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Verbale n. 62 del 03/09/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 3 del mese di Settembre , 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. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Lo Galbo Maurizio 

5. 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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali;  

� Analisi PEG 2013;  

� Varie ed eventuali.  

Alle ore 17:55 entra il Consigliere Giammarresi Giu seppe.  

Alle ore 18:00 entra il Consigliere Tripoli Filippo  Maria. 

Alle ore 18:05 entra il Consigliere Bellante Vincen zo. 

Il Presidente Scardina Valentina legge il verbale numero 48 del 24 

Giugno 2015 che viene votato favorevolmente dai consiglieri Bellante 

Vincenzo, Baiamonte Gaetano, Coffaro Marco, Giammarresi Giuseppe,  
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Scardina Valentina, mentre i Consiglieri Lo Galbo Maurizio, D’Agati 

Biagio e Tripoli Filippo Maria si astengono.  

Il suddetto verbale viene approvato a maggioranza dei Consiglieri 

presenti. 

Il Presidente Scardina Valentina legge il verbale numero 49 del 25 

Giugno 2015 che viene votato favorevolmente dai consiglieri Bellante 

Vincenzo, Baiamonte Gaetano, Coffaro Marco, Giammarresi Giuseppe, 

Scardina Valentina, mentre i Consiglieri Lo Galbo Maurizio, D’Agati 

Biagio e Tripoli Filippo Maria si astengono.  

Il suddetto verbale viene approvato a maggioranza dei Consiglieri 

presenti. 

Il Presidente Scardina Valentina legge il verbale numero 50 del 29 

Giugno 2015 che viene votato favorevolmente dai consiglieri Bellante 

Vincenzo, Baiamonte Gaetano, Coffaro Marco, Giammarresi Giuseppe, 

Scardina Valentina, mentre i Consiglieri Lo Galbo Maurizio, D’Agati 

Biagio e Tripoli Filippo Maria si astengono.  

Il suddetto verbale viene approvato a maggioranza dei Consiglieri 

presenti. 

Il Presidente Scardina Valentina , terminata la lettura e l’approvazione 

di tutti i verbali relativi al mese di Giugno 2015, accoglie le dichiarazioni 

di alcuni Consiglieri che ne hanno fatto richiesta. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio invita la Commissione a mettere ai 

voti il Bilancio riequilibrato considerato che l’Amministrazione non ha 

rispettato i termini previsti per legge. Inoltre, consiglia a tutti i  



 

Pag. 3 

 

componenti di non diventare complici delle negligenze 

dell’Amministrazione Cinque e chiede ufficialmente la votazione dell’atto 

in questione.  

Alle ore 18:50 il Consigliere D’Agati Biagio lascia  i lavori della 

commissione ed assume la funzione di segretario ver balizzante il 

consigliere Bellante Vincenzo. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria chiede anch’egli che venga messo 

ai voti il Bilancio di previsione perché riflette sul fatto che sono trascorsi 

almeno più di due mesi dalla presentazione del Bilancio in 

Commissione. Non vuole rendersi complice di questa maggioranza che 

ancora ad oggi non pone in votazione nella commissione tutti i 

documenti finanziari sottoposti allo studio della commissione stessa. 

Il Presidente Scardina Valentina  non accoglie la proposta dei 

Consiglieri in quanto, come più volte dichiarato nelle precedenti sedute 

di commissione, è opportuno attendere il parere del Collegio dei 

Revisori prima di votare un atto così importante e complesso dal punto 

di vista contabile che riguarda capitoli di Bilancio chiusi e che fa, 

tralaltro, riferimento anche ad anni in cui il Movimento Cinque Stelle non 

amministrava. 

Alle ore 19.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 7 

settembre 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e alle ore 18.30 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Analisi PEG 2013; 

� Varie ed eventuali. 
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

D’agati Biagio  

 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente della II° 

commissione 

 Scardina Valentina 

 

 

 


