Verbale n.

69 del

27/06/2018 seduta

della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto ,il giorno 27 del mese di Giugno

,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. Chiello Giuseppina

5. Coffaro Marco

2. D’Agati Biagio

6. Bellante Vincenzo

3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
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
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il
consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 44309 del
21/06/2018.
I consiglieri Scardina Valentina e Tripoli Filippo Maria entrano alle
ore 10.46.
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al Presidente di chiedere
l’autorizzazione per venerdì ,durante l’audizione del CDA della AMB spa
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partecipata del comune di Bagheria,di usufruire del canale streaming
del social che utilizza l’ufficio stampa nello specifico il canale
istituzionale del comune di Bagheria di facebook in modo da poter
certificare e fare assistere alla cittadinanza le problematiche che
possono sussistere con tale partecipata in modo di dare anche spazio al
CDA della AMB di poter rispondere alle domande illustrando alla
cittadinanza su come intendono e come hanno trovato i fondi per dare
determinati servizi per esempio con quali fondi hanno pagato la ditta
che si sta occupando dei lavori relativi alle strisce blu poi quanto
personale intendono assumere a tempo determinato per svolgere tale
servizio, le modalità del contratto ,dove faranno le selezioni ,visto che
ad oggi non hanno alcuno ufficio e quali sarebbero

parametri della

selezione.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,chiederà all’ufficio stampa di
utilizzare il canale facebook solo con l’ausilio del personale dipendente
Comunale , e invita i consiglieri a leggere l’ordine del giorno e di
formulare domande fuori argomento.
Si procede scrivendo la nota all’ufficio stampa.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11.10.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.10.
Si discute quando convocare e si decide per giorno il 04 e il 06 luglio
2018 alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Pag. 2

Si procede preparando la nota.
Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 11.30
Il consigliere Lo Galbo Maurizio chiede al Presidente di convocare la
commissione di venerdì alla presenza del CDA dell’spa in aula consiliare
o in alternativa con diretta facebook nella sede di Palazzo Butera.
Si augura che la giusta trasparenza che meritano i cittadini bagheresi
riguardo le notizie che gli forniranno i componenti del CDA sull’AMB
saranno adeguatamente trasmesse in diretta venerdì 29/06/2018 ,in
maniera tale di uscire all’esterno una volta e per tutte sulla fantomatica
spa .
Perché è necessario chiarire come si spendono i soldi dei cittadini
impegnati alla formazione di questa spa che ad oggi ammontano a circa
250mila euro .
Il consigliere D’Agati Biagio si associa alla dichiarazione del
consigliere Lo Galbo Maurizio.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.40.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ricorda che aveva già risposto e
aveva predisposto la nota.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle ore 11.50.
Si continua con la lettura del verbale n.62 del 07/06/2018 si approva
favorevolmente a maggioranza si astengono i consiglieri Giammarresi
Giuseppe e Lo Galbo Maurizio .
Si legge il verbale odierno ossia il 69 del 27/06/2018 e si approva a
maggioranza si astiene il consigliere Lo Galbo Maurizio .
Alle ore 12.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 29
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Giugno 2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e all e ore 11.30

in

seconda convocazione on 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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