Verbale n. 10 del 10 febbraio 2015 seduta della II° Commissione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di febbraio, presso la
sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00, in prima convocazione, sono presenti i Signori
Consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. Giammarresi Giuseppe
3. Scardina Valentina
4. Tripoli Filippo Maria
Il Presidente Scardina Valentina, constatata la mancanza del numero
legale, rinvia la seduta in seconda convocazione alle ore 16,00.
Alle ore 16,00, in seconda convocazione, sono presenti i signori
consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Lo Galbo Maurizio
5. Maggiore Maria Laura
6. Scardina Valentina
7. Tripoli Filippo Maria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Il Presidente Scardina Valentina dichiara aperta la seduta odierna in
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seconda convocazione alle ore 16,00 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”.
Il Presidente Scardina Valentina comunica che è pervenuta in
Commissione una nota da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con
prot. n. 50 del 04/02/2015 con la quale tale organo sollecita il Dirigente
del Settore LLPP Dott.ssa Picciurro Laura e il Presidente della Seconda
Commissione Consiliare a fornire una serie di documenti necessari per
potere esprimere il parere di competenza sulla delibera indicata sopra.
Precisa, inoltre, che la Commissione non è in possesso dei documenti
indicati nella “nota” allegata al presente verbale in quanto la Proposta di
Deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio promana dal
Dirigente.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria dichiara di non essere più
d’accordo a modificare i giorni di convocazione della commissione e
chiede di mantenere i giorni stabiliti. Continua dicendo: “in base alla nota
n. 50 del 4/02/2015 a firma del Collegio dei Revisori dei Conti avente ad
oggetto richiesta di parere della delibera “Riconoscimento debito fuori
bilancio” apprendo con profondo rammarico che ancora alla data
odierna non si è nelle condizioni di poter esprimere alcun parere sulla
medesima delibera, motivo per cui invito l’Assessore al bilancio, che
peraltro è anche componente della Seconda Commissione, a sollecitare.
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in base al proprio potere di indirizzo e di controllo, tutti gli uffici preposti
dato che, a norma dell’articolo del regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla sospensiva (richiesta in
aula) della Delibera, la stessa deve ritornare in Consiglio Comunale, ed
inoltre, proprio per questa disfunzione politico-amministrativa, che non ci
consente di svolgere nel migliore dei modi i lavori in commissione, per
protesta, abbandono la seduta di commissione”.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle ore 16,25.
Il Consigliere D’Agati Biagio si allinea alla dichiarazione del
Consigliere Tripoli.
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 16,30.
Il Consigliere D’Agati Biagio dichiara: “Non è ammissibile che da mesi
non si riesce ad avere una documentazione chiara che permetta a noi
Consiglieri di svolgere al meglio il nostro ruolo. Trovo assurda questa
mancata comunicazione tra gli uffici comunali e il Collegio dei Revisori
dei Conti. Un aspetto così importante non può essere trattato con tanta
superficialità ed abbandono la commissione, visti i risvolti ridicoli e lenti
relativi all’iter della delibera”.
Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 16,50.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere
Maggiore Maria Laura.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio, dopo la lettura della nota del
Collegio dei Revisori dei Conti pervenuta in Commissione, in risposta
alla richiesta della seconda commissione rispetto al parere della
Delibera “Riconoscimento debito fuori bilancio”, dichiara: “Mi sembra
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alquanto singolare che ancora giorno 4 Febbraio i componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti si trovino sprovvisti della documentazione
adeguata per potere esprimere un parere alla suddetta delibera. Visti
anche i precedenti della delibera in questione relativi ad un
procedimento non chiaro nè in Commissione nè in Consiglio Comunale,
non capisco come sia possibile che ancora questa Amministrazione
difetti di comunicazione con i vari settori di competenza. Per quanto
sopra citato, ritengo opportuno diffidare l’Assessore alle finanze per il
suo ruolo politico perché non riesce a portare a termine un iter
burocratico che è di competenza del suo settore. Inoltre lo diffido perché
è ancora oggi sprovvisto della documentazione relativa al bilancio, che
dovrebbe essere presentato entro domani con termine perentorio. Mi
riservo di aspettare giorno 11 Febbraio, rispetto alla documentazione
inerente al bilancio, e giorno 13 Febbraio per la conclusione burocratica
del riconoscimento del debito fuori bilancio e quindi l’approdo in
Consiglio Comunale. Superati questi termini, provvederò politicamente a
trarne le dovute conclusioni“.
Tutti i Consiglieri presenti sono d’accordo nel preparare una “nota”
indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti per precisare che la
Commissione Bilancio non possiede i documenti alla stessa richiesti ed
un’altra nota indirizzata al Dirigente dott.ssa Laura Picciurro per
sollecitarla a fornire al Collegio dei Revisori dei Conti i documenti che
tale organo le richiede.
Alle ore 18.10 si decide di interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 12
febbraio alle ore 17.30 in prima convocazione e alle ore 18.30 in
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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”.

-

Approvazione verbali.

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

Maggiore Maria Laura
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