
 

Pag. 1 

 

Verbale n.  29 del  28/03/2018 seduta  della II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 28 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. Tripoli Filippo Maria  

6. 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 seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno : 

� Programma commissione 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta  il consigliere Bellante sostituirà il consigliere 

Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 21508 del 22/03/2018. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe comunica che è arrivato in 

commissione la richiesta di parere della proposta deliberativa con 

oggetto ”Regolamento di contabilità armonizzata –Approvazione” con 

prot. n. 21603 del 23/03/2018. 

Il consigliere D’Agati Biagio chiede alla commissione di inviare il 

rendiconto 2015, votato ieri in consiglio, alla corte dei conti ,per un 
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ulteriore parere in quanto ha forti dubbi sulla veridicità dell’atto contabile 

e credo sia doveroso che la commissione Bilancio si attivi in merito e 

chiede di mettere  ai voti la sua proposta. 

Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle 10.50.  

Si apre una discussione. 

Il consigliere Bellante Vincenzo  si trova in totale disaccordo con tale 

richiesta in quanto non vede l’utilità e la necessità di mandare il tutto alla 

corte dei conti. 

Ieri il documento è stato approvato in aula e dopo le varie commissioni e   

soprattutto dopo il consiglio di ieri  non ha personalmente capito il 

perché di questa richiesta  aggiunge che è facoltà del consigliere 

D’Agati fare tutto ciò che è necessario per avere chiara la situazione ed 

ha facoltà di presentare tale istanza anche singolarmente. 

Il consigliere D’Agati Biagio  afferma che singolarmente si attiverà ma 

la valenza di una commissione e più importante e più efficace. 

Il consigliere Chiello Giuseppina concorda con la dichiarazione del 

consigliere Bellante e sottolinea che tale posizione deriva soprattutto dal 

fatto che il parere reso dal collegio del revisore dei conti era molto chiaro 

ed ha potuto dare la possibilità ai consiglieri di comprendere l’atto nella 

sua interezza . 

Essendo favorevole il parere tecnico-contabile  del collegio dei revisori il 

consigliere Chiello non ritiene opportuno procedere con la richiesta del 

consigliere D’Agati. 

Il consigliere Coffaro Marco concorda con le dichiarazioni del consigliere 

Bellante e Chiello. 
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Il consigliere Finocchiaro  Camillo è d’accordo con la proposta di 

D’Agati ed aspetta la decisione del Presidente Giammarresi Giuseppe . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe sulla veridicità dei documenti 

non ha nessun dubbio  si spiega il voto favorevole sia in commissione 

che in Consiglio comunale ,sicuramente il presidente del consiglio, 

invierà la delibera già votata alla corte dei conti con i voti allegati . 

Esorta il consigliere D’Agati e condividerà con lui l’invio della nota ma in 

maniera singola . 

In merito alla richiesta il Presidente astenendosi non può fare altro di 

metterla ai voti . 

Si passa alla votazione  

Giammarresi Giuseppe :Astenuto 

Coffaro Marco: contrario 

Bellante Vincenzo:contrario 

Chiello Giuseppina:contrario 

D’Agati Biagio.Favorevole 

Tripoli Filippo Maria .Favorevole  

Finocchiaro Camillo :favorevole 

La richiesta del consigliere D’Agati Biagio non viene approvata. 

Il consigliere D’Agati Biagio  chiede appena approvato il suddetto 

verbale di avere la copia. 

Il consiglieri D’Agati Biagio e Finocchiaro Camillo  escono alle ore 

11.40. 

Si inizia a leggere il Regolamento di contabilità armonizzata –

Approvazione” . 
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Si legge la proposta di deliberazione . 

Il consigliere Tripoli  Filippo Maria esce alle ore  11.50 cade il numero 

legale e i lavori si rinviano giorno  30 Marzo  2018 alle ore 10.30 in I° 

convocazione e alle ore 11.30 in seconda convocazione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Programma 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. 

 


