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Verbale n.  23 del    15/03/2018 seduta  della II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  15 del mese di Marzo    ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore  19.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri

1. Chiello Giuseppina 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe  

5. Tripoli Filippo Maria   

 

 

 

 

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 della proposta di delibera “Approvazione ren diconto 

di gestione esercizio finanziario 2015” 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere  Aiello Romina come si evince dalla nota con prot. n. 19289 

del 14/03/2018. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  , continua con la lettura della 

proposta di delibera “Approvazione rendiconto di gestione esercizio 
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finanziario 2015” e nello specifico “conto del patrimonio Attivo: voce A, 

B, BII, BIII, BIV; conto del patrimonio passivo: A, B, C, CI, CII, CIII, CIV, 

CV,”.  

Il consigliere Clemente Claudia entra alle ore 19.1 0. 

Si procede con la lettura di “Relazione della giunta al rendiconto”, 

successivamente si legge il “rendiconto di settore”, “piano triennale di 

contenimento della spesa”. Si procede con la lettura di “Irregolarità non 

sanate, rilievi, considerazioni e proposte”. 

Entra il consigliere Finocchiaro Camillo alle ore 1 9.50. 

Il consigliere Finocchiaro  nell‘espletare le sue funzioni facendosi dare 

la copia della relazione dei revisori sul rendiconto 2015 e leggendola a 

notato che gli stessi revisori hanno riscontrato carenza dei documenti tra 

cui un documento, per lo scrivente propedeutico, relativo all art.193 del 

tuel e richiamo all’art. 194 del tuel, che cercherò di chiarire in aula, 

sperando di essere  sostenuto  dall’intera commissione, solamente per 

chiarire se tale documento è importante, essendo non preparato in 

materia. 

Inoltre rilevo un carenza da parte dei revisori, visto che non fatto 

riferimento alla mancanza di un altro documento importante dato che lo 

stesso deve essere approvato in aula esclusivamente dal consiglio, con 

precisione il piano delle opere pubbliche triennale. 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 20.10. 

Il Presidente invita il consigliere Finocchiaro  a formulare le richieste 

domani al presidente del Collegio presente in commissione per un 

audizione. 
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Il Consigliere Finocchiaro Camillo  non potrà  essere presente in 

commissione. Rivolgerà tali domande in sede di consiglio.  

Alle ore   20.20  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla 

giorno16/03/2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e alle ore  11.30    in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta di delibera “Approvazione ren diconto 

di gestione esercizio finanziario 2015” 

� 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. 

 


