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Verbale n.  02   del    11/01/2017 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   11   del mese di  Gennaio   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. Scardina Valentina  

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

ore 10.30 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. Lo Galbo Maurizio 

 

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 ; 

� Approvazione verbali ; 

� Varie ed eventuali 

Il Consigliere D’Agati Biagio chiede al Presidente Giammarresi 

Giuseppe come già successo nelle precedenti commissioni insieme al 

consigliere Finocchiaro di avere tutti i documenti utili per l’analisi dei 

soldi impegnati per l’indennità della Dott.ssa Picciurro in quanto a suo 
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avviso c’è un serio rischio di danno erariale . 

 Il Presidente Giammarresi Giuseppe  risponde che nel momento in 

cui tale vicenda rientra nelle materie della commissione bilancio 

chiedere e mettere a disposizione dell’intera commissione il materiale 

idoneo allo studio di tale vicenda. 

Il consigliere D’Agati Biagio risponde dicendo che il Presidente 

Giammarresi non ha capito che la commissione è anche organo di 

controllo e quindi è dell’idea di cercare per  quel che gli riguarda di 

trovare una soluzione prima non dopo l’accertamento dell’eventuale 

danno.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ribadisce che nel momento in cui 

la vicenda assume i connotati tali da farlo rientrare nelle competenze 

della commissione sarà cura di questa presidenza di far pervenire con 

solerzia i documenti sopra citati. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  sollecita il presidente della 

commissione bilancio a prendere in esame le proposte che vengono 

effettuati da tutti i componenti soprattutto se si paventa un potenziale 

danno erariale che andrebbe  ad intaccare il nostro bilancio comunale 

pesantemente . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe legge la nota pervenuta in 

commissione con prot.490 del 27/06/2016 e con prot. int. n.3 del 

11/01/2017 in quanto è pervenuta oggi in commissione con oggetto 

“richiesta parere” in cui si evince che è pervenuta presso l’ufficio di 

segreteria del consiglio comunale la nota prot. n.43871 del 27/06/2016 

del segretario generale ,riscontro parere. 
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Il consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara quanto segue: “ dopo aver 

letto attentamente la nota inviatoci dal segretario generale apprende che 

è stata fatta una verifica  non congrua ma in base a dati recenti e non in 

merito a convocazioni passate delle quali nessuno dei componenti 

aveva ricevuto comunicazione ufficiale tramite e mail o cartaceo ma 

semplicemente verbalmente . 

Detto questo sostengo che il problema persiste ma per una questione di 

priorità penso che sia opportuno andare avanti con i lavori senza 

continuare a dibattere su tematiche minori di poco interesse collettivo 

mettiamoci a lavorare su proposte sane che arrivano da tutti i consiglieri 

comunali al di la dei colori politici”. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe nota con rammarico la  totale 

mancanza di rispetto nella figura del segretario generale e del suo 

parere detto ciò concorda con il consigliere Lo Galbo nel proseguire con 

i lavori. 

Il consigliere Coffaro Marco  dichiara quanto segue:”è d’accordo con i 

colleghi consiglieri nel proseguire i lavori di commissione ma non mi 

posso sottrarre nell’esprimere due parole nella conduzione dei lavori di 

codesta presidenza nel rispetto di tutti i gruppi consiliari nel garantire 

l’equilibri della democrazia infatti spesso il presidente mette a votazione 

dei quesiti  particolari garantendo la maggioranza numerica e non del 

gruppo politico ringrazia il presidente e mi auguro che continui ad 

operare in questo modo”. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe legge la nota prot. 6/pres del 

04/01/2017 con oggetto “Richiesta Parere nuova nomina terzo 
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componente collegio dei revisori dei conti triennio 2014-2017”. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  11.37. 

Il Consigliere  Lo Galbo Maurizio  propone di inviare una nota al 

segretario generale tutti i componenti della commissione per annullare il 

terzo componente dei revisori dei conti visto che le condizioni non ci 

sono  state in passato  e continuano a persistere . 

Sarebbe una forte atto di risparmio economico ma anche di segnale nei 

confronti della città . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle ore 11.4 0. 

La commissione si riserva di fornire il parere la prossima riunione di 

commissione che si terrà il 13/01/2017 alle ore 9.30. 

Il consigliere Tripoli   Filippo Maria  a seguito del consiglio tenutesi il 

10/01/2017 assemblea che ha dibattuto sulla relazione trimestrale del 

collegio dei revisori dei conti circa lo stato economico e finanziario 

dell’ente dato che a tutt’oggi non è arrivata a questa commissione 

nessun documento relativo al consultivo di bilancio per gli anni 2013 e 

2014  né alcun bilancio di previsione 2015 –2016 chiedo che il 

presidente della seconda commissione si faccia carico di inviare la 

relativa nota sia all’assessore al bilancio Maggiore Maria Laura che alle 

figure apicali responsabili  

Chiede inoltre al presidente Giammarresi di richiedere i suddetti 

documenti contabili nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 

questa  settimana se trascorso infruttuosamente tale periodo e quindi 

non venendo in possesso di tali documenti mi troverò costretto a 

procedere ad un accesso agli atti . 
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Il presidente Giammarresi Giuseppe  prendendo atto della richiesta 

legittima del consigliere Tripoli ritiene di procedere nel seguente modo: 

inviare nota per capire lo stato dell’atto dei documenti sopra citati dopo il 

tempo necessario per la risposta  procedere ad una richiesta di 

audizione delle figure interessate. 

Esorta il consigliere Tripoli a procedere quanto intimato nell’ipotesi in  

cui non vengano rispettate le sue richieste nell’esercizio legittimo delle 

proprie funzioni di consigliere. 

Si procedono i lavori con la preparazione della nota. 

Alle ore   12.15    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 13 

Gennaio 2017 alle ore 9.30  in I° convocazione e al le ore 10.30 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione ; 

� 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. 

 


