Verbale n. 88 del 23/11/2016 seduta

della

II° Com missione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 23 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. Coffaro Marco
2. D’Agati Biagio
3. Bellante Vincenzo
4. Finocchiaro Camillo
5. Lo Galbo Maurizio
6. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Assume la funzione di Presidente f.f. il vicepresidente Bellante
Vincenzo
Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Richiesta incarichi giunta Fricano anno 2003
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio alle ore 9.38 si allontana .
Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo informa i componenti che a seguito
della nota prot. 78249 del 18/11/2016 con oggetto “richiesta incarichi” al
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dott. Bartolone in cui si chiedeva incarichi alla direzione 5 degli anni dal
2008 al 2016 è pervenuta in commissione risposta con nota prot.78921
del 22/11/2016 dello stesso che comunica che gli uffici oggi costituenti
la direzione 5 negli anni di riferimento 2008 – maggio 2016 afferivano
all’attuale direzione 12.
Di conseguenza si decide di rifare la nota alla direzione 12 relativa agli
incarichi sopra elencati.
Si continuano i lavori con l’approvazione dei verbali delle sedute
precedenti.
Si legge il verbale n.86 del 16/11/2016 viene approvato a maggioranza
dei consiglieri presenti(Bellante,D’Agati ,Finocchiaro,Scardina),si astiene
il consigliere Coffaro Marco.
Si legge il verbale 87 del 18/11/2016 viene approvato ad unanimità dei
consiglieri presenti(Coffaro, Bellante,D’Agati ,Finocchiaro,Scardina).
Il consigliere Lo Galbo Maurizio rientra in aula alle ore 10.00.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe alle ore 10.06 entra e assume
la funzione di Presidente.
Il consigliere Finocchiaro Camillo prima di cominciare i lavori scritti
all’ordine del giorno fa una richiesta al presidente di far pervenire in
commissione copia del procedimento disciplinare ai danni dell’ingegnere
Aiello per capire le motivazioni di tale sospensione e se la stessa è
lecita ,anche se attualmente è in corso il ricorso dell’ingegnere Aiello per
tale sospensione,quindi non essendo ancora pervenuto nessun risultato
da parte del tribunale, è importante sapere le motivazioni che se errate
possono creare un danno erariale, che non spetta ai cittadini pagare.
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Tale studio di questi atti poterebbe servirci in modo da poter affrontare
l’argomento in maniera anticipata .
Allo stesso tempo appena finirà il ricorso in appello da parte dell’ente far
pervenire tali documenti relativi al provvedimento disciplinare nei
riguardi della dottoressa Picciurro per le stesse motivazioni sopra
elencate visto che se in appello si dovrebbe confermare la prima
sentenza del tribunale si verrà a creare un danno erariale che dovrà
essere pagato da chi lo ha creato e non i cittadini bagheresi per questo
motivo chiede anticipatamente quello dell’ingegnere Aiello in modo tale
che questa commissione, se si dovesse creare tale danno erariale potrà
subito intervenire per far pagare il responsabile e ribadisce che non
devono pagare i cittadini bagheresi.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe non concepisce l’attinenza con la
commissione bilancio con la richiesta del consigliere Finocchiaro
Camillo in quanto nelle attribuzioni sancite nel regolamento non rientra
questa prerogativa per la commissione in quanto non si è creato ancora
nessun danno erariale, esorta i consigliere ad esercitare individualmente
le proprie funzione in quanto le richieste sopra enunciate non possono
essere soddisfatte dalla commissione per mancata attinenza .
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.45.
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al presidente di avere copia
della sentenza del tribunale relativa alla sospensione della dottoressa
Picciurro poiché da tale sentenza si evince in maniera provvisorio che
esiste un danno erariale .
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.48.
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Il consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara quanto segue:” dopo un
anno di presidenza del consigliere Giammarresi ancora non si capacita
come sia possibile un tale ostruzionismo nello svolgimento dei lavori e
dei compiti che dovrebbe ricoprire la commissione stessa (vigilanza e
controllo).
Mi sembra a quanto singolare che le proposte di molti consiglieri non
vengano

accolte

,

ma

soprattutto

non

vengano

trattate

democraticamente con un parere condiviso da parte di tutti i componenti
della stessa.
Il sottoscritto Lo Galbo Maurizio abbandona la commissione perché
ritiene

pretestuoso

l’atteggiamento

del

presidente

in

questione

,sembrerebbe che la commissione si riunisca per il mero scopo di
acquisire il gettone di presenza .
Proprio per questo motivo non voglio essere complice di tale anomalia e
chiedo di lavorare nel merito delle questioni che i consiglieri di qualsiasi
colore politico propongono, perché ritengo utile e a tutela della
cittadinanza bagheresi”.
Alle ore 10.50 il consigliere Lo Galbo Maurizio esce cade il numero
legale s’interrompono i lavori e di rinviarli il 25 Novembre alle ore 9.30
in I° convocazione e alle ore 10.30 in II° convo cazione 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
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f. della

Troia Pietra

II° commissione
Bellante
Vincenzo

Il Presidente
Giammarresi
Giuseppe

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