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Verbale n. 40 del 04/06/2015 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 4 del mese di Giugno,  presso la sede 

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

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

1. D’Agati Biagio 

2. Giammarresi Giuseppe 

3. Lo Galbo Maurizio 

4. 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. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio  

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Lo Galbo  Maurizio 

5. Maggiore Maria Laura 

6. Scardina Valentina 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Ag ati 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: 

� Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

� Varie ed eventuali. 
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Il Presidente Scardina Valentina dà la parola all’Assessore Maggiore 

Maria Laura che inizia l’illustrazione del bilancio previsionale 2013.  

Nello specifico, si inizia l’esame dello strumento contabile analizzando 

ed elucidando ai consiglieri in cosa consista la divisione per titoli delle 

Entrate e delle Spese al fine di chiarire ai consiglieri la ripartizione del 

bilancio dell’Ente locale del Comune di Bagheria. 

Nella sezione relativa alla PARTE I ENTRATE, l’entrata si articola  in sei 

titoli. Il Titolo I relativo alle ENTRATE TRIBUTARIE, il Titolo II relativo 

alle ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI 

PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI 

DELEGATE, il Titolo III relativo alle ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE, il 

Titolo IV relativo alle ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI, il 

Titolo V relativo alle ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 

PRESTITI, il Titolo VI relativo alle ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 

DI TERZI.  

In merito al Titolo I l’assessore Maggiore Maria Laura dichiara che la 

quantificazione delle entrate anno 2013 sono l’esito delle delibere di 

giunta municipale relative alla addizionale comunale irpef (deliberazione 

n. 182 del 27/11/2013), alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

(deliberazione n. 187 del 29/11/2013), all’imposta comunale sulla 

pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (deliberazione n. 184 del 

27/11/2013), alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(deliberazione  n. 188 del 29/11/2013). 
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Il Presidente Scardina  Valentina da lettura delle deliberazioni teste’ 

elencate dall’Assessore Maggiore M.L. e inizia il dibattito sulle delibere 

in esame. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  ricorda che la deliberazione di 

aumento dell’addizionale IRPEF dallo 0,3% allo 0,8% effettuata 

dall’Amministrazione Lo Meo è stata oggetto di impugnazione da parte 

del Ministero in quanto effettuata dalla giunta municipale e non dal 

consiglio, infatti l’Amministrazione Lo Meo non aveva la maggioranza in 

consiglio e quindi ha avuto dei problemi nell’approvare i provvedimenti 

sulle imposte. 

Alle ore 19.40 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli all’08.06.2015       

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

con il seguente ordine del giorno: 

� Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;  

� Varie ed eventuali.  

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 

 

 

 

 

 


