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Verbale n. 46 del 15/06/2015  seduta della I°Commis sione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  15  del mese di  Giugno   presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Gargano Carmelo 

4. Rizzo Michele 

 

 

 

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

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Chiello  Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo  

3. Gargano  Carmelo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento del Consiglio Comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena consegna  ai componenti della 
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commissione (Presidente Vella Maddalena, Consigliere Chiello 

Giuseppina,Consigliere Finocchiaro Camillo, Consigliere Gargano 

Carmelo,Consigliere Rizzo Michele)copia della Determinazione 

sindacale n°17 del 10/06/2015 inviate dal Segretari o Generale Dott. 

Eugenio Alessi con nota Prot. n. 33300 del 12.06.15 avente in oggetto 

“sostituzione dei Dirigenti assenti” 

Inoltre comunica che è arrivata nota  dal Segretario Generale Dott. 

Eugeneo Alessi con prot. n. 33320 del 12/06/2015 avente per oggetto 

“risposta a richiesta reitera relazione gestione impianto sportivo” che 

invita il Dirigente del III° Settore a mandare dire ttamente relazione 

aggiornata relativa allo stadio comunale al Presidente di prima 

commissione .   

Il Consigliere Maggiore Marco entra alle ore 10.15.  

Il Presidente Vella Maddalena  consegna al Consigliere Maggiore 

Marco copia della determinazione sindacale n° 17 de l 10/06/2015. 

Infine comunica che è arrivata una nota  con prot. 32179 dell’08.06.2015 

dal Prof. Manlio Schiavo avente come oggetto “nomina consulenza 

Comitato di Biblioteca Civica di Bagheria” nella quale  afferma di ritirare 

la sua disponibilità a partecipare al comitato di consulenza della 

Biblioteca comunale della città.  

Il Presidente Vella Maddalena constata che  la nota  con prot. 32179 

del 08.06.2015 è stata erroneamente inviata in I° C ommissione e si 

impegna a girarla al Presidente di IV° Commissione, Maggiore Marco, in 

quanto questa nota non è pertinenza della I° Commis sione. 

Vista la determinazione sindacale  n°17 del 10/06/2 015 avente in 
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oggetto “sostituzione dei Dirigenti assenti” si apre una discussione. 

Il Presidente Vella Maddalena mette in evidenza un atto disciplinare di 

una delle Dirigenti in forza al Comune di Bagheria e sottopone alla 

Commissione la delibera n°92 del 10.06.2015   delle  ore 21.50 nella 

quale si autorizza  il Sindaco  a nominare un avvocato esterno e 

conferirgli il mandato per accettare se sia viziato o meno l’incarico dato 

alla suddetta Dirigente e che l’impegno di spesa per l’onorario del 

suddetto consulente trova finanziamento con fondi accantonati dalla 

riduzione volontaria delle indennità spettante al Sindaco tutto ciò era in 

contrasto con la delibera n.23  del 24/07/2014. 

Il Consigliere Gargano Carmelo esce  alle ore 10.55 . 

Il Presidente Vella Maddalena  continua dicendo che in tale delibera il 

Sindaco,la giunta Comunale ,il Presidente del Consiglio e il Consiglio 

Comunale si impegna a ridurre il 30% dello stipendio e a vincolare 

l’economia derivanti dalle riduzioni di un fondo di solidarietà per le 

emergenze sociali. 

Il Sindaco per i primi sei mesi del suo mandato ha rinunciato al 100% 

della sua indennità e quindi così come da programma del movimento 

cinque stelle  tale fondo provvederà a sostenere progetti di pubblica 

utilità scelti dagli stessi cittadini. 

Il Presidente Vella Maddalena  elogia l’operato dell’Amministrazione 

per quello che concerne l’atto ispettivo nei confronti della Dirigente e 

tutto quello che è necessario per accertarne  la veridicità è 

assolutamente contraria e contesta l’utilizzo dei fondi accantonati per il 

pagamento dell’onorario del suddetto consulente . 
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Il Sindaco,l’amministrazione e i Consiglieri al momento della rinuncia 

non hanno nessuna voce in capitolo sui fondi accantonati per scopi 

sociali . 

Si chiede a questo punto, per quali motivi quei fondi non siano stati 

utilizzati per garantire il servizio ai disabili facendo così incorrere in un 

ricorso al TAR da parte dei genitori degli alunni disabili che hanno vinto  

costringendo l’ente  a risarcimento dei danni morali e a procedere ad 

attivare immediatamente il servizio stesso.  

Il Presidente Vella Maddalena , avendo riletto il Regolamento del 

Consiglio  Comunale chiede dei chiarimenti sull’art. 4 comma 5,sull’art.9 

comma 4 ,sull’art.10 comma 6 e sull’art.21 comma 4. 

Sull’art.10 comma 6 si decide   dopo la parola “regolati” di aggiungere 

“dal presente Regolamento e dallo statuto comunale e dalle procedure 

previste dalle normative vigenti “. 

Il Presidente Vella Maddalena ,   visto che mercoledì 17.06.2015  ci  

sarà  il Consiglio Comunale aggiorna  la seduta di commissione  a 

Venerdì  19.06.2015 alle ore 15.00. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .15 

 e cade il numero legale quindi  si decide d’interrompere  i lavori e di 

rinviarli il 19 giugno  2015  alle ore 15.00    

in I° convocazione e alle ore   16.00   in II° conv ocazione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Regolamento del consiglio comunale  

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 

 

 

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 


