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Verbale n. 10    del    08/09/2014 seduta  della II  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici ,il giorno 08 del mese di Settembre ,presso 

la sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la II Commissione 

Consiliare. 

 Alle ore 15.00 in prima convocazione, per la II° C ommissione Consiliare 

sono presenti i Signori Consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante  Vincenzo 

3. Giammarresi  Giuseppe 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

Presiede la II° Commissione il Presidente Maria Lau ra Maggiore 

Segretario verbalizzante Troia Pietra  . 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti ,dichiara aperta la 

seduta utile in prima convocazione con il seguente ordine del giorno. 

� Richiesta parere su proposta deliberazione spese da   

finanziare,progetto H.C.P.,cantieri di servizio,for nitura 

gratuita libri di testo.  

 Il Presidente Maggiore Maria Laura comunica alla commissione che, 

dopo la nota di sollecito inviata al collegio dei revisori, il collegio si è 

riunito giusto verbale del 04 settembre 2014 u.s. 

L’Ufficio di Presidenza ha comunicato al Presidente della Commissione 

che, con nota prot.146/REV, il collegio ha espresso parere su fornitura 

carburante e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – 
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CONVENZIONE CONSIP con la società Kuwait Petroleum s.p.a. mentre 

non è espresso parere sulla proposta di deliberazione “Individuazione 

delle spese da finanziare ai sensi del comma 2 art.250 del d.lgs. 

267/2000, progetto HCP, cantieri di servizio, fornitura gratuita libri di 

testo. 

Della nota al Presidente si allega copia nel presente verbale (allegato 

n.1). 

Il Presidente Maggiore Maria Laura  prende atto che ad oggi la 

proposta di delibera è sprovvista del parere dei revisori,e dunque la 

commissione non può esprimere il parere di competenza esercitando i 

propri compiti. 

Alle ore 15.20 il  Consigliere D’Agati Biagio entra  in Commissione 

Il Consigliere D’Agati Biagio prende atto che la nota fatta dalla II° 

Commissione non è stata compresa dal collegio dei revisori in quanto la 

documentazione arrivata all’Ufficio di Presidenza non è corrispondente 

alla richiesta. 

Si augura che si faccia maggiore attenzione in seguito affinché 

commissioni improduttive come queste e non per causa dei membri 

della commissione stessa si ripetano in futuro. 

Alle ore 15.30 il Consigliere Lo Galbo Maurizio ent ra in 

Commissione.  

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio arrivato in commissione apprende 

con rammarico che i lavori della stessa ,non possono andare avanti per 

un parere errato da parte del collegio dei revisori sulla determina Home 

Care Premium, cantieri di servizio e buoni libro. 
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Invita il Presidente della Commissione Bilancio a fare chiarezza sulla 

suddetta determina nel piu’ breve tempo possibile perché i temi in 

questione vanno ad intaccare “fasce deboli” che aspettano risposte . 

Suggerisce alla Commissione di valutare tutta la documentazione 

necessita mettendola al vaglio del Consiglio Comunale come proposta 

della II Commissione,per rendere più produttivo il lavoro al suo interno. 

alle ore 15.45 il Consigliere Tripoli Filippo Maria  entra in 

Commissione.  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria nota con rammarico che ancora 

una volta questa commissione  si è riunita e sostanzialmente non ha 

potuto trattare alcun atto amministrativo poiché sono sforniti dei 

documenti necessari . 

Allora chiede al Presidente Commissione Bilancio di organizzare meglio 

i lavori ed inoltre nota che ancora una volta mancano le riprese audio – 

visive. 

Comunica che essendosi informato con l’Assessorato agli enti locali ha 

appreso che non è necessaria alcuna modifica regolamentare per 

introdurre le riprese audio- visive così come sostenuto dal movimento 

cinque stelle nei precedenti verbali poiché non vi è presente nel 

Regolamento Comunale né nello Statuto alcun articolo che regolamenti 

le riprese audio- visive sia delle Commissioni sia del Consiglio 

Comunale. 

Esce dalla Commissione alle 16.20 il Consigliere Gi ammarresi 

Giuseppe. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  propone di incardinare nei lavori 
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della Commissione aspetti finanziari dell’ARO rifiuti e chiede di avere la 

proposta alternativa dell’amministrazione sulla gestione rifiuti. 

Inoltre per la seduta di Commissione chiede del prossimo Lunedì, 

corrente mese, tutta la documentazione relativa al consorzio Metropoli 

Est  ed il relativo quadro economico. 

Invita  e il Presidente della Commissione a rendere edotta la 

Commissione sulle proposte e sulla posizione dell’Amministrazione 

riguardo a tale argomento. 

Il Presidente Maggiore M. L. alle  ore 16.35 chiude  i lavori  della  

Commissione.  

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

sottoscritto: 

 

Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente della II Comm. Consiliare 

Troia Pietra                                   Magg iore Maria Laura 


