Verbale n. 26

del

21/03/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno 21

del mese di Marzo presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 10.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

6. Giammarresi Giuseppe

2. Chiello Giuseppina

7. Lo Galbo Maurizio

3. Coffaro Marco

8. Tripoli Filippo Maria

4. D’Agati Biagio
5. Finocchiaro Camillo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Studio della proposta di delibera “ Approvazione rendiconto
di gestione esercizio finanziario 2015”
 Studio della proposta di delibera”conferma alle aliquote IMU
e TASI per l’anno 2018”
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il
consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot.19850 del
15/03/2018.
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Il consigliere Scardina Valentina entra alle 10.49.
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al Presidente vista la sua
assenza durante l’audizione dei revisori dei conti ,se il verbale di quel
giorno è già stato approvato e se si può avere,anche se tale verbale non
è stato approvato una copia.
Inoltre chiede al Presidente se in commissione è arrivato il PEF ,visto
che tale documento deve essere approvato entro il 31/03/2018.
Tale richiesta nasce dal fatto che nell’ordine del giorno del consiglio di
giorno 26/03/2018 non è stata inserita tale delibera quindi chiede al
Presidente nuovamente se si può prendere carico, se è pronto tale
documento a farlo pervenire in commissione appoggiandosi quando farà
la richiesta in aula giorno 26/03/2018 di convocare un consiglio e non
oltre il 31/03/2018,per evitare problematiche per la presentazione di tale
documento propedeutico per l’ente.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe

risponde che darà copia del

verbale quando sarà approvato visto che un audizione e si deve fare la
sbobinatura.
In merito al PEF non è pervenuto in commissione tale documento e sarà
cura di questa presidenza e dell’intera commissione chiedere il PEF e
dopo che è pervenuto corredato di tutti i pareri chiedere il consiglio
comunale per l’approvazione di tale documento ,invita la commissione
oggi visto che arrivata un'altra delibera “conferma alle aliquote IMU e
TASI per l’anno 2018” e procedere alla votazione della proposta di
delibera “ Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario
2015”.
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Il consigliere Tripoli Filippo chiede quando verrà audito l’assessore
Atanasio dato che prima dell’approvata del rendiconto di gestione è
propedeutico l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio chiede al Presidente dopo aver udito
il collegio dei revisori e l’assessore Maggiore Maria Laura, di convocare i
referenti delle partecipate del Comune di Bagheria ,considerato che le
stesse non hanno prodotto alcun documento da inserire nel Bilancio
2015.
Per questa ragione invita il Presidente e i componenti della commissione
a fare chiarezza sul suddetto tema perché potrebbe falsare il consuntivo
che stiamo studiando.
Il Presidente Giammarresi ritiene

che nonostante i dubbi politici

legittimi sollevati dai consiglieri si può procedere al parere al rendiconto
per dare voce alla nota inviata dal commissario ad ACTA, ricorda inoltre
che in riferimento al piano triennale delle opere pubbliche che
quest’ultimo è un documento programmatico ed è propedeutico ad un
Bilancio in corso di esercizio non ad esercizi consuntivi già chiusi .
Ricorda inoltre che il riequilibrato 2013 è stato approvato dal ministero
senza l’allegato del piano triennale delle opere pubbliche.
In merito alle convocazione delle partecipate ha già risposto al
consigliere Lo Galbo ricordando che la delibera di rendiconto non può
essere integrata e che nel parere del collegio dei revisori è palesata
l’assenza di tali documenti diventa questione squisitamente politica
fornire il parere .
Una volta fornito il parere inviteremo i rappresentanti legali delle
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partecipate inottemperanti .
Il consigliere Tripoli Filippo Maria dato che il Presidente Giammarresi
Giuseppe non vuole convocare l’assessore Atanasio vorrebbe capire
l’articolo di legge che prevede la non approvazione del piano triennale
delle opere pubbliche .
Il presidente Giammarresi Giuseppe non ricorda numericamente la
fonte ma cita che qualora non venisse approvato piano triennale delle
opere pubbliche rimane in vigore quello precedentemente approvato dal
consiglio comunale.
Il consigliere Tripoli Filippo dato che il presidente non conosce le
regole contabili chiede che vengono approvati i verbali di tutte le
commissioni consiliari che hanno trattato codesti documenti contabili
poiché utile e necessario nella prossima seduta consiliare del
26/03/2018.
Inoltre il Presidente Giammarresi in modo del tutto autoritario condiziona
i lavori di questa commissione vietando ai consiglieri comunali di
opposizione di non poter incontrare in commissione ne l’assessore
Atanasio ne i componenti di consigli di amministrazione delle società
partecipate.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ha calendarizzato circa undici
sedute di commissione riguardo l’approvazione della proposta di
delibera

“ Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario

2015” ed è stato audito il presidente del collegio dei revisori e
l’assessore Maggiore Maria Laura ed è stato trattato tutto il documento
contabile ed è stata soddisfatta ogni richiesta di chiarimento da parte dei
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consiglieri .
All’avviso dello scrivente la commissione ha esaudito tutto il tempo
possibile ed ha nelle mani tutti gli strumenti per poter esprimere il parere
fuori ogni logica politica.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle ore 11.30.
Si procede con la votazione della proposta di delibera con oggetto
“Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015”.
Il consigliere Bellante Vincenzo:favorevole
Il consigliere Chiello Giuseppina:favorevole
Il consigliere Coffaro Marco:favorevole
Il consigliere D’Agati Biagio : astenuto in attesa di confrontarsi con il
suo gruppo consiliare ed esprimere voto in consiglio comunale.
Il consigliere Finocchiaro Camillo :astenuto perché essendo assente
durante l’audizione dei revisori dei conti

non ho potuto fare delle

domande che farò in aula.
Il consigliere Giammarresi Giuseppe:favorevole
Il consigliere Scardina Valentina:favorevole
Il consigliere Tripoli Filippo Maria: contrario.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria e Finocchiaro Camillo escono
11.45.
Si procede alla lettura della delibera conferma alle aliquote IMU e TASI
per l’anno 2018”.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 12.00
Si continua con la lettura della suddetta delibera.
Alle ore 12.20

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 22
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Marzo 2018

alle ore 18.00 in I° convocazione e alle ore 19.00 in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio della proposta di delibera “ Approvazione rendiconto
di gestione esercizio finanziario 2015”
 Studio della proposta di delibera”conferma alle aliquote IMU
e TASI per l’anno 2018”
 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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