Verbale n. 08

del

21/01/2020 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi,il giorno 21

del mese di Gennaio

presso la

sede comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria , si
è riunita la II° Commissione Consiliare “Bilancio e programmazione”. .
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina

3. Insinga Antonella

2. D’Agati Biagio
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere D’Agati
Biagio.
Assume la funzione di Presidente f.f. il consigliere Insinga
Antonella.
Il Presidente f.f. Insinga Antonella costatata la mancanza del numero
legale, la seduta viene rinviata alle ore 16.30 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Cannizzaro Sergio
2. Chiello Giuseppina
3. Di Piazza Pietro
4. Parisi Fabrizio
5. Zizzo Anna
6. Insinga Antonella
7. Prestigiacomo Domenico
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Cannizzaro
Sergio.
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Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presidente Di Piazza
Pietro.
Il Presidente Presidente f.f. Di Piazza Pietro ,constatato il numero
legale dei presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Prestigiacomo Domenico sostituisce
il consigliere Di Stefano Giacinto come si evince dalla nota prot. 3675
del 21/01/2020.
Il consigliere Insinga Antonella sostituisce il consigliere Provino
Giuseppa come si evince dalla nota prot. 3372 del 20/01/2020.
Il Presidente f.f. Di Piazza Pietro, dichiara di non essere stato
informato sugli argomenti da trattare .
In merito al punto all’ordine del giorno della odierna convocazione
avente ad oggetto “Programma di commissioni” ha difficoltà nel
condurre i lavori .
Dichiara

di abbandonare la seduta di commissione rinunciando al

gettone di presenza .
Il Presidente f.f. Di Piazza Pietro esce alle ore 16.40 e assume la
funzione di Presidente f.f. il consigliere Zizzo Anna.
Il

consigliere

Prestigiacomo

Domenico

lamenta,in

seguito

all’abbandono del vice presidente Di Piazza Pietro avente avuto
funzione di presidente f.f.

la

,la mancata collaborazione di alcuni
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componenti di maggioranza della commissione,impedendo di seguire i
lavori.
Il Presidente f.f. Zizzo Anna si associa alla dichiarazione del
consigliere Prestigiacomo Domenico.
Il consigliere Parisi Fabrizio, ascoltando le dichiarazioni fatte dal vice
presidente Di Piazza Pietro avente avuto la funzione di presidente f.f. e
dei consiglieri, fa notare che la commissione è ancora aperta dato il
numero legale ,per tale motivo dichiara che è solo questione di
responsabilità se si vuole portare avanti i lavori della commissione.
Il consigliere Chiello Giuseppina, denota un modus operandi carente
nella gestione dei lavori di commissione vista la mancanza di Presidente
e Vice Presidente .
Ritiene che senza una programmazione non si possono gestire i lavori
di commissione,propone,quindi di leggere il regolamento recante
disposizioni per il miglioramento della capacità di riscossione delle
entrate proposto la volta precedente.
Il Presidente f.f. Zizzo Anna esce alle ore 17.15 e assume la
funzione di presidente f.f. il consigliere Prestigiacomo Domenico.
Il consigliere Cannizzaro Sergio interviene concordando

con il

consigliere Chiello Giuseppina nell’intenzione di continuare lo studio del
regolamento TARI e ricordando che questo argomento è già stato
trattato nella seduta precedente .
Ritiene ingiustificato il comportamento del Vice Presidente Di Piazza
Pietro avente avuto la funzione di presidente
continuare con i lavori programmati.
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f.f. e ribadisce di

I consiglieri Parisi Fabrizio e Insinga Antonella escono alle ore 17.30
cade il numero legale e i lavori si rinviano il 24/01/2020
15.30in I° convocazione e alle ore 16.30

alle ore

in II° co nvocazione con il

seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f della

D’Agati Biagio

II° commissione
Insinga Antonella

Cannizzaro Sergio
Di Piazza Pietro

Zizzo Anna

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