Verbale n. 57 del 30/07/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di Luglio, 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. Giammarresi Giuseppe
2. 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. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Convocazione del responsabile del settore tributi sig.ra Zizzo
Giovanna, del responsabile dell’ufficio di progettazione
geom. Onofrio Lisuzzo e dell’Assessore al Bilancio Maggiore
Maria Laura;
 Varie ed eventuali.
Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
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Il Presidente Scardina Valentina comunica che la sig.ra Giovanna
Zizzo risulta essere in ferie, mentre il geom. Onofrio Lisuzzo e
l’assessore non hanno potuto presenziare per imprevisti.
La commissione prepara una nuova nota per la loro convocazione per
lunedì 3 agosto alle ore 17.30.
Il Presidente Scardina Valentina chiede ai componenti della
commissione se vogliono sin d’ora individuare delle domande da
porgere alle figure apicali convocate per lunedì.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18.45.
Il Consigliere D’Agati porrà le domande nel momento in cui saranno
presenti le figure apicali.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede a tutta la commissione di
sollecitare ancora una volta il parere dei Revisori dei Conti e l’allegato F
all’assessore Maria Laura Maggiore, importanti documenti per la
conclusione definitiva dell’analisi del bilancio. Inoltre, il consigliere
gradirebbe un chiarimento relativo alle determine d’impegno di spesa
che sono al vaglio del dirigente Di Salvo Costantino che dovrebbe dare il
parere contabile. Chiede poi di produrre una nota all’assessore per
comprendere cosa sta succedendo rispetto al prelievo di 16.000 euro
destinati per la festa di San Giuseppe, visto che il Comune di Bagheria è
un ente in dissesto finanziario. Chiede poi perché non si è proceduto
come gli anni passati quando gli assessori si autotassavano e le spese
si sostenevano con l’ausilio degli sponsor. In merito alla seconda
determina, del tutto oscura alla commissione, il consigliere chiede
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all’assessore Maria Laura Maggiore di chiarire immediatamente a cosa
servirebbero i 40.000 euro stanziati per manifestazioni non ben definite
per il mese di dicembre. Chiede che tali informazioni vengano
confermate o smentite dall’assessore nella prossima seduta utile.
Il Presidente Scardina Valentina comunica al consigliere Lo Galbo che
potrà rivolgere le sue domande all’assessore lunedì 3 agosto in
occasione della sua convocazione.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe esce alle ore 19.30.
Alle ore 19.45 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 3
agosto 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e all e ore 18.30 in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Convocazione delle figure apicali Giovanna Zizzo ed Onofrio
Lisuzzo e dell’assessore Maria Laura Maggiore;
 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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