Verbale n. 55 del 22/07/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di Luglio, presso la sede
comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione Consiliare.
Alle ore 18.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Baiamonte Gaetano
2. Coffaro Marco
3. Giammarresi Giuseppe
4. Lo Galbo Maurizio
5. Scardina Valentina
Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali;
 Varie ed eventuali.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere
Giammarresi Giuseppe.
Il Presidente Scardina Valentina comunica che in data odierna è
pervenuta una comunicazione da parte del Presidente del Consiglio
Claudia Clemente relativa alla sostituzione del consigliere dimissionario
Maria Laura Maggiore con il Consigliere Coffaro Marco che da oggi
partecipa alla prima seduta di commissione.
Si proseguono i lavori con l’approvazione dei verbali.
Alle ore 18.45 si allontana il consigliere Lo Galbo M.
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Il Consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 18.50.
Il consigliere Bellante V. entra alle ore 19.00.
Il Presidente Scardina Valentina procede alla lettura del verbale di
commissione n. 35 del 18 maggio 2015 e la relativa votazione si
esprime: Baiamonte G., Bellante V., D’agati B., Coffaro M., Giammarresi
G., Scardina V. votano favorevolmente, per cui il verbale viene
approvato all’unanimità.
Il consigliere Lo Galbo M. rientra alle ore 19.10.
Il Presidente Scardina Valentina procede alla lettura del verbale di
commissione n. 36 del 25 maggio 2015 e la relativa votazione si
esprime: D’agati B. e Lo Galbo Maurizio si astengono; Baiamonte G.,
Bellante V., Coffaro M., Giammarresi G., Scardina V. votano
favorevolmente, per cui il verbale viene approvato a maggioranza.
Il Presidente Scardina Valentina procede alla lettura del verbale di
commissione n. 37 del 28 maggio 2015 e la relativa votazione si
esprime: Lo Galbo Maurizio si astiene, Baiamonte G., Bellante V.,
D’agati

B.,

Coffaro

M.,

Giammarresi

G.,

Scardina

V.

votano

favorevolmente, per cui il verbale viene approvato a maggioranza.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede alla presidenza e ai
componenti della commissione di formulare una nota all’assessore al
bilancio, ai Revisori dei Conti e al Segretario Generale in merito ai
documenti mancanti relativi al bilancio approdato in commissione, i quali
sono fondamentali per l’esito finale dello stesso. Nello specifico chiede
di allegare il modello “F” e il parere dei Revisori dei Conti.
Pag. 2

Il Consigliere D’Agati Biagio è d’accordo con la proposta del
consigliere Lo Galbo Maurizio; in più chiede la convocazione del
Collegio dei Revisori per valutare assieme determinati aspetti in merito
al bilancio e che fine abbia fatto lo streaming in commissione.
Il Presidente Scardina Valentina risponde ai consiglieri Lo Galbo e
D’Agati dicendo che l’allegato “F” è un documento che non deve
pervenire in commissione ma essere trasmesso dagli uffici al Ministero,
pertanto, la sua mancanza non costituisce un ostacolo all’analisi del
bilancio.
Il Consigliere Bellante Vincenzo ricorda al consigliere Lo Galbo che
fino a ieri in consiglio, alla stessa domanda, l’assessore Maggiore Maria
Laura risposto dicendo che l’allegato “F” si trova ancora negli uffici ed in
automatico, appena verrà ultimato, arriverà in commissione. Ricorda poi
che è stato detto più volte che è opportuno convocare i Revisori dei
Conti dopo che gli stessi esprimeranno parere sul bilancio.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio sottolinea come l’analisi del bilancio
viene ostruita da parte di alcuni componenti che non avallano la sua
proposta, visto che lo strumento finanziario non è completo.
Alle ore 19:40 il Consigliere Scardina Valentina lascia la seduta
della commissione .
Assume la funzione di Presidente il Consigliere Bellante Vincenzo.
Il Consigliere Bellante Vincenzo nota con amarezza la gravità
dell’affermazione del Consigliere Lo Galbo e sottolinea che non essere
d’accordo con tutte le sue dichiarazioni non significa assolutamente
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ostruire i lavori della commissione. Suggerisce, quindi, di continuare lo
studio del bilancio, aspettando nel frattempo che gli uffici completino
l’allegato F da spedire al Ministero.
Il

Consigliere

Giammarresi

Giuseppe,

con

riferimento

alla

dichiarazione del consigliere D’Agati sulle riprese audiovisive delle
sedute della commissione e del Consiglio Comunale, ricorda che tale
strumento serve solo per la trasparenza e non per altre finalità. A tal
proposito, evidenzia che le riprese del Consiglio Comunale vengono
effettuate da un’emittente televisiva locale finanziata dai consiglieri di
opposizione, intendendo quasi la trasmissione del Consiglio Comunale
come una pay par view.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio è dispiaciuto per il fatto che il
consigliere Bellante intende continuare lo studio del Bilancio con questa
approssimazione e superficialità vista la mancanza di documenti
essenziali. Questo rende ancora più difficile il lavoro in commissione se
le proposte spontanee e d’aiuto alla commissione vengono considerate
tendenziose.
Detto ciò, il Consigliere Lo Galbo e il Consigliere D’Agati redigono una
“nota” da inviare all’Assessore al Bilancio, al Segretario generale ed ai
Revisori dei Conti.
Il Consigliere Bellante Vincenzo dichiara che non intende continuare
questo dibattito sterile ed improduttivo e chiede la cortesia al Consigliere
Lo Galbo Maurizio di non esprimere giudizi personali sul suo operato in
commissione.
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Il

Consigliere

Lo

Galbo

Maurizio

sottolinea

come

voleva

semplicemente fare una proposta, la quale è stata bruscamente criticata
per voce del Consigliere Bellante.
Alle ore 20.00 esce il Consigliere Giammarresi Giuseppe e assume
la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco.
Si procede alla lettura del Bilancio pluriennale 2013/2015. Il Consigliere
Lo Galbo Maurizio comincia l’analisi dell’atto in oggetto.
Si legge il Titolo “1” , i relativi “riassunti” ed il totale. Si legge il Titolo
“2”, i relativi contributi e trasferimenti dello Stato, trasferimenti
compensativi, voce altri trasferimenti, trasferimenti fondi Pac e così via.
Alle ore 20.20 esce il Consigliere D’Agati Biagio e, caduto il numero
legale, si chiudono i lavori e si rimandano a giorno 27 luglio 2015 alle
ore 17.30 in I° convocazione e alle ore 18.30 in se conda convocazione
con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali;
 Programmazione lavori di commissione;
 Varie ed evntuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Giammarresi Giuseppe

commissione
Scardina Valentina

Coffaro Marco
Il Presidente f. f.
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Bellante Vincenzo
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