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Verbale n.   22    del 09.02.2022 

Seduta   di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno nove 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 

9.30.Alle ore 9.45,trascorso il quarto d’ora accademico,sono collegati 

simultaneamente, in piattaforma virtuale, i seguenti  consiglieri: 

Chiello Giuseppina;D’Agati Biagio;La Corte Antonino;Parisi Fabrizio;Provino 

Giuseppina;Zizzo Anna; 

Assiste e supporta i lavori della commissione la dipendente Lentini Vincenza,su 

disposizione della Responsabile del servizio Sig. D’Amico Giuseppa  

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

sussistenza del numero legale,dichiara valida la seduta e chiede al segretario 

verbalizzante di procedere alla lettura del verbale della seduta di ieri, 8 febbraio 

2022,per sottoporlo all’approvazione dei presenti. 

Alle ore 9.50 si manifesta in collegamento virtuale il consigliere Di Stefano Giacinto 

Durante la lettura interviene  il consigliere Provino Giuseppina, per sottolineare che in 

merito alla proposta avanzata nella seduta di ieri, il Presidente La Corte, si era 

espresso sull’ audizione della Dott. Lo Bue Francesca, riguardo alla richiesta di 

documentazioni più dettagliate sui contenziosi relativi alle proposte deliberative di 

riconoscimento Debiti Fuori Bilancio pervenuti in commissione e la stessa non  ritiene 
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che questa “accortezza” possa risolvere le difficoltà incontrate dalla commissione per 

risalire agli antefatti documentali dei contenziosi. 

Alle ore 10.00  si manifesta in  collegamento il consigliere Cannizzaro Sergio 

Si continua con la lettura del verbale ed, al termine, il consigliere Di Stefano interviene 

per  sostenere che la maggioranza con senso di responsabilità ha dato il suo assenso 

a dare seguito al pagamento dei  contenziosi,ma reputa incongruo continuare a pagare 

senza avere contezza delle motivazioni che hanno generato il debito;pensa che in 

futuro questo possa mettere in difficoltà tutti i consiglieri e ritiene necessario stabilire 

delle regole. 

Il consigliere Provino aggiunge che non si possono delegare solo le commissioni quali 

risolutrici delle problematiche da affrontare,ma si augura che siano le figure dirigenziali 

a prendersene carico. 

IL consigliere Di Stefano aggiunge che, aldilà delle mancanze di questa 

amministrazione, anche in passato non si è riusciti ad arginare la mal gestione dei 

contenziosi,ed è d’accordo sulla necessità di indagare sugli atti pregressi. 

Il Presidente La Corte,prima di passare alla votazione del verbale appena letto,dà 

istruzioni al segretario verbalizzante di inserire un ampliamento del suo intervento 

ribadendo che bisogna cambiare la proposta di delibera che si compone di procedure 

standard che non sono esaustive ai fini della comprensione dell’iter dei contenziosi, ma 

bisogna inserire la richiesta dei dati, che possano far  risalire alle responsabilità delle 

parti in questione. 

Il consigliere Zizzo spera che d’ora in poi si possa agire in maniera più incisiva.IL 

Presidente La Corte vuole ufficializzare, con una nota, la richiesta agli uffici competenti 

di inserire nel testo delle proposte deliberative gli avvenimenti che hanno generato il 

contenzioso e che, di conseguenza, hanno determinato l’esito delle istruttorie. Il 
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consigliere Di Stefano loda il lavoro svolto dalla collega Provino durante la sua carica 

di Presidente della II commissione e ricorda un evento pregresso, in cui il responsabile 

dell’ufficio  preposto ai Debiti Fuori Bilancio, Dott. Quagliana, si premurò di sottoporre 

alla commissione tutte le documentazioni relative con dovizia di particolari,dando 

soddisfazione di tutte le fasi dei numerosi  contenziosi sottoposti all’attenzione.Il 

consigliere Cannizzaro paventa che non sempre sarà possibile avere dagli uffici 

l’istruttoria dettagliata perché, molto spesso, mancano gli atti di riferimento,ma se 

questa richiesta serve a scagionare i consiglieri dalla mancata presa di coscienza della 

situazione,ben venga questa soluzione.Il Presidente La Corte aggiunge che lo scopo di 

questa richiesta serve anche a snellire il lavoro dei consiglieri sugli atti  sottoposti in 

Consiglio Comunale 

.Anche il consigliere Zizzo avalla quanto espresso dal collega La Corte,il quale tiene 

ad  aggiungere che sia giusto che si possano individuare le responsabilità  a costo di 

sovvertire un sistema già convalidato,ritenendo che  valga la pena di rivoluzionare il 

metodo e asserisce,inoltre,che se l’istruttoria non può essere portata avanti,bisogna 

che il proponente lo citi negli atti, ai fini di una giusta trasparenza.Ricorda ai presenti di 

aver richiesto le fatture del decreto ingiuntivo relativo al  contenzioso con l’ASVA  e 

che il Segretario Generale ,di conseguenza, ha inoltrato richiesta di documentazione al 

responsabile del sevizio .Si passa alla lettura della proposta deliberativa avente ad 

oggetto”Ratifica deliberazione di giunta comunale n.7 del 13/01/2022 :variazione al  

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 esercizio 2022(art 175,comma 4,del D.lg.s. 

n. 267/2000) per utilizzo risorse PSR 2014-2020 misura 19-sottomisura 19.2/7.2.” 

Escono dal collegamento in audio videoconferenza i consiglieri Di Stefano Giacinto  e 

Cannizzaro  Sergio.alle ore 11.00 

Al termine della lettura della proposta deliberativa il consigliere Zizzo suggerisce che in 



 

Pag. 4 

merito a quanto appena visionato riguardo ai lavori di posa del nuovo manto stradale in 

zona Mongerbino,  ed in generale nelle altre zone coinvolte,propone di invitare in 

audizione l’Ing. Dimartino .Interviene il Presidente La Corte che aggiunge di essere a 

conoscenza che in III commissione  siano pervenuti gli atti di riferimento.Il consigliere 

Zizzo riferisce che,dato che è prevista una variazione di bilancio,saranno arrivati gli atti 

da approvare in III commissione.Il Presidente La Corte,come già suggerito dal 

consigliere Zizzo   ritiene opportuno che, per approfondire l’argomento sia necessario 

audire l’Ing. Di Martino,Responsabile del progetto,ma si riserva di programmare 

l’incontro in questi giorni.Esaurite le argomentazioni,il Presidente dichiara chiusa la 

seduta.sono le ore 11.15. 

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 


