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Verbale n. 18 del 13/03/2015 seduta della II Commis sione Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 13 del mese di marzo, presso la sede 

comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II° Com missione Consiliare. 

Alle ore 18.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Alpi Annibale 

2. Baiamonte Gaetano 

3. Bellante Vincenzo 

4. Lo Galbo Maurizio 

5. Scardina Valentina 

6. Tripoli Filippo Maria 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere Tripoli 

Filippo Maria . 

Il Presidente Scardina Valentina , constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione alle 

ore 18.30 con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“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 – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”;  

� Audizione Dott.ssa Guttuso; 

� Individuazione argomenti da trattare nelle prossime  sedute; 

� Varie ed eventuali. 



 

Pag. 2 

Il Presidente Scardina Valentina comunica che, per impegni lavorativi, 

la Dott.ssa Guttuso non sarà presente per l’audizione che viene rinviata 

al 16.03.2015 alle ore 17.30.  

II Consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 18.50 ed assume la 

funzione di segretario verbalizzante. 

Il consigliere  Giammarresi Giuseppe entra alle ore  18.53. 

Il Presidente Scardina Valentina comunica che è stata effettuata la 

richiesta per far prevenire in commissione bilancio la delibera di giunta 

relativa all’acquisto degli automezzi, già esitata dalla terza commissione. 

I consiglieri approfondiscono l’organizzazione dei lavori di commissione 

individuando, in piena collaborazione, gli argomenti da trattare in caso di 

assenza di atti da esitare. Si decide di richiedere i seguenti documenti: 

- fabbisogno triennale del personale, 

- piano triennale delle opere pubbliche, 

- fitti passivi dell’ente, 

- riscossione crediti, 

- incarichi professionali con relative determine per l’anno 2015. 

Il Consigliere D’Agati  non capisce come mai il bilancio non sia arrivato 

in commissione. Ritiene che questa amministrazione sia inadempiente e 

non vuole più accettare che il ruolo del consigliere comunale venga 

umiliato in questo modo. Conclude augurandosi che già dalla prossima 

seduta si inizi a studiare SERIAMENTE il bilancio. 

Alle ore 20.00 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli al giorno 16 

marzo 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e alle  ore 18.30 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 
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� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“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 – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”;  

� Audizione Dott.ssa Guttuso;  

� Varie ed eventuali.  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Tripoli Filippo Maria 

 

D’Agati Biagio 

 

 

 

 

 

 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Scardina Valentina 

 


