Verbale n. 38 del 0106/2015 seduta della II° Commis sione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 01 del mese di Giugno, presso la
sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Baiamonte Gaetano
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Lo Galbo Maurizio
5. Maggiore Maria Laura
Assume la funzione di presidente f.f. il Consigliere Maggiore Maria
Laura in assenza del Presidente Scardina Valentina.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente f.f. Maggiore Maria Laura, constatato il numero legale
dei presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione
alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno:
 Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio
2013.
 Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione.
 Varie ed eventuali.
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 17.50.
Il Presidente f.f. Maria Laura Maggiore inizia a dare lettura della
proposta deliberativa avente ad oggetto: “Ipotesi di bilancio stabilmente
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riequilibrato

per

l’esercizio

2013

–

Relazione

previsionale

e

programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015: Approvazione schemi.
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2014 –
Relazione

previsionale

e

programmatica

e

bilancio

pluriennale

2014/2016: Approvazione schemi”.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara di apprendere dal Presidente
f.f. Maggiore Maria Laura l’assenza del Segretario Comunale.
Inoltre sottolinea come sia fondamentale per lo svolgimento delle proprie
funzioni di consigliere di avere in possesso il bilancio nella sua
interezza, anche in formato file.
Si riserva di attendere fino alla prossima seduta utile per vedere
soddisfatte le sue richieste al fine di poter sviscerare il bilancio in ogni
sua parte per poter contribuire in maniera seria e fattiva con eventuali
emendamenti migliorativi.
Il Presidente f.f. Maria Laura Maggiore è felice di notare come sia
premura dei consiglieri anche adoperarsi con lo studio individuale del
bilancio ma sottolinea altresì come le richieste del consigliere Lo Galbo
siano superate nei fatti in quanto lo stesso era già stato avvisato che era
già in possesso dell’Ufficio di Presidenza il CD-ROM con la delibera di
bilancio, che è all’esame della commissione, per tutti i consiglieri
comunali al fine di rendere edotto il consiglio dello strumento contabile e
dunque sarebbe dovuta essere cura dei consiglieri comunali andarne a
ritirare la propria copia.
Il Segretario verbalizzante esce alle ore 18.30 e assume la funzione
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di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Dopo una discussione relativa al modus operandi di organizzazione dei
lavori della commissione vista la complessità dello strumento contabile
si stabilisce di implementare i lavori di commissione con il seguente
calendario al fine di studiare compiutamente tutti gli allegati della
proposta di delibera:
 Mercoledì 3, Giovedì 4, venerdì 5 del mese di Giugno 2015 alle
ore 17.30 con il seguente ordine del giorno “Ipotesi di Bilancio
stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2013”.
 Lunedì 8, Martedì 9, Giovedì 11, Venerdì 12 del mese di giugno
2015 alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno “Ipotesi di
Bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2014”.
 Lunedì 15, Martedì 16, Mercoledì 17, Giovedì 18 giugno 2015
alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno: “Relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015”.
 Lunedì 22, Martedì 23, Mercoledì 24, Giovedì 25 giugno 2015
alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno: “Relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016”
Alle ore 19.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 03 Giugno
2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e alle ore 1 8.30 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio
2013;
 Varie ed eventuali.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f della I°

Troia Pietra

commissione
Maggiore Maria

D’Agati Biagio

Laura
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