tra DUP 

e bilancio di previsione finanziario; art. 33, raccordo con gli strumenti di 

programmazione settoriale (se 0- parte 2); sezione n. 4, bilanci di 

previsione finanziari; art. 34, finalità del BPF; art. 35, strutture e 

contenuti del BPF; art. 36, piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio; art. 37, allegati al bilancio di previsione finanziario. 

Alle ore 12.00 esce D’Agati Biagio. 

Si legge il verbale n. 24 del 16 marzo 2018.  

Il verbale viene approvato a maggioranza: Contrari Lo Galbo e Tripoli; 

Favorevoli Chiello, Bellante e Giammarresi. 

Si approva il verbale della seduta odierna a maggioranza: Contrari Lo 

Galbo e Tripoli; Favorevoli Chiello, Bellante e Giammarresi. 

Alle ore   12.10    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   13 

Aprile 2018    alle ore 10.30  in I° convocazione e  alle ore 11.30  in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 
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� Studio della proposta deliberativa “Regolamento di 

contabilità armonizzata –Approvazione “ 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


