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Verbale n. 52 del 09/07/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 9 del mese di  Luglio , presso la sede 

comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione Consiliare. 

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

1. Baiamonte Gaetano 

2.  Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Maggiore Maria Laura 

 

 

 

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

ore 19.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i signori consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Lo Galbo Maurizio 

5. Maggiore Maria Laura 

6. Scardina Valentina 

7. Tripoli Filippo Maria 

Il Presidente Scardina Valentina,  constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Relazione previsionale e programmatica 2013/2015;  

� Varie ed eventuali.  
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Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Ag ati Biagio. 

Il Presidente Scardina Valentina , prima di procedere alla trattazione 

del primo punto all’ordine del giorno, dà la parola al consigliere D’Agati.  

Il consigliere  D’Agati Biagio  chiede all’Assessore al bilancio M. L. 

Maggiore dove sono state trovate le somme per pagare l’incarico 

conferito dal sindaco all’avvocato Passalacqua. 

L’Assessore M. L. Maggiore  risponde dicendo che nel bilancio sono 

stanziate delle somme per pagare liti e arbitraggi nell’apposito intervento 

di competenza. La domanda del consigliere D’Agati appare pur corretta 

nel merito assolutamente inopportuna in quanto il consigliere ha in 

visione il bilancio e del c.d. “ribaltato di PEG” e poteva in autonomia 

prendere visione dell’allocazione delle somme all’interno dello strumento 

contabile. L’incarico all’avvocato Passalacqua è stato, come i consiglieri 

sanno, conferito dietro bando pubblico a causa dell’assenza di un legale 

che difendesse l’Ente locale nei procedimenti verso terzi. 

Il consigliere Lo Galbo bo M. esce alle ore 20.10.  

Alle ore 20.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 13 

Luglio 2015 alle ore 18:30 in I° convocazione e all e ore 19.30 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 

� Varie ed eventuali. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante             Il Presidente della II° commissione 
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 D’agati Biagio                                                   Scardina Valentina 

 

 

  

 

 


