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Verbale n.   25     del 15.02.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici  del mese di Febbraio,  

come da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con 

la quale viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute 

del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si 

è riunita la II Commissione consiliare convocata  con prot. n. 8355  del 

12.02.2022 per le ore  15,30. 

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

Vincenza,su disposizione del Responsabile del servizio Sig. D’Amico 

Giuseppa. 

Assume la funzione di presidente il consigliere Antonio La Corte.Alle ore 

15.45,trascorso il quarto d’ora accademico,il Presidente La Corte  chiama 

l’appello,dal quale risultano presenti i seguenti consiglieri: 

Di Stefano Giacinto;D’Agati Biagio;La Corte Antonio;Provino Giuseppa,;Zizzo 

Anna.;Gurrado Francesco. 

Il presidente La Corte chiede ai colleghi presenti se siano disposti ad 

esprimere il proprio parere sui Debiti Fuori Bilancio ì iscritti all’ordine del 

giorno, precisando che per quello relativo all’Associazione ASVA si attendono 

ulteriori approfondimenti che perverranno in commissione. 

Alle ore 15.53 si collegano i consiglieri D’Agati Biagio e Chiello Giuseppina. 

Tutti sono d’accordo a quanto proposto ed il presidente, dopo  un excursus da 

parte del segretario verbalizzante delle fasi salienti della delibera del D F B  a 

favore dell’Associazione Orchidea, chiede ai presenti di votare, precisando 
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che, in tutti i casi, verranno riesaminati  in consiglio comunale,  comunque le 

somme devono essere reinserite nei capitoli di spesa, ad opera degli uffici 

competenti, in riferimento al  esercizio provvisorio dell’anno 2022. 

 La commissione, quindi si esprime nel modo seguente: Zizzo Anna: 

.ASTENUTA; Provino Giuseppa :ASTENUTA; Chiello Giuseppina ASTENUTA; 

Cannizzaro Sergio .ASTENUTO; D’Agati Biagio :ASTENUTO; Di Stefano 

Giacinto: ASTENUTO; Gurrado Francesco :ASTENUTO; La Corte Antonino: 

ASTENUTO. Tutti i presenti precisano che vi sono alcuni dubbi e sarebbe 

opportuno che si individuasse l’iter di questi contenziosi, ma ci si riserva di 

approfondire l’argomento in consiglio comunale, tenuto conto altresì che la 

proposta deliberativa dovrebbe essere riformulata in relazione all’esercizio 

finanziario anno 2022. 

La commissione si esprime con parere di astensione all’unanimità.  

Si passa alla votazione del D F B in favore Dell’Associazione Panta Rei di 

Palermo che  viene così votata: :Zizzo Anna: ASTENUTA; Provino Giuseppa: 

ASTENUTA ;Chiello Giuseppina ASTENUTA; Cannizzaro Sergio. ASTENUTO; 

D’Agati Biagio: ASTENUTO; Di Stefano Giacinto: ASTENUTO; Gurrado 

Francesco: ASTENUTO ;La Corte Antonino :ASTENUTO. 

La commissione si esprime con parere di astensione all’unanimità con le 

stesse motivazioni espresse per il precedente DFB.  

Si vota il D F B in favore dell’Associazione Panta Rei di Bagheria che viene 

così votato:Zizzo Anna:.ASTENUTA; Provino Giuseppa: ASTENUTA Chiello 

Giuseppina ASTENUTA; Cannizzaro Sergio:ASTENUTO; D’Agati 

Biagio:ASTENUTO; Di Stefano Giacinto:ASTENUTO ;Gurrado 

Francesco:ASTENUTO ;La Corte Antonino:ASTENUTO. 
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 La commissione si esprime con parere di astensione all’unanimità con le 

stesse motivazioni espresse per il precedente DFB.  

Si passa alla votazione del  D F B a favore dell’Associazione Ermione per la 

quale viene richiesto l’intervento in commissione della Sig.ra D’Amico 

Giuseppa, che nell’anno 2019, periodo relativo alla contrazione del debito, era 

Responsabile dell’ufficio preposto e riferisce di aver impegnato le somme 

necessarie per l’assistenza alla comunicazione scolastica per un arco 

temporale  fino al mese di giugno, ma per mancanza di fondi, non è stato 

possibile estendere la copertura per  tutto l’arco di tempo necessario fino alla 

fine dell’anno, e per sopraggiunto trasferimento della sig.ra D’Amico  non ha 

potuto seguire l’iter della vicenda,  risulta però che le somme per il periodo 

settembre /dicembre non sono state impegnate, generando il debito in 

questione per  l’amministrazione attuale.  

Il consigliere Zizzo riferisce che durante l’audizione dell’Ass. Tornatore, 

responsabile dei servizi sociali, lo stesso ha demandato le responsabilità agli 

uffici di competenza, ma il dibattito piuttosto acceso non ha chiarito i dubbi dei 

presenti. 

 Anche il consigliere Provino ricorda che l’Assessore Tornatore e la 

Dottoressa Lo Bue hanno riferito di aver spostato le somme destinate 

all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili nelle scuole a favore 

delle rette per gli Asili Nido con l’intento di sopperire in futuro all’ammanco. 

Dopo quanto discusso, Il parere delle commissione dà il seguente esito: 

 Zizzo Anna:.ASTENUTA; Provino Giuseppa:ASTENUTA ;Chiello Giuseppina 

ASTENUTA; Cannizzaro Sergio.ASTENUTO; D’Agati Biagio:ASTENUTO; Di 

Stefano Giacinto:ASTENUTO; Gurrado Francesco:ASTENUTO; La Corte 
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Antonino:ASTENUTO. 

La commissione si esprime con parere di astensione all’unanimità.  

Si passa alla votazione del D F B  a favore di Perlongo Carlo. 

Alle ore 16.35 esce dal collegamento il consigliere Chiello Giuseppina 

La votazione dà il seguente esito: 

Zizzo Anna:.ASTENUTA; Provino Giuseppa:FAVOREVOLE  ;Cannizzaro 

Sergio.FAVOREVOLE Di Stefano Giacinto:ASTENUTO; Gurrado 

Francesco:FAVOREVOLE; La Corte Antonino:ASTENUTO. 

Il  parere della votazione da esito negativo con tre favorevoli e tre astenuti 

Il presidente La Corte vuole precisare che, vista la nota condivisa da tutta la 

commissione, nota prot. 7953 del 10/02/2022 atteso che ci si aspetta una 

relazione esaustiva in merito alle proposte di riconoscimento dei DBF. 

Si passa alla votazione del D F B  a favore di Puleo Giuseppa per il quale la 

commissione si esprime nel  seguente modo: Zizzo Anna:.ASTENUTA;Provino 

Giuseppa:FAVOREVOLE  ;Cannizzaro Sergio.FAVOREVOLE Di Stefano 

Giacinto:ASTENUTO;Gurrado Francesco:FAVOREVOLE;La Corte 

Antonino:ASTENUTO.La commissione si esprime con parere negativo.  

Si legge di seguito il verbale della seduta del 14 febbraio 2022 che viene 

votato nel modo che segue:Zizzo Anna:.FAVOREVOLE;Provino 

Giuseppa:FAVOREVOLE;d’Agati Biagio:FAVOREVOLE;  ;Cannizzaro 

Sergio.FAVOREVOLE Di Stefano Giacinto:ASTENUTO;Gurrado 

Francesco:FAVOREVOLE;La Corte Antonino:FAVOREVOLE. 

Il documento viene approvato con 5 voti favorevoli ed 1 astensione. 

Esaurite le argomentazioni, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

16.55. 
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Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione    

Giuseppa D’Amico.*                                        La Corte Antonino* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del 

D.Igs.39/33 


