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Verbale n. 14  del 23/02/2018 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  23 del mese di Febbraio     ,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. Bellante Vincenzo  

2. Coffaro Marco  

3. Finocchiaro Camillo  

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Giuliana Sergio  

6. Lo Galbo Maurizio 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giul iana Sergio 

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 delibera n.32 di G.M. del 5/02/2018: Rendico nto di 

gestione 2015-Approvazione schema relazione illustr ativa 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Belante sostituirà il consigliere Aiello 

Romina come si evince da nota con prot. 12471 del 16/02/2018. 

Il Consigliere Giuliana sostituirà Giuseppina Chiello. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  entra alle ore 09:50. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  continua lo studio delibera n.32 

di G.M. del 5/02/2018: Rendiconto di gestione 2015-Approvazione  

schema relazione illustrativa. 
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Si comincia con lo studio dell’allegato B  “relazione rendiconto di 

gestione anno 2015”, e si legge il Titolo 1° - Entr ate – Tributarie. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  10.10. 

Il Consigliere Lo Galbo chiede di sollecitare il collegio dei revisori dei 

conti e l’assessore al bilancio in merito al parere del rendiconto di 

gestione 2015; inoltre, invita il Presidente a far pervenire in 

Commissione il bilancio consuntivo 2015 articolo formale e ufficiale. 

Si continua con la lettura dell’allegato B, Titolo 2° - Entrate – Contributi e 

Trasferimenti 

Il Consiglieri Lo Galbo esce alle 10.40. 

Si prosegue con lo studio e la discussione sul Titolo 3° - Entrate – 

Extratributarie. 

Alle ore  11.10   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  23 

Febbraio  2018 alle ore 9.30 in I° convocazione e a lle ore  10.30    in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio delibera n.32 di G.M. del 5/02/2018: Rendico nto di 

gestione 2015-Approvazione schema relazione illustr ativa 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Sergio Giuliana 

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 

Giuseppe 
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Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


