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Verbale n.  22 del    14/03/2018 seduta  della II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  14 del mese di Marzo    ,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 

8. Tripoli Filippo Maria   

 

 

 

 

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 : 

� Studio della proposta di delibera “Approvazione ren diconto 

di gestione esercizio finanziario 2015” 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere  Aiello Romina come si evince dalla nota con prot. n. 18145 

del 12/03/2018. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  , continua con la lettura della 
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proposta di delibera “Approvazione rendiconto di gestione esercizio 

finanziario 2015” e nello specifico “verifica congruità fondi,fondi spesa e 

rischi futuri ,analisi indebitamento e gestione del debito ,analisi della 

gestione dei residui”. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  , dichiara quanto segue:”prendo 

atto che la mia richiesta precedentemente fatta al Presidente relativa 

alla copia della relazione dei revisori per il bilancio consuntivo 2015 non 

è stata accolta, che il presidente non vuole accogliere tale diritto da me 

espresso. 

Sarà mia premura svolgendo le mie funzioni di consigliere di adempiere 

al mio diritto contattando l’ufficio di segreteria del consiglio comunale 

inoltre prendo atto degli ostacoli del presidente della seconda 

commissione interpone nella funzione del mio mandato “. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11. 00. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe, dichiara quanto segue: 

“ apprezza con piacere che solo adesso il consigliere Finocchiaro riesce 

ad adempiere ai suoi compiti e a soddisfare i suoi diritti ,in veste di 

Presidente in forza della nota del segretario mi è posto veto produrre 

copia cartacea ai singoli consiglieri.  

Prende atto che impossibile procedere ai lavori di commissione visto 

che si riproducono atti e relative discussione che non sono attinente 

all’ordine del giorno si esortano i consiglieri di ritornare all’alveo della 

discussione”. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe   rinnova l’invito.  

Il consigliere Coffaro  Marco  è d’accordo a chiudere la commissione e 
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rinunciare al gettone. 

Il Presidente Giammarresi  rinnova di nuovo l’invito. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  dichiara quanto segue :” ha fatto 

una richiesta relativa alla commissione,per quanto riguarda la 

dichiarazione fatta dal Presidente invito tutti i cittadini o i componenti 

della commissione a rivedere tutti i consigli comunali ,tutte le 

mozioni,tutti i documenti che io stesso ho presentato o chiesto e 

discusso in aula in quanto non ho cominciato adesso ad espletare le mie 

funzioni da tre anni a questa parte presenti nell’albo pretorio”.  

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  rinnova l’invito . 

Il consiglieri Finocchiaro  Camillo   si allontana alle ore   11,20 per 

andare a fare le copie in ufficio della segretaria del consiglio comunale. 

Il consigliere Scardina Valentina  continua con la lettura  della delibera 

“Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015” 

nello specifico “analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio e rapporti 

con organismi partecipati “. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  rientra alle ore 11,30. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  invita nuovamente ai consiglieri 

a ritornare all’ordine del giorno. 

Il consigliere Scardina Valentina  continua con la lettura  “rapporti con 

organismi partecipati  , tempestività pagamenti e comunicazione ritardi 

,parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale “. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria e il consiglie re Finocchiaro 

Camillo  escono alle 11.45. 

Il consigliere Scardina Valentina  continua con la lettura  “resa del 
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conto delle spese contabili,prospetto di concilazione”. 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio  chiede al Presidente di invitare prima 

del prossimo consiglio comunale tutti i riferimenti delle società 

compartecipate che  non hanno prodotto alcun documento  da inserire al 

bilancio 2015 . 

Inoltre rinnovo al Presidente la richiesta di convocare l’assessore 

Maggiore Maria Laura che dovrebbe illustrarci nella sua interezza e 

complessività il bilancio in questione. 

Rimaniamo in attesa di riscontro. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  ricorda alla commissione che 

venerdì 16/03/2018 alle ore 10,30 è stata fissata l’audizione con il 

presidente del collegio dei revisori ,che tutti i dubbi vengono sottoposti a 

tale figura in merito alla mancata allegazione dei documenti delle 

partecipate sostanzialmente il rendiconto consuntivo 2015 non può 

essere modificato quindi rimane una questione meramente conoscitiva e 

formale ed allora chiede di posticipare tale audizione a seguito del 

soddisfacimento all’ordine del giorno. 

In merito all’audizione dell’assessore Maggiore Maria Laura si preparerà 

nota per audirla giorno 20/03/2018 alle ore 18.00. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe   continua con la lettura “conto 

economico e proventi e gli oneri straordinari ” 

Alle ore 12.15  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla 

giorno15/03/2018 alle ore 19.00 in I° convocazione e alle ore  20.00    in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta di delibera “Approvazione ren diconto 
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di gestione esercizio finanziario 2015” 

� 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 

Giuseppe 

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

 


