Verbale n. 66

del

05/07/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 05

del mese di Luglio presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina

7. Tripoli Filippo Maria

2. Coffaro Marco
3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
6. Tornatore Emanuele
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Bilancio 2013
 Varie ed eventuali
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,comincia la lettura la relazione
degli organi dei revisori anno 2014.
Il consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 9.57.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10.10.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio chiede alla seduta di venerdì

la

presenza oltre del collegio dei revisori la presenza dell’assessore al
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Bilancio Maggiore Maria Laura .
Il consigliere Finocchiaro Camillo visto l’importanza dei documenti
relativi al consuntivo 2013-2014 arrivati in commissione ritiene
inaccettabile e denigrante che un consigliere che richiede tali documenti
cartacei gli venga risposto dal Presidente e dalla segretaria che non
possa avere tali documenti cartacei perché precedentemente è stata
mandata una nota dal segretario generale nella quale era scritto di
risparmiare le risme di carta a tale nota inviata dal segretario generale il
sottoscritto la ritiene nulla e inaccettabile visto che i consiglieri comunali
trattando argomenti importante come i bilanci hanno il diritto di avere
tale documentazione cartacea in modo da poter studiare con calma non
solo in commissione le varie voci e il parere dei revisori.
Quindi invita il presidente a inviare una nota anche a nome mio al
segretario generale di consentire i documenti cartacei per quanto
riguarda argomenti importanti(parere dei revisori ,bilanci ,PEF,PEG
)qualora vengono richieste per espletare in modo corretto le funzioni di
consigliere.
Il consigliere Tornatore Emanuele dichiara quanto segue:”fa sua la
proposta del consigliere Finocchiaro facendo notare al presidente della
commissione che a mio parere la valutazione del consigliere di
maggioranza Finocchiaro delegittima l’azione politica e amministrativa
dell’amministrazione perché il segretario generale è di diretta nomina del
sindaco ,suo consigliere ed esecutore dei suoi editti trovo pertanto
curiosa la posizione del consigliere Finocchiaro che denota un problema
politico all’interno del gruppo consiliare del M5S
Pag. 2

e nei confronti del

presidente della commissione “.
Il consigliere Finocchiaro Camillo dichiara quanto segue:”non è
d’accordo con la dichiarazione fatta dal consigliere Tornatore perché la
mia richiesta non delegittima ciò che ha fatto riferimento il consigliere
Tornatore anche se facendo parte dalla maggioranza non significa che
sia d’accordo con tutti gli atti amministrativi ,e poi la mia richiesta
delegittima solo una nota relativa a documenti cartacei non a d atti
amministrativi o atti politici”.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ricorda e rinnova quanto
sostenuto nei precedenti verbali che pur essendo dispiaciuto rispetta la
nota del segretario generale e che quindi l’unica copia cartacea è quella
della commissione.
Esorta i consiglieri ad inviare la nota individualmente ,in merito alla parte
politica sollevata in commissione il non riconoscersi nel proprio
segretario generale o di partito attiene ad una concezione individuale
della politica stessa.
Esorta i componenti della commissione a continuare i lavori presenti
all’ordine del giorno.
Il consigliere Coffaro Marco invita i consiglieri a continuare con i lavori
all’ordine del giorno.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.55.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio invita il presidente della commissione
a mettere nelle condizioni tutti i componenti della commissione di avere
la documentazione richiesta per avere contezza delle delibere in esame
,le richieste legittime

del consigliere Finocchiaro denotano un
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malessere all’interno della sua stessa maggioranza e incomprensioni
che ci auguriamo si possano superare .
Detto questo invito la commissione a continuare i lavori.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe accetta parzialmente

la

dichiarazione in merito a continuare i lavori di commissione e
procediamo in tal senso.
Il consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 11.09.
Il Presidente Giammarresi

Giuseppe chiede l’attenzione di tutti i

consiglieri per un atto così importante.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.15.
Il Presidente

Giammarresi Giuseppe esorta i componenti della

commissione a non rispondere al telefono per non interrompere i lavori
di commissione.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe esorta nuovamente a continuare
con i lavori di commissione.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria e il consigliere Chiello
Giuseppina escono alle ore 11.30 perché c’è una conferenza di
capigruppo cade il numero legale e i lavori si rinviano il 07 luglio
ore 17.00 in I° convocazione e alle ore

18.00

alle

in II° convocazione

con il seguente ordine del giorno:
 Audizione collegio dei revisori in merito al bilancio 20132014.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Giammarresi
Giuseppe

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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