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Verbale n. 47 del   24/06/2015 seduta  della  II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 24   del mese di Giugno    presso la sede 

comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare. 

Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi 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: 

� Bilancio riequilibrato 

� Varie ed eventuali 

Si legge il verbale n° 41 del 03  Giugno 2016 e vie ne approvato a 

maggioranza dai consiglieri presenti si astiene Finocchiaro e 

Giammarresi Giuseppe . 

Si legge il verbale n.42 del 10 Giugno 2016 viene approvato a 

maggioranza dai consiglieri presenti si astiene il consigliere D’Agati 

Biagio. 

Si legge il verbale n.43 del 14 Giugno 2016 viene approvato a 

maggioranza dai consiglieri presenti si astiene il consigliere D’Agati 

Biagio. 

Il Consigliere Scardina Valentina entra alle ore 10 .30. 
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Si legge il verbale n.44 del 17 Giugno 2016 e viene approvato ad 

unanimità dei consiglieri presenti. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle 10.37. 

Si legge il verbale n.46 del 21 Giugno 2016 e viene votato in modo 

seguente: 

 Consigliere Lo Galbo Maurizio Favorevole 

Cons. Finocchiaro  Camillo Astenuto  

Cons.  scardina Valentina Favorevole 

Cons. D’Agati Biagio Favorevole 

Cons. Bellante Vincenzo Favorevole 

Cons. Coffaro Marco Favorevole 

Pres. Giammarresi Giuseppe Favorevole. 

Il presente verbale viene approvato a maggioranza. 

Il consigliere Bellante Vincenzo  dichiara che nella scorsa seduta non 

è stato permesso fare la sua  dichiarazione sul tema dello streaming in 

commissione essendo che al momento in cui doveva prendere la parola 

è caduto il numero legale facendo si che gli venisse la facoltà di 

esprimere la sua  opinione siccome hanno tanto lavoro da fare nella 

giornata di oggi si riserva con grosso dispiacere di non averlo potuto 

fare la volta scorsa di riprendere il discorso in altra sede o nelle sedute 

future quale ora se ne presentasse l’occasione. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  dichiara :martedì 24 maggio 2016 

viene a conoscenza della commissione consiliare bilancio,in via ufficiosa 

nel tardo pomeriggio ,senza essere stato preliminarmente avvisato con 

nessuna comunicazione ufficiale,così come previsto dal regolamento 
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comunale di Bagheria. 

Ma con tutto ciò appena appresa la notizia, mi sono diretto in 

commissione,nella quale arrivo alle 18.26,dove mi comunicano alcuni 

colleghi presenti che è in corso già dalle 17.30. 

A questo punto cerco di avere chiarimenti per la mancata regolare 

comunicazione,prenotandomi a poter lasciare una mia dichiarazione a 

verbale per iscritto, in modo tale potessi lasciare traccia di ciò che stava 

accadendo all’interno di quella singolare convocazione. 

Ma con grande sagacia e prontezza, i consiglieri della maggioranza 

fanno cadere il numero legale,per farsi che si chiudesse la 

commissione, e in quella occasione non poter rilasciare più alcuna 

dichiarazione in merito. 

Detto questo,ritengo opportuno rinunciare al gettone di presenza della 

commissione del 24.05.2016 perché secondo regolamento risulterebbe 

NON VALIDA e viziata di anomalie nella sua convocazione. 

Inoltre se qualcuno ritenesse sotto la propria responsabilità opportuno 

avallare tutto ciò,contro il regolamento comunale. 

Il sottoscritto rinuncerebbe ugualmente al gettone di presenza,vista la 

brevissima partecipazione alla commissione,nel rispetto della città e dei 

cittadini,anche se consapevole che non imputabile di alcuna 

responsabilità personale. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  apprezza tantissimo il gesto del 

consigliere LO GALBO quale ritiene rinunciare al gettone solo per aver 

partecipato solo quattro minuto alla commissione. 

In merito alla notifica c’è un I- mail ufficiale con calendarizzazione degli 
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appuntamenti invita oil 06/05/2016 inviata dall’ufficio notifiche quindi 

pensa di aver rispettato ampiamente l’art.6 del regolamento delle 

commissioni consiliari il quale recita che la convocazione deve pervenire 

almeno 48 ore prima ponendo un termine ultimo quindi considerato che 

la notifica è stata inviata un mese prima il consigliere aveva tutto il 

tempo per potersi svincolare dagli impegni. 

 Si procede alla lettura della delibera avente ad oggetto :”Rilievi 

ministero dell’interno, punto 1° nota prot.79722 de l 02/05/2016-modifica 

ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2013/2014” 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.35. 

Si continua con la lettura . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore11. 55. 

Si legge il suddetto verbale ossia il verbale n.47 del 24.06.2016  con la 

seguente votazione: 

Consigliere Bellante Vicenzo :  FAVOREVOLE 

Consigliere Coffaro Marco   :    FAVOREVOLE 

Presidente  Giammarresi Giuseppe :FAVOREVOLE  

Consigliere Scardina Valentina :FAVOREVOLE 

Consigliere Lo Galbo Maurizio :ASTENUTO  

IL presente verbale viene approvato a maggioranza dei consiglieri 

presenti in quanto il consigliere Lo Galbo si astiene. 

Alle ore 11.58      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  28 

giugno    alle ore 17.30  in I° convocazione e alle  ore  18.30   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Bilancio riequilibrato 
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� Varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che,  letto e confermato, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


