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Verbale n. 48  del 18/05/2018 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 18 del mese di Maggio    ,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. Finocchiaro Camillo 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Bellante Vincenzo 

 

 

 

 

Alle ore 11.30 in seconda convocazione  sono presenti i Consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo  

2. Chiello Giuseppina  

3. Finocchiaro Camillo  

4. Giammarresi Giuseppe  

5. D’Agati Biagio  

6. Scardina Valentina  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chie llo 

Giuseppina.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  constatato la presenza del   

numero legale dei presenti dichiara aperta  la seduta odierna in seconda 

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 
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� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot.33507 del 

14/05/2018. 

Si iniziano i lavori con la lettura del DUP 2016-2017-2018 “quadro 

generale degli impieghi per missione” e “Descrizione della missione”. 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita 

Programma 5 Viabilità e infrastruttura stradali 

Missione 11 Soccorso civile 

Programma 1 Sistema di protezione civile 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 

Programma 2 interventi per la disabilità 

Programma 3 Interventi per gli anziani 

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Programma 5 Interventi per le famiglia 

Programma 6 Interventi per il diritto alla cassa 

Programma 7 Programmazione e governo delle rete dei servizi 

sociosanitario e sociali 

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  dopo il Consiglio Comunale 

svoltosi il 17 maggio 2018 dove il gruppo consiliare del M5S ha bocciato 

la sua  mozione relativa a “manifesta 12” nella quale chiedeva di 

investire delle somme  e precisamente 24mila euro, calcolati sulla base 
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di un preventivo fattogli da una ditta privata, per poter farsi che Bagheria 

avesse la possibilità di usufruire di un servizio di pullman per garantire e 

migliorare il turismo della Città. 

L’ assessore Aiello ha risposto alla sua mozione dicendogli le  testuali 

parole:” il turista se vuole visitare Bagheria prenda il treno, e lei essendo 

componente della Commissione Bilancio si attivi al fine di recepire i 

fondi necessari ad attivare il servizio”.  

Dopo tali affermazioni il Consigliere Finocchiaro chiede al Presidente di 

attivarci per trovare i fondi e di chiedere il supporto di un esperto, interno 

o esterno, che possa aiutarci a non commettere errore che potrebbero 

influire su altri servizi. 

Detto ciò chiede al Presidente di convocare i revisori in merito alla 

possibilità che delle somme messi in dei capitoli di bilancio e con la 

precisione, fondi presenti nel “ Fondo rischi” o somme per spese urgenti, 

possono essere usate per poter attivare tale servizio da lui richiesto. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 12 .00. 

Si continua con la lettura: 

Missione 13 Tutela della salute 

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 

Missione 14 Sviluppo economico e competitività 

Programma 1 Industria, PMI e artigianato 

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
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Programma 2 Caccia e pesca 

Missione 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Programma 3 Altri fondi 

Missione 50 Debito pubblico 

Programma 1 quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari. 

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari. 

Alle ore  12.50   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli giorno  21 

Maggio  2018 alle ore10.30 in I° convocazione e all e ore  11.30    in 

seconda convocazione on 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: 

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. 

 

 


