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Verbale n.  24 del    16/03/2018 seduta  della II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto , il giorno  16 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. Chiello Giuseppina 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe  

5. Lo Galbo Maurizio 

6. Tripoli Filippo Maria  

7. Bellante Vincenzo   

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chie llo 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 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   apre i lavori con l’audizione del 
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Presidente del collegio dei revisori dei conti, dott. Lo Giudice. 

Il consigliere Lo Galbo  chiede  che la seduta venga  registrata. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  propone di votare tale proposta 

che viene votata favorevolmente a maggioranza. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  dopo aver presentato ai 

componenti della commissione il Dott. Lo Giudice gli passa la parola per 

esporre la relazione per poi rivolgergli le opportune domande. 

Il Dott. Lo Giudice  dopo essersi presentato come presidente del 

collegio dei revisori del Comune di Bagheria  ringrazia i consiglieri per 

l’invito in commissione . 

Spiega che il collegio dei revisori si è insediato nel comune di Bagheria 

un paio di mesi fa e si sono occupati di questo parere che stanno 

trattando relativo al Bilancio 2015. 

Il comune di Bagheria è un ente in dissesto quindi si deve cercare di 

ridurre la spesa cosa che è stata fatta nel comune suddetto . 

Nel comune di Bagheria ci sono dei residui attivi alti e si deve constatare 

se si possono o meno riscuotere anche se pensa che la maggior parte 

di questi non si riscuoteranno mai più. 

Come diceva la Dott. Bonanno ,un Comune che va in dissesto, le voci in 

attivo e in passivo passano all’OSL ,quindi anche per il Comune di 

Bagheria parte di questi residui come buona parte dei debiti sono 

passati all’OSL . 

Il Comune di Bagheria è un comune che ce la sta mettendo tutta per 

uscire da questa crisi e ci sono  le premesse . 

Dal 2018 il comune di Bagheria è uscito dal dissesto e hanno chiesto 
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alla Dott.ssa Bonanno di regolarizzarsi anche per quanto riguarda il 

Bilancio. 

Il consigliere Tripoli Filippo  Maria premette  che come ha detto  il 

presidente dei revisori dei conti  che il comune di Bagheria è uscito dal 

dissesto tecnicamente ma in realtà non avendo preso visione i bilanci 

2016 e 2017  e i preventivi e consuntivi non sanno in effetti se l’ente è in 

equilibrio o meno. 

Dato che l’ente  tecnicamente è uscito dal dissesto sono in difetto 

perché non hanno il bilancio 2016 e 2017  quindi se sono tecnicamente 

in dissesto sono in una fase in cui stanno predisponendo i bilanci . 

Alle ore 11.00 entra il consigliere Vella Maddalena  che sostituisce il 

consigliere Finocchiaro Camillo, come da nota prot. n. 19974 del 

16/03/2018. 

Alle ore 11.10 entra il consigliere Scardina Valent ina  

Il Dott. Lo Giudice risponde che tecnicamente sono usciti dal dissesto, 

di fatto nel più breve tempo possibile dovrebbero fare i bilanci ,quanto 

meno 2016 –2017 anche perché a Bagheria c’è il commissario ad Acta 

mandato dalla  Regione . 

Il dissesto dura cinque anni e  nel comune di Bagheria cinque anni sono 

passati, come discorso temporale ci sono ma  di fatto sono ancora fermi 

al Bilancio 2015 quindi il comune di Bagheria nel più breve tempo 

possibile dovrebbe fare il Bilancio preventivo e consuntivo 2015 e 2016 

e 2017. 

 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  asserisce che  i Bilanci si regolano 
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sulle entrate locali perché l’obbiettivo nazionale vuole portare il comune 

ad auto finanziarsi . 

Il comune di Bagheria ha una grossa difficoltà nella riscossione delle 

tasse dei tributi locali soprattutto alla riscossione della  tassa rifiuti infatti  

alcune tasse sono sotto la media nazionale  

Il comune di Bagheria nel 2014 quando è stato dichiarato il dissesto, la 

dottoressa Lo Iacono ha applicato non più la tariffa TARSU ma la tariffa 

TARI che lo prevedeva la legge . 

La tariffa TARSU aveva soltanto una componente  mentre la TARI  ha 

una componente fissa e una componente variabile . 

Il comune di Bagheria ha mandato ai cittadini bagheresi  la cartella della 

tassa rifiuti ,con la dicitura TARI ,ma in realtà questa tassa si basa sul 

regolamento TARSU perché non prevede la quota variabile ma prevede 

soltanto la quota fissa. 

Il comune di Bagheria doveva avere un regolamento in cui si prevedeva 

la quota fissa e la quota variabile invece ha mandato la tassa rifiuti con 

la scritta TARI  ma in realtà questa tassa rifiuti si poggia sul regolamento 

che fa riferimento alla TARSU. 

Il Dott. Lo Giudice risponde che il ministero ha derogato i comuni di 

poter optare e il discorso della tariffa variabile che il comune di Bagheria 

non lo ha applicato” è stato una cosa positiva perché la tariffa variabile 

non si applica sulle pertinenze quindi ha evitato  dei contenziosi . 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria ha parlato con un avvocato 

tributarista e gli ha portato le delibere della TARI  e della TARSU   e 

hanno  studiato alcune cartelle ,  arrivati ai cittadini ,di cui  alcuni  hanno 
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fatto ricorso . 

Il rischio è che il Comune ,in un ricorso fatto  da alcuni cittadini . possa 

perdere perché c’è un inganno sostanzialmente da parte del Comune 

che manda la  cartella con scritta TARI quindi il  cittadino sa che si basa 

sul regolamento TARI ma in realtà si basa sul regolamento TARSU . 

Il comune se dovesse risultare perdente su questa situazione si 

creerebbe  un debito fuori bilancio ,perché i cittadini che hanno fatto  

questo ricorso   sono parecchi ,quindi voleva sapere  per il comune cosa 

succede. 

Il Dott. Lo Giudice risponde che da tecnico può dire  per quanto 

riguarda la parte fissa e la parte variabile nelle pertinenze non incide 

tanto e il ricorso non conviene perché si spenderebbe di più a fare un 

ricorso  dei soldi che dovrebbe recuperare nel contenzioso . 

Per quanto riguarda il servizio dovrebbe essere a costo zero cioè  il 

comune ricavare la stessa cifra  che ha speso ma se ci sono degli  esiti 

sfavorevoli sono dei debiti fuori bilancio . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  in merito a questo gli ricorda  

una delibera di giunta della vecchia amministrazione in merito  

all’aumento dell’aliquota TASI  dallo 0,4 allo 0,8 e il giudice la ritenne 

inaccettabile . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio   afferma che hanno  letto qualcosa 

della relazione   scritta e c’è un passaggio dove sollevano  la questione 

che sono venuti meno i documenti delle compartecipate quindi  vorrebbe 

sapere come si può stabilire che il bilancio è a pari se manca questa 

documentazione che potrebbe essere fondamentale per poi ricalcolare il 
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tutto . 

Il Dott. Lo Giudice per quanto riguarda le compartecipate hanno visto 

la documentazione  in possesso dell’ente e  da questa documentazione 

si evince che la corte dei conti dice agli enti di uscire dalle 

compartecipate. 

La legge gli impone di quantificare “dare - avere “,addirittura sulla base 

dei pareri dei singoli collegi dell’ente  ci doveva essere una separazione 

di entrambi i collegi . 

La dottoressa  Bonanno gli ha fatto vedere una corrispondenza tra il 

comune di Bagheria e queste partecipate e hanno constatato che  

hanno scritto molte  volte a queste partecipate chiedendo di avere le 

carte ma non hanno avuto risposta . 

Deve dire da tecnico che un  socio che in questo caso è  il comune di 

Bagheria ha dei diritti e dei doveri, per questo ha diritto ad avere le carte 

ma ha il dovere di seguire la società ,quindi se queste carte non arrivano 

deve vedere perché non arrivano. 

Hanno sollecitato la Dottoressa Bonanno per recuperare nel più breve 

tempo possibile  queste carte perché devono quantificare il “ dare avere” 

tra il comune di Bagheria e le  compartecipate  

La legge prevede la costituzione dei fondi e ogni ente deve costituire dei 

fondi ed è previsto un fondo “perdite partecipate “quindi il comune di 

Bagheria anche se non ha queste carte dovrebbe costituire un fondo  e 

alcuni fondi li  stanno costituendo  

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  afferma che  il suo dubbio è  che non 

si sa se  questo fondo  se è minore o superiore.  
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Il Dott. Lo Giudice asserisce  che si sta parlando di valori presunti . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  continua dicendo che nel 2015 è 

successo qualcosa che potrebbe avere dei ritorni negativi nel bilancio 

ossia  la gestione  dei rifiuti  seguita dal COINRES . 

Il Dott. Lo Giudice afferma che  quanto riguarda il COINRES hanno 

approfondito l’argomento con la dottoressa Bonanno che gli ha detto 

che  è nato prima della dichiarazione di dissesto quindi  è passato 

all’OSL . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio continua dicendo  che nel  2015 il 

COINRES per quanto rigiura l’amministrazione non gestisce in maniera 

efficacia ed efficiente la gestione rifiuti e si da un incarico ad una ditta 

privata che è la TEC di tre milioni di euro nel mentre si  paga sia  

dipendenti Coinres sia i  dipendenti nuovi della Tec e c’è  stata anche 

una sentenza di un danno erariale quindi voleva sapere   questa 

vicenda come si può regolarizzare all’interno del bilancio. 

Il Dott. Lo Giudice afferma che hanno affrontato il problema per quanto 

riguarda il personale. 

Gli hanno spiegato che  nel settembre 2015   il personale adibito al 

trasporto rifiuti era gestito da questa società ma di fatto lo pagava il 

Comune di Bagheria  . 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio afferma che  le sentenze  danno la 

colpa al Comune di non aver pagato in quei sei mesi di affidamento 

diretto alla TEC i Dipendenti Coinres e  gli impongono il pagamento a 

quei dipendenti che il comune non voleva pagare perché  non avevano  

accertato il trasferimento alla Tec  
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Il Dott. Lo Giudice afferma che c’è  un contenzioso in corso e il 

Sindaco di Bagheria è stato rinviato a giudizio su  questo  argomento e 

inoltre asserisce che è  da due mesi a Bagheria e non conosce  questo 

discorso. 

Lo hanno  affrontato per quanto riguardo il personale infatti  c’è una 

voce che viene fuori anche nelle relazione  la quale  riferisce che da 

settembre 2015 il comune di Bagheria paga direttamente gli stipendi alla 

Coinres . 

Il Consigliere  Lo Galbo Maurizio asserisce che ai dipendenti della 

Coinres si sono aggiunti quelli della Tec . 

Il Dott. Lo Giudice  vuole  la approfondire questo argomento   

successivamente  .  

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio afferma che  come   ha sottolineato il 

Dott. Lo Giudice c’è una legge che consiglia a tutti gli enti di esprimere 

sulle spa  e le società per azioni quindi le compartecipate.  

Il  comune di Bagheria essendo un ente in dissesto finanziario sarebbe 

paradossale costituire un'altra  società per azioni e questo è avvenuto 

nel 2017 quando ne hanno costituito una  come unico socio il comune di 

Bagheria. 

Il suo dubbio è se le società per azioni  sono sconsigliati e c’è il parere 

sfavorevole del collegio dei revisori  può essere perseguita o bisogna 

fare un richiamo e non andare avanti su questa strada anche perché 

poche settimane fa è uscito un comunicato stampa dove sottolineava 

all’amministrazione che molti dipendenti del Coinres facevano questo 

passaggio dall’srl all’ spa e che questa spa era attiva e operativa . 
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Una volta approvato il bilancio 2015 si chiede come sia possibile tutto 

questo . 

Il presidente Giammarresi Giuseppe   ricorda sempre che l’o.d.g. della 

commissione è il rendiconto 2015 ovviamente a i fini conoscitivi  il Dott. 

Lo Giudice può rispondere e se ci sono delle sentenze che possono 

agevolare il valore della commissione si portano in commissione e si 

vagliano tranquillamente . 

Il consigliere lo Galbo Maurizio  afferma per quanto riguarda la 

fuoriuscita dal dissesto finanziario  che si augurano  tutti che ne 

usciranno  in modo fattivo e concreto non solo dal punto di vista 

temporale . 

Quello che non riesce a capire che sono passati cinque anni e durante 

questo periodo si dovevano fare degli accorgimenti e uno di questo era 

l’approvazione dei bilanci fino al 2017 e questo non è stato fatto quindi 

essendo passato  questo lasso di tempo  in realtà  non sono usciti dal 

dissesto. 

Il Dott. Lo Giudice  risponde che con il dissesto ci sono dei vincoli a cui 

l’ente deve sottostare siccome sono passati cinque anni non hanno più 

questi vincoli  ed avendo delle scadenze nel più breve tempo possibile 

l’ente deve approvare preventivo 2016 ,in lavorazione ,  consuntivo 2016 

preventivo e consuntivo 2017. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  chiede entro quando si 

approveranno. 

Il Dott. Lo giudice  risponde che i termini ci sono per legge ma non li 

rispetta nessuno  e i termini sono scritti nel decreto  anche se  in Iltalia 
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nessuno rispetta questi termini anzi c’è qualche comune che ha 

dichiarato il dissesto su dissesto anche se  questo non gli sembra il caso 

di Bagheria . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  afferma che va in contrasto con  il 

vecchio presidente  che diceva per quanto riguarda il 2016 c’era il 

rischio reale che si potesse andare dissesto su dissesto . 

Il Dott. Lo Giudice  afferma che le carte del 2016 non li ha studiate   e 

può soltanto  dire che temporalmente il comune di Bagheria è uscito dal 

dissesto. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio   chiede come contabilità. 

Il Dott.Lo Giudice  risponde che come contabilità devono approvare i 

bilanci sopraccitati. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio   ringrazia il Dott. Lo Giudice per i 

chiarimenti . 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe passa la parola al consigliere 

D’Agati. 

Il consigliere D’Agati  Biagio   voleva parlare dell’spa ma gia il Dott. lo 

Giudice  ha dato gli opportuni chiarimenti  e lo ringrazia in quanto è 

molto preciso nelle risposte e gli argomenti che si è riservato di 

approfondire sono importanti e lo riconvocheranno  ulteriormente. 

Voleva fare una domanda in merito al Coinres in quanto  c’è stata una 

delibera in consiglio comunale votata dal M5S  dove si votava la 

fuoriuscita dal Coinres ,in quanto il Sindaco diceva che è un ente estinto 

ma sentiva parlare che l’ente  paga direttamente i dipendenti Coinres . 

Il Dott. Lo Giudice  afferma che ci sono stati alcuni passaggi  nel senso 



 

Pag. 11 

che “questa società” ha spostato alcuni dipendenti al servizio del 

comune di Bagheria . 

Le buste paghe sono fatte dalla società  ed è l’unica cosa  che li  tiene 

legati al Coinres . 

Il comune di Bagheria  nelle partecipate sono  soci  perché  finché una 

società non si chiude completamente sono  sempre legati . 

Il consigliere D’Agati Biagio afferma da ciò si evince che  in questo 

momento  hanno ancora rapporti con il Coinres. 

Il Dott. Lo Giudice  sostiene  che  non sono  fuori dal Coinres . 

Il consigliere D’Agati Biagio  ringrazia il dott. Lo Giudice per i suoi 

chiarimenti. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  dà  parola al consigliere Vella  

Maddalena che sostituisce il consigliere Finocchiaro appartenente allo 

stesso gruppo consiliare  

Il consigliere Vella  Maddalena  ringrazia il Dott. Lo Giudice per essere 

intervenuto e voleva chiedere :quando è stato approvato il bilancio 

riequilibrato 2013-2015, il ministero ha posto delle prescrizioni, una di 

queste prescrizioni riguardava una relazione trimestrale ,che doveva 

essere fatta dal collegio dei revisori per aggiornare il consiglio e metterlo 

a conoscenza  che il comune si stesse attivando per rispettare  le 

prescrizioni   imposte all’interno di quel decreto ricevuto in  un consiglio 

comunale che trattava questo argomento e  fino a poco tempo fa  

mancavano gli ultimi tre mesi. 

Il dott. Lo Giudice  la corregge dicendo che manca l’ultimo mese perché 

queste relazioni li ha viste tutte e l’ultima relazione si ferma a novembre. 
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Il consigliere Vella  Maddalena  asserisce che  è stata discussa in 

consiglio comunale . 

Il dott. Lo Giudice   si sta ricordando un particolare   cioè che ha chiesto 

insieme ai suoi colleghi componenti del collegio dei revisori le carte a 

tutte le direzioni per completare la quarta relazione del 2017 e di 

comune accordo con il Presidente del consiglio hanno deciso che  

quando avevano questa relazione dovevano  discuterne in consiglio 

comunale . 

Asserisce che  sono  nuovi e gli manca l’ultimo mese ed hanno chiesto 

tutte le carte a tutte le direzioni  e li aspettano. 

Il consigliere Vella  Maddalena  afferma che il comune di Bagheria 

tecnicamente sulla carta è uscito dal dissesto ma in pratica non avendo 

ancora approvato ciò  che serve per dimostrare  che questo sia 

avvenuto   non hanno  contezza . 

Tecnicamente sono  usciti dal dissesto, teoricamente il collegio non è 

tenuto più a venire a relazionare in Consiglio Comunale  sull’operato 

dell’amministrazione e non si sa se  stanno rispettando le prescrizioni 

perché di fatto  in consiglio non si è discusso materialmente quello che il 

decreto sancisce. 

Il dott. Lo Giudice    per quanto riguarda l’ultimo trimestre aspettano  le 

carte di tutte le direzioni e faranno la relazione dell’ultimo mese. 

Il consiglio Comunale  è un organo di controllo e come consiglieri  

possono controllare i documenti  di natura economica finanziaria . 

Il consigliere Vella  Maddalena   afferma che  già viene difficile a loro   

come collegio  dei revisori reperire  le carte di tutte le direzioni per capire 
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quello che sta succedendo figurarsi  ad un semplice consigliere 

comunale che deve mettersi a girare per tutti gli uffici  

Il dott. Lo Giudice    afferma che  non è previsto che il collegio dei 

revisori  faccia la relazione perché il comune è uscito dal dissesto pensa 

anche con i sui colleghi di  cercare di approfondire. 

Il consigliere Vella  Maddalena    chiede di farsi portavoce anche 

all’interno del suo collegio  e relazionarli . 

Il dott. Lo Giudice    afferma che  devono fare la relazione su questi 

bilanci  suddetti e ne ha parlato anche con la dottoressa Bonanno  e 

pensa che i bilanci 2016-2017 entro la fine dell’anno sicuramente  

saranno fatti anche perché c’è una scadenza tecnica che è stata 

abbondantemente superata . 

Il consigliere Vella  Maddalena    chiede a che  cosa si vada  incontro 

eventualmente  . 

Il dott. Lo Giudice    spiega che  gli enti ricevono i trasferimenti da parte 

dello stato, della regione ,anche in funzione dei bilanci . 

Se i bilanci non sono in regola si bloccano il trasferimento  quindi è 

anche interesse dell’ente averli in regola. 

Il consigliere Vella  Maddalena    asserisce che  sono due  questioni 

distinte e separate :  il bilancio viene portato in consiglio e poi il consiglio 

non lo approva , il consiglio non riceve il bilancio quindi  non lo può 

approvare. 

Il dott. Lo Giudice    afferma che stanno parlando del bilancio 12015 e 

se lei come consigliere  non approva il bilancio non sa  entro quanti 

giorni i va a casa. 
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Il consigliere Vella  Maddalena    risponde che ciò è chiaro . 

Il dott. Lo Giudice    afferma  che se questo bilancio  non lo fanno non 

lo può  votare . 

Il consigliere Vella  Maddalena     ringrazia per le delucidazioni . 

Il Presidente Giammarresi  Giuseppe  ringrazia il consigliere Vella per 

l’intervento e al dott. lo giudice per le risposte  date e afferma che a 

norma dell’art.265 comma 5 del TUEL il collegio dei revisori non ha più 

l’obbligo di fare la relazione trimestrale in quanto è uscita dal dissesto e  

ha ragione il consigliere Vella a distinguere tra ipotesi di mancata 

approvazione del bilancio quindi il bilancio presentato in consiglio dal 

bilancio non presentato l’esempio classico è Castedaccia sciolto il 

consiglio comunale in quanto non approvato il rendiconto quindi 

abbiamo chiaro questo e detto ciò da parola al consigliere Bellante . 

Il consigliere Bellante Vincenzo   ringrazia anche per la sua precisione 

nel rispondere alle domande e voleva approfittare in quanto  il 

rappresentante dell’organo dei revisori è  un organo che li tutela perché  

partendo da una frase  detta dal Dott. Lo Giudice che il comune ce la sta 

mettendo tutta, capire se il comune  come  giudizio tecnico e non politico 

,come ha fatto fin ora ,sta lavorando bene . 

Il dott. Lo Giudice     risponde che ha visto le carte 2015 e il concetto di 

fondo è ridurre la spesa e c’è stata una riduzione della spesa 

dovrebbero aumentare le entrate  accertate. 

Come comune all’interno di queste entrate accertate  hanno il problema 

della riscossione . 

Devono  cercare di aumentare le entrate purtroppo  ai comuni  sono 



 

Pag. 15 

diminuiti i trasferimenti da parte della regione quindi i comuni devono 

cercare di farle aumentare le entrate e cercare di ridurre i  costi  ma 

entrate accertate. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo chiede se si sente di aggiungere 

qualcosa a questo parere visto che  è positivo . 

Il dott. Lo Giudice     afferma che  nel loro  parere hanno  scritto 

qualcosa infatti se legge per quanto riguarda il discorso economico 

finanziario patrimoniale il comune di Bagheria  come tutti i comuni hanno  

il problema dei contenziosi  e nel comune di Bagheria c’è un ufficio 

avvocatura valido . 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio   ringrazia il dott. Lo Giudice per le sue 

risposte e lo invita a collaborare . 

Il dott. Lo Giudice     risponde che  nessuno gli ha imposto di accettare . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe   asserisce che gli dispiace che il 

consigliere Lo Galbo ha fatto i ringraziamenti prima dell’intervento del 

consigliere Chiello  e le  passa la parola . 

Il  consigliere Chiello Giuseppina   afferma che   il Dott. Lo Giudice  

parlava della relazione dell’ultimo mese che deve essere   redatta  e 

presentata da loro  voleva sapere se devono rispettare  un tempo 

determinato. 

Il dott. Lo Giudice     risponde che  verrà  redatta da loro infatti  hanno 

preso le carte del vecchio collegio e si sono accorti per quanto riguarda 

la relazione dell’ultimo trimestre si erano  fermati a novembre 2017  

siccome devono  fare la relazione dell’ultimo mese ,hanno scritto a tutte 

le direzioni, circa un mese fa e aspettano le risposte  anche se qualche 
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direzione gli ha fatto arrivare la propria risposta per poi  fare questa 

relazione  dopo di che metteranno  insieme quella vecchia e quella fatta 

da loro  e ne discuteranno  tranquillamente in consiglio comunale. 

Il  consigliere Chiello Giuseppina   afferma che  con questo parere  

favorevole non ci dovrebbe essere nessun motivo da parte dei 

consiglieri comunali  di votare negativamente questa delibera . 

Il consigliere Vella  Maddalena  risponde che questo è libero arbitrio. 

Il  consigliere Chiello Giuseppina   afferma   che  sta parlando 

tecnicamente . 

Il dott. Lo Giudice    afferma che tecnicamente non funziona cosi,anche 

se  il parere dei revisori non è vincolante ,loro danno  parere favorevole 

poi il consiglieri possono  decidere il loro  voto. 

Il consigliere Vella Maddalena  chiede se  lunedì al consiglio ci sarà 

tutto il collegio. 

Il dott. Lo Giudice    risponde di si . 

Il presidente Giammarresi Giuseppe  ringrazia il presidente del 

collegio per la sua professionalità e per il lavoro e per le risposte 

esaustive e non avendo più domande da fare lo congeda. 

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

20/03/2018 alle ore 18.00 in I° convocazione e alle  ore  19.00    in 

seconda 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 
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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. 

 


