Verbale n. 63

del

08/06/2018 seduta

della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto ,il giorno 08 del mese di Giugno

,presso la

sede comunale di Palazzo Ugdulena ,si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore

10.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri
1. Coffaro Marco

4. Scardina Valentina

2. D’Agati Biagio

5. Bellante Vincenzo

3. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante Scardina Valentina
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 Studio della delibera n.87 con oggetto”approvazione D.U.P.
2016/2018 e schema di Bilancio di previsione 2016/2018
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il consigliere Bellante Vincenzo nella suddetta seduta sostituirà il
consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot.39005 del
04/06/2018.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ricorda che oggi la seconda
commissione si è riunita a Palazzo Ugdulena per audire in diretta
streaming il collegio dei revisori.
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Si apre la seduta .
Il Presidente invita il dott. Ventura componente del Collegio dei revisori a
relazionare sul DUP 2016-2018 e Bilancio di previsione.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 10.50.
Il Dott. Ventura relaziona sul parere fornito alla delibera n.87
soffermandosi sulla propedeuticità del DUP rispetto al Bilancio di
previsione.
Elenca voce per voce l’analisi ai documenti facendo dei moniti riguardo
alla capacità di riscossione e a rispetto del 36% della prestazione a
domanda individuale .
Sulla scorta dei documenti fornitaci da parte dell’amministrazione e degli
uffici verificati l’attendibilità di tali documenti e gli equilibri interni ed
esterni il parere è favorevole .
Il Presidente invita i consiglieri ascriversi a parlare .
Concede la parola al consigliere Tripoli Filippo Maria.
Il consigliere Tripoli pone delle domande .
1. organismi partecipati.
2. servizio idrico
3. asilo nido
Il Dott. Ventura in merito alle partecipate sulla scorta dei documenti
forniti dall’amministrazione così come scritto nel parere si consiglia di
valutare il cambio di consiglio di amministrazione delle partecipate che
producono perdita.
In merito all’ asilo nido rilevo che lo scorso anno il servizio era garantito
anche dai fondi pac, nell’attesa che tali fondi vengono nuovamente
Pag. 2

stanziati al comune invita a reperire i fondi necessari alla continuazione
del servizio asilo nido in seno al bilancio stesso.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11.02.
Il presidente concede la parola al consigliere Lo Galbo, il quale formula
le seguenti domande:
1. il Piano Triennale delle OO.PP.
2. Amb Spa
3. Approvazione Dup
4. Emendamenti possibili
Il Dott. Ventura in merito al Piano Triennale delle OO.PP. ricorda che
tale documento è inserito ed è un allegato del Dup,deve essere
aprovato prima del bilancio di previsione votando il DUP 2016-17-18 .
In merito agli emndamnti possibili sono proponili entro quarantotto ore
dalloa data del consiglio a norma regolamento di contabilità vigente nel
comune di Bagheria.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.45.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria chiede se c’è danno erariale per un
250 del TUEL con oggetto ristrutturazione di un bene sequestrato alla
mafia dove doveva avere sede il comando dei vigili urbani invece c’è la
sede sociale dell’AMB spa .
Il Dott. Venturi ritiene che nella discrezionalità dell’amministrazione
destinare un proprio bene a qualsiasi si voglia servizio.
Ricordando che il 250 è stato contratto per la ristrutturazione
dell’immobile a prescindere alla destinazione .
Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 12.00.
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Il consigliere Lo Galbo Maurizio

chiede

se esiste un termine

perentorio per la presentazione degli emendamenti .
Il dott. Venturi ricorda che tale presentazione è disciplinato dal
regolamento di contabilità ma tuttavia il regolamento del consiglio
comunale permette di proporre sub emendamenti in sede di consiglio.
Il consigliere Bellante Vincenzo chiede al Presidente di fare
intervenire visto la presenza dell’assessore al Bilancio in merito ai
documenti contabili pervenutici .
Mentre il Presidente valutava la proposta escono
consiglieri Lo Galbo e Tripoli e

alle ore 12.02i

cade il numero legale e i lavori si

rinviano giorno 11 giugno 2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e alle
11.30 convocazione on il seguente ordine del giorno:
 Studio della delibera n.87 con oggetto”approvazione D.U.P.
2016/2018 e schema di Bilancio di previsione 2016/2018
 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°

Scardina Valentina

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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