
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 23   del    27/10/2014 seduta  della II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici ,il giorno 27del mese di Ottobre ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte G. 

2. Bellante  Vincenzo 

3. Lo Galbo Maurizio 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Scardina Valentina 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Maggiore Maria Laura  constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Richiesta parere proposta deliberativa “Elezione de l Collegio 

dei Revisori dei conti per il triennio 2014-2017” 

I Consiglieri si allontanano alle ore 15.10 per la celebrazione del 

funerale della madre del Comandante dei Vigili Urbani ,Di Salvo 

Costantino. 

I lavori riprendono alle ore 16.15 e sono presenti i Signori 

Consiglieri : 

1. Alpi Annibale  

2. Baiamonte Gaetano 

3. Bellante Vincenzo 

4. D’Agati Biagio 
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5. Lo Galbo Maurizio 

6. Maggiore Maria Laura 

7. Scardina Valentina 

8. Tripoli Filippo Maria  

 Il Presidente Maggiore Maria Laura  comunica alla Commissione che 

sono pervenuti sia proposta di deliberazione avente in oggetto “Elezione 

del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2014-2017” sia i 

curriculum dei candidati al collegio dei revisori . 

La commissione può visionare restando a disposizione a tutti i 

Consiglieri che nell’esercizio delle propri compiti vogliono prendere 

visione dei curriculum presentati. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo esce alle ore 17.0 0 e rientra alle 

ore 18.00. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  capogruppo, partito movimento 

UDC ,chiede all’Assessore Maggiore Maria Laura  se è possibile 

intervenire sulla indennità dei revisori dei conti . 

Il Consigliere D’Agati Biagio  chiede all’Assessore al Bilancio la 

domanda posta dal Consigliere Tripoli Filippo Maria. 

L’Assessore Maggiore Maria  Laura   risponde in merito alla proposta 

di deliberazione che il decreto del ministero dell’interno,così come bene 

indicato nella proposta di deliberazione in esame in questa 

Commissione , di concerto  con il ministro dell’economia delle finanze 

del 20/05/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/06/2005 n. 128 

stabilisce i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti 

degli enti locali sostituendo   il precedente D.M. 31/10/11 e i limiti previsti 
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del decreto interministeriale sono da intendersi come compensi massimi 

e che  è dunque facoltà del Consiglio Comunale stabilire l’aumentare del 

compenso annuo base entro  i predetti limiti ,il compenso proposto in 

delibera possono essere rivisti a ribasso nel rispetto delle norme. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  chiede al Presidente se c’ è 

incompatibilità politica tra Assessore e Presidente della II° 

Commissione. 

Il Presidente Maggiore Maria Laura  comunica che era già intenzione 

del Presidente e del gruppo movimento cinque stelle mantenere  nel 

ruolo di componente della Commissione ma onde evitare commistione 

tra i ruoli di Assessore al Bilancio e Presidente di Commissione  

dimettersi dal ruolo di Presidente di Commissione nonostante non vi 

siano cause di incompatibilità stabilite dalla norma nel rivestire il duplice 

ruolo. La  permanenza quale componente  della Commissione Bilancio è 

stata considerata dal movimento cinque stelle utile ai fini di un maggiore  

accordo della tra Amministrazione e Commissione .  

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio ringrazia il Presidente Maggiore 

Maria Laura per il lavoro svolto fino adesso e propone alla stessa di 

votare immediatamente il Presidente per non rimanere vacante tale 

carica in più chiede al Presidente dimissionario che fine ha fatto la 

famosa riunione per chiarire i contratti a tempo determinato e invita a 

non sottovalutare la questione anche prima del Consiglio Comunale di 

giovedì.   

Per quanto riguarda alla proposta di delibera in oggetto ricorda al 

Presidente che gli attuali revisori dei conti sono decaduti per fine 
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mandato e chiede di accelerare i tempi rispetto al parere facendolo però 

con tutte la chiarezza del caso e si rende conto che i tempi sono lunghi 

,invita a valutare  con una proroga di quarantacinque giorni che per 

legge è prevista perché al momento risultiamo senza Collegio dei 

revisori.  

Propone alla Commissione essendo soddisfatto dell’iter di come è stato 

presentato la selezione dei revisori dei conti e proprio per questi ragioni 

per non sminuire il lavoro fatto a priori propone alla Commissione come 

accaduto  alla IV° Commissione,per l’Ufficio di Bib lioteca ,di valutare tre 

figure di alto profilo valutate al di là delle appartenenze politiche solo per 

le loro  esperienze e competenze  e spera che possano portare tre 

nominativi in Consiglio Comunale in comune accordo. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  condivide la proposta del Consigliere Lo 

Galbo Maurizio . 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria   è concorde con la proposta del 

Consigliere Lo Galbo perché gli pare una proposta di buon senso . 

Chiede all’Assessore al Bilancio se era possibile ridurre i compensi dei 

revisori dei conti . 

 Essendo che il Presidente Maggiore  Maria Laura si è dimesso dalla 

sua carica così come recita l’art. 5 del funzionamento delle Commissioni 

Consiliari  chiede di eleggere alla prima seduta  ,anche in questa di oggi,  

a norma dell’art.5  il presidente  di Commissione  e se il movimento 

cinque stelle ha difficoltà  a farlo lo dica. 

Ribadisce che hanno chiesto ad unanimità di istituire un tavolo tecnico 

sulla situazione dei precari  fatta anche dal Consigliere Lo Galbo 
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Maurizio. 

L’ex Presidente ossia il Consigliere Maggiore Maria Laura   ribadisce 

che aveva inviato la nota prot .59486 del 17/10/2014(prot. int. 11/2014 

del 17/10/2014) con la quale si chiedeva l’istituzione del tavolo tecnico 

sulla vicenda personale a tempo determinato. 

Nel corso della scorsa seduta aveva già comunicato alla commissione 

che il Segretario generale aveva già predisposto un tavolo tecnico era 

disponibile ad essere audito da questa Commissione. 

Per quanto attiene l’elezione del nuovo Presidente della Commissione , 

è vero che l’art. 5 parla di elezione nella prima seduta utile ma si 

riferisce alla elezione di insediamento delle Commissioni Consiliari. 

Appare irrispettoso da parte dei componenti della Commissione voler 

procedere immediatamente all’elezione del nuovo Presidente senza 

preventiva comunicazione a tutti i componenti della Commissione. 

Per quanto attiene alla domanda del Consigliere Lo Galbo Maurizio sulla 

proposta di proroga del collegio dei revisori laddove i tempi dovessero 

dilatarsi questa proposta potrebbe essere presa in considerazione. 

Il Presidente Maggiore Maria Laura esce alle ore 18 .00 . 

Assume le funzioni di Vicepresidente il Consigliere  Scardina 

Valentina.   

Il Consigliere Tripoli Filippo  Maria chiede al Vice Presidente Scardina 

Valentina  in seguito all’esame della proposta di deliberazione la 

convocazione del Dirigente di competenza. 

Il Vice presidente Scardina Valentina  in merito  alla proposta del 

Consigliere Lo Galbo Maurizio  valuterà il profilo tecnico visto 
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l’importanza del ruolo dei revisori. 

Il Consigliere Baiamonte Gaetano  è favorevole ad affrontarla in futuro. 

Il Consigliere Alpi Annibale  è favorevole alla proposta del Consigliere 

Lo Galbo Maurizio perché così facendo si può dare più lustro al Comune 

di Bagheria. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio considerate le parole dell’Assessore 

Maggiore Maria Laura rispetto la riduzione dei costi dell’indennità dei 

revisori dei conti prende atto che è un percorso da portare avanti proprio 

per quella logica di risparmio nei confronti dell’ente. 

La Commissione  in seguito all’esame della proposta di deliberazione in 

oggetto decide di fare una nota dove si richieda l’audizione del  

Dirigente del settore I°. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  rispetto all’elezione del Presidente 

della II° Commissione ribadisce che avevano chiesto  l’elezione quando 

erano presenti tre componenti  del movimento cinque stelle e i 

Consiglieri Comunali del movimento cinque stelle hanno chiesto di 

rinviare l’elezione poiché non erano pronti . 

Si rimanda il punto in questione alla prossima commissione utile. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio accoglie suggerimento  dei 

Consiglieri del movimento cinque stelle e di rinviare la votazione del 

nuovo Presidente visto che gli chiedono di votare alla prima seduta utile. 

Alle ore 18.35 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 

trentuno ottobre    alle ore  18,30     in I° convo cazione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Votazione del nuovo Presidente e vicepresidente della Seconda 
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Commissione 

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

sottoscritto: 

Il segretario  verbalizzante                             Il Presidente della II° 

   Troia Pietra                                                       commissione 

                                                                      Maggiore Maria Laura 

 

 

                                                                      Il Vice presidente 

                                                                        Scardina Valentina 
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