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Verbale n. 29  del   14/11/2014 seduta  della II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 14  del mese di Novembre , presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione  non è presente nessun Consigliere. 

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

ore 10.00 in seconda convocazione. 

Alle ore 10.00 in seconda convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri 

1. Bellante  Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Scardina Valentina , constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno : 

� Audizione Dottoressa Guttuso sulla proposta di 

deliberazione “Elezione del Collegio dei Revisori d ei Conti 

per il triennio 2014 –2017” 

La Dottoressa Guttuso entra in Commissione alle ore 10.30 per dare dei 

chiarimenti sulla proposta di deliberazione: “elezione del Collegio dei 
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Revisori dei conti per il triennio 2014-2017”. 

Il Presidente Scardina Valentina  legge la proposta di deliberazione . 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  10.35.   

Il Presidente Scardina Valentina continua a leggere la proposta di 

deliberazione. 

Al termine della lettura  la Dottoressa Guttuso precisa che le retribuzioni 

per i revisori indicate nella delibera costituiscono il massimo compenso 

e in sede di Consiglio Comunale si possono fare delle decurtazioni, 

evidenziando che non esistono limiti al ribasso. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  propone alla commissione, visto che il 

Comune è in dissesto, di valutare una riduzione del 30% delle indennità  

dei revisori come già fatto dai Consiglieri, giunta e Sindaco anche per le 

nuove cariche dei Revisori dei conti. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura propone di esitare l’atto proposto 

e di indicare le eventuali variazioni della delibera in sede consiliare, 

unica sede per apportare delle modifiche, aprendo la discussione in 

aula. 

Il voto del Consigliere Maggiore Maria Laura per l’ approvazione 

della delibera è favorevole. 

Il Consigliere Maggiore  Maria  Laura e la Dottores sa Guttuso 

escono alle ore 11.00. 

Si continua con la votazione. 

I Consiglieri Bellante Vincenzo, Giammarresi Giusep pe e Scardina 

Valentina esprimono parere favorevole. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11. 10. 
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Il Consigliere D’Agati Biagio si astiene  riservandosi di esprimere 

parere in Consiglio Comunale e auspicando che la proposta fatta in 

Commissione  venga accolta dall’interno del Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria si astiene  dalla votazione . 

La delibera viene approvata a maggioranza con parere favorevole. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio , non avendo potuto votare essendo 

entrato quando la votazione era già in corso, dichiara quanto segue : 

“avevo chiesto alla Commissione, le due sedute precedenti,  l’opinione 

di ogni singolo componente sulla mia proposta di valutare la possibilità 

di selezionare i candidati che si sono proposti come revisori dei conti 

tramite una valutazione oggettiva dei curricula  in base ai requisiti di 

professionalità ed esperienza maturata nel Settore in questione. 

Sottolineo che, in questo momento storico, avendo un Comune in 

dissesto, sia più importante la competenza piuttosto che l’appartenenza 

politica o personale dei singoli Consiglieri invece che di gruppi Consiliari. 

Quindi chiedo ulteriormente di valutare tale proposta avendo un parere 

immediato per poter, congiuntamente come Commissione, proporlo alla 

capigruppo per potere votare all’ unanimità i tre componenti senza 

appartenenze politiche, ma dando un segnale importante all’esterno di 

un vero cambiamento nel modo di procedere rispetto al passato . 

In merito alla riduzione delle indennità mi trovo perfettamente d’accordo 

a proporre come Commissione un emendamento. 

Chiedo al Presidente Scardina Valentina di non chiudere la 

Commissione se almeno in questa occasione non mi venga data una 

risposta chiara rispetto alla mia proposta sopraindicata”. 
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Il Consigliere Lo Galbo  Maurizio sostiene che è fondamentale il 

criterio dell’ esperienza professionale nella scelta dei revisori. 

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe ribatte dicendo che l’esperienza 

non è necessariamente sinonimo di bravura. 

In ogni caso la Commissione si impegna a presentare un emendamento  

che preveda una decurtazione delle indennità massime indicate nella 

delibera stessa. 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.55  

Alle ore 12.05 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli giorno  

diciannove Novembre alle ore 9.00 in I° convocazion e e alle ore 10.00 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali 

� Emendamento alla delibera “elezione del collegio dei revisori dei 

conti per il triennio 2014 –2017” 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Scardina Valentina 

 


