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Verbale n. 103   del    14/09/2018 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno    14  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 G. 

4. Scardina Valentina 

5. Bellante Vincenzo 

6. Tripoli Filippo M. 

 

 

 

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 “Dup e bilancio 2017-18 

� 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  chiede ai consiglieri se vogliono 

audire le figure preposte in merito al DUP 2017-2019 e Bilancio 2017-

2019. 
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Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 10 .55. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria chiede al presidente Giammarresi 

la parola. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ne da la facoltà. 

Il consigliere LO Galbo Maurizio entra alle ore 10. 59. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  chiede al presidente Giammarresi e 

ai colleghi consiglieri l’audizione  dell’assessore Maggiore Maria 

Laura,l’assessore Atanasio ,la Dottoressa Bonanno il responsabile dei 

lavori pubblici ,la Dottoressa Giambruno ,Presidente AMB. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  accoglie la richiesta del 

consigliere Tripoli Filippo Maria e procederà a scrivere note di 

convocazione. 

Si continuano i lavori di commissione  con lo studio della proposta   del 

DUP 2017-2019  e si legge da pag.1 a pag.7. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio   Chiede al presidente di convocare 

l’avvocato Trovato . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  risponde  che non ritiene tale 

convocazione attinente all’ordine del giorno. 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura del DUP da pag 07 a 

pag 11 . 

Il consigliere LO Galbo Maurizio,  ribadisce l’importanza della 

convocazione dell’avvocato Trovato ,visto che la causa vinta 

“AMIA”andrebbe   a modificare drasticamente lo scenario economico 

dell’ente. 

Ha già ribadito che per quanto gli riguarda ,la convocazione 
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dell’avvocato Trovato è propedeutico al susseguirsi dei lavori di 

commissione. 

Dichiara inoltre che il Presidente Giammarresi  si assume la 

responsabilità di non  chiarire il quadro finanziario del comune di 

Bagheria ,non facendo svolgere ai consiglieri comunali il loro compito i 

istituzionale. 

Si continua a studiare il DUP 2017-19 da pag. 11 a pag.20. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  invita il consigliere Lo Galbo a 

proporre le proprie domande alla Dottoressa Bonanno per avere  

chiarimenti in merito al quadro finanziario dell’ente. 

Si continua a studiare il DUP da pag 20 a pag 33 . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe   invita ai consiglieri a mantenere 

ordine per continuare a studiare l’ordine dl giorno . 

Il consigliere Coffaro Marco  chiede al Presidente di stabilire l’ordine di 

alcuni consiglieri che disturbano i lavori. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  chiede al consigliere D’Agati 

Biagio di allontanarsi dalla commissione per consentire ai componenti di 

continuare i lavori. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ristabilisce l’ordine e si 

proseguono i lavori. 

Si continua con lo studio del DUP ,nello specifico da pag 33. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  dichiara di voler chiudere la 

commissione per mancanza di ordine nella seduta odierna.  

Alle ore 11.55  si interrompono i lavori e si rinviano il 17/09/2018alle ore 

e  10.30 in I° convocazione e alle ore   11.30       in II° convocazione con 
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il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere “Dup e bilancio 2017-18 

� Approvazione verbali  

� Varie ed eventuali  

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

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. 

 


