Verbale n. 7 del 08/08/2014 seduta della II° Commis sione Consiliare

L’anno duemilaquattordici, il giorno 08 del mese di Agosto, presso la sede
Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II Commissione Consiliare.

Alle ore 09.00 in prima convocazione, per la II^ Commissione Consiliare
sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. Bellante Vincenzo
3. Giammarresi Giuseppe
4. Maggiore Maria Laura
5. Scardina Valentina
Sono assenti in prima convocazione i consiglieri:
1. Alpi Annibale
2. D’Agati Biagio
3. Lo Galbo Maurizio
4. Tripoli Filippo Maria
Presiede la II° Commissione il Presidente Maria La ura Maggiore,
che constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta
utile in prima convocazione alle ore 09.00 con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta n. 1 del 15/07/2014: Elezione del
Presidente e del vice-presidente
2. Approvazione verbale seduta n. 2 del 18/07/2014
3. Approvazione verbale seduta n. 4 del 28/07/2014
4. Richiesta parere su proposta deliberazione spese da finanziare
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progetto H.C.P., Cantieri di servizio, Fornitura gratuita libri di
testo.
Il Presidente della II commissione consiliare da lettura dell’Ordine del
giorno della seduta e procede col primo punto all’ordine del giorno:
approvazione verbale seduta n. 1.
Si procede con la lettura del verbale.
Il verbale è approvato all’unanimità.
Alle ore 09:50 entra il consigliere D’Agati cui viene data lettura del
verbale appena approvato.
Si procede all’analisi del secondo punto all’Odg: approvazione verbale
seduta n. 2.
Alle ore 10.20 entra il consigliere Tripoli che viene avvisato
dell’approvazione del verbale della seduta n. 1.
Il consigliere Tripoli alle ora 10.30 dichiara di abbandonare la seduta
vista l’assenza della ripresa audio-visiva dal momento che nel corso
della seduta di commissione scorsa era stato definito che la riunione si
sarebbe svolta in aula consiliare.
Il consigliere Tripoli dichiara altresì di rinunciare al gettone di presenza
di questa seduta di commissione e chiede che venga verbalizzato di
avere con sé il TABLET al fine di effettuare le riprese audio-visive.
Il consigliere Giammarresi dichiara che le riprese streaming fanno parte
integrante del programma del Movimento Cinque Stelle e, nel rispetto
della normativa sarà compito del gruppo garantirne la fattibilità nello
spirito di massima trasparenza che il Movimento vuole garantire.
Aggiunge che la posizione del consigliere Tripoli appare pretestuosa in
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quanto lo stesso è disponibile a mettere a disposizione il proprio Tablet
a lavori già iniziati da circa un’ora e mezza.
Alle ore 10.38 entra il consigliere Lo Galbo Maurizio.
Il Presidente passa alla lettura del verbale della seconda seduta di
commissione del 18/07/2014.
Si apre una discussione sul verbale.
Il verbale viene approvato.
Il consigliere D’Agati prende atto che l’approvazione del verbale della
seconda seduta di commissione sta avvenendo nel corso della settima
seduta.
In merito all’approvazione del verbale dichiara di riconoscere l’urgenza
della delibera riguardante i progetti PAC ma decide di astenersi
dall’approvazione del verbale in quanto risulta che la convocazione del
consiglio sia stata richiesta all’unanimità.
Il consigliere dichiara di non ricordare di aver espresso alcun parere in
merito alla richiesta di convocazione del consiglio in seduta straordinaria
ed urgente.
Il consigliere Giammarresi ricorda al consigliere D’Agati che la minuta
del verbale era già stata letta dal Presidente a fine seduta come da
prassi di questa commissione.
Dichiara altresì che nel corso della seconda seduta di commissione non
è stato espresso parere contrario dal consigliere D’Agati in merito alla
richiesta di convocazione del consiglio i seduta straordinaria ed urgente.
Appare dunque singolare che il consigliere, solo oggi palesi questo. Si
spera che la sua astensione dalla votazione del verbale non sia l’esito di
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una “sanatoria ex-post” della propria votazione in consiglio comunale.
Si procede all’analisi del terzo punto all’Odg: approvazione verbale
seduta n. 4 della Commissione consiliare. Il Presidente da lettura del
verbale della seduta n. 4 del 28/07/2014.
Il verbale è approvato all’unanimità.
Si procede all’analisi del quarto punto all’OdG: Richiesta parere su
proposta deliberazione spese da finanziare progetto H.C.P., Cantieri di
servizio, Fornitura gratuita libri di testo.
Dopo attenta lettura ed analisi della proposta di deliberazione, pur
condividendo la necessità degli interventi che sono in essa contenuti, la
Commissione si riserva di esprimere il parere di competenza in assenza
del parere del collegio dei revisori sulla proposta in esame.
Il consigliere Lo Galbo reputa la delibera importante rispetto ai contenuti
e ai fondi che il Comune dovrebbe ricevere inerenti ai progetti.
Pur condividendo tale delibera dichiara di essere concorde con la
commissione nel non poter esprimere parere in assenza del verbale del
collegio dei revisori sulla proposta di delibera.
L’assenza

del

parere

impedisce

alla

commissione

dunque

di

determinarsi.
I lavori della commissione si concludono alle ore 13.15 e si conviene di
aggiornare i lavori a giorno 27 agosto 2014 alle ore 16.00.
All’Odg: Approvazione verbali sedute precedenti e Richiesta parere su
proposta deliberazione spese da finanziare progetto H.C.P., Cantieri di
servizio, Fornitura gratuita libri di testo.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente della II° C.C

Biagio D’Agati

Maria Laura Maggiore

Pag. 5

