Verbale n. 89 del 25/11/2016 seduta

della

II° Com missione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 25 del mese di Novembre

presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

5. Giammarresi Giuseppe

2. Coffaro Marco

6. Lo Galbo Maurizio

3. D’Agati Biagio
4. 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 prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Richiesta incarichi giunta Fricano anno 2003
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il consigliere Finocchiaro Camillo , in merito al comunicato stampa
fatto dal comune di Bagheria in merito alla sospensione dei
provvedimenti disciplinari relativi all’ingegnere Aiello e la Dottoressa
Picciurro dove viene revocata la sospensione per “mera opportunità”,lo
stesso ne consegue che tali sospensioni ,pur essendo a vaglio del
tribunale ,si evince che fondamentalmente forse questi provvedimenti
sono illegittimi di conseguenza possono causare un danno all’ente.
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Ribadisce come da precedente verbale che tale presunto danno deve
essere pagato da chi ha commesso l’errore e non dai cittadini
bagheresi ,quindi per sicurezza chiede al presidente di informarsi con gli
uffici competenti se le somme dovute ,nel caso in cui i soggetti sopra
elencati vincessero il ricorso ,sono state stanziate tramite qualche fondo
o tramite altre forme di accantonamento .
Inoltre chiede al presidente di interagire con l’ufficio legale sia per
sapere cosa accadrebbe se i ricorsi venissero accolti dal tribunale in via
definitiva,e se è possibile avere la copia della prima sentenza del ricorso
fatto dalla dottoressa Picciurro.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle 9.55.
Il consigliere D’Agati Biagio si associa alla dichiarazione del
consigliere Finocchiaro Camillo e chiede al presidente di convocare
l’assessore al personale per maggiori chiarimenti.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe non percepisce l’immediata
Defluenza della sanzione disciplinare sul bilancio oggetto e materia di
codesta commissione ,nonostante ciò per chiarire e fugare ogni dubbio
e merito convoca l’assessore al ramo .
Si decide di preparare una nota per convocare l’assessore al bilancio
Maggiore Maria Laura per mercoledì 30 novembre alle ore 9.30.
Il consigliere D’Agati Biagio chiede al il presidente,il quale appena
dichiarato

informalmente

che

entro

il

30/11/2016

la

suddetta

commissione dovrà esitare parere sul PEF il consigliere D’Agati non si
capacita di come un atto così importante arrivi in commissione tre giorni
prima dell’esito del parere e critica fortemente la presidenza della
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commissione che sottostà a dinamiche assurda dell’amministrazione
grillino chiede inoltre di sapere ,per iscritto i motivi per il quale non sia
stato possibile analizzare questo atto prima rimanendo dell’idea che in
una commissione non è fattibile l’analisi dell’atto.
Il presidente Giammarresi Giuseppe farà il possibile di far pervenire
domani stesso il documento di sabato 26/11/2016 nel proprio recapito
elettronico .
Esorta i consiglieri di studiare il documento nei giorni disponibili.
Il Consigliere

D’Agati Biagio esce alle ore 10.24 cade il numero

legale e s’interrompono i lavori e si rinviano il 30 novembre
9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

alle ore

in II ° convocazione con il

seguente ordine del giorno:
 Richiesta incarichi giunta Fricano anno 2003
 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

Troia Pietra

II° commissione
Giammarresi
Giuseppe

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