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Verbale n.   21  del    08 /03/2017 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  08    del mese di Marzo    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. Tripoli Filippo Maria 

 

 

 

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: 

� Richiesta parere della ratifica comunale n.1,12,39, 45,53,54,58 

aventi ad oggetto:”individuazione delle spese da fi nanziare 

ai sensi del comma 2 dell’art.250 del D.L.G.S. 267/ 2000” 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe legge la comunicazione con prot. 

15851 del 06/03/2017del Presidente del consiglio comunale f.f. Lo 

Galbo Maurizio  in cui si evince che è stata rappresentato al segretario 

generale ,al dirigente Bartolo Di Matteo e al capoarea Carlo Tripoli 

l’esigenza di avere un unità in più per poter gestire le commissioni 

consiliari in maniera efficiente,i quali hanno asserito che entro la 

prossima settimana  sarà individuato una figura adeguata per sopperire 



 

Pag. 2 

a tale lacuna. 

Inoltre richiede al presidente un riepilogo della mole di lavoro effettuato 

negli ultimi tre mesi da codesta commissione. 

Invita ad attivare all’interno della propria commissione consiliare lo 

streaming o diretta FB per consentire ai cittadini la giusta informazione e 

attuare l’opportuna trasparenza ed in eventualità di potersi avvalere 

dell’aula consiliare. 

Il consigliere Coffaro Marco entra alle ore 10.18. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore10.2 0. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  chiede al Presidente se si ha la 

possibilità di avere in commissione tutti i documenti  relativi al 

finanziamento ricevuto dal comune di Bagheria per la ristrutturazione e il 

rifacimento dei locali di Villa Cattolica . 

Inoltre si chiedono se oltre il finanziamento ottenuto ci sono stati ulteriori 

costi relativi al miglioramento del museo Guttuso.   

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.46 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .48.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  a  seguito della riunione 

precedente del 06/03/2017 nella quale il consigliere Tripoli aveva 

proposto al Presidente di inviare una nota al ministero per un ipotetica 

audizione in quel di Roma per la situazione economica finanziaria e 

contabile dell’ente , predispone la nota  con prot. int.39. 

Si procede alla redazione delle note “richiesta streaming” con prot. int. 

n.37 al Presidente del consiglio f.f. Lo Galbo Maurizio  in cui si chiede di 

fornire un canale in maniera ufficiale per poter ottemperare alla nota 
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n.15851   del 06/03/2017e per il Responsabile del CED Ciro Raspanti 

con prot. int. n. 38   in cui si chiede di prodigarsi per attivare lo streaming 

nella commissione . 

Alle ore 11,45      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   10 

Marzo 2017    alle ore 9,30   in I° convocazione e alle ore  10,30    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere della ratifica comunale n.1,12,39, 45,53,54,58 

aventi ad oggetto:”individuazione delle spese da fi nanziare 

ai sensi del comma 2 dell’art.250 del D.L.G.S. 267/ 2000” 

� 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. 

 

 


