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Verbale n.  43    del   09/05/2018 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 09  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. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe  

5. Coffaro Marco  

6. Lo Galbo Maurizio  

7. Tripoli Filippo M. 

8. Clemente Claudia 

 

 

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 delibera n.87 con oggetto”approvazione  D.U.P. 

2016/2018 e schema di Bilancio di previsione 2016/2 018 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot.31868 del 

07/05/2018. 

Il consigliere  Clemente Claudia sostituirà il consigliere Chiello 

Giuseppina come si evince dalla nota prot.32397 del 09/05/2018. 
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Si inizia con la lettura DUP 2016 –17-18 nello specifico punto n6“line 

programmatiche di mandato”. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio sottolinea come si continui a trattare 

un argomento come il Bilancio previsionale 2016 in maniera del tutto 

ufficioso e contestualmente senza la possibilità di dare alla cittadinanza 

la giusta informazione vista l’assenza ancora ad oggi dello streaming 

inoltre ribadisco che le commissioni necessitano di adeguato personale 

per snellire i lavori delle stesse . 

In merito propongo alla commissione di formulare un immediata nota 

all’assessore Maria Laura Maggiore   per risolvere definitivamente tale 

questione sgradevole. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe invita ai consiglieri a tornare all’ 

ordine del giorno ,in merito all’ufficiosità del documento all’ordine del 

giorno presente nell’albo pretorio delibera n.87 si assume le proprie 

responsabilità per velocizzare e portare avanti il lavoro ricordando 

sempre che questa è una commissione lavoro che deve studiare i 

documenti in attesa che la proposta deliberativa pervenga in 

commissione corredata da tutti i pareri . 

In merito allo streaming visto che tale servizio sarà intestata al 

presidente del consiglio solleciterà la presidenza del consiglio ad 

attivarsi in merito a tale servizio , detto ciò esorta la commissione a 

procedere all’ordine dei lavori inoltre invita i consiglieri a formulare le 

richieste in merito all’ordine del giorno . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo si allontana all e ore 11.05. 

Si continua con la lettura “le linee programmatiche di mandato” . 
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe invita a ritornare all’ordine del 

giorno. 

Si continua con la lettura  con il punto 6.01 “linee programmatiche e 

ambienti strategici”. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo rientra alle ore  11.20. 

Si continua la lettura con il punto 6.2 “ripartizione delle linee 

programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi in 

coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del 

D.Lgs 118/2011”. 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 11 .23. 

Si continua la lettura. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  invita i consiglieri di fare le 

proprie dichiarazione dopo aver finito di leggere. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  invita i consiglieri a non parlare 

durante la lettura. 

Si continua con la lettura. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 11.50 . 

Si continua con la lettura  e invita i consiglieri a stare attenti 

Il consigliere lo Galbo  invita il presidente a rispondere alla domanda 

inerente alla formulazione della nota rispetto l’integrazione del personale 

nelle commissioni per snellire il lavoro delle stesse. 

Il presidente Giammarresi  Giuseppe afferma come si nota dalle 

precedenti dichiarazioni l’appesantimento dei lavori è dettato dalle 

continue interruzioni al soddisfacimento dei lavori . 

Il Consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11. 55. 
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Il consiglieri Tripoli Filippo Maria  e D’Agati Bia gio escono alle ore 

12.00. 

Si continua con la lettura il  punto”quadro generale degli impegni per 

missione”,”gestione di cassa “. 

Si legge il verbale n.41 del 07/05/2018 si approva a maggioranza si 

astiene Lo Galbo Maurizio. 

Alle ore  12.20     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   10 

Maggio     alle ore  18.30 in I° convocazione e all e ore   19.30   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della delibera n.87 con oggetto”approvazione  D.U.P. 

2016/2018 e schema di Bilancio di previsione 2016/2 018 

� 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. 

 


