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Verbale n.38   del 24/04/2017 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette giorno 24  del mese di Aprile   ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore    18:00    in prima convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri 

1. Filippo Maria Tripoli 

2. Giuseppina Chiello  

3. Biagio D’agati 

4. Valentina Scardina 

 

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

ore   19:00    in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i signori consiglieri: 

1. Filippo Maria Tripoli 

2. Giuseppina Chiello 

3. Marco Coffaro 

4. Biagio D’Agati 

5. Maurizio Lo Galbo 

6. Scardina Valentina  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Gius eppina Chiello 

Assume la funzione di Presidente f.f. Tripoli Filip po Maria.  

Il Presidente facente funzioni Filippo Maria Tripol i constatato il 

numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno : 
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� Conferma aliquota IMU  e TASI 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente  Filippo Maria Tripoli , constato che ancora non hanno 

avuto modo di ascoltare in audizione la dottoressa Giovanna Zizzo 

responsabile apicale al settore tributi, ha preferito passare alla  

trattazione e discussione della delibera consiliare n.29 del 28/03/2017 

con oggetto: Costituzione di una Società per azioni multiservizi “in 

house” del Comune di Bagheria. 

Ci si è soffermati soprattutto sull’emendamento presentato in consiglio 

comunale dal geometra Rino Lisuzzo dato che in consiglio comunale si 

è detto che la suddetta delibera non prevedeva alcun impegno di spesa. 

Il Presidente f.f. Filippo Tripoli  ha portato a conoscenza della 

commissione la determina apicale n.176 del 14/04/2017 che ha previsto 

la liquidazione in favore della costituzione della multiservizi S.P.A, 

facendo notare che tale determina contraddice l’impegno politico che 

l’amministrazione preso attraverso l’emendamento presentato dal 

geometra Lisuzzo il quale doveva sottolineare la non previsione di alcun 

impegno di spesa. 

Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 19. 30. 

Il consigliere Chiello Giuseppina  ritiene per le prossime sedute di 

convocare il responsabile apicale che ha redatto tale emendamento in 

modo da avere chiarimenti in merito. 

 Alle ore  20.00   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 28 

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

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
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� Conferma aliquota IMU e TASI  

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Chiello Giuseppina   

 Il Presidente f.f.della 

II° commissione 

Tripoli Filippo Maria 

 

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

 

 


