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Verbale n.  25 del    20/03/2018 seduta  della II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto , il giorno  20 del mese di Marzo    ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore  18.00 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. Scardina Valentina 

7. Tripoli Filippo Maria 

8. 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. 19850 

del 15/03/2018. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe    comunica che oggi  sarà audita 
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in commissione l’assessore Maggiore Maria Laura per avere chiarimenti 

in merito alla proposta di delibera “Approvazione rendiconto di gestione 

esercizio finanziario 2015”  come da richiesta con prot. generale 19283 

del 14/03/2018  inviata a seguito della richiesta del consigliere Lo Galbo 

Maurizio avallata da tutti i consiglieri . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  però non ritiene più utile l’audizione 

dell’assessore Maggiore Maria Laura ,in quanto è già stato audito il 

presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,in quanto il Presidente del 

collegio è stato abbastanza esaustivo. 

Il Presidente Gammarresi Giuseppe  comunque, dà la parola 

all’Assessore Maggiore maria Laura in quanto è stata convocata per 

relazionare in merito al Bilancio. 

Il consigliere Scardina Valentina  si allontana alle ore 18.20 e rientra 

alle ore 18.30. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  desiderava capire come mai il ritardo 

di questi documenti contabili e chiede altresì,quando arriveranno gli altri 

documenti contabili . 

Il consigliere D’Agati Biagio  chiede delucidazioni in merito alla nota 

del commissario ad Acta . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  chiede di fare una diretta facebook 

durante la seduta di commissione alla presenza dell’Assessore al 

bilancio . 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria e D’Agati Biag io  concordano . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe rigetta la richiesta. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  alle ore 19.00 esorta i consiglieri 
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a procedere con i lavori in modo da lavorare e rendere produttiva la 

commissione e a tornare a trattare il punto dell’oggetto dell’audizione. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe dà la parola all’Assessore. 

L’Assessore Maggiore Maria Laura risponde che il termine per 

l’approvazione di questo bilancio era del 21/12/2016,termine che il 

Ministero aveva dato per l’approvazione di tutti i bilanci. 

Fino a luglio 2017,non era possibile predisporre il bilancio 2015 perché 

bisognava  rispettare la norma sull’armonizzazione contabile e 

provvedere al riaccertamento straordinario dei residui da inserire nel 

bilancio 2015. 

I residui sono stati trasmessi in Regione dagli uffici dell’Ente. 

Ad oggi abbiamo una bozza del bilancio 2016/2018 ,triennale ,subito 

dopo ci sarà il consuntivo . 

Per l’elaborazione dl consuntivo 2015 ci sono stati dei problemi perché il 

software del tesoriere aveva dei problemi a caricare i dati in quanto si 

dovevano fare le comparazioni tra i dati in possesso del tesoriere e degli 

atti degli uffici  . 

Il problema deriva dal fatta che oggi  gli uffici hanno chiesto i dati a 

Monte dei Paschi, che però aveva problemi col software e non si è 

potuto  esitare il bilancio in tempi più celeri per questo motivo. 

Il consiglieri D’Agati Biagio e Lo Galbo Maurizio e scono alle ore 

19.20. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria sostiene di aver parlato con Monte 

dei paschi e sostiene che non è come dice l’Assessore Maggiore Maria 

Laura. 
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L’Assessore Maggiore Maria Laura ribadisce che il ritardo dovuto 

all’approvazione del documento contabile è dovuto ai ritardi addebitabili 

al software dell’istituto tesoriere Monte dei Paschi di Siena. 

L’Assessore Maggiore Maria Laura risponde in merito alla nota del 

commissario ad Acta . 

La nota contiene una sollecitazione ai consiglieri,invitandoli a votare nel 

più breve tempo possibile il bilancio ,in quanto in caso contrario si 

sarebbe proceduto a far sciogliere il consiglio comunale. 

L’Assessore maggiore Maria Laura chiede al consigliere tripoli Filippo 

Maria chi ha parlato del Monte dei Paschi,per capire chi ha ha dato a lui 

queste informazioni. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria non risponde alla domanda 

dell’Assessore Maggiore Maria Laura. 

Si procede alla chiusura dell’audizione dell’Assessore Maggiore Maria 

Laura . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  rimane in commissione come 

uditore. 

Il consigliere Tripoli  Filippo Maria chiede all’Assessore Maggiore 

Maria Laura la stessa cosa che ha chiesto al Presidente del collegio dei 

revisori.Nello specifico vuole capire perché non c’è il piano triennale 

delle opere pubbliche all’interno del rendiconto di bilancio 2015. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  risponde al consigliere Tripoli 

Filippo Maria che durante l’audizione poteva porre tale domanda. 

Si stranizza della mancata tempestività e invita il consigliere a porre la 

domanda in consiglio comunale. 
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Il consigliere Tripoli Filippo Maria  chiede quindi che venga audito 

l’Assessore Atanasio su questa tematica. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  accoglie la richiesta e inviterà 

l’Assessore Atanasio in commissione . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  chiede che le venga fornita una 

copia del verbale prima che venga approvato. 

Il consiglieri Bellante Vincenzo  e Coffaro Marco e scono alle ore 

19.38  cade il numero legale e i lavori  si  rinviano giorno 21/03/2018 

alle ore 10.30 in I° convocazione e alle ore  11.30     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 

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. 

 


