
 

Pag. 1 

 

Verbale n.  113   del    20/12/2017 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  20    del mese di   Dicembre  

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. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Paladino Francesco 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione di presidente f.f. D’Agati Biagi o 

Il Presidente f.f. D’Agati Biagio  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione ; 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Scardina Valentina e il consigliere Paladino Francesco 

sostituirà il consigliere Coffaro Marco   come si evince da nota con prot. 

int. n. 166 del 20/12/2017. 

Il Presidente f.f. D’Agati Biagio comincia a leggere la proposta 

deliberativa arrivata in commissione con prot. 84023 del 14/12/2017 

avente ad oggetto”Aggiornamento piano di razionalizzazione delle 
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società e delle partecipazioni societarie (deliberazione CC.25 del 

14/04/2016 e n.75 del 28/09/2017)in merito alla revisione periodica delle 

partecipazioni societarie,anche indirette,possedute dal Comune alla 

data del 31/12/2016”. 

Durante la lettura il presidente f.f. D’Agati Biagio   propone  di 

convocare il Segretario generale  per avere chiarimenti in merito alla 

delibera in oggetto in riferimento alle partecipate  facenti parti del 

comune di Bagheria. 

Il presidente f.f. D’Agati Biagio propone di procedere alla lettura delle 

pagine inerente alle partecipate del comune di Bagheria interrompendo 

al termine di queste per iniziare un eventuale discussione.  

Il presidente f.f. D’Agati Biagio  chiede di continuare a leggere a uno 

dei componenti della commissione . 

Continua a leggere la proposta il consigliere Paladino  Francesco. 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  chiede di controllare l’art4  e art.1 

del TUSP  

Viene fatta una ricerca in internet  del  TUSP e viene stampato  per 

avere una copia in commissione . 

Il consigliere Giammarresi Giuseppe entra alle ore 10.10 e assume 

la funzione di Presidente . 

Il consigliere D’Agati Biagio informa come si è proceduto fino a questo 

momento e continua lo sviluppo dei lavori il Presidente Giammarresi 

Giuseppe  . 

Si continua la lettura della delibera in oggetto. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  10.25. 
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Il consigliere D’Agati Biagio, propone un iter lavorativo chiaro cioè 

leggere la delibera ,procedere  con la convocazione delle figure 

preposte per  chiarire eventuali dubbi, in seguito ricevere tutti i pareri 

idonei  e poi esprimere un parere avendo chiaro tutto.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  discute con i componenti della 

commissione se devono sospendere le sedute di commissione  per la 

pausa Natalizia e su quando convocare le successive commissioni 

consiliari. 

Dopo una lunga discussione si decide di non sospendere le sedute di 

commissione per la pausa natalizia  e di convocare  per giorno 

27/12/2017 alle ore 9.30 e il 29/12/2017 alle ore 9.30,il 03/01/2018 alle 

ore 9.30,il 05/01/2018 alle ore 9.30,il 10/01/2018 alle ore 9.30 e il 

12/01/2018 alle ore 9.30. 

Il consigliere LO Galbo Maurizio  entra alle ore 10 .45. 

Si decide di fare una nota al collegio dei revisori per sollecitare il parere 

in merito alla proposta di delibera con oggetto “ Aggiornamento piano di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

(deliberazione CC.25 del 14/04/2016 e n.75 del 28/09/2017)in merito 

alla revisione periodica delle partecipazioni societarie,anche 

indirette,possedute dal Comune alla data del 31/12/2016”. 

il Presidente Giammarresi Giuseppe  spiega al consigliere Lo Galbo 

come sono proceduti i lavori di commissione. 

Il consigliere Paladino Francesco   continua con la lettura sulla 

proposta di delibera sopra citata  . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe legge la nota arrivata in 
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commissione con prot.85335 del 20/12/2017 dal Presidente del 

Consiglio,Maggiore Marco con oggetto “Aggiornamento  piano di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

(deliberazione CC.25 del 14/04/2016 e n.75 del 28/09/2017)in merito 

alla revisione periodica delle partecipazioni societarie,anche 

indirette,possedute dal Comune alla data del 31/12/2016” inviata al 

Segretario generale, al collegio dei revisori ,al Presidente della II 

commissione,all’assessore alla programmazione e p.c al Sindaco. 

Nella suddetta nota si evince che la suddetta delibera alla data del 

20/12/2017 è priva di parere  e considerato che tale parere è 

obbligatorio la commissione competente e il consiglio circoscrizionale di 

Aspra non può esprimere parere e richiede inoltre che dal 2018 le 

delibere che necessitano il parere dei revisori vengono trasmesse al 

consiglio comunale dopo che lo stesso sia stato emesso. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  dato che arrivata la suddetta 

nota decide di non inviare la nota ai revisori dei conti come avevano 

deciso prima. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.35. 

Si continua con la lettura del verbale n. 103 de 01/12/2017  si approva 

a maggioranza  dei consiglieri Presenti ,favorevolmente dai consiglieri  

Bellante, Chiello ,Paladino ,Finocchiaro  e dal presidente Giammarresi si 

astiene il  consigliere  Lo Galbo e contrario Tripoli Filippo Maria. 

Si legge il verbale n.104 del 04/12/2017 si approva a maggioranza 

favorevolmente dai  consiglieri Presenti Bellante, Chiello ,Paladino 

,Finocchiaro  e dal presidente Giammarresi ,si astiene il consigliere  Lo 
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Galbo e contrario Tripoli Filippo Maria. 

Si legge il verbale n.105 del 05/12/2017 si approva a maggioranza 

favorevolmente dai  consiglieri Presenti Bellante, Chiello 

,Paladino,Finocchiaro  e dal Presidente Giammarresi,si astiene Lo 

Galbo e contrario Tripoli Filippo Maria. 

La commissione richiede al presidente Giammarresi Giuseppe  di fare 

pervenire in commissione la D.G. relativa”  striscie blu affidate all’SPA”. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  accoglie la richiesta formulata in 

commissione ed inserisce in coda nei lavori d’aula la D.G. “striscie blu 

affidate all’SPA”. 

Alle ore  12.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   22 

Dicembre 2017    alle ore 9.30  in I° convocazione e alle 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 F.F.  

della II° commissione 

  D’Agati Biagio 

 

Il Presidente  

Giammarresi 

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

 

 


