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Verbale n. 61  del    06/06/2018 seduta  della II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 06 del mese di Giugno   ,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. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo  

5. Lo Galbo Maurizio 

  

6. Giammarresi Giuseppe 

7. Tripoli Filippo M. 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troi a 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  

Il consigliere Bellante Vincenzo nella suddetta seduta sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot.39005 del 

04/06/2018. 

Si prepara convocazione da notificare ai consiglieri con prot. int. n. 78 

per giorno 13 e 15 giugno 2018 alle ore 10.30 con il seguente ordine del 
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giorno: 

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

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

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Finocchiaro Camillo si allontana all e ore 10.48. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 10 .48. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  comincia con la lettura del 

parere dei  revisori pag.15”verifica equilibrio corrente,in conto capitale e 

finale anno 2016 –18”. 

Si legge pagina 17” entrata e spesa di carattere non ripetitivo”. 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 11 .15. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo rientra alle ore  11.20. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al presidente se ha inviato le 

note che ha richiesto nella scorsa seduta di  commissione. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  risponde che ora provvederà a 

scriverli ed ad inviarli. 

Si legge pagina 18 “finanziamento della spesa titolo 2”. 

Si legge la nota integrativa. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo vista la lettura relativa alle zone blu 

dove in bilancio sono inserite  all’esercizio pluennale 2016-17-18 chiede 

al Presidente di inviare una nota all’ufficio economato di  far pervenire in 

commissione i documenti relativi all’acquisto dei tagliandi per il 

pagamento delle zone blu relativi gli anni 2016-17e un documento 

contabile che attesti le entrate certificati di tali tagliandi degli anni 2016-
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2017 . 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  chiede al Presidente di approvare il  

verbale nella stessa  seduta di commissione . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe risponde che  nelle precedenti 

seduta ha voluto attuare questa prassi ma non sempre si riesce per 

caduta del numero legale . 

Si continua con la lettura della pagina 20 “verifica coerenza delle 

revisioni”. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle ore 11.50. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .55. 

 Il consigliere lo Galbo Maurizio   chiede al presidente per quanto 

concerne la riunione con il collegio dei revisori dei conti di convocare 

tale audizione in aula consiliare permettendo la diretta streaming del 

Bilancio preventivo 2016 . 

Rendendo trasparente la seduta e allo stesso tempo informare la 

comunità bagheresi della situazione economica  dell’ente inoltre chiedo 

di votare i verbali  odierni ogni seduta di commissione . 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 12.00. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  in merito allo streaming produrrà 

una nota al Presidente del consiglio per poter utilizzare  la diretta 

facebook o l’aula consiliare per l’audizione di venerdì 08/06/2018 alle 

ore 10.30. 

Si  producono le note. 

Si legge pagina 21 e pag.22 “verifica della coerenza esterna”. 

Il suddetto verbale n.61 del 06/06/2018  si approva a maggioranza ,si 
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astiene Lo Galbo Maurizio. 

Alle ore 12.20  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 07 

giugno 2018 alle ore 18.00 in I° convocazione e all e ore  19.00 in 

seconda convocazione on 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. 

 

 


