Verbale n.

81 del

06 /09/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

06

del mese di

Settembre

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
2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
4. Finocchiaro Camillo
5. Giammarresi Giuseppe
6. Lo Galbo Maurizio
7. Scardina Valentina
8. 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:
 Programma di commissione
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente Giammarresi Giuseppe, comunica che arrivata una
richiesta di parere con prot. n. 57481 del 05/09/2017 con oggetto
“Ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei
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residui a norma dell’art.3 commi 15e segg.,D.Lgs 118/2011e art.2 D.M
02/04/2015”
Il presidente Maggiore Marco entra in commissione alle ore 10.00 per
fare una comunicazione ai componenti della commissione.
Il Presidente del consiglio Maggiore Marco ,comunica che arrivata
una delibera

con oggetto “Ripiano del maggior disavanzo da

riaccertamento straordinario dei residui a norma dell’art.3 commi 15e
segg.,D.Lgs 118/2011e art.2 D.M 02/04/2015” ed è stato chiamato alle
11.30 del 05/09/2017 avvisandolo che la delibera in questione andava
approvata in consiglio entro il 10/09/2017 per tale motivo sono stati
allertati il Presidente della seconda commissione e il Presidente della
circoscrizione di Aspra per i pareri di competenza .
Il Presidente del consiglio Maggiore Marco ,si associa ai consiglieri
comunali riguardo l’eccessiva ristrettezza dei tempi, ma non può
esimersi dalla convocazione del consiglio comunale che deve tenersi
necessariamente giorno 08/09/2017 in modo da permettere alla
commissione e alla circoscrizione di esprimere il parere di competenza.
Il

consigliere

comunicazione

Tornatore

Emanuele

,prende

atto

di questa

la quale mortifica questa commissione e il consiglio

comunale quindi non parteciperà a questa seduta, falsa , solo per un
atto di obbedienza al sindaco .
Afferma che per fortuna non fa parte del partito M5S ed

è abituato

ad essere mortificato da questa amministrazione .
Chiede che la delibera venga inoltrata a tutti i consiglieri comunali per lo
studio personale .
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Chiede inoltre al Presidente della commissione se ha notizie riguardo
alla nota mandata dal commissario ad ACTA e vorrebbe sapere se gli
uffici

preposti hanno risposto a questa nota e voleva convocare il

commissario ad ACTA in questa commissione.
Il consigliere LO Galbo Maurizio dichiara quanto segue:”ringrazia il
Presidente del consiglio, Maggiore Marco, per la sensibilità che avuto a
venire in commissione per annunciarci questa esigenza ma allo stesso
tempo ricordo al presidente che ci dovrebbero essere gli organi e le sedi
opportuni come la capigruppo e l’ufficio di presidenza prima di girare per
le commissioni .
Inoltre questo atteggiamento irrispettoso per le cariche istituzionali mi
sembra che continui già da mesi e che non si riesce a trovare una
soluzione alla base dell’organizzazione gestionale della presidenza del
consiglio .
Detto questo reputo che questa urgenza sia stata creata dall’incapacità
di un assessore al bilancio che non ha saputo in tempi utili sollecitare gli
uffici su un così importante documento “ripiano del maggior disavanzo
da riaccertamento straordinario dei residui a norma dell’art.3 comma 15
e segg. ,D.Lgs n, 118/2011 e art.2 D.M. 02/04/2015”.
Mi ritengo offeso di questo modus operando da parte sia della
presidenza che dell’amministrazione Cinque perché ricordo che
neanche due mesi fa avevo fatto la richiesta del suddetto documento e
non abbiamo avuto nessuna risposta da parte dell’assessore

al

bilancio .
Non capiamo come si possa gestire un settore così delicato come il
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Bilancio senza alcuna competenza e con grande negligenza seguo il
consigliere Tornatore a non partecipare a questa commissione farlocca
alla quale stiamo assistendo” .
IL consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle ore 10.40.
Il consigliere D’Agati Biagio dichiara quanto segue:”mi fa piacere che
dopo che il commissario regionale si è insediato il M5S inizia a rispettare
i tempi .
Mi chiedo come mai in questi anni non si è rispettato i termini inerenti al
Bilancio e adesso c’è una strana premura .
Condivido quanto detto dal consigliere Tornatore che questa è una
mortificazione della commissione e prima di votare questo atto credo sia
necessario audire l’Assessore al Bilancio “.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe in merito alla delibera pervenuta
in commissione giorno 06/09/2017 ritiene che sia gli uffici che
l’amministrazione non hanno minimamente tenuto in considerazione i
tempi che ci sono in commissione per esprimere un parere.
Però quello che percepisce il presidente stesso è l’obbedienza alla
legge infatti tale delibera doveva essere presente in consiglio entro
quarantacinque giorni dalla delibera di giunta comunale.
Esorta i consiglieri comunali presenti in commissione a rimanere in
commissione a perorare questa causa in quanto tale delibera è
propedeutica ai Bilanci ,in merito ai ritardi ai Bilanci sottolineato dalle
precedenti dichiarazioni ritiene che questa amministrazione sta facendo
il possibile per mettersi in regola con i tempi di legge.
In merito alla nota del commissario ufficialmente il presidente non è a
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conoscenza di nulla .
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.45.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe detto ciò procede a scrivere la
nota per convocare il commissario ad ACTA con prot. int. n. 103 del
06/09/2017
Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 10.50.
Il Presidente del consiglio Maggiore Marco esce alle ore 10.55.
Si procede con la lettura della proposta deliberativa con oggetto” ripiano
del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui a
norma dell’art.3 commi 15 e segg. D.Ldgs n. 118 /2011 e art. 2 D.M.
02/04/2015“.
Si procede alla votazione della suddetta proposta deliberativa :
I sign. consiglieri votano nel seguente modo
Chiello Giuseppina: Favorevole
Coffaro Marco :Favorevole
Finocchiaro Camillo:Favorevole
Giammarresi Giuseppe :Favorevole
Scardina Valentina:Favorevole
Sulla ratifica della delibera in oggetto è stato espresso parere
favorevole .
Presenti 05
Totale astenuti n.0
Totali contrari n.0
Totale favorevoli n.05
Alle ore

11.15

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il
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08

settembre 2017 alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore 10.30

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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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