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Verbale n.  84 del 19/11/2015 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  19 del mese di Novembre 2015    

presso la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

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

1. Bellante Vincenzo 

2. Finocchiaro Camillo  

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Coffaro Marco 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Scardina 

Valentina. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Programma commissione (Utenze Elettriche); 

� Varie ed eventuali.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  procede con la lettura del 

verbale n.64 del 10/09/2015 e la seguente votazione: Bellante, 

Giammarresi, Scardina, Finocchiaro, Coffaro favorevoli. Approvato 

all’unanimità. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 17.51. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 18.00. 
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe  procede con la lettura del verbale 

n.78 del 02/11/2015 e alla relativa votazione con i seguenti voti: 

Bellante, Giammarresi, Scardina, Coffaro, Finocchiaro, favorevoli,  

Tornatore astenuti. Tripoli contrario. Approvato a maggioranza. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  procede con la lettura del 

verbale n.82  del 12/11/2015 e alla relativa votazione con i seguenti voti: 

Bellante, Giammarresi, Scardina, Coffaro, Tripoli, favorevoli,  Tornatore 

e Finocchiaro astenuti. Approvato a maggioranza. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  procede con la lettura del 

verbale n.83  del 16/11/2015 e alla relativa votazione con i seguenti voti: 

Bellante, Giammarresi, Scardina, Finocchiaro, Tornatore, favorevoli,  

Coffaro astenuti, Tripoli contrario. Approvato a maggioranza. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele vuole sottoporre alla commissione 

una situazione che riguarda la sicurezza dei cittadini bagheresi. Con 

ordinanza sindacale n. 62 del 2015 il Sindaco pro tempore, in seguito 

agli allagamenti del sottopasso di via Ing. Bagnera, aveva individuato 

con affidamento diretto un’impresa per fare i lavori di manutenzione sia 

nel sottopasso che in altre strade della città. La cifra per il servizio era di 

Euro 80.000. L’impresa inizia i lavori e, successivamente, succede che 

con determina dirigenziale n. 86, dopo che i lavori erano già iniziati, 

restituisce l’impegno di spesa con parere negativo e il funzionario 

apicale con determina n. 91 revoca l’affidamento. Lo stesso iter è 

successo per la scuola Bagnera relativo ad un impegno di spesa per 

l’affidamento alla ditta Sfera Ponteggi di un’impalcatura. L’impresa, dopo 

aver ricevuto l’affidamento diretto da parte dell’amministrazione, ha 
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realizzato i lavori ma, con determina dirigenziale si è revocato l’impegno 

di spesa alla ditta. Alla luce di questi misfatti, chiedo al Presidente di 

convocare in commissione con registrazione audio della seduta il 

funzionario Geom. Rino Lisuzzo, il dirigente Dott. Costantino Di Salvo e 

l’assessore al Lavori Pubblici. I tre devono essere uditi non insieme ma 

separatamente. Avendo saputo che non tutta la documentazione in 

merito sia arrivata in commissione, chiedo al Presidente di richiedere 

tutti gli impegni di spesa e gli atti di revoca che a partire da oggi 

verranno stipulati dall’amministrazione e dagli uffici perché ritengo che 

sia opportuno, necessario, efficace e conveniente che la II commissione 

vagli, analizzi e si confronti sulla documentazione pervenuta.    

Il Presidente Giammarresi Giuseppe, in merito alle richieste espresse 

dal consigliere Tornatore, si impegna ad inviare le note di convocazione, 

ma ritiene opportuno puntualizzare che, alla luce dei documenti prodotti 

in commissione, nello specifico prot. int. 57 del 26.10.2015 relativo alla 

richiesta di parere sui fatti sopraccitati, la commissione aveva sospeso 

l’esitazione del parere in quanto tale delibera era sprovvista del parere 

del Collegio dei Revisori. Chiede inoltre alla commissione di 

accantonare tale tema nella seduta attuale per procedere alla richiesta 

di parere della proposta di delibera oggi pervenuta (prot. 1037/Pres.) 

relativa alla Ratifica deliberazione di Giunta n. 78 del 20.05.2015 avente 

ad oggetto “Individuazione della spesa da finanziare ai sensi del c. 2 del 

D. Lgs. 267/2000 – Settore I e riconoscimento dfb ai sensi dell’art. 194 

lett. e) d. lgs 267/2000”.  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle ore 19.15. 
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Si procede con la lettura della proposta di delibera. 

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli alla prima 

data utile in considerazione della convocazione del Consiglio comunale 

con il seguente ordine del giorno: 

� Utenze elettriche; 

� Parere relativo alla Ratifica deliberazione di Giun ta n. 78 del 

20.05.2015 avente ad oggetto “Individuazione della spesa da 

finanziare ai sensi del c. 2 del D. Lgs. 267/2000 –  Settore I e 

riconoscimento dfb ai sensi dell’art. 194 lett. e) d. lgs 

267/2000”.  

� Varie ed eventuali. 

Del che il presente verbale viene così approvato all’unanimità. 

Il segretario verbalizzante 

Scardina Valentina 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


