Verbale n. 82

del 02/11/2016 seduta

della

II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 02

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. Lo Galbo Maurizio

2. D’Agati Biagio
3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Finocchiaro
Camillo poiché la segretaria verbalizzante la sig. Troia Pietra è
impegnata come segretaria verbalizzante nella III commissione come
disposto con nota prot. 71135 .
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Studio nota relativo al nucleo di valutazione
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Consigliere Scardina Valentina entra alle ore 09.48.
In riferimento alla nota n.110 del 28/10/2016 relativa al credito vantato
dai componenti del nucleo di valutazione,Dott. Ciancialo Giuseppe e
dott. Ferrante Giuseppe ,

per il periodo luglio –dicembre 2013,in II
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commissione è arrivata la risposta con nota prot. 73108 del 31/10/2016
che viene letta.
Il Consigliere Coffaro Marco entra alle ore 10.08.
Il Consigliere D’Agati Biagio

ritiene

utile analizzare i documenti

richiesti audendo in commissione il Dirigente del settore finanziario.
Ricorda che in passato su questo argomento si era chiesto di convocare
il Dirigente ma non sa il motivo perché

questa audizione non sia

avvenuta .
Ritiene

che

un analisi tecnica , come questa ,debbano essere

supportate da pareri utili allo sviluppo della commissione.
Ritiene inoltre assurdo che il Presidente della seconda commissione
convoca le commissioni di mattina

,creando disagi ai gruppi di

minoranza ,a questo punto gli viene da pensare ,volontariamente che
nella data odierna si trovano sfrattati in un'altra stanza e senza
segretaria .
Chiede al presidente Giammarresi Giuseppe di svolgere il suo ruolo in
maniera più attenta nel rispetto dei componenti di tutta la commissione e
se la situazione dovesse persistere chiede di convocare le commissioni
il pomeriggio o fare in modo che,i consiglieri, democraticamente eletti
,partecipano in commissione,come buon senso e democrazia vorrebbe.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio si associa a quanto detto dal
consigliere D’Agati Biagio.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo nell’esaminare la prima parte della
nota pervenuta, non scorge nessuna irregolarità, ma soltanto un atto
amministrativo per la corretta gestione dell’ente.
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Darà un parere più concreto dopo avere esaminato tutta la nota.
Il Consigliere Bellante Vincenzo e Coffaro Marco si allontanano alle
ore 10.20 e rientrano alle ore 10.30.
Conclusa la lettura della nota e alcune determine allegate il consigliere
Finocchiaro ribadisce che non sussiste irregolarità a suo parere.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe continua la lettura dei documenti
allegati alla nota.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo si allontana alle 10.40 e assume
la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Coffaro Marco.
Il consigliere Lo Galbo si allontana alle ore 10.47.
Il consigliere Finocchiaro Camillo rientra alle ore 10.48 e riassume
la funzione di segretario verbalizzante .
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ultima la lettura della nota e
documenti allegati ,pervenuta e chiede alla commissione se hanno dei
dubbi in merito.
Il Consigliere D’Agati Biagio evidenziando dei dubbi personali chiede
al Presidente di convocare il Dirigente del settore finanziario.
Gli altri componenti della commissione non esprimono dubbi.
Il Consigliere LO Galbo Maurizio rientra alle ore 11.10.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ritiene non opportuno convocare
il dirigente del settore finanziario,in primis quanto costui si limita a
prendere atto di un debito fuori bilancio, considerato la semplice lettura
e interpretazione della nota, che evidenzia un debito fuori bilancio sorto,
in quanto il bilancio 2011 non prevedeva le somme, sulla scorta del Dlgs
267/00,l’amministrazione Lo Meo non poteva esimersi da tale debito
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fuori bilancio.
Esorta il consigliere D’Agati Biagio a dissipare i propri dubbi, sulla scorta
delle proprie funzioni .
Il Consigliere Coffaro Marco chiede di far pervenire in commissione
l’impegno di spesa per il nuovo incarico per il N.D.V.

Della giunta

Cinque, per il confronto.
Alle ore 11.05
novembre 2016

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 04
alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore

10.30

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Nota relativa al debito fuori bilancio poste italiane
 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°

Finocchiaro Camillo

commissione
Giammarresi

Coffaro Marco

Giuseppe

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