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Verbale n.  142 del    19/12/2018 seduta  della II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 19 del mese di  Dicembre  ,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. Giammarresi Giuseppe 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troi a 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 : 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. 7 7870  

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. n .82481 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina  

come si evince dalla nota prot. 79443 del 03/12/2018. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  informa che arrivato in 

commissione richiesta parere urgente della proposta di delibera 

consiliare avente ad oggetto:criteri generali linee di indirizzo per 
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aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2019/2021, ai sensi della determinazione dell’ANAC 

n12/2015 quindi  oggi occuperanno dello studio della suddetta proposta 

di delibera a cui devono dare parere urgente  e poi si occuperanno dei 

debiti fuori bilancio all’ordine del giorno . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  entra alle 10.5 5. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe riassume i lavori svolti in 

commissione. 

Dopo aver letto si procede alla votazione della proposta di delibera 

avente ad oggetto”criteri generali linee di indirizzo per 

aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione  della 

Corruzione e della Trasparenza 2019/2021,ai sensi d ella 

determinazione dell’ANAC n12/2015 “ 

Bellante Vincenzo: Favorevole 

Chiello Giuseppina:Favorevole 

Coffaro Marco:Favorevole 

D’Agati Biagio :Astenuto 

Finocchiaro Camillo:Astenuto 

Giammarresi Giuseppe:Favorevole 

Sulla proposta di delibera in oggetto è stato espresso parere favorevole 

a maggioranza dei consiglieri presenti. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11. 05. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe continua con la lettura della 

proposta deliberativa riconoscimento fuori bilancio ai sensi dell’art.194 

comma 1 lettera a del D.Lgs 267 del 2000 - M.G.   
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Si legge la relazione del collegio dei revisori dei conti in merito alla 

suddetta proposta deliberativa. 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 11 .40. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .40. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe continua con la lettura della 

relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Si continua con la lettura dell’atto prot. n.26796 avente ad oggetto 

pignoramento M.G. più 3 contro il Comune di Bagheria. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  comunica che il punto relativo 

alla richiesta parere della proposta di delibera consiliare avente ad 

oggetto:criteri generali linee di indirizzo per aggiornamento del Piano 

triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2019/2021,ai sensi della determinazione dell’ANAC n12/2015 è stato 

fornito  quindi nella prossima seduta di commissione non sarà messo 

all’ordine del giorno come era stato predisposto nella convocazione. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  comunica ai componenti della 

commissione che le sedute previste per giovedì 20/12/2018 ore 1800 e 

lunedì 24/12/2018 ore 10.30 necessitavano per fornire il parere agli atti 

deliberativi che in maniera ufficiale non sono ancora pervenuti in 

commissione(razionalizzazione delle partecipate e variazione bilancio 

)qualora tali documenti non pervengano in maniera ufficiale nella data 

odierna o di domani la convocazione si può ritenere annullata. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio rinnova per l’ennesima volta di 

limitarci nelle convocazione delle commissioni visto che potrebbe 

scaturire un debito fuori bilancio . 
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Inoltre invita il Presidente a chiarire quale saranno i giorni ufficiali di 

commissione visto gli impegni lavorativi e politici di ognuno di loro , non 

capisce quale sia di preciso l’ordine dei lavori di questa commissione e 

come pensa di gestire la stessa,si aspetta chiarezza”. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  aveva convocato mercoledì 

19/12/2018 ,giovedì 20/12/2018,  venerdì 21/12/2018 e lunedì 

24/12/2018 con ordine del giorno: 

� Richiesta parere della proposta delibera consiliare avente ad 

oggetto  criteri generali linee di indirizzo per aggiornamento del 

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2019/2021,ai sensi della determinazione dell’ANAC 

n12/2015 . 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma 4 del D. Lgs 

267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. 77870  

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma 4 del D. Lgs 

267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. n.82481 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali   

Visto che in data 19/12/2018 è stato esitato il primo punto per quale 

aveva carattere urgente ,considerato che in cantiere ci sono delibere 

avente lo stesso carattere di urgenza e che attualmente non sono 

pervenute ufficialmente in commissione ,nell’ipotesi in cui le suddette 

delibere urgenti non perverranno ufficialmente in commissione la seduta 

stessa non ha motivo di celebrarsi nel rispetto del regolamento delle 

commissioni consiliari. 
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Il consigliere Coffaro Marco esce alle ore 12.20. 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio  si rifiuta a partecipare alla 

commissione di domani pomeriggio vista la confusione organizzativa e 

gestionale da parte di questo presidente ,non capisce quale sia stato il 

motivo di convocare  la commissione ufficialmente per  giovedì alle ore 

18.00  ,senza avere alcuna certezza di poterla svolgere ,è 

completamente in disappunto su questo modo di procedere per questa 

motivazione, finché non ci sarà chiarezza gestionale  il sottoscritto non 

parteciperà a commissioni improvvisate anche nella consapevolezza di 

un contenimento della spesa  . 

Alle ore  12.25   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  20 

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

seconda convocazione on il seguente ordine del giorno: 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. 7 7870 

� Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma  4 del D. 

Lgs 267/00 – Studio  debito fuori bilancio  prot. n .82481 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 
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Giuseppe 

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

 


