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Verbale n. 91 del 24/08/2018 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto , il giorno  24  del mese di Agosto    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. Chiello Giuseppina 

2. Bellante Vincenzo 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Clemente Claudia 

5. D’Agati Biagio 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Delibera n.142 del 13/07/2018:approvazione dello sc hema del 

rendiconto dell’esercizio 2016 e relativi allegati  

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta  il consigliere Bellante sostituisce il consigliere 

Aiello Romina e   il consigliere Clemente Claudia sostituisce il 

consigliere Coffaro Marco come si evince dalla nota prot.56845 del 

20/08/2018. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe  apre la seduta con la lettura del 

parere del collegio dei revisori in merito alla delibera approvazione dello 

schema del rendiconto dell’esercizio 2016 e relativi allegati. 
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Entra il consigliere Finocchiaro alle 10.50. 

Si legge la relazione del collegio dei revisori a pagina 40 denominata 

irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte. 

Il Consigliere Finocchiaro  Camillo : chiede l’audizione della F.A. dell’ 

urbanistica visto che in bilancio e nella relazione dei revisori, il piano 

triennale delle OO.PP. non viene reso noto e gradirei che la 

commissione ne venisse a conoscenza, sia l’elenco delle opere sia i 

costi. 

Si associa il Consigliere D’agati  Biagio alla richiesta di cui sopra. 

Si legge pagina 41 della relazione del collegio dei revisori “ conclusioni”. 

Conclusa la lettura del parere del collegio dei revisori il presidente ritiene 

opportuno la convocazione in audizione dei componenti Collegio dei 

Revisori. 

Il Consigliere Finocchiaro  Camillo  : si trova d’accordo con la proposta 

fatta dal presidente coglierà l’occasione per fare delle domande al 

collegio. 

Si chiudono i lavori alle ore 11.30, si rinviano a giorno 27 agosto 2018 

alle ore 10.30 in prima convocazione e alle ore 11.30 in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� . Delibera n.142 del 13/07/2018:approvazione dello s chema 

del rendiconto dell’esercizio 2016 e relativi alleg ati  

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 



 

Pag. 3 

Il segretario verbalizzante 

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. 

 

 


