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Verbale n. 99    del    05/09/2018 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno    05  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. 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 Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Delibera n.142 del 13/07/2018:approvazione dello sc hema del 

rendiconto dell’esercizio 2016 e relativi allegati  

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituisce il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 58777 del 

03/09/2018.  

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 50. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo si allontana all e ore 11.00. 
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Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  11.11. 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo rientra alle or e 11.20. 

Il consigliere Lo Galbo invita il presidente Giammarresi a mantenere il 

crono programma che si era stabilito di portare avanti. 

Il presidente aveva confermato alla commissione che subito aver audito 

il revisore dei conti si sarebbe convocato l’assessore Maggiore Maria 

Laura,quindi invito ad audire immediatamente l’assessore al Bilancio 

sempre se il presidente vuole mettere nelle condizione della giusta 

trasparenza i componenti della commissione. 

Inoltre ribadisce il concetto di ridurre drasticamente il numero delle 

convocazioni fatte da questo presidente invece gli chiedo di impegnarsi 

a far durare le commissioni di più rispetto al passato,tutto questo per 

non sperperare denaro pubblico come in questi anni ha fatto il suddetto 

presidente. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ha convocato il collegio dei 

revisori per la presenza dell’assessore Maggiore Maria Laura la 

commissione a maggioranza aveva deciso  di non convocare ,si invita i 

componenti della commissione a soddisfare l’ordine del giorni 

31/08/2018 dove si calendarizzava la votazione del rendiconto 2016 e si 

esorta i componenti a  non fare richiesta repestuose . 

Il consigliere Chiello  Giuseppina afferma che alle 12.00 c’è la 

capigruppo e vorrebbe votare il rendiconto. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .45. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  chiede al presidente della 

commissione bilancio che sia necessario leggere e approvare i verbali di 
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Agosto fino ad oggi; 

1. per mettere la commissione in regola; . 

2. per pubblicare come previsto dalla legge sul sito ufficiale i verbali 

approvati   ; 

3. per la tanto trasparenza decantata dal movimento cinque stelle e   

questa mai applicata; 

4. per un voto consapevole da parte di tutti i componenti della 

commissione Bilancio  ; 

5. sembra paradossale approvare un bilancio senza aver sentito 

l’assessore di competenza ; 

6. la politica deve dimostrare trasparenza e legalità nei confronti dei 

cittadini bagheresi ; 

7. non vorrei che questa ostilità da parte del presidente sia dovuto a 

nascondere “ombre” del bilancio . 

proprio per queste ragioni chiedo ufficialmente  di invitare come 

promesso dal presidente Giammarresi Giuseppe l’Assessore  alle 

finanze e al bilancio Maggiore Maria Laura propedeutico al voto finale 

del bilancio  2016. 

Sarebbe alquanto grave continuare un “modus operandi” di poca 

trasparenza e legalità nella trattazione dei lavori di commissione . 

Infatti ricordo a tutti i componenti che i verbali passati è stato inserito 

che subito dopo aver audito i revisori dei conti si sarebbe proceduto ad 

ascoltare la parte politica inoltre  necessita sapere l’amministrazione 

cinque che prospettiva vuole intraprendere   per ridare la giusta dignità 

ad una città martoriata da questo governo grillino attuale . 
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Chiedo al presidente Giammarresi che si convochi immediatamente una 

commissione in aula consiliare alla presenza dello streaming 

dell’assessore Maggiore e della Dottoressa Bonanno invitando prima 

che sia troppo tardi nell’oscurare la giusta trasparenza alla città e ai 

cittadini . 

Proprio per queste motivazioni credo che sia essenziale per la giusta 

democrazia invitare i cittadini in aula consiliare per la commissione 

bilancio che mi auguro prossimamente venga convocata dal presidente 

Giammarresi . 

Un ulteriore richiesta   già in passato sollecitato di convocare le 

commissioni consiliari con lo streaming e solo se abbiamo materiale da 

trattare perché ho notato un aumento sproporzionato delle 

convocazione da parte di questo presidente .   

Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 12. 00. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ha calendarizzato la votazione 

del parere di oggi invita nuovamente i componenti della commissione a 

votare il parere . 

I consiglieri Tripoli Filippo Maria e Lo Galbo Maurizio  e D’Agati Biagio 

escono alle ore 12.16 , cade il numero legale e  i lavori si  rinviano  il  06 

settembre 2018     alle ore  18.00 in I° convocazio ne e alle ore 19.00   in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Delibera n.142 del 13/07/2018:approvazione dello sc hema del 

rendiconto dell’esercizio 2016 e relativi allegati  

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  
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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 

 


