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Verbale n. 58  del   01/06/2018 seduta  della II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 1 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. Tripoli Filippo 

2. Coffaro Marco 

3. Chiello Giuseppina 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Bellante Vincenzo  

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coff aro Marco. 

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  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo  sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot.37215 del 

2505/2018. 

Si inizia la seduta con la lettura dell’adozione schema del programma 

triennale delle OO.PP. 2017-2019. 

Il consigliere Finocchiaro chiede al presidente nuovamente di 
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convocare il collegio in una seduta diversa rispetto all’audizione sul 

parere del bilancio, poiché abbiamo necessita per evitare errori di 

interloquire con loro visto che come espressa la volontà del presidente 

della commissione di poter avere la possibilità di trovare dei fondi per 

poter usufruire e dare un servizio tramite il noleggio dei pulmini, 

considerato che sarebbe un opportunità per l intera cittadinanza e per 

Bagheria stessa di avere la possibilità di ospitare la media di 500mila 

posti. 

Entra il Consigliere Lo Galbo  11.20. 

Il presidente Giammarresi accoglie parzialmente la richiesta del 

consigliere Finocchiaro infatti a seguito della nota del commissione ad 

acta ha urgenza di convocare il collegio per il parere sulla delibera 87 

“approvazione D.U.P. 2016/2018 e schema di Bilancio di previsione 

2016/2018”, con l’occasione possiamo parlare anche dei punti 

menzionati dal consigliere Finocchiaro. Questo programma 

permetterebbe di studiare in maniera approfondita i documenti allegati 

alla delibera.  

Il consigliere Finocchiaro chiede se vuole convocare una seconda volta 

il collegio? 

Il presidente Giammarresi  invita il consigliere ad operare in un ottica di 

economia dei tempi, sfruttiamo la presenza del collegio e trattiamo i vari 

punti nella stessa seduta. 

Il consigliere Finocchiaro  vede rifiutata la sua proposta. 

Il presidente invita a tornare sull’ordine dei lavori. 

Esce il consigliere Finocchiaro alle 11.45 . 
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Si continua con la lettura del programma triennale delle OO.PP. 2017-

2019. 

Alle ore Chiello esce alle ore 11.50. 

Si continua con la lettura del programma triennale delle OO.PP. 2017-

2019. 

Alle ore 12.00    si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  04 

Giugno  2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e al le ore 11.30  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 

Coffaro Marco 

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


