
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 49  del  21/05/2018 seduta  della II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 21 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. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Tripoli Filippo M. 

6. 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 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  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot.35425 del 

18/05/2018. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  inizia la lettura del DUP 2016-

17-18 nello specifico :Missione 60 anticipazioni finanziarie e programma 

1 restituzione anticipazione di tesoreria. 
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Il consigliere Finocchiaro Camillo dichiara  : “nell’ultima seduta di 

commissione aveva chiesto al Presidente di convocare il collegio dei 

revisori in modo da poterci aiutare o informare se in quali capitoli 

possiamo attingere delle somme per spostarli per altri vista la 

disponibilità anche del Presidente della commissione seconda di trovare 

quelle somme tramite dei pullman per  il rilancio turistico visto che 

Bagheria avrebbe la possibilità in quattro mesi soltanto con una cifra 

irrisoria, con l’eventualità di ottenere un notevole guadagno che 

potrebbe essere utilizzato per i prossimi anni portando tale servizio 

constantemente. 

Detto ciò visto che in aula è stata bocciata la mia mozione,dal M5S, non 

considereranno il Bilancio,vorrei sapere che intenzione ha il Presidente 

se vuole collaborare o meno. 

Il Presidente Giammarresi  Giuseppe  ricorda che rientra tra le 

prerogative dei consiglieri proporre emendamenti,nello specifico i 

componenti della commissione Bilancio proporli in seno al bilancio. 

Propone alla commissione di trovare le somme necessarie DUP 2016-

17-18 in attesa che si pronunciano i revisori sia sulla delibera sia 

sull’eventuale emendamento. 

Il consigliere D’Agati Biagio  chiede l’audizione dei revisori sia per il 

Bilancio sia per l’eventuale emendamento da proporre. 

Si continua con la lettura del DUP 2016-17-18:Missione 99 servizi per 

conto terzi,programma 1 servizi per conto terzi e partite di giro. 

Si continua con la lettura della sezione operativa parte n.20  nello 

specifico 8.1 gli investimenti opere pubbliche da realizzare nel periodo 
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2016/2018 ,8.2 il fabbisogno del personale. 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 11 .15. 

Si continua con la lettura del Bilancio di previsione 2016-17-18 . 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.40. 

Si legge il Bilancio di previsione Bilancio 2016. 

Alle ore   12.10  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  22 

Maggio  2018 alle ore18.00 in I° convocazione e all e ore   19.00   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. 

 


