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Verbale n. 14 del 26/02/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 26 del mese di Febbraio , presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Alpi Annibale  

2. Baiamonte Gaetano 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi  Giuseppe 

5. Maggiore Maria Laura 

 

  

 

 

 

Il Presidente pro tempore, il Consigliere Maggiore Maria Laura , in 

mancanza del Presidente e del Vice Presidente , constatato il numero 

legale dei presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima 

convocazione alle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 

267/2000 – Fornitura carburanti e lubrificanti per il 

servizio di raccolta RSU – Convenzione Consip con 

la società Kuwait Petroleum S.p.A, periodo dal 16 

luglio al 12 ottobre 2014 ”.   

Assume la funzione di segretario verbalizzante  D’A gati Biagio. 

Alle ore 17,40  entra il Consigliere Lo Galbo Mauri zio. 
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Alle ore 18,00  entra il Consigliere Bellante Vince nzo. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo, vice-presidente, assume la 

funzione di Presidente . 

Il consigliere Giuseppe Giammarresi  chiede al consigliere Maggiore 

Maria Laura, nella qualità di assessore al Bilancio, se gli uffici abbiano 

trasmesso alla Giunta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura risponde che gli uffici hanno 

comunicato informalmente che la “bozza” di Bilancio è pronta ed il 

bilancio delle annualità 2014 e 2015 risulta essere in equilibrio. 

Per ciò che concerne il bilancio 2013 invece sussiste un disequilibrio 

che è stato colmato nel bilancio 2014. 

Quest’ultimo dato è tra le altre cose possibile visto che, così come 

stabilisce l’art. 259 del TUEL, il riequilibrio finanziario deve raggiungersi 

entro la seconda annualità cui l’ipotesi di bilancio si riferisce. 

Uno dei problemi infatti evidenziati al Ministero era appunto il 

disequilibrio del bilancio per l’esercizio finanziario 2013. 

 All’esito della trasmissione ufficiale della bozza di bilancio la Giunta 

analizzerà gli opportuni correttivi al fine di rimpinguare alcuni capitoli di 

bilancio per far fronte alle necessità dell’Ente locale e della città. 

Operati i correttivi, la bozza d bilancio sarà trasmessa alla Giunta ai fini 

della sua approvazione e trasmessa contestualmente, così come 

concordato con la Seconda commissione consiliare, sia alla 

Commissione che al collegio dei revisori per i pareri di competenza. 

Ad oggi, la deliberazione della bozza di bilancio non è ancora stata 

trasmessa alla Giunta.  
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La previsione 2015 ha un elevato valore programmatorio perché è, 

purtroppo, consuetudine degli Enti locali approvare le previsioni di 

bilancio ad esercizio finanziario concluso. 

L’assenza di programmazione è infatti una delle contestazioni mosse 

dalla Corte dei Conti la cui deliberazione dovrebbe essere oggetto di 

un’apposita seduta di Commissione al fine di verificare se le criticità 

mosse dalla Corte siano state superate nel redigendo bilancio. 

Nella Delibera della Corte dei conti, la Corte dei conti ravvisa delle 

criticità, evidenzia degli squilibri strutturali, esito non solo dell’esercizio 

2012 ma provenienti da esercizi finanziari precedenti all’anno in 

questione.  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  18,15. 

Il Consigliere Giuseppe Giammarresi  chiede se sia possibile 

esaminare la Delibera della Corte dei Conti. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  chiede all’Assessore  Maggiore Maria 

Laura, prima di andare avanti con la lettura della Deliberazione della  

Corte dei conti sul bilancio 2012, che gli venga fatta chiarezza 

dall’Assessore sul bilancio in quanto lo stesso ritiene che, non essendo 

stato rispettato il termine perentorio dell’11 febbraio, arriveranno i 

Commissari a sostituire l’Assessore.  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  si complimenta del fatto che in data 

odierna si sia potuta riunire la Commissione ed afferma di essere 

dispiaciuto del fatto che le ultime sedute non si siano fatte in quanto 

mancavano i documenti relativi al Bilancio. Deduce, quindi, che il 

bilancio non è ancora pronto. Ricorda poi che il Sindaco Cinque, in 
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Consiglio Comunale, aveva dichiarato che il Sindaco Lo Meo ed il 

Sindaco Sciortino erano stati condannati entrambi dalla Corte dei Conti 

per danno erariale e chiede chiarimenti su queste dichiarazioni. 

Inoltre dichiara che esiste un avviso pubblico per la richiesta di un 

Avvocato Cassazionista successivamente modificato ampliando i termini 

per la presentazione delle domande con la modifica dei requisiti. 

Infatti nella riapertura dei termini la ricerca non era più rivolta ad 

avvocati cassazionisti. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  si accoda alla dichiarazione dei 

Consiglieri precedenti ed afferma di trovare inconcepibile il fatto che il 

bilancio non sia stato ancora presentato. Trova ancor più vergognoso il 

fatto che un tema delicato come quello del bilancio venga, a suo avviso,  

“snobbato” ed ancor più grave che si parli di una proroga pubblicamente 

quando, in realtà, essa non esiste, visto il termine perentorio per la 

presentazione. Chiede all’assessore se esista o meno una proroga per 

la predisposizione del bilancio. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura , in veste di Assessore, chiarisce i 

quesiti dicendo che la proroga è stata richiesta e inviata agli uffici 

preposti, nello specifico al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 

direzione centrale del governo e delle autonomie locali, al fine di 

ottenere una dilazione dei termini rispetto al termine ultimo dell’11 

Febbraio 2015 per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. 

All’interno della nota sono state addotte le motivazioni che avrebbero 

portato al ritardo nell’approvazione.  

Avrebbe avuto piacere, così come chiesto dal Consigliere Giammarresi 
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Giuseppe, di analizzare la Delibera della Corte dei Conti, che ravvisa dei 

problemi strutturali dell’Ente al fine di mettere i colleghi Consiglieri nelle 

condizioni di esaminare il redigendo bilancio anche alla luce dei rilievi 

pregressi che attendono un superamento da parte dell’Ente, così come 

prescritto dalla Corte Suprema. Le spiace notare che, evidentemente, 

questo tema non interessi ai Consiglieri presenti. Purtroppo si trova 

costretta a raggiungere il Dirigente del Settore I  che, ripetutamente, ha 

sollecitato un incontro urgente in serata in vista del parere da inviare al 

Ministero sulla proroga del personale contrattista dell’Ente, ringraziando 

i colleghi presenti per la collaborazione. 

In merito alle obiezioni sollevate dal Consigliere Tripoli Filippo Maria sul 

bando relativo alla ricerca di un Avvocato, reputando le obiezioni 

assolutamente legittime, si invita a calendarizzare nei prossimi lavori 

della Commissione una audizione del Dirigente competente.   

Il Consigliere Maggiore Maria Laura lascia la stanz a della 

Commissione alle ore 19,10. 

I Consiglieri D’Agati Biagio e Alpi Annibale lascia no la stanza della 

Commissione alle ore 19,15. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Trip oli Filippo 

Maria. 

Alle ore 19,20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 2 

Marzo 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e alle  ore 18.30 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

�  Esame della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 
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sensi dell’art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 

267/2000 – Fornitura carburanti e lubrificanti per il 

servizio di raccolta RSU – Convenzione Consip con 

la società Kuwait Petroleum S.p.A, periodo dal 16 

luglio al 12 ottobre 2014 ”. 

� Lettura ed approvazione dei verbali delle precedent i 

sedute di Commissione. 

� Lettura della Deliberazione della Corte dei Conti .  

� Varie ed eventuali . 

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

sottoscritto: 

 

Il segretario  verbalizzante 

D’Agati Biagio 

 

Tripoli Filippo Maria 

 

 

 Il Presidente della II° 

commissione 

Maggiore Maria Laura 

 

Bellante Vincenzo 

 


