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Verbale n. 97 del 21/12/2016 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 21 del mese di  Dicembre   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo  

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio   

6. Scardina  Valentina  

 

 

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: 

� Relazione trimestrale revisori dei conti; 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali ; 

Il consigliere Scardina Valentina  legge il punto 5 ”organismi 

partecipati” . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo , vista la lettura della nota relativa 

alla relazione trimestrale  dei revisori dei conti, obbligo imposto dal 

ministero, si rende conto che tale relazione, fatta bene e 

specificatamente in ogni suo punto, trova delle perplessità non relative 

al lavoro svolto dei revisori ma relative ad un operato non solido fatto 
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dall’amministrazione che si evince dalla relazione in oggetto. 

Chiede a questa commissione di esaminare  i punti, se concordi, ai quali 

lo stesso trova perplessità e si riferisce in particolar modo al punto 5 e 

punto 6 e se si ha la possibilità di convocare i revisori prima del consiglio 

in oggetto”. 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio  dichiara quanto segue:” condivido in 

pieno il pensiero del collega Finocchiaro Camillo, anche dal nostro punto 

di vista i revisori contabili elaborano una relazione trimestrale allarmante 

nella quale sottolineo l’operato di un amministrazione senza un criterio 

razionale. Proprio per questa ragione ci aspettavamo un immediato ed 

urgente consiglio comunale sulla questione sopracitata perché necessita 

la giusta trasparente informazione alla città di quello che il sindaco e la 

giunta stanno portando avanti. 

Infatti in ordine alla tematica chiediamo a questa presidenza e a tutti i 

componenti della commissione di fare una richiesta di consiglio 

comunale straordinario e urgente sulla relazione trimestrale prima delle 

vacanze natalizie perché certi argomenti non possono essere rinviati per 

mere scuse. Attendo che la commissione tutta formuli una richiesta 

ufficiale in merito quanto sopra indicato. 

Il consigliere Bellante Vincenzo  dichiara quanto segue:”informo i 

consiglieri che la questione è stata ampliamente trattata nell’ultima 

capigruppo e sono rammaricato che nonostante la loro assenza i 

consiglieri non si sono informati che questo consiglio verrà fatto nei primi 

giorni di gennaio. Informa inoltre i consiglieri che tale consiglio è 

obbligatorio e di conseguenza è intenzione dell’amministrazione 
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informare il consiglio e i cittadini sul contenuto della suddetta relazione”. 

Il consigliere   Lo Galbo Maurizio  e D’Agati Biagio escono alle ore 

10.25. 

Cade il numero legale s’interrompono  i lavori che vengono rinviarti il  23 

dicembre 2016   alle ore 9.30   in I° convocazione e alle ore 10.30 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Relazione trimestrale revisori dei conti; 

� Approvazione verbali; 

� 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. 

 


