Verbale n. 100

del

06/09/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno

06 del mese di settembre

presso

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

6. Scardina Valentina

2. Chiello Giuseppina

7. Lo Galbo Maurizio

3. Coffaro Marco

8. Tripoli Filippo M.

4. D’Agati Biagio
5. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe, constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Delibera n.142 del 13/07/2018:approvazione dello schema del
rendiconto dell’esercizio 2016 e relativi allegati
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituisce il
consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 58777 del
03/09/2018.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe apre la seduta con il primo ordine
del giorno: parere, approvazione dello schema del rendiconto
Pag. 1

dell’esercizio 2016 e relativi allegati.
Chiede la parola il consigliere Tripoli Filippo viene concessa dal
Presidente, il presidente invita nuovamente il consigliere a fare la
dichiarazione: sin da quando riuniti per studiare il consuntivo 2016,
abbiamo chiesto al presidente Giammarresi di convocare la Dottoressa
Bonanno, l’assessore Tomasello, e l’assessore Maggiore, più volte il
presidente ha risposto in questo modo “ dopo lo studio della delibera
convocavamo le figure su citate”.
Ieri dato che il Presidente aveva calenderizzato la votazione, abbiamo
ribadito la volontà di audire le su citate figure, poiché le riteniamo
fondamentali per la votazione della delibera.
Ieri il presidente dice che non è assolutamente necessario e bisogna
andare subito al voto.
Credo che questo modo di procedere e di condurre i lavori della
commissione limitano fortemente l’approfondimento dei documenti
contabili che gia di per se mostrano con evidenza una situazione
economica finanziaria dell’ente abbastanza preoccupante, aggravata in
questi ultimi anni dalla cattiva e scarsa gestione dell’amministrazione 5
stelle.
Ritengo che ci sia la volontà da parte della presidenza di non mettere
questa commissione nelle condizioni di poter approfondire gli atti, non
convocando i responsabili di settore e soprattutto di audire i su detti
funzionari in modo publico.
Chiedo nuovamente per i motivi sopra esposti, di convocare l’assessore
maggiore, Tomasello e Bonanno, poiché ritengo che le risposte date da
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queste figure devono rimanere integralmente registrate agli della
commissione.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe invita il consigliere Tripoli a non
essere prolisso e a permettere

altri componenti di esprimere il loro

parere.
La situazione va attenzionata in modo preciso e puntuale cosi come piu
volte abbiamo ribadito al Presidente Giammarresi.
Non basta la mera lettura dei documenti finanziari, non basta avere
audito il collegio dei revisori, non bastano le riunioni fatte da questa
commisione.
Il Presidente invita nuovamente il consigliere Tripoli ad avviarsio alle
conclusioni.
Il presidente sa benissimo che tra questi documenti vi era un DFB e in
seguito lo stesso è stato stranamente stralciato, mi sembra che gia
ultimo alto basterebbe a giustificare la convocazione immediata della
dottoressa Bonanno.
Il presidente Giammarresi Giuseppe ritiene che il Consigliere Tripoli
abbia esaurito e abusato dei minuti concessi, invita il consigliere Tripoli
nell’esercizio delle sue funzioni e con la tempistica corretta, di
approfondire i propri dubbi.
Chiede la parola il consigliere D’agati, viene concessa la parola dal
presidente: si associa alla richiesta fatta dal Cons. Tripoli, e considerato
l’andamento gestionale da parte del Presidente Giammarresi, chiede le
dimissioni di quest’ultimo, in quanto oltrechè non accogliere le richieste
della minoranza, facendone un baffo della democrazia, ha dimostrato
Pag. 3

anche

un atteggiamento arrogante e non consono alle sedute, si

aspetta che venga fatta da tutti una presa d’atto dell’andamento della
commissione e la mia richiesta venga accolta da parte della
maggioranza.
Invito la commissione a soddisfare l’ordine dei lavori.
Chiede la parola il Consigliere Lo galbo ed il presidente accetta la
richiesta, invita quest’ultimo ad essere sintetico, in quanto bisogna
affrontare il primo odg presente nella seduta: per quanto riguarda
l’argomento avevo gia sollecitato il Presidente Giammarresi di svolgere
la seduta inerente alla votazione della delibera del consuntivo 16 alla
presenza dello streaming.
Per queste ragioni invito a fermarsi sulla votazione perché sarebbe
deleterio alla trasparenza dovuta nei confronti della città e dei cittadini.
Il Presidente invita il consigliere Lo Galbo a non essere prolisso e a
permettere altri componenti di esprimere il loro parere ed avviarsi alle
conclusioni.
Questo atteggiamento le reputo oltraggioso nei confronti delle figure che
rappresentiamo, il presidente ci sta limitando la conoscenza dei verbali
di agosto ( i quali dovrebbero essere gia approvati da tempo), ci sta
limitando all’ aspetto programmatico e politico senza farci audire
dell’assessore Maggiore, ci sta limitando a sapere la motivazione che ha
spinto l’amministrazione a stralciare il DFB .
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ritiene che ci siano le condizioni
per poter votare la delibera relativo al consuntivo 2016, ma nonostante
ciò ascolta la commissione se ritengono pregiudizievoli e propedeudiche
Pag. 4

le richieste fatte dai Consiglieri Tripoli e Lo galbo, alla votazione.
La maggioranza della commissione ritiene non propedeutiche e non
preguigizievoli le richieste fatte.
Il consigliere D’agati Biagio esce alle ore 19.35.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe invita la commissione a procedere
alla votazione della deliberan.142 del 13/07/2018:approvazione dello
schema del rendiconto dell’esercizio 2016 e relativi allegati.
Si procede alla votazione, IN ORDINE ALFABETICO, nel seguente
modo, posticipando le dichiarazioni di voto:
BELLANTE: favorevole
CHIELLO: favorevole
COFFARO: favorevole
LO GALBO: astenuto
GIAMMARRESI: favorevole
SCARDINA: favorevole
TRIPOLI: contrario
Il consigliere Lo Galbo Maurizio in dichiarazione di voto: di essere
preoccupato di quello che è accaduto in questa commissione, perché
questo presidente ha negato la giusta democrazia è non ha dato la
possibilita a noi consiglieri comunali di svolgere nella sua interezza il
ruolo istituzionale di vigilanza e controllo su gli atti pervenuti in
commissione bilancio.
Esce il Consigliere Lo Galbo alle 19.51.
Il consigliere Tripoli Filippo M. in dichiarazione sign. Presidente e
colleghi consiglieri all’inizio della discussione ho reso esplicite le molte
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riserve e critiche al testo che è stato elaborato confermiamo a
conclusione adi questa conclusione questo giudizio negativo poiché la
discussione stessa ha consentito di ottenere direi di strappare soltanto
qualche sporadico approfondimento inalterato è la sostanza della
situazione dell’ente cioè una situazione deficitaria e poco chiara agli
occhi dei cittadini, la situazione da parte dell’amministrazione del debito
fuori bilancio e poi il suo strano e tardivo stralcio del tardivo debito dei
documenti contabili e finanziari non preannunciano niente di buono.
Mi sarei aspettato da questo presidente un approfondimento maggiore
del documento contabile. Anche per questo il mio voto è contrario, mi
auguro che in futuro i lavori della commissione vengono gestiti in modo
adeguato.
Si chiudono i lavori alle ore 20.00 e si rinviano Venerdi 7 settembre
2018 e i lavori si rinviano il 07 settembre 2018
convocazione e alle ore 11.30

alle ore 10.30 in I°

in II° convoc azione con il seguente

ordine del giorno:
 Richiesta parere “ riconoscimento debito fuori bilancio, ex
art. 194 comma 1 lettera e) TUEL, per versamento costi di
funzionamento e quota consortile – SRR Palermo Area
Metropolitana.
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Coffaro Marco

commissione
Giammarresi
Giuseppe
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