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Verbale n. 56 del 27/07/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 27 del mese di Luglio , presso la sede 

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

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

1. Baiamonte Gaetano; 

2. Bellante Vincenzo 

3. Coffaro Marco; 

4. D’Agati Biagio; 

5. Giammarresi Giuseppe; 

6. Scardina Valentina; 

7. Tripoli Filippo Maria 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Scardina Valentina,  constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali;  

� Programmazione lavori di commissione;  

� Varie ed eventuali.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il C onsigliere 

D’Agati Biagio. 

Il Presidente Scardina Valentina comunica che non vi è posta in 

entrata per la Seconda Commissione Consiliare; si passa quindi 

all’ordine del giorno della seduta. 

Vengono sottoscritti i verbali del mese di Maggio 2015. Si passa alla  
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programmazione dei prossimi lavori della Seconda Commissione. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria , constatato che la Proposta di 

Delibera sul Bilancio è in Seconda Commissione per lo studio da oltre 

due mesi, si dichiara pronto ad esprimere parere in merito. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  prende atto che, per l’ennesima volta, il 

Presidente non prende in considerazione le richieste fatte dai Consiglieri 

di minoranza sia per quanto riguarda la richiesta di atti, sia quando si 

richiede la presenza in commissione di Dirigenti, Assessori e Revisori 

per avere chiarimenti in merito al Bilancio. 

Si sente mortificato nel ruolo che i cittadini, democraticamente, hanno 

voluto affidargli e, fino a quando si continuerà ad umiliare così il suo 

ruolo, non prenderà più parte alle Commissioni. 

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è avvenuta in data odierna in 

quanto, ancora una volta, la richiesta inoltrata per avere i Revisori dei 

Conti in audizione, non solo non è stata accolta, ma nemmeno è stata 

presa in considerazione. 

Per questi motivi decide di abbandonare la seduta della commissione 

augurandosi che anche le richieste dei Consiglieri di minoranza vengano 

ascoltate. Chiede infine la copia del presente verbale per attuare tutte le 

procedure che permettano di garantire il regolare rispetto dei ruoli 

istituzionali e dei lavori di Commissione. Procederà ad attuare tutte le 

procedure per la rinuncia del gettone in data odierna. 

Alle ore 18.20 esce il consigliere D’Agati e assume  la funzione di 

segretario verbalizzante Coffaro Marco. 
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Il Consigliere Giammarresi Giuseppe senza sentirsi bistrattato nel suo 

ruolo di Consigliere Comunale, ritiene opportuna la programmazione 

delle varie audizioni in maniera ponderata e non concepisce il modo di 

legittimare l’atteggiamento assunto da parte di colui che è stato 

legittimamente votato (il consigliere D’Agati) di non partecipare alle 

sedute di commissione riducendo la sua presenza solo ad una 

questione di indennità, vedasi la rinuncia al gettone. Ritiene opportuno 

che il confronto e il dialogo siano gli strumenti idonei a rappresentare i 

cittadini. 

Si auspica che la Commissione possa procedere con i lavori in maniera 

seria, costante e, soprattutto, aggiornata dalla presenza delle varie 

figure richieste.  

Il Consigliere Bellante Vincenzo premette che il Presidente Scardina 

Valentina aveva sin da subito messo a disposizione di tutti i Consiglieri 

tutte le figure richieste per i chiarimenti, ma solo dopo un’accurata 

programmazione. Gli sembra logico convocare i Revisori al termine del  

lavoro di studio del bilancio in quanto non ha senso convocarli 

ripetutamente per ogni dubbio sollevato nel corso dello studio. 

Chiede quindi alla Presidente Scardina Valentina di individuare le date 

delle convocazioni in considerazione del fatto che lo studio del bilancio è 

quasi stato completato. 

La Presidente Scardina Valentina  ricorda a tutti i componenti della 

commissione, anche a quelli non presenti, che durante le sedute di 

studio del Bilancio era stato concordato di raccogliere le domande e  
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relativi dubbi da porre ai responsabili dei vari settori programmando tutte 

le convocazioni necessarie per ottenere i chiarimenti. Le duole 

constatare come ad oggi non risultano essere pervenute richieste di 

chiarimenti specifici da parte dei Consiglieri di minoranza, proprio coloro 

che lamentano le mancate convocazioni. La Presidente Scardina 

Valentina constata che il Consigliere Tripoli Filippo Maria è pronto ad 

esitare parere. Nonostante ciò le sedute di commissione continueranno 

con lo studio del Bilancio, che ormai volge al termine, e con la audizioni 

da programmare. 

Il Consigliere Coffaro Marco  si associa alle precedenti dichiarazioni 

dei Consiglieri Giammarresi e Bellante. 

Si procede alla programmazione delle audizioni per i chiarimenti 

richiesti. Si decide di convocare nella prossima seduta di commissione il 

Responsabile dell’Ufficio Tributi, il Responsabile dell’Ufficio 

Progettazione e l’Assessore Maggiore Maria Laura.  

La Presidente Scardina Valentina , riguardo la richiesta di audizione 

dei Revisori dei Conti, ritiene che la loro presenza in Commissione ad 

oggi risulterebbe prematura in considerazione del fatto che il Collegio 

non ha ancora espresso parere sul bilancio. 

Come dagli stessi dichiarato in Consiglio Comunale, i Revisori sono 

ancora nella fase della acquisizione di documenti, pertanto, non 

potrebbero essere d’aiuto nella totalità degli aspetti che il Bilancio 

contempla. 

Si procede alla predisposizione delle note di invito in commissione delle  
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figure richieste per i chiarimenti. 

Alle ore 19.45 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 30 

luglio 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e all e ore 18.30 in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Convocazione del responsabile del settore tributi s ig.ra Zizzo 

Giovanna, del responsabile dell’ufficio di progetta zione 

geom. Onofrio Lisuzzo e dell’Assessore al Bilancio Maggiore 

Maria Laura; 

� Varie ed eventuali. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

D’agati Biagio 

 

Coffaro Marco 

 Il Presidente della II° 

commissione 

 Scardina Valentina 

 

  

 

 

 


