
 

Pag. 1 

Verbale n. 67  del    20/06/2018 seduta  della II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 20 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. D’Agati Biagio 

2. Giammarresi Giuseppe 

3. Bellante Vincenzo 

4. Chiello Giuseppina 

5. Finocchiaro Camillo   

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troi a 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 : 

� Programma di commissione  

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 42457 del 

18/06/2018. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe inizia i lavori con la lettura del 

verbale n.46 del 14 maggio 2018  si approva favorevolmente a 

maggioranza si astengono i consiglieri D’Agati Biagio e Finocchiaro 

Camillo . 

Si continua con la lettura del verbale n.47 del 15 maggio 2018 si 

approva favorevolmente a maggioranza si astengono i consiglieri 
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D’Agati Biagio e Finocchiaro Camillo . 

Si continua con la lettura del verbale n.48 del 18 maggio 2018  si 

approva favorevolmente a maggioranza si astengono i consiglieri 

D’Agati Biagio e Finocchiaro Camillo . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11. 10. 

Si legge il verbale n. 49 del 21 maggio 2018 approva favorevolmente a 

maggioranza si astengono i consiglieri D’Agati Biagio e Lo Galbo 

Maurizio . 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 11 .20. 

Si legge il verbale n.54 del 28 maggio 2018  favorevole D’Agati e 

Finocchiaro e astenuti gli altri consiglieri presenti in commissione quindi  

non è approvato. 

Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 11. 30 ed entra  il 

consigliere Tripoli Filippo Maria. 

Si legge il verbale n.57 del 31 maggio  favorevole Giammarresi astenuti 

gli altri componenti della commissione quindi non è approvato. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.40. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  chiede al Presidente di mandare 

una nota al presidente del consiglio dove comunica al nome della 

commissione  a far pervenire in commissione durante il periodo del 

bilancio gli eventuali emendamenti presentati visto che durante l’ultimo 

consiglio sul Bilancio sono pervenuti in aula emendamenti estranei alla 

commissione . 

Ciò  gli fa pensare che tali emendamenti presentati il venerdì secondo il 

quale il regolamento di contabilità predispone che ogni consigliere deve 
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presentare emendamenti tre giorni prima della convocazione del 

consiglio  sono stati presentati venerdì pomeriggio per non farli 

pervenire di proposito in commissione . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .50. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe alla luce del regolamento di 

contabilità che prevede 72 ore prima la discussione in aula la possibilità 

di presentare emendamenti se durante le 72 ore la commissione si 

riunisce crede sia giusto che gli emendamenti passino dalla 

commissione Bilancio . 

Il consigliere Tripoli  Filippo Maria   chiede al presidente Giammarresi 

la convocazione di componenti di componenti della società AMB  in  

merito alla  situazione contabile e gestionale della società . 

Alle ore 12.10    si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  22 

giugno 2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e all e ore 11.30     in 

seconda convocazione on il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione  

� Approvazione verbali   

� 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. 


