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Verbale n.   32  del    06/04/2018 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno   06   del mese di Aprile   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. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Lo Galbo Maurizio 

7. Tripoli Filippo  

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� studio della proposta deliberativa “Regolamento di 

contabilità armonizzata- Approvazione” 

� approvazione verbali 

� varie ed eventuali 

nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota con prot. 23290 del 

29/03/2018. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  inizia la seduta con la lettura 

della proposta deliberativa “Regolamento di contabilità armonizzata- 
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Approvazione”. 

Si continua con la lettura dell’art. 13 “ altri fondi economali “. 

Alle ore 11.05 entra il consigliere Scardina.  

Si continua con la lettura dell’ art. 14 “ scrittura contabili “. 

Il consigliere D’agati : chiede al presidente come mai nella seduta 

odierna non è presente la diretta facebook che lui stesso aveva 

proposto con il mio avallo. 

Il consigliere Lo Galbo  si associa alla dichiarazione del consigliere 

D’agati, sottolineando inoltre nel sito istituzionale del comune di 

Bagheria non vengono caricati i verbali della commissione bilancio. Per 

questa ragione invito la commissione a formulare una nota all’ufficio 

stampa per sollecitare l’inserimento dei verbali nella sezione pubblica 

del suddetto sito. 

Il Presidente Giammarresi : ho incontrato il responsabile dell’ufficio 

stampa per poter permettere la diretta delle sedute, si sta cercando di 

trovare la soluzione più veloce ed economica per poter fornire tale 

servizio. 

In merito alla pubblicazione dei verbali chiederà alla segretaria. 

Si continua con la lettura dell art. 15 “ anticipazione e conto corrente 

bancario”. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle 11.25. 

Il Consigliere D’agati  chiede al presidente quali sono stati i motivi 

ostativi e quali costi comporta tale diretta. 

Il Presidente Giammarresi pensava che i consiglieri avevano ben chiaro 

il servizio, manca un tablet o telefonino del comune, una scheda con dei 
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giga illimitati, un account facebook del comune con le credenziali 

d’accesso da parte dei dipendenti comunali ad esempio la segretaria di 

commissione, si attiverà in tal senso per poter permettere tale servizio. 

Il consigliere D’agati  dopo essersi confrontato con uno esperto del 

settore è certo che la pagina del comune di Bagheria può fare la dirette 

facebook e la prova sta nel fatto che quando ci sono eventi riguardanti la 

attivita amministrativa le dirette vengono fatte. Allora mi chiedo come 

mai per pubblicizzare le “mirabolanti avventure di Patrizio” tutti questi 

problemi non vengono fatte e per la commissione invece si? 

Il presidente Giammarresi  prende atto che il consigliere D’agati non ha 

ben capito il servizio da lui richiesto. Per poter mettere le dirette 

facebook della commissione bilancio abbiamo bisogno di account 

specifico, chiavi d’accesso in mano al personale comunale oltre che tutti 

gli strumenti logistici che possono permettere questo servizio nel 

migliore dei modi, trasparente e autonomo. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .45 

Si continua con l’art. 16 “ dotazione di una cassaforte”. 

Si procede alla lettura e approvazione del Verbale 32 del 6 aprile 2018, 

viene votato favorevolmente all’unanimita. 

Alle ore 12.00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   11 Aprile  

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

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� studio della proposta deliberativa “Regolamento di 

contabilità armonizzata- Approvazione” 

� approvazione verbali 
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� varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Chiello Giuseppina  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


