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Verbale n. 129    del     16/11/2018 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 16     del mese di  Novembre   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. D’Agati Biagio 

2. Giammarresi Giuseppe 

3. Scardina Valentina  

4. Bellante Vincenzo

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato l’assenza di numero 

legale dei presenti,dichiara rinviata la seduta odierna in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

Alle ore 11,30 in seconda convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo 

2. Chiello Giuseppina 

3. Coffaro Marco 

4. D’agati Biagio 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Giammarresi Giuseppe 

7. Scardina Valentina 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Scar dina Valentina. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato la presenza del  

numero legale dei presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione assessore Maggiore Maria Laura 
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� studio della delibera “approvazione rendiconto di g estione 

esercizi 2017e relativi allegati “. 

� Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema  di 

Bilancio di previsione 2018/2020. 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina  

come si evince dalla nota prot. 69263 del 17/10/2018. 

L’assessore Maggiore Maria Laura è presente in commissione alle ore 

11.30. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ringrazia l’ assessore Maggiore 

per essere venuta puntualmente all’audizione delle seconda 

commissione avente ad oggetto: Studio della delibera “approvazione 

rendiconto di gestione esercizi 2017e relativi allegati . 

Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema di Bilancio di 

previsione 2018/2020. 

L’Assessore  Maggiore Maria  Laura  ringrazia il Presidente e tutti i 

componenti della commissione e inizia la spiegazione della delibera 

sopramenzionata. 

Spiega che, dopo aver approvato questi bilanci in aula consiliare, il 

Comune di Bagheria risulterà in regola   .Afferma inoltre che il 

rendiconto 2017 è l’esito di un lavoro fatto rispetto alle entrate riscosse e 

alle spese sostenute dall’amministrazione comunale e  viene  

accompagnato dalle relazioni   in cui   vengono evidenziate tutte le 

informazioni autorizzate nel bilancio di previsione 2017 e le spese 

sostenute e le entrate riscosse all’interno dell’annualità di competenza  . 
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I dati del bilancio non sono  oggetto di spiegazione ma sono   facilmente 

evidenziabili. 

Il bilancio previsionale 2017 ha risentito dell’obbligo di aderire a tutte le 

prescrizioni ministeriali relative al bilancio stabilmente riequilibrato.  

Il previsionale 2017 contempla il pagamento di  una somma per 

l’esproprio del parcheggio di via Mattarella che risale agli anni 90. Una 

parte dell’indennizzo non è stata pagata ed è stata oggetto di una causa 

in  tribunale.Tale somma è stata inserita dall’OSL  nella massa passiva. 

Il giudice, in questa  causa, aveva condannato il comune a restituire il 

lotto di terreno nello stato in cui si trovava al momento dell’esproprio o  

effettuare un’acquisizione sanante. 

In realtà il parcheggio esisteva da tantissimo quindi ripristinare i luoghi 

significava eliminare il parcheggio   con conseguente esborso di denaro. 

L’indennizzo ai proprietari del terreno si sarebbe potuto utilizzare per 

l’erogazione di servizi comunali.  

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  non ha alcuna domanda in merito al 

consuntivo 2017, anche perché l’AMB non era ancora operativa . 

L’Assessore Maggiore  Maria Laura   chiarisce  che l’AMB era stata già 

costituita  nel 2017 con atto notarile ma non  era ancora in funzione, 

pertanto  la norma non prevede il pagamento dei componenti del 

consiglio di amministrazione che si era insediato.  

Constatata la mancanza di domande, il Presidente Giammarresi 

Giuseppe   passa alla trattazione della delibera n.231 relativa al bilancio 

di previsione 2018/20 . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  asserisce che il bilancio 
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previsionale 2018 è l’ultimo atto dell’anno in corso da approvare 

.Aggiunge che all’interno di questo bilancio si trovano  entrate 

obbligatorie per legge e  gli impegni  di spesa del bilancio che trovano 

compatibilità rispetto al bilancio 2017-19. In particolare,l’ente locale, in 

relazione al sistema di armonizzazione ,può impegnare somme anche 

se il bilancio dell’anno in corso non è stato approvato. 

Alcune   opere devono essere ancora realizzate come  la manutenzione 

stradale, anche se le somme  sono state   già impegnate . 

I ritardi  sono relativi al fatto che   devono partire delle gare e  ci sono 

degli iter amministrativi da seguire.  

Il consigliere Coffaro Marco fa notare  che ancora la commissione  

non ha studiato la delibera n.231 del 05/11/2018 e schema di Bilancio di 

previsione 2018/2020nel 2018 , quindi se sorgeranno dei   dubbi   

successivamente  i consiglieri chiederanno  personalmente chiarimenti 

all’Assessore o in consiglio comunale. 

L’assessore Maggiore  Maria Laura   gradirebbe che i dubbi fossero 

chiariti prima del consiglio comunale  visto che sarà lungo  per la 

tipologia di argomento da affrontare. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo,  visto che tra poco ci sarà il 

consiglio comunale relativo al consuntivo 2017 e previsionale 2018/20  

vorrebbe sapere se l’amministrazione ha preparato gli emendamenti su 

questo bilancio. 

L’assessore Maggiore  Maria Laura  risponde che l’amministrazione sta 

preparando due ipotesi emendative. 

La prima è l’inserimento in entrata e in uscita relativa al fondo 



 

Pag. 5 

demolizione. 

Nel bilancio 2018/20 si ritroveranno  in entrata  delle somme rispetto ad 

un finanziamento che l’amministrazione ha  chiesto da tempo . 

La Cassa Depositi e Prestiti all’epoca rispose che il Comune non poteva 

accedere al fondo demolizioni perché, anche se si tratta di un prestito 

flessibile, le somme richieste dovevano essere inserite nel bilancio di 

previsione in atto, per cui, non avendo ancora il bilancio di previsione, 

non  potevano essere effettuato l’inserimento. 

L’Assessore personalmente si è recata a Roma presso la Cassa 

Depositi e Prestiti a Roma e presso il Ministero dell’Interno per avere un 

confronto. 

I soggetti abilitati hanno suggerito, visto che  il bilancio 2018 sarebbe 

stato approvato entro novembre, di effettuare l’istruttoria. 

L’amministrazione sta preparando l’ipotesi emendativa che consentirà di 

inserire una quota parte nel 2018 -2020  al fine di fare arrivare all’ente 

locale la liquidità rispetto a questa spesa. 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  domanda se  l’emendamento è solo 

uno. 

L’assessore Maggiore  Maria Laura    risponde di si ma  che c’è ancora  

tempo per predisporne altri. 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  chiede se è stata stabilita la data 

del consiglio. 

L’assessore Maggiore  Maria Laura  risponde dicendo che il consiglio 

sarà convocato a  breve in quanto già  ci sono i pareri dei revisori sugli 

atti deliberativi. 
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Il consigliere Finocchiaro  Camillo  gradirebbe a nome di tutta la 

commissione bilancio che il presidente facesse in modo che gli 

emendamenti arrivassero in commissione prima di essere presentati. 

L’assessore Maggiore  Maria Laura  risponde dicendo che è onere dei 

consiglieri comunali informarsi autonomamente. 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo non è d’accordo in quanto crede 

che la  risponde chela commissione bilancio debba  essere informata. 

Il Presidente Giammarresi  Giuseppe ritiene che gli emendamenti 

potrebbero arrivare in commissione come mera informativa  perché in 

realtà non ci sono pareri da esprimere . 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  chiede se ci sono anche delle 

somme che non sono vincolate e vorrebbe  parlare dell’art.208 . 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 12.15. 

L’assessore Maggiore  Maria Laura  risponde dicendo  che il 50%  delle 

somme previste dall’art. 208 va di fatto a finanziare le spese 

manutentive e  il restante 50% va a finanziare la spesa generale  . 

Il consigliere Finocchiaro esce alle ore 12.17. 

Il Presidente Giamarresi Giuseppe, essendosi esaurite le domande, 

congeda l’Assessore Maggiore Maria Laura  alle ore 12.20. 

Si continua con la lettura del rendiconto della gestione ( esercizio 2017, 

art. 11 co. 4 lett. l D. Lgs 118/11 e s.m.i.) prospetti dati siope. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  comunica che all’ordine  del 

giorno della seduta successiva ci sarà anche  l’audizione della 

dottoressa Bonanno. 

Alle 12:45 si chiudono i lavori e si decide  di rinviarli il 19 Novembre 
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2018 alle ore 10:30 in I° convocazione e alle ore 1 1:30. in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno:   

� Audizione F. A. Direzione IV Dottoressa Bonanno 

� Studio della delibera “approvazione rendiconto di g estione 

esercizi 2017e relativi allegati . 

� Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema  di 

Bilancio di previsione 2018/2020. 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Scardina Valentina 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


