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Verbale n. 102   del    12/09/2018 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno    12  del mese di settembre    presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 10.30  in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Scardina Valentina 

5. Bellante Vincenzo 

6. Finocchiaro Camillo 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco. 

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 “ riconoscimento debito fuori bil ancio, ex 

art. 194 comma 1 lettera e) TUEL, per versamento co sti di 

funzionamento e quota consortile – SRR Palermo Area  

Metropolitana. 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituisce il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 60333 del 

10/09/2018. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  apre la seduta, comunica che lo 
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studio delibera richiesta parere “ riconoscimento debito fuori bilancio, ex 

art. 194 comma 1 lettera e) TUEL, per versamento costi di 

funzionamento e quota consortile – SRR Palermo Area Metropolitana, 

verrà posticipata allo studio della delibera pervenuta in data 11 

settembre 2018 ad oggetto “ Dup e bilancio 17-19”. 

Entra il consigliere Tripoli alle ore 10.49. 

Entra il consigliere Lo Galbo alle ore 10.55 

Entra il consigliere Chiello alle ore 10.57. 

Il presidente invita i consiglieri a dichiarare le loro intenzioni. 

Il consigliere Tripoli dichiara quanto segue: “ signor Presidente, colleghi 

consiglieri, così come ribadito più volte dal Presidente Giammarresi 

nelle passate sedute, dobbiamo rispettare l’ordine dei lavori così come 

formalizzato nella notifica di convocazione. L’ordine dei lavori prevede al 

primo punto il riconoscimento del debito fuori bilancio, al secondo punto 

l’approvazione dei verbali, al terzo punto varie ed eventuali” 

Il consigliere Finocchiaro  esce alle ore 11.20. 

Prosegue la dichiarazione” Già nelle passate sedute il presidente 

Giammarresi ha invitato i consiglieri comunali a seguire 

pedissequamente l’ordine dei lavori, tant’è che alcune mie richieste non 

sono state prese in considerazione poiché non confacenti all’ordine dei 

lavori. Proprio per questo chiedo che venga rispettato l’ordine dei lavori, 

che si esamini oggi il debito fuori bilancio, che si convochino 

immediatamente le figure richieste nelle passare sedute, che si 

approvino i verbali delle sedute precedenti così come previsto 

nell’ordine dei lavori e che soltanto dopo la discussione dei due punti 
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sopraccitati si discuta il terzo ed ultimo punto cioè varie ed eventuali. 

Non capisco perché il presidente in modo del tutto discrezionali cambi 

l’ordine dei lavori soltanto e solamente quando le richieste arrivano o  

dal suo gruppo consiliare o dal suo Sindaco quando invece alcune 

richieste arrivano dai consiglieri di minoranza il sig. presidente non 

stravolge l’ordine dei lavori ma anzi lo rispetta in modo preciso e 

puntuale. Mi duole constatare che il presidente Giammarresi non è il 

presidente della commissione bilancio ma è forse il presidente del 

Movimento 5 stelle. Ricorso al Presidente Giammarresi e ai colleghi 

consiglieri che ci occupiamo del bilancio della città, il quale versa in 

condizioni molto precarie, per cui chiedo al presidente di mantenere il 

giusto equilibrio e di discutere con obiettività tutti i documenti contabili 

senza ricevere come al solito le pressioni politiche del Sindaco Patrizio 

Cinque”. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore11. 20. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara quanta segue:” signor 

presidente, signor vicepresidente, signori colleghi consiglieri, ribadisco 

la volontà di svolgere le commissioni consiliari nella maniera più proficua 

e produttiva possibile. Per queste ragioni propongo che i lavori di 

commissione si svolgano per non più di due sedute alla settimana che 

però abbiano una durata minima di quattro ore, nel rispetto della 

cittadinanza e per un adeguato risparmio economico all’ente. Inoltre 

invito il signor presidente a valutare le proposte da parte della 

minoranza che sono in stand by da circa un mese, dimostrando di 

essere il presidente di tutta la commissione e non il capogruppo del 
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movimento 5 stelle rispettando il ruolo istituzionale che lo stesso ricopre. 

Ricordo che tra sette mesi termina la consiliatura e ancora il sig. 

Presidente non ha provveduto alla giusta trasparenza tramite streaming 

o diretta facebook. Per l’ennesima volta invito il presidente a provvedere 

per la diretta streaming a tutela dell’informazione alla cittadinanza. 

Vorrei poi ricordare a tutta la commissione che necessita approfondire la 

tematica “causa Amia” vinta dal Comune di Bagheria che 

determinerebbe l’aspetto del dissesto finanziario e quindi andrebbe a 

coinvolgere tutta la parte economica e quindi anche i bilanci che 

abbiamo trattato e che dovremo studiare. Ritengo propedeutico 

l’incontro con l’avv. Trovato prima di procedere con altri argomenti”.  

Esce il consigliere D’agati alle 11.45. 

Il consigliere Coffaro  dichiara quanto segue:” In merito all’ordine del 

giorno sul dare precedenza alla delibera sul bilancio arrivata giorno 

11.09.2018, ritengo opportuno dare precedenza alla stessa perché 

come seconda commissione (commissione bilancio) nel rispetto dei 

termine di legge nell’esprimere parere è doveroso trattarla con urgenza 

e metterci al pari con i bilanci del Comune di Bagheria. E’ un senso di 

responsabilità verso i cittadini bagheresi. Invito i colleghi consiglieri a 

dare la propria disponibilità a studiare la delibera”. 

Il consigliere Tripoli Filippo M. esce alle ore 12. 12. 

Il presidente Giammarresi, dopo avere ascoltato attentamente i 

consiglieri ed essendo pienamente d’accordo con chi proponeva sedute 

proficue ed efficienti, considerando che siamo in commissione bilancio, 

ritiene prioritario ed urgente dalla prossima seduta utile, nel pieno 
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rispetto del regolamento, di dedicarci e concentrare i nostri sforzi sul 

DUP 2017-2019, bilancio pluriennale 2017-2019, in quanto atto dovuto 

alla città e delibera cardine della commissione bilancio; già da venerdì 

14 settembre si produce il nuovo ordine del giorno:  

� Richiesta parere “Dup e bilancio 2017-18” 

� Approvazione verbali  

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Chiello  entra nel merito della discussione dichiarando di 

essere pienamente d’accordo con il Presidente Giammarresi in merito 

allo studio del documento contabile sopracitato che deve essere 

prioritario e deve essere studiato accuratamente durante sedute 

proficue in modo da poter dare parere entro i termini previsti per legge. 

I presidente Giammarresi invita i consiglieri comunali, in merito alla 

delibera, a chiedere le audizioni dei responsabili dei settori e del 

Collegio dei Revisori per poter calendarizzare i lavori. 

Il consigliere Lo Galbo constata che il presidente non risponde alle sue 

richieste. Dichiara poi:” come già detto l’audizione dell’avv. Trovato è 

fondamentale per procedere allo studio del bilancio. Proprio per queste 

ragioni suggerisco tale ordine dei lavori:  

1) Audizione avv. Trovato 

2) Audizione assessore al bilancio e Sindaco 

3) Audizione revisori dei conti 

4) Audizione dirigente del settore finanziario dott.ssa Bonanno 

5) Audizione commissario ad acta 

6) Audizione del Segretario generale 
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7) Audizione presidente A.m.b. 

Reputo vincolante udire i suddetti soggetti per procedere ad una 

votazione consapevole nel rispetto del ruolo di ogni componente della 

commissione bilancio per adempiere alle proprie funzioni di vigilanza e 

controllo. Importante l’aspetto della trasparenza, per questo per ogni 

audizione è necessaria la diretta streaming. Se difficoltoso all’interno del 

Palazzo Butera, il presidente si adoperi a convocare le sedute all’interno 

dell’aula consiliare come già accaduto in passato quando ricoprivo la 

carica di presidente del consiglio dimostrando che è solo questione di 

volontà trasmettere le sedute via streaming garantendo la trasparenza 

dovuta”.  

Il consigliere Tripoli Filippo esce alle 12.12. 

Il consigliere Valentina Scardina esce alle 12.20. 

Il Presidente Invita i consiglieri a procedere all’odg e a studiare la 

delibera: Richiesta parere “ riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 

194 comma 1 lettera e) TUEL, per versamento costi di funzionamento e 

quota consortile – SRR Palermo Area Metropolitana. 

Si legge il parere del collegio dei revisori in merito alla delibera su citata. 

Si chiudono i lavori alle ore 13.00 e si rinviano V enerdì 14 

settembre 2018   alle ore  10.30 in I° convocazione  e alle ore   11.30       

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Richiesta parere “Dup e bilancio 2017-18 

� Approvazione verbali  

� Varie ed eventuali  

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

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


