Verbale n. 12 del 16/02/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di Febbraio, presso la
sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. D’Agati Biagio
2. Giammarresi Giuseppe
3. Lo Galbo Maurizio
4. Scardina Valentina
5. Tripoli Filippo Maria
Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 Esame della proposta di deliberazione avente ad
oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi
dell’art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 –
Fornitura carburanti e lubrificanti per il servizio di
raccolta RSU – Convenzione Consip con la società
Kuwait Petroleum S.p.A, periodo dal 16 luglio al 12
ottobre 2014”.
 Approvazioni verbali
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Scardina Valentina comunica che non è ancora
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pervenuto il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti circa la
proposta di deliberazione sopramenzionata e passa, pertanto, alla
lettura del verbale n. 5 del 21/01/2015.
Il verbale viene votato favorevolmente dai consiglieri: D’Agati Biagio,
Giammarresi Giuseppe e Scardina Valentina. Si astengono i consiglieri:
Lo Galbo Maurizio e Tripoli Filippo Maria. Il sopraccitato verbale viene
approvato a maggioranza.
Si discute circa l’opportunità, evidenziata dal Consigliere Giammarresi,
di non convocare la prossima seduta di commissione qualora non
dovesse pervenire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla
proposta di deliberazione sopramenzionata.
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 18.20.
Alle ore 18.30 il segretario verbalizzante Troia Pietra esce e assume
la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Il Consigliere Alpi Annibale entra alle ore 18.45.
Il Presidente Scardina Valentina legge il verbale n. 6 del 26.01.2015.
Il verbale viene votato favorevolmente dai consiglieri: Bellante Vincenzo,
D’Agati Biagio, Giammarresi Giuseppe e Scardina Valentina. Si
astengono i consiglieri: Alpi Annibale, Lo Galbo Maurizio e Tripoli Filippo
Maria. Il sopraccitato verbale viene approvato a maggioranza.
Il Presidente Scardina Valentina legge il verbale n. 7 del 30.01.2015.
Il verbale viene votato favorevolmente dai consiglieri: Bellante Vincenzo,
D’Agati

Biagio,

Giammarresi

Giuseppe,

Scardina

Valentina.

Si

astengono i consiglieri: Alpi Annibale, Lo Galbo Maurizio, Tripoli Filippo
Maria. Il sopracitato verbale viene approvato a maggioranza.
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Il Consigliere Tripoli Filippo Maria rimane sbalordito da quanto
affermato all’inizio della seduta di commissione da parte del consigliere
Giammarresi, poiché lo stesso asserisce che se non ci dovessero
essere temi da trattare per la prossima seduta di commissione sarebbe
utile annullare la stessa, e si domanda: “ma se il Sindaco, stamane,
tramite intervista, ha sottolineato che già si hanno tutti i documenti
finanziari necessari per discutere almeno i bilanci degli anni 2013 e
2014, come mai il consigliere del Movimento cinque stelle, Giammarresi,
e tutti gli altri membri, non sono a conoscenza di ciò che predispone il
Sindaco Cinque ed il suo Assessore al bilancio, nonché componente
della seconda commissione, Maria Laura Maggiore? Fortemente
preoccupato, chiedo la convocazione, il prima possibile, dell’Assessore
alle finanze Maria Laura Maggiore e, inoltre, chiedo immediatamente
tutti i documenti finanziari concernenti i bilanci degli anni 2013 e 2014,
così come asserito dal Sindaco Cinque attraverso i quotidiani online”.
Il Presidente Scardina Valentina comunica che non si è potuto
presentare il bilancio stabilmente riequilibrato nei termini stabiliti in
quanto non sono pervenuti i dati relativi al Settore II.
Lo Galbo Maurizio dichiara: “La commissione Bilancio apprende dagli
organi di stampa che ci sarebbe una proroga per la presentazione del
bilancio stabilmente riequilibrato ma, la situazione rappresentata
nell’articolo, mi lascia molto perplesso perché si parlava di un termine
perentorio per il giorno 11 febbraio, infatti mi sembra paradossale
sapere dall’esterno una notizia così importante per il nostro ente,
quando la commissione competente è all’oscuro di tutto. Chiedo
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immediatamente che il Presidente della Commissione si attivi per fare
chiarezza in tal senso”.
I consiglieri D’Agati Biagio e Lo Galbo Maurizio escono alle ore
19.40 ed assume la funzione di segretario verbalizzante Tripoli
Filippo Maria.
Il consigliere Giammarresi Giuseppe lanciava la proposta testè
riportata traendo spunto dal comunicato del segretario dell’ANCI Giovani
al fine di evitare sedute di commissione non fruttifere. Invita, inoltre, i
consiglieri di minoranza a dare la giusta attenzione alla cronologia degli
eventi e ritiene esagerata la preoccupazione del consigliere Tripoli in
quanto non aveva letto e potuto ascoltare l’assessore al bilancio,
relativamente al bilancio ma, ormai, essendosi creato gli anticorpi nei
confronti di sterili attacchi politici relativi al difetto di comunicazione tra
consiglieri e giunta, lascia inalterata la proposta riportata in alto.
Ovviamente, qualora in commissioni dovessero arrivare documenti in
entrata, il suddetto è pronto a lavorare ininterrottamente.
Alle ore 20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 19
2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e alle ore 1 8.30 in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto
“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194,
comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti
e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – Convenzione
Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, periodo dal
16 luglio al 12 ottobre 2014”.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:

Il segretari verbalizzanti

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Scardina Valentina

D’Agati Biagio

Tripoli Filippo Maria
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