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Verbale n. 16  del 02/03/2018 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  02 del mese di Marzo ,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. Giammarresi Giuseppe 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Scardina Valentina 

7. Chiello Giuseppina  

 

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 : 

� 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 Bellante sostituirà il consigliere Aiello 

Romina . 

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. 

Si comincia con lo studio dell’allegato B  “patto di stabilità 2015”, “ 

sintesi finanziaria”, “ confronto accertamenti/impegni con previsioni 
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definitive”, “ gestione di cassa”. 

Si continua con lettura dell’ allegato B “impatto della politica fiscale sul 

bilancio”, “ politiche di investimento ed indebitamento”, “ parametro da 

considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente 

deficitarie”. 

Si sospende la lettura del rendiconto 20015 e si passa all’approvazione 

del Verbale n. 10 del 09 febbraio 2018 e viene votato favorevolmente a 

maggioranza con la seguente votazione: Coffaro, Chiello, Giammarresi, 

Bellante, Finocchiaro favorevoli, astenuti Scardina e D’agati. 

Si passa all’approvazione del Verbale n. 11 del 14 febbraio 2018 e viene 

votato favorevolmente a maggioranza con la seguente votazione: 

Coffaro, Chiello, Giammarresi, Bellante, Finocchiaro favorevoli, astenuti 

Scardina e D’agati. 

Il Consigliere Finocchiaro dichiara: che è favorevole al verbale poiché 

considerato il tema trattato acconsentirà alle sue richieste gia dalla 

prossima settimana, sperando che a differenza del verbale precedente 

anche da me approvato, vengano accontentati le mie richieste , 

negatemi nel verbale numero 10 del 09 febbraio 2018, in quanto lo 

stesso presidente aveva ritenuto che non erano di competenza della 

commissione, richiesta che dopo è stata rafforzata dal presidente del 

consiglio che durante un consiglio comunale aveva ritenuto opportuno 

preparare un consiglio comunale relativo alla relazione trimestrale dei 

revisori dei conti imposta dal ministero, solo dopo quando il nuovo 

colleggio insediatosi, avrebbo relazionado il trimestre di loro 

competenza avallando anche il trimestre precedente, visto che le 
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relative domande devo essere poste anche al nuovo collegio. 

Il Consigliere Finocchiaro  chiede inoltre al presidente di far pervenire in 

commissione una copia  cartacea dell’ultima copia dei revisore dei conti 

uscenti. 

IL presidente Giammarresi  ritiene che la relazione del collegio non è 

materia esclusiva ne competenza della seconda commissione, infatti la 

commissione da me presieduta non è tenuta da esprimere nessun 

parere. Detto cio attiene alle prerogative di ogni singolo consigliere 

studiare la relazione del collegio, quest’ ultima pervenuta alla e-mail 

istituzionale del singolo consigliere, inviata i singoli consiglieri a 

stamparsi da loro la copia cartacea o chiederla in ufficio di presidenza. 

Si passa all’approvazione del Verbale n. 12 del 16 febbraio 2018 e viene 

votato favorevolmente a maggioranza con la seguente votazione: 

Coffaro, Chiello, Giammarresi, Bellante, Finocchiaro favorevoli, astenuti 

Scardina e D’agati. 

Si passa all’approvazione del Verbale n. 13 del 21 febbraio 2018 e viene 

votato favorevolmente a maggioranza con la seguente votazione: 

Scardina, Chiello, Giammarresi, Bellante, Finocchiaro favorevoli, 

astenuti Coffaro e D’agati. 

Si passa all’approvazione del Verbale n. 14 del 23 febbraio 2018 e viene 

votato favorevolmente a maggioranza con la seguente votazione: 

Scardina, Chiello, Giammarresi, Bellante, Finocchiaro favorevoli, 

astenuti Coffaro e D’agati. 

Esce il consigliere Finocchiaro  alle ore 11.45 

Si passa all’approvazione del Verbale n. 15 del 28 febbraio 2018 e viene 
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votato favorevolmente a maggioranza con la seguente votazione: 

Scardina, Chiello, Giammarresi, Bellante, Coffaro favorevoli, astenuto  

D’agati. 

Si passa all’approvazione del Verbale n. 16 del 02 Marzo 2018 e viene 

votato favorevolmente all’unanimità. 

 Alle ore 12.00 si chiudono i lavori di rinviarla giorno 7 marzo  2018 alle 

ore 10.30 in I° convocazione e alle ore  11.30    i n 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 

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. 

 


