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Verbale n.   21    del 08.02.2022 

Seduta   di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio, Con  determinazione del 

Presidente del Consiglio n.01 del 24/01/2022, con la quale si prorogano fino al 

31/03/2022,le  sedute di consiglio comunale  e delle sue articolazioni “in audio 

videoconferenza”, si è   convenzionalmente riunita,in audio videoconferenza,    nel  

Palazzo di Città  in Corso Umberto I Bagheria,  la II Commissione Consiliare “Bilancio 

e partecipate”con  prot. n. 6851       del     04/02/2022        2022, prevista per le ore 

15.30. 

Alle ore 15.45,trascorso il quarto d’ora accademico,sono collegati simultaneamente, in 

piattaforma virtuale, i seguenti  consiglieri:Cannizzaro Sergio;Chiello 

GiuseppinaD’Agati Biagio;.Di Stefano Giacinto;La Corte Antonino;Parisi Fabrizio;Zizzo 

Anna; 

Assiste e supporta i lavori della commissione la dipendente Lentini Vincenza . 

Assume la funzione di Presidente  il consigliere La Corte Antonino, che constatata la 

sussistenza del numero legale,dichiara valida la seduta e propone ai presenti di 

leggere il verbale n.1 del 04/01/2022, al termine del quale lo stesso viene approvato 

nel modo seguente:Cannizzaro SergioFavorevole;Di Stefano Giacinto 

Astenuto;D’Agati Biagio Favorevole;Parisi Fabrizio Favorevole;Chiello Giuseppina 

Favorevole ;La Corte Antonio Astenuto.Interviene il consigliere D’Agati per sottolineare 

che anche se ha votato favorevolmente l’atto,spera che per i verbali pregressi si possa 

raggiungere un accordo tra i componenti la commissione per non permettere che il 

lavoro passato venga messo da parte.Il Presidente la Corte rassicura il collega e 

manifesta il suo impegno in tal senso aggiungendo che sarà sua cura accertarsi che 
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da ora in poi si possano accelerare i tempi di elaborazione dei verbali dell’anno in 

corso, con l’impegno dello staff dell’ufficio commissioni.Anche il vice presidente Chiello 

Giuseppina ha sempre manifestato riserbo nei confronti di verbali di vecchia fattura,ma 

capisce le attuali difficoltà ed assicura il suo appoggio al collega La Corte.Si passa alla 

lettura ed alla votazione del verbale n. 6 del 12 /01/2022 per il quale il consigliere 

Zizzo,scollegatasi per alcuni minuti,non esprimerà votazione.Il verbale viene approvato 

dai presenti con il seguente esito:Di Stefano Giacinto Favorevole;La Corte Antonio 

Favorevole;Chiello Giuseppina Astenuta;D’Agati Biagio Astenuto;Cannizzaro Sergio 

Favorevole;Parisi Fabrizio favorevole; il documento viene approvato con 4 voti 

favorevoli e 2 astenuti.Si passa alla lettura del verbale del collegio dei revisori dei 

contini merito al  debito fuori bilancio a favore di Puleo Giuseppa: Il presidente La 

Corte mette in risalto che, malgrado queste delibere vengano sottoposte al consiglio 

comunale,non si evincono le responsabilità dei dirigenti dei settori coinvolti nei vari 

contenziosi e bisogna cercare di ricostruire i fatti, che devono far parte del corpo della 

delibera.IL consigliere Zizzo riferisce quanto asserito dal Segretario Generale,  Dott. 

Amato, che ha sostenuto la necessità di rendicontare tutti gli atti pregressi relativi ad 

ogni contenzioso;aggiunge di essere perplessa per via dei tempi esageratamente 

lunghi di quello  appena esaminato, che raggiunge una sentenza conclusiva dopo 10 

anni dalla prima causa in tribunale;sottolinea che il legale ha stabilito che non vi 

fossero presupposti per un appello;aggiunge che i tempi previsti per una procedura 

simile non superano solitamente i 5 anni.Il Presidente La Corte ribadisce di ritenere 

opportuno che la delibera possa essere più esaustiva nei contenuti, che possa 

cambiare il modus operandi della presentazione di debiti fuori bilancio in consiglio 

comunale;auspica ,che  anche per il futuro, si possa risalire agli eventi caratterizzanti 

l’istruttoria in tutti i suoi particolari,nello specifico bisognerebbe verificare se la buca 
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stradale che ha provocato l’incidente fosse stata segnalata,al fine di verificare la buona 

fede dei cittadini ;quindi ritiene necessario che si modifichi la proposta di delibera che è 

una mera riproduzione di uno standard predefinito e che si inoltri una nota al 

Segretario Amato in  cui si richiede che vengano riportati tutti gli eventi che hanno 

causato il contenzioso, perché è fondamentale che si possano individuare le 

responsabilità anche dell’amministrazione.Il consigliere Zizzo auspica che si possa 

convocare l’Assessore preposto, ed il Presidente la Corte aggiunge che sarebbe 

opportuno convocare anche il responsabile del procedimento ,la Dott. Lo Bue 

Francesca;aggiunge che i consiglieri dovrebbero ricevere regolarmente tutte le 

delibere e gli atti relativi alla materia di cui sopra, ma anche di qualsiasi altro atto 

legittimo in maniera ufficiale e con continuità.Anche il consigliere Zizzo è d’accordo, ed 

aggiunge che ogni  consigliere dovrebbe essere a conoscenza di quello che viene 

discusso anche nelle altre commissioni,pur non facendone parte.Il consigliere 

Cannizzaro sostiene che comunque gli atti vengono inviati a tutti i componenti il 

consiglio comunale ,dopo essere stati esitati.Terminate le argomentazioni,il Presidente 

La Corte rimanda i lavori alla seduta di domani 9 febbraio c/a. e chiude la seduta alle 

opre 16.50. 

Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il Responsabile del servizio            Il Presidente della II Commissione 

   Giuseppa D’Amico*               La Corte Antonino* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 


