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Verbale n.  144 del  21/12/2018 seduta  della II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 21 del mese di  Dicembre  ,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. Clemente Claudia 

2. Chiello Giuseppina 

3. Lo Galbo Maurizio 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Scardina Valentina 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chie llo 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 : 

� Parere proposta deliberativa avente ad oggetto: 

Aggiornamento piano razionalizzazione delle società  e delle 

partecipazione, in merito alle revisione periodica delle 

partecipazione, art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 

Revisione periodica di tutte le partecipazioni soci etarie, 

anche indirette, possedute dal comune alla data del  31 

dicembre 2017. Approvazione. 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. 7 7870  

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 
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Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. n .82481 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina  

come si evince dalla nota prot. 79443 del 03/12/2018 e Il consigliere 

Clemente sostituisce Coffaro Marco  come si evince dalla nota prot. 

84075 del 21/12/2018. 

Il Presidente Giammarresi  legge la proposta deliberativa avente ad 

oggetto: Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle 

partecipazione, in merito alle revisione periodica delle partecipazione, 

art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Revisione periodica di tutte le 

partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal comune alla 

data del 31 dicembre 2017. Approvazione. 

Alle ore 11.00 entra il consigliere Finocchiaro Cam illo. 

Si continua a leggere la proposta deliberativa avente ad oggetto: 

Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle 

partecipazione, in merito alle revisione periodica delle partecipazione, 

art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Revisione periodica di tutte le 

partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal comune alla 

data del 31 dicembre 2017. Approvazione. 

Escono i consiglieri Lo Galbo Maurizio  e Clemente Claudia alle ore 

11.30. 

 Si continua a leggere la proposta deliberativa avente ad oggetto: 

Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle 

partecipazione, in merito alle revisione periodica delle partecipazione, 
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art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Revisione periodica di tutte le 

partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal comune alla 

data del 31 dicembre 2017. Approvazione. 

Entra il Consigliere Bellante alle ore 11.55. 

Si continua a leggere la proposta deliberativa avente ad oggetto: 

Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle 

partecipazione, in merito alle revisione periodica delle partecipazione, 

art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Revisione periodica di tutte le 

partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal comune alla 

data del 31 dicembre 2017. Approvazione. 

Esce il Consigliere Finocchiaro Camillo  alle ore 1 2.05. 

Si continua a leggere la proposta deliberativa avente ad oggetto: 

Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle 

partecipazione, in merito alle revisione periodica delle partecipazione, 

art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Revisione periodica di tutte le 

partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal comune alla 

data del 31 dicembre 2017. Approvazione. 

Si legge il parere del collegio dei revisori legali dei conti in merito: 

Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle 

partecipazione, in merito alle revisione periodica delle partecipazione, 

art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Revisione periodica di tutte le 

partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal comune alla 

data del 31 dicembre 2017. Approvazione. 

Si Procede alla votazione della delibera appena trattata: 

Bellante Vincenzo: Favorevole 
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Chiello Giuseppina : Favorevole 

D’Agati Biagio : Astenuto 

Giammarresi Giuseppe: Favorevole 

Scardina Valentina: Favorevole 

La delibera viene votata  favorevolmente a maggioranza dei presenti. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe comunica che l’ordine del giorno di 

giorno 21/12/2018 ha avuto delle variazioni e sarà il seguente: 

� Parere proposta deliberativa avente ad oggetto: 

“Riconoscimento dfb ex dell’art. 194 comma 1 letter a “a” del 

D. L.g.s. – Ditta Nuova Geosud sas di F. Saraceco, per 

interessi ritardato pagamento 1° sal lavori di 

consolidamento zona Francesi”. 

� Riconoscimento dfb ex dell’art. 194 comma 1 lettera  “e” del 

D. L.g.s., per versamenti costi di funzionamento, q uota 

consortile, a titolo di liberalità e fondo di rotaz ione – Società 

partecipate”. 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. 7 7870  

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. n .82481 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Alle ore  12.40   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  21 

Dicembre  2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e alle ore 11.30     in 

seconda convocazione on il seguente ordine del giorno: 
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� Parere proposta deliberativa avente ad oggetto: 

“Riconoscimento dfb ex dell’art. 194 comma 1 letter a “a” del 

D. L.g.s. – Ditta Nuova Geosud sas di F. Saraceco, per 

interessi ritardato pagamento 1° sal lavori di 

consolidamento zona Francesi”. 

� Riconoscimento dfb ex dell’art. 194 comma 1 lettera  “e” del 

D. L.g.s., per versamenti costi di funzionamento, q uota 

consortile, a titolo di liberalità e fondo di rotaz ione – Società 

partecipate”. 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. 7 7870  

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. n .82481 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

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. 

 


