Verbale n. 39 del 03/06/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 3 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. D’Agati Biagio
2. Giammarresi Giuseppe
3. Lo Galbo Maurizio
Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 18.30 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i signori consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Lo Galbo Maurizio
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio
2013;
 Proposta di Delibera con oggetto: “Revoca in autotutela della
delibera di Consiglio Comunale numero 66/2014 Articolo “21”
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 nonies Legge 41/1990 L.R. 10/91”;
 Varie ed eventuali.
Il Presidente Scardina Valentina, vista la nuova proposta deliberativa
pervenuta in commissione in data odierna, chiede una inversione
dell’ordine del giorno. La proposta viene accolta dai presenti e il
Presidente procede alla lettura della delibera avente ad oggetto:
“Revoca in Autotutela della Delibera di Consiglio Comunale n. 66/2014
art.21 nonies Legge 41/1990 L.R.10/91”.
Il Presidente Scardina Valentina procede ad illustrare la Delibera in
oggetto il cui argomento è la revoca della Delibera di Consiglio
Comunale nella parte relativa all’elezione del Collegio dei Revisori, il cui
proponente è il Dirigente del Settore I, dott.ssa Vincenza Guttuso.
Nel corso dell’Elezione dell’Organo di Revisione, avvenuta in data 20
Novembre 2014, così come si legge nel corpo della delibera, veniva
costituito il Collegio dei Revisori ed eletto Presidente il Dottor Mineo
Antonio.
Nel documento istruttorio della proposta deliberativa si evince che il
Presidente del collegio eletto presentava una richiesta di dimissioni con
nota numero 4032 del 27/01/2015 ai sensi dell’Articolo 235 comma “3”
lettera “b” e che, successivamente alle dimissioni, il Rag. Paolo Guida
presentava un ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana
al fine di ottenere la nomina a revisore contabile in quanto lo stesso
aveva ottenuto numero “3” preferenze, in quella stessa elezione,
collocandosi al “quarto” posto dopo i “tre” soggetti nominati quali
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componenti del Collegio.
La proposta deliberativa, in seguito ai fatti illustrati, risulta dunque avere
ad oggetto la revoca in autotutela della deliberazione di consiglio
comunale n. 66 del 20 Novembre 2014, nella parte relativa alla
votazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il
periodo 2014/2016

e in subordine procedere al rinnovo dell’intero

collegio ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000.
Si apre la discussione sulla Delibera in oggetto.
Il Presidente Scardina Valentina precisa ai Consiglieri presenti che
l’atto posto in votazione ha parere contabile favorevole da parte del
Dirigente del I Settore, Dott.ssa Guttuso Vincenza, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12 L. R. n. 30 del 2000.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara che la Delibera in oggetto
sembra, a parere suo, fuori luogo e senza una fondamentale
motivazione. Ritiene poi che sia abbastanza confusionale e propone la
convocazione in commissione del Dirigente di competenza.
Il Consigliere D’Agati Biagio, vista la delicatezza della Delibera, ritiene
che sia utile confrontarsi con gli avvocati esperti di Diritto Amministrativo
per tutti gli accertamenti normativi in merito.
Viene deciso dai Consiglieri presenti di invitare in audizione la Dirigente
Dott.ssa Guttuso Vincenza per chiarire l’atto in oggetto.
Alle ore 20.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 04
Giugno 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e all e ore 18.30 in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
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 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 Varie ed Eventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

D’Agati Biagio

commissione
Scardina Valentina
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