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Verbale n. 65  del  09/09/2016 seduta  della  II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 09  del mese di Settembre   presso la 

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

Consiliare. 

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

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

 

 

 

 

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

ore 11.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. 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 seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione 

� Varie ed eventuali  
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe , comunica ai componenti della 

commissione che è arrivata in commissione nota tramite e - mail 

dall’Assessore alle risorse finanziarie ,Maggiore Maria Laura, avente ad 

oggetto”Trasmissione Decreto Ministeriale di approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato 2013-2014” con prot. 59902 del 

09/09/2016.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe, legge la nota inviata  

dall’Assessore Maggiore Maria Laura  in cui si evince che il decreto 

ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2013-2014 unitamente alle prescrizioni sono già parte dei 

provvedimenti applicati dall’amministrazione comunale di Bagheria. 

Tali provvedimenti sono confermativi della manovra di risanamento 

messa in atto dalla giunta municipale così come da art. 1 e ss. del 

Decreto ministeriale che nell’approvare il testo contabile ne approva 

contestualmente le manovre attuate che trovano  puntuale riscontro 

nelle poste di bilancio e nei pluriennali. 

Inoltre sottolinea come il ministero abbia non solo esaminato i bilanci ma 

tutti gli atti inviati relativi anche all’annualità 2015 per verificare se la 

manovra economico – finanziaria fosse idonea nel superare le 

condizioni di deficitarietà  strutturale che portava con sé. 

Invita la commissione ad una lettura accorta e si rende disponibile se lo 

ritengono opportuno ad un confronto. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe ,  in seguito alla lettura della 

suddetta nota, decide insieme agli altri componenti della commissione di  
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scrivere  nota all’Assessore Maggiore Maria Laura. 

Si prosegue con la redazione della nota con prot. int. n. 88 del 

09/09/2016 avente ad oggetto “richiesta audizione” in cui la 

commissione invita l’Assessore alle risorse finanziarie Maggiore Maria 

Laura a partecipare alla seduta di commissione il 16/09/2016 alle ore 

10.00 per fare chiarezza in merito al decreto ministeriale di 

approvazione dell’ipotesi del bilancio riequilibrato 2013-2014. 

Proseguono i lavori di commissione con la  lettura del  decreto 

ministeriale  di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2013-2014  allegato alla nota interrompendo la lettura al 

punto2.5 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.45  cade il numero 

legale si interrompono   i lavori e di rinviarli il  14 settembre 2016     alle 

ore 10.00  in I° convocazione e alle ore   11.00     in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� Lettura decreto ministeriale di approvazione dell’i potesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato 2013-2014. 

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

 


