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Verbale n. 39    del    02 /05/2018 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno    02  del mese di  Maggio   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. Bellante Vincenzo 

2. Chiello Giuseppina 

3. Coffaro Marco 

4. D’Agati Biagio  

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Tripoli Filippo Maria 

 

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: 

� 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. 30181 del 

27/04/2018. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 1 0.49. 

Si legge il verbale n. 38 del 27/04/2018 si approva a maggioranza 

favorevole dai consiglieri Chiello ,D’Agati, Finocchiaro,Coffaro,Bellante  
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si astiene Giammarresi Giuseppe ,contrario Tripoli Filippo Maria . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo, chiede al presidente se si ha la 

possibilità di mettere in votazione il regolamento di contabilità visto che 

aspetta che tale documento  arrivi in aula per la convocazione di un 

consiglio visto che ad oggi non ne vengono convocati nonostante ci 

siano delle mozioni importanti per la nostra cittadinanza inoltre chiede di 

scrivere una nota al presidente del consiglio dove si chiede in via 

ufficiale il bilancio correlato dal parere dei revisori  poiché è stato inserito 

nell’albo pretorio. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe,  coglie l’invito del consigliere 

Finocchiaro Camillo ,ricorda che mancano la lettura di dieci articoli del 

regolamento posto all’ordine del giorno e soddisfare le richieste del 

consigliere Tripoli nei precedenti verbali ossia la convocazione della 

Dottoressa Bonanno dopo di che si può procedere alla votazione.  

Si procede con la lettura  del Regolamento di contabilità armonizzata 

con il titolo 10 “rendicontazione “sezione 1 “il sistema del documento di 

rendicontazione”art.127”il sistema del documento di rendicontazione” 

Si legge la sezione 2 “rendiconto della gestione” art.128 “il conto del 

bilancio”, art.129 ”il conto economico”, art.130”lo stato patrimoniale” 

art.131”piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio “,art.132 

“relazione sulla gestione”. 

Si continua con la lettura dell’art.132 “relazione sulla gestione,sezione  

“la relazione di fine mandato art.133”l a relazione di fine mandato”. 

Si legge la sezione4 “la modalità di definizione e approvazione dei 

documenti di rendicondazione l’art.134”definizione e approvazione dei 



 

Pag. 3 

documenti di rendicondazione”. 

Si legge la sezione 5 “il bilancio consolidato” art.135”finalità ,struttura e 

contenuto del bilancio consolidato”! art.136 “individuazione del perimetro 

del consolidato”,art.137 “definizione e approvazione del bilancio 

consolidato”,art.138 “relazione sulla gestione consolidata”. 

Si legge il titolo XI “Revisione”  con la sezione I “organo di revisione 

economico – finanziario” art.139”organo di revisione economico –

finanziario”,art.140 “nomina dell’organo di revisione economico –

finanziario,art.141 “modalità di funzionamento 

(art.237,D.Lgs267/00),art.142 “funzioni e responsabilità”,art.143 “termini 

e modalità di espressione dei pareri (art.239,c.1,D.Lgs 

267/00),art.114”cessazione ,revoca e decadenza 

dell’incarico(art.235,cc2 e3 ,D.Lgs 267/00),art.145 “compensi”. 

Si legge il titolo XII “Norme finali” art.146”entrate in vigore” ,art.147”rinvio 

ad altre disposizioni” 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  dopo aver ultimato la lettura del 

regolamento chiede ai consiglieri se hanno dubbi in proposito o se 

necessitano l’audizione del dirigente . 

Si procede alla lettura del parere dei revisori dei conti.  

Il consigliere Finocchiaro Camillo   letto il parere dei revisori 

considerando una professionalità e la serietà professionale degli stessi 

esprime un parere favorevole su tale delibera non di meno si riserva di 

fare delle domande ai revisori in aula che potrebbero in base alle sue  

risposte cambiare la sua decisione . 

Il Presidente Giammarresi  Giuseppe  propone alla commissione di 
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votare la delibera venerdì 04/05/2018 in quanto previsto all’ordine del 

giorno della convocazione  

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 11 .30. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.45. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .45. 

Si legge il suddetto verbale n.39 del 02/05/2018  e viene approvato 

favorevolmente dai consiglieri Giammarresi ,Bellante ,Coffaro 

,Chiello,Scardina contrario Tripoli Filippo Maria . 

Alle ore   12.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    04  

Maggio 2018   alle ore   in I° convocazione e alle ore          in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� 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 

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. 

 


