
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 114  del    05/10/2018 seduta  della II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 05 del mese di  Ottobre   ,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. D’Agati Biagio 

3. Tripoli Filippo M. 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Scar dina Valentina 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� riconoscimento debito fuori bilancio SRR 

� affidamento tesoreria 

� varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituirà Aiello Romina 

come si evince dalla nota prot. 65019 del 28/09/2018. 

Il consigliere Finocchiaro entra alle ore 10.50.  

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe apre la seduta di commissione 

con la lettura della proposta di delibera “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ,ex art.194 comma 1 lettera e)TUEL,per versamento costi di 

funzionamento e quota consortile –SRR PALERMO Area Metropolitana” 
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I consiglieri Coffaro Marco e Chiello Giuseppina en trano alle ore 

10.55. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo si allontana alle ore 10.56. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe continua la lettura della suddetta 

proposta di delibera . 

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

Il consigliere Finocchiaro Camillo rientra  alle ore 11.18. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  in attesa che i componenti della 

commissione si confrontano con le figure apicali delle Direzioni IV e XI 

,in merito alla proposta di delibera “ Riconoscimento debito fuori bilancio 

,ex art.194 comma 1 lettera e)TUEL,per versamento costi di 

funzionamento e quota consortile –SRR PALERMO Area Metropolitana” 

Passa al secondo punto all’ordine del giorno, ossia allo studio della 

proposta deliberativa  “Approvazione nuovo schema di convenzione per 

la gestione del servizio di tesoreria comunale di anni cinque”. 

Il Consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11. 30 e assume la 

funzione di segretario verbalizzante Chiello Giusep pina. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe   passa la parola al consigliere 

D’Agati Biagio il quale ha una richiesta da fare . 

Il consigliere Tripoli Filippo M. esce alle ore 11. 40. 

Il consigliere D’Agati Biagio  chiede di inviare nota all’A.M.B. S.p.A. 

,Azienda Multiservizi Bagheria, gestore del servizio strisce blu, gli introiti 

derivanti da tale servizio dal giorno di attivazione 09/08/2018 al 

09/10/2018 ,nello specifico il gettito derivanti dai parcometri. 

I consiglieri  D’Agati Biagio e Finocchiaro Camillo  escono alle ore 
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12.00. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  si premurerà a predisporre la 

nota . 

Alle ore 12.05    si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla in data  10 

ottobre  2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e a lle ore    11.30  in 

seconda convocazione on il seguente ordine del giorno: 

� riconoscimento debito fuori bilancio SRR 

� affidamento tesoreria 

� varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Scardina Valentina  

 

 

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. 

 

 


