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Verbale n.  23 del 30/03/2015 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 30  del mese di Marzo   presso la sede 

comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare. 

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

1. Bellante Vincenzo 

2. Giammarresi Giuseppe  

3. Scardina Valentina  

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

ore 18.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

6. Tripoli Filippo Maria 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio. 

Il Presidente Scardina Valentina , constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione 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 
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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 ”; 

� Esame del piano triennale del fabbisogno del person ale. 

Il Presidente Scardina Valentina inizia l’esame del primo punto 

all’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 267/200 0 – Fornitura 

carburanti e lubrificanti per il servizio di raccol ta RSU – 

Convenzione Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, 

periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014 ” constatando che trattasi di 

un punto che la Commissione bilancio si protrae da svariati mesi e 

risulta inqualificabile che ancora adesso la Commissione si trovi 

nell’impossibilità di esprimere parere sulla proposta deliberativa a causa 

dell’assenza dei documenti a supporto più volte richiesti. 

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe  aggiunge che l’assenza del 

parere del collegio dei revisori non solo non consente l’esame della 

proposta in sede di commissione ma implica l’impossibilità della 

trattazione del punto anche in sede consiliare, luogo deputato 

all’approvazione del debito fuori bilancio. 

I Consiglieri  Bellante Vincenzo e Lo Galbo Maurizi o entrano alle 

ore 19.00. 

Si apre sulla proposta deliberativa una discussione tra i consiglieri. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  esprime il proprio rammarico per 

l’impossibilità fornita alla seconda commissione consiliare di analizzare 
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la proposta. 

Il Presidente Scardina Valentina passa al secondo punto all’ordine del 

giorno: “Esame del piano triennale del fabbisogno del person ale”  ed 

inizia a dare lettura dell’atto deliberativo approvato dalla Giunta 

Municipale il 29/11/2014 esplicando le modalità di costruzione dell’atto. 

Tale atto deliberativo risulta infatti essere costruito sulla base della 

spesa del personale cessato negli ultimi anni e dunque sulla base delle 

economie ricavate sulla spesa del personale andato in quiescenza. 

Le economie realizzate negli anni sono state utilizzate, dopo la loro 

quantificazione, al fine di verificare la somma a disposizione 

nell’immissione in servizio di nuove figure professionali di categorie C e 

D, attraverso meccanismi concorsuali. 

Si aprirebbe così la possibilità per l’ente locale di avviare i concorsi. 

La delibera che si sta analizzando è stata inviata al Ministero dell’Interno 

ai fini dell’approvazione, atto obbligatorio per gli Enti in Dissesto. 

Il Ministero verifica la congruità della proposta deliberata e la sua 

sostenibilità economica per l’Ente locale. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle 19:4 5. 

Alle ore 19:50  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 09 aprile 

2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e alle ore 1 8.30 in II° 

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

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”, 

� Tema Riscossione crediti attraverso l’esame della d elibera n. 

11 del 06.02.2013 avente ad oggetto “Proroga Conven zione 

per la riscossione dei tributi locali al 30 giugno 2013”.  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

D’Agati Biagio 

  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Scardina Valentina 

 

 

 


