
 

Pag. 1 

Verbale n. 63 del 07/09/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 7 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. D’Agati Biagio 

3. Scardina Valentina 

 

 

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

ore 18.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i signori consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio 

6. Scardina Valentina 

7. Tripoli Filippo Maria 

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: 

� Analisi Peg 2013;  
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� Varie ed eventuali.  

Ancor prima di passare alla trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno, il Consigliere Lo Galbo Maurizio  chiede al Presidente e alla 

commissione tutta di mettere immediatamente ai voti i bilanci e la 

documentazione inerente pervenuti oltre 60 giorni fa nella suddetta 

commissione. Inoltre, suggerisce di scrivere una nota di sollecito 

all’Assessore di competenza, agli uffici preposti e ai Revisori dei Conti 

perché ritiene che almeno in consiglio comunale possa essere 

esaminato nella sua interezza, quindi, invita i singoli componenti a 

pronunziarsi rispetto a questa sua richiesta perché ritiene che si 

dovrebbero prendere le distanze da un modus operandi sicuramente 

non rispettoso delle regole e delle leggi. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria ribadisce di essere pronto a votare 

il bilancio di previsione e tutti gli atti finanziari e chiede di non tentennare 

ulteriormente altrimenti chi continua a tentennare nell’approvazione dei 

sopradetti documenti si potrebbe rendere complice di tutti coloro i quali 

volutamente ritardano la presentazione del bilancio presso l’organo 

consiliare. 

Il consigliere Giammarresi Giuseppe lungi dal volersi rendere 

complice della mancata votazione del bilancio e quindi dal venir meno al 

dovere di consigliere, ritiene opportuno posticipare la votazione dei 

documenti finanziari in attesa del parere del Collegio dei Revisori quale 

organo di garanzia delle scelte dei consiglieri comunali.  

Il Consigliere D’Agati Biagio dichiara di essere d’accordo con la  
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proposta del consigliere Lo Galbo e, viste le titubanze del consigliere 

Giammarresi, chiede la presenza in commissione dei Revisori dei Conti. 

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno  

giorno 10 settembre 2015 alle ore 17.30 in I° convo cazione e alle ore 

18.30  in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Analisi PEG 2013; 

� 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 II° 

commissione 

 Scardina Valentina 

 

 

 


