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Verbale n. 42  del    08/05/2018 seduta  della  II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  08    del mese di  Maggio   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 18.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe  

5. Lo Galbo Maurizio 

6. Scardina Valentina 

7. Bellante Vincenzo 

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 delibera n.87 con oggetto”approvazione  D.U.P. 

2016/2018 e schema di Bilancio di previsione 2016/2 018 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot.31868 del 

07/05/2018. 
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe  legge il DUP 2016-17-18 nello 

specifico” PAC infanzia”. 

Si legge “altri strumenti di programmazione negoziata “,”fonti di 

finanziamento”, il punto 4.1 “Quadro riassunto di competenza”,il punto 

4.2 “quadro riassuntivo di cassa”. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  19.00. 

Si continua con la lettura del punto 4.3 “analisi delle risorse,4.3 punto 1 

2entrate tributarie”,4,3 punto 2 “contributi e trasferimenti correnti “. 

Il consigliere Coffaro Marco entra alle ore 19.05. 

Si continua con la lettura del  4.3 punto  3 “Proventi extratributari”,4.3 

punto 4 “Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale”. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria afferma che ritiene che dato che 

discutono il DUP 2016-17-18 controllare “affidamenti diretti” in tutti i 

settori,in particolar modo di LL.PP.,e gare espletate nella direzione 

LL.PP.,chiede di approfondire le tematiche audendo i responsabili del  

settore. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  sottolinea come ad oggi trattato un 

argomento con documentazione mai pervenuta ufficialmente in 

commissione e constata la mancata presenza dello streaming  e invita il 

Presidente a formulare una nota di sollecito all’assessore al Personale 

Maggiore Maria Laura a dotare le commissioni del giusto personale per 

poter svolgere in modo regolare e trasparente le sedute di commissioni 

perché ricorda a se stesso che dopo la denuncia pubblica ,che non 

venivano caricati i verbali sul sito istituzionali in tempo reale non c’è 

stato nessuna soluzione in merito  ,nel dare la trasparenza adeguata 
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alla cittadinanza . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe prende atto dei continui 

atteggiamenti ostruzionistici,si fa di tutto per non  esaudire l’odg. invita i 

consiglieri a mantenere l’ordine del giorno e astenersi da dichiarazioni 

fuori ordine del giorno. 

Si continua con la lettura del punto 4.4 “verifica limiti di indebitamento 

,punto 4.5 2riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa “,punto 4.6 “gli 

equilibri della situazione corrente e generali del Bilancio”,punto 4.7 2 

quadro generale riassuntivo 2016-17-18”. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 19. 35. 

Si continua con la lettura del punto 5 “coerenza e compatibilità presente 

e futura con la disposizione del patto di stabilità interno e con i vincoli di 

finanza pubblica” . 

Il consigliere Bellante Vincenzo esce alle ore 19.4 0. 

I consiglieri Tripoli Filippo Maria  e D’Agati Biag io escono alle ore 

19.43 cade il numero legale e  i lavori si rinviano  il   09 Maggio 2018    

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

con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della delibera n.87 con oggetto”approvazione  D.U.P. 

2016/2018 e schema di Bilancio di previsione 2016/2 018 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 
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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. 

 


