Verbale n. 5 del 21/01/2015 seduta della II° Commis sione Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di Gennaio, presso la
sede comunale di Corso Umberto I, 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. Maggiore Maria Laura
4. Scardina Valentina
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. Bellante Vincenzo
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Maggiore Maria Laura
6. Scardina Valentina
7. Tripoli Filippo Maria
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:
 Approvazione verbali.
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Il Presidente Scardina Valentina legge il verbale n.37 del 05/12/2014.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18.55.
Il verbale n.37 del 05/12/2014 viene votato favorevolmente dai
Consiglieri: Baiamonte Gaetano, Bellante Vincenzo, Giammarresi
Giuseppe, Maggiore Maria Laura e dal Presidente Scardina Valentina.
Si astengono i Consiglieri: D’Agati Biagio, Lo Galbo Maurizio e Tripoli
Filippo Maria.
Il Presidente Scardina Valentina chiede ai consiglieri di opposizione di
motivare il loro voto di astensione.
Il Consigliere D’Agati Biagio dichiara di astenersi in quanto nel
sopracitato verbale non risultano alcune sue dichiarazioni. Ricorda
benissimo di avere partecipato attivamente allo sviluppo della
commissione e, non trovando alcune sue dichiarazioni, chiede al
Presidente Scardina Valentina di ascoltare la registrazione della seduta.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara di astenersi sottolineando il
fatto che i verbali che si stanno approvando in data odierna non stanno
seguendo l’iter indicato nel regolamento, che prevede l’approvazione del
verbale il giorno stesso della seduta o in quella successiva. Inoltre
precisa che tutti i verbali, che dovrebbero essere on-line in tempo reale
sul sito ufficiale del Comune di Bagheria, sono fermi al mese di Agosto.
Inoltre ricorda al Presidente Scardina Valentina

che c’è un termine

perentorio per l’approvazione del bilancio che è giorno 11 febbraio 2015,
pertanto, chiede la convocazione del Dirigente e dell’Assessore di
competenza.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede al Presidente Scardina
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Valentina che fine abbia fatto la proposta di deliberazione relativa al
riconoscimento del debito fuori bilancio per le spese di carburanti e
lubrificanti, che è arrivata in commissione qualche settimana fa e che, in
maniera anomala, è stata

ritirata dal Dirigente proponente Dott.ssa

Laura Picciurro. Consiglia, poi, al Presidente Scardina Valentina di
preparare una nota per sollecitare il Dirigente a relazionare alla
commissione circa l’iter che sta seguendo la proposta di deliberazione.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura esce alle ore 19.20.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe esce alle ore 19.40.
Alle ore 19.45 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli giorno 26
Gennaio 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e al le ore 18.30 in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazioni verbali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
I segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

D’Agati Biagio

commissione
Scardina Valentina
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