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Verbale n. 06    del   24/01/2018 seduta  della  II ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno   24   del mese di  Gennaio    presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30. in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Tripoli Filippo Maria 

5. Coffaro Marco 

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 relazione trimestrale dei revisori dei  conti  

� Varie ed eventuali  

Il consigliere D’Agati Biagio  ,chiede al presidente Giammarresi di fare 

pulire la stanza a causa della grande quantità di polvere ha difficoltà 

anche a respirare. 

Si iniziano i lavori di commissione continuando a leggere la relazione 

trimestrale dei revisori dei conti    n.5  dal 01/09/2017 al 30/11/2017 con 

prot.1016 del 05/01/2018. 

Si legge il punto 2.16   “Adozione piano ai sensi dell’art.58 D.Lgs 

112/2008-immobili locati e provvedimenti adottati finalizzati ad un miglior 

utilizzo. 



 

Pag. 2 

Si legge il punto 2.17 “adeguamento dei canoni a norme di legge e 

eliminazione dei fitti passivi” 

Si legge il  punto2.18”delibere adottate annualmente sulla verifica delle 

quantità e qualità delle aree e dei fabbricati  da destinare a residenza e 

ad attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo”. 

Si legge il punto 3”Attività di accertamento e riscossione entrate agenzia 

entrate”. 

Il punto 3.1 “provvedimenti adottati –attività di accertamento e 

riscossione. 

Si legge il  punto 3.2 “provvedimenti adottati per il miglioramento” . 

Si legge il punto 3.3”procedure coattive per recupero evasione”. 

Si legge il punto 3.4”servizi di riscossione esternalizzati –funzioni di 

coordinamento e vigilanza. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 10. 

Si legge il punto  3.5”comma 642 art.1 L190/2015 soggetti di 

riscossione. 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 10 .20. 

Si legge il punto3.6”comma 682-689 art.1 L190/2015 procedura di 

discarico ruoli e comunicazione di inesigibilità”. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle ore 10.30. 

Si legge il punto 4”nello specifico il punto 4.1”Personale trattamento 

economico”. 

Alle ore 11.10      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   26 

Gennaio 2018    alle ore 9.30  in I° convocazione e  alle ore    10.30      in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  
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� Studio della relazione trimestrale dei revisori dei  conti  

� 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. 

 


