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Verbale n. 74  del  05/10/2016 seduta  della  II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  05    del mese di Ottobre    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Coffaro Marco 

6. Scardina Valentina 

7. Cangialosi  Giuseppe 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento di contabilità 

� Varie ed eventuali 

 Il Presidente Giammarresi Giuseppe prepara ,poiché fino  ad oggi 

non ha avuto nessuna risposta, le note  con prot. int. n.98 del 

05/10/2016 con oggetto”Richiesta elenco incarichi e debiti fuori bilancio” 

in cui si chiede l’elenco di tutti gli incarichi con relativi impegni di spesa 

della giunta Fricano, Sciortino e Lo Meo e giunta Cinque  e nota con 

prot. int. n. 97 del 05/10/2016 con oggetto “Regolamento contabilità”in 

cui si richiede copia del regolamento di contabilità vigente aggiornato ed 
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informato dei nuovi principi contabili di D.L.vo 118/2011 . 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 10.  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  visto i continui solleciti fatti al 

presidente Giammarresi il quale  ha  inviato le note in base alle  richieste 

fatte dallo stesso ma non ha ricevuto risposta chiede al presidente di 

convocare in audizione l’apicale della divisione VIII e l’architetto Mattina 

per avere risposte relative alle note inviate. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  dichiara :” chiedo ufficialmente al 

presidente pro tempore Giuseppe Giammarresi di convocare le 

commissioni in base alle esigenze di tutti i componenti della 

commissione ,considerando che da un anno i consiglieri di minoranza 

subiscono le scelte di imperio da parte di questa maggioranza Grillina  . 

Siamo stanchi di subire l’imposizione da parte di questa presidenza 

rispetto i giorni  di convocazione esclusivamente in base agli impegni 

personali dello stesso . 

Adesso mi sembra opportuno riformulare un calendario dei lavori che 

non penalizzi solo la minoranza ,anzi che sia condiviso da tutti i 

componenti” .   

Il Consiglieri Cangialosi Giuseppe esce alle 10.20.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe smentisce categoricamente 

quanto sostenuto dal consigliere Lo Galbo e tutto  comprovato dal fatto 

che da giugno 2014 a maggio  2016 le sedute programmate di 

pomeriggio venendo meno le allusioni di impegni personali del 

presidente stesso . 

Detto ciò il presidente è stato sempre disponibile a convocare le 
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commissioni rispettando le esigenze di tutti ,ma considerato 

l’impossibilità dell’unanimità del soddisfacimento dell’esigenza di tutti 

utilizzando un principio democratico si rimette alla maggioranza 

numerica dei membri della commissione, rispettando sempre le 

convocazione sulla scorta dell’art.6 del regolamento delle commissioni 

esorta i componenti della seconda commissione ha trovare in maniera 

concertata un orario più confacente. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  dichiara  :” dopo aver  controllato le 

convocazioni del mese di marzo smentiscono totalmente le affermazioni 

superficiali del presidente Giammarresi le quali risultano non veritiere e 

campate per aria ,soltanto per giustificarsi del fatto che tali commissioni 

vengono convocate solo a suo piacimento  e in base agli impegni dello 

stesso e di quelli dei suoi colleghi grillini . 

Chiedo nuovamente a tutta la commissione di riformulare oggi stesso un 

calendario che sia condiviso da tutti i componenti” . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  accoglie con piacere le 

precisazioni dal consigliere  Lo Galbo  evidentemente i suoi impegni 

personali sono di mattina rettifica quanto detto precedentemente da 

giugno 2014 a febbraio 2016 le convocazioni erano prevalentemente di 

pomeriggio . 

Ritenendo che il ruolo del presidente è quello di fare sintesi delle 

esigenze di tutti i consiglieri comunali esorta nuovamente i componenti 

della commissione a trovare un eventuale nuovo orario di convocazione 

che sia ideale per tutti in attesa di tale decisione il presidente si mette a 

disposizione dei componenti della commissione. 
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Il consigliere Finocchiaro Camillo dichiara : ” comunico alla 

commissione che fino a dicembre 2016 non posso presenziare alle 

commissione che eventualmente si svolgeranno di pomeriggio quindi 

sarebbe più idoneo che le convocazioni avvenissero di mattina 

nell’eventualità comunque che codesta commissione vorrà riunirsi anche 

il pomeriggio faccio nuovamente presente la mia impossibilità a 

partecipare” . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .45. 

Il Consigliere Coffaro Marco dichiara  :”sono favorevole alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione  considerando di 

non poter assicurare la mia presenza nelle sedute di commissioni 

pomeridiane “. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo dichiara  : “nonostante sia sensibile ai 

problemi di tutti i componenti della commissione trovo inutile dare la mia 

disponibilità il pomeriggio essendo che per motivi personali per un pò di 

tempo non potrò presenziare quindi dovendo scegliere un orario per  me 

possibile confermo la mia preferenza  per confermare le convocazioni di 

mattina”. 

Il consigliere D’Agati Biagio  trova assurdo che il presidente 

Giammarresi faccia una prova di forza in quanto è in evidente accordo 

con il suo gruppo consiliare crede che per il bene della commissione sia 

necessario che tutti i gruppi consiliari siano presenti quindi propone di 

effettuare le commissioni una la mattina e una il pomeriggio. 

Il consigliere Scardina Valentina  dichiara di essere disponibile sia la 

mattina (9.00 o alle 11.00)che il pomeriggio (15.00 o alle 17.00). 
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Il Presidente Giammarresi  Giuseppe ringrazia i componenti della 

commissione per le dichiarazioni rese,  scevro da ogni accordo con il 

proprio gruppo consiliare paventato in mala fede da un consigliere nelle 

precedenti dichiarazioni e prendendo atto ritiene opportuno convocare le 

commissioni una in seduta mattutina una in seduta pomeridiana per i 

dettagli e per gli orari si deciderà in maniera concordata con i membri 

della commissione, esorta i componenti della commissione che nelle 

sedute pomeridiane non sarà prevista la figura del segretario quindi 

ritiene necessario l’applicazione del regolamento del funzionamento 

delle commissione relativamente alla figura del segretario sottolineando 

che tale carica la ricopre il consigliere più giovane ovviamente presente. 

Ovviamente qualora si dovessero riscontrare dei problemi relativamente 

a tale incarico le convocazioni ritornerebbero negli orari di presenza 

della segretaria. 

Il consigliere D’Agati Biagio  esce alle ore 11.05.  

Il consigliere LO Galbo Maurizio  ringrazia il presidente della sua 

provata imparzialità sosterrà quanto sopra citato dallo stesso al fine di 

uno snellimento dei lavori per cercare la produttività massima della 

commissione bilancio.  

Si legge il presente verbale e viene approvato all’unanimità dei 

consiglieri presenti. 

Alle ore  11.15    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 07      

alle ore 9.30  in I° convocazione e alle ore   10.3 0   in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento contabilità 
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� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


