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Verbale n.25  del 03/11/2014 seduta  della II° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 03  del mese di Novembre, presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte  Gaetano 

2. Giammarresi  Giuseppe 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 16.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i Signori consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi  Giuseppe 

4. Lo Galbo Maurizio 

5. Tripoli  Filippo Maria 

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Tri poli Filippo Maria 

in mancanza del Presidente di Commissione Scardina Valentina e 

del vicepresidente Bellante Vincenzo. 

Il Presidente Tripoli Filippo Maria , constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento TARI  
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� Approvazione verbali 

Il Consigliere Giammarresi  Giuseppe propone alla Commissione, 

dato che mercoledì cinque novembre 2014 alle ore 10.00 

l’Amministrazione Comunale visita i beni confiscati che da poco il 

Ministro Alfano ha assegnato al Comune di Bagheria, di condividere la 

visita e quindi partecipare come seconda Commissione.   

La seconda Commissione, ad unanimità dei presenti, ritiene opportuna 

la richiesta poiché codesta Commissione, proponendo una efficiente  

gestione dei beni patrimoniali, ha la possibilità di incidere sulla riduzione 

dei fitti passivi. 

Il Presidente Tripoli Filippo Maria chiede di audire alle ore 9.00 di 

Lunedì dieci novembre 2014 la Dottoressa Picciurro, l’Assessore  

Atanasio e anche il geometra Conti  sul servizio smaltimento rifiuti. 

Si legge il Verbale n.20 del diciassette Ottobre 2014 approvato 

all’unanimità. 

Si legge il verbale n.21  del  venti  Ottobre 2014 approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n. 22 del ventiquattro Ottobre 2014 approvato 

all’unanimità. 

Si legge il verbale n.23 del ventisette ottobre 2014 approvato 

all’unanimità. 

Si continua con la lettura del verbale n.24 del trentuno Ottobre 2014 

approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede alla Commissione di 

procedere immediatamente alla valutazione della proposta di Delibera 

discussa il 27/10/2014 avente ad oggetto ”Elezione del Collegio dei 
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revisori dei Conti per il triennio 2014-2017”. 

Apprende inoltre che è stata data una proroga prevista per legge 

all’attuale Collegio dei Revisori, per tali ragioni, sottolinea  il  Consigliere 

Lo Galbo, bisogna procedere in maniera spedita a dare il suddetto 

parere  richiesto  perché  il  venti novembre scadono i termini previsti . 

Inoltre ricorda ai componenti di esaminare la proposta fatta dal 

sottoscritto nella  seduta del 27/10/2014 dove auspica  una decisione 

unanime tra i  Consiglieri di minoranza e maggioranza nella scelta dei 

revisori evitando di nominare professionisti  che possano appartenere 

ad una parte politica piuttosto che ad un'altra . Per tali ragioni chiede di 

valutare  le richieste  dei sessantacinque candidati  pervenute tramite un 

giudizio oggettivo facendo una selezione dei curricula, dando priorità ai 

requisiti di esperienza e di  professionalità . 

Alle ore 17.50 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli giorno       

cinque novembre  2014 alle ore 10.00   in I° convoc azione  e alle ore 

11.00  in II° convocazione con il seguente ordine d el giorno: 

� Visita beni confiscati alla mafia. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della 

II°Commissione  

Tripoli Filippo Maria 

 


