Verbale n. 3 del 14/01/2015 seduta della II° Commis sione Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 14 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. Lo Galbo Maurizio
4. Scardina Valentina
5. 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 prima convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 Analisi situazione patrimoniale del COINRES e relativa
attività di liquidazione.
 Approvazione verbali.
Il Presidente Scardina Valentina legge il verbale n. 35 del 01/12/2014.
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 18.00.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura entra alle ore 18.15.
Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 18.15.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Maria
Laura.
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Si continua con la lettura del verbale n.35 del 01/12/2014 che viene
votato favorevolmente dai consiglieri: Bellante Vincenzo, Giammarresi
Giuseppe, Maggiore Maria Laura e Scardina Valentina.
I Consiglieri Tripoli Filippo Maria e Lo Galbo Maurizio si astengono.
Il verbale n.35 del 01/12/2014 viene approvato a maggioranza.
Il Presidente Scardina Valentina illustra il prospetto relativo alla
situazione patrimoniale del COINRES. Vengono analizzati i debiti
chirografari del consorzio che sono distinti in classi, dalla A alla E. Dal
prospetto si evince che i fornitori sono distinti in due categorie:
1. Coloro che vantano un credito maggiore a 20.000 euro;
2. Coloro che vantano un credito inferiore a 20.000 euro.
Il credito totale vantato dai fornitori appartenenti alla prima categoria
ammonta a circa 30 milioni di euro, mentre il credito totale vantato dai
fornitori che appartengono alla seconda classe ammonta a circa
400.000 euro.
Il concordato stragiudiziale prevede che il credito dei fornitori
appartenenti alla prima categoria può essere soddisfatto nella misura
del 25%, mentre il credito dei fornitori appartenenti alla seconda
categoria può essere soddisfatto nella misura del 50%.
Per la voce “fornitori altri”, che vantano un credito di circa 125.000 euro,
il credito può essere soddisfatto nella misura del 20%.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe constata che per i fornitori si
tratta di una grande perdita.
Il Presidente Scardina Valentina fa notare che i professionisti, che
vantano un credito di 2 milioni di euro circa, sono stati tutelati in quanto il
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loro credito verrà soddisfatto al 50%. La percentuale media di
soddisfacimento dei crediti proposta dal liquidatore è del 27,95%. Per
cui i debiti chirografari, che ammontano a circa 33 milioni di euro,
applicando la percentuale media, verranno soddisfatti per un ammontare
di 9 milioni e 400 mila euro circa. Il privilegio generale, che ammonta a
53 milioni e 700 mila euro circa, verrà soddisfatto al 100%. La voce
relativa ai “dipendenti c/terzi”, per un ammontare di 518.000 euro, viene
riconosciuta al 100%. Il Presidente Scardina evidenzia che esiste un
prospetto in cui i debiti privilegiati (che ammontano a 53 milioni di euro
circa) vengono maggiormente dettagliati e si chiede se arriverà, da parte
del Coinres, un prospetto relativo ai crediti dallo stesso vantati nei
confronti del Comune di Bagheria.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura esce alle ore 19.05.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Giammarresi
Giuseppe.
Il Presidente Scardina Valentina rimanda l’analisi della situazione
patrimoniale del COINRES alla prossima seduta e procede con la lettura
del verbale n.36 del 02 dicembre 2014.
Il verbale viene votato favorevolmente dai Consiglieri: Bellante
Vincenzo, Giammarresi Giuseppe e Scardina Valentina.
I Consiglieri Tripoli Filippo Maria e Lo Galbo Maurizio si astengono.
Il Verbale n.36 del 02/12/2014 viene approvato a maggioranza.
Alle ore 19.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 19
Gennaio 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e al le ore 18.30 in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
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 Analisi situazione patrimoniale del COINRES e relativa
attività di liquidazione.
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

Giammarresi Giuseppe
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