Verbale 2^ Commissione seduta n° 09 del 01/09/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 01 del mese di Settembre, presso la
sede Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II Commissione Consiliare.

Alle ore 15.30 in prima convocazione, per la II^ Commissione Consiliare
sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. Giammarresi Giuseppe
3. Lo Galbo Maurizio
4. Maggiore Maria Laura
5. Scardina Valentina
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 15.30 con il seguente ordine del
giorno: 1.Approvazione verbale seduta n. 8 del 27/08/2014
2. Richiesta parere su proposta deliberazione spese da finanziare
progetto H.C.P., Cantieri di servizio, Fornitura gratuita libri di testo.
3.Regolamento IUC
Alle ore 15.50 entra il Consigliere D’Agati Biagio .
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. 8. Il verbale è approvato all’unanimità.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Filippo Maria Tripoli.
Si passa alla lettura del secondo punto all’Odg: Richiesta parere su
proposta deliberazione spese da finanziare progetto H.C.P.,
Cantieri di servizio, Fornitura gratuita libri di testo.
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Il Presidente comunica alla Commissione che, nonostante la nota di
sollecito inviata al collegio dei revisori, non è ancora stato espresso
parere sulla proposta di deliberazione in esame.
L’assenza del parere impedisce alla commissione di determinarsi e
procedere all’analisi del punto.
Alle ore 16.25 entra il consigliere Vincenzo Bellante.
Si passa dunque al terzo punto all’Odg: Regolamento IUC .
Il Presidente comunica alla Commissione che, nonostante la nota inviata
al dirigente del settore finanziario che richiede parere sui regolamenti
finanziari che possono essere oggetto di modifica da parte della
commissione, codesta nota non ha ancora ricevuto riscontro.
L’assenza del parere blocca di fatto i lavori di questa commissione.
Il consigliere Tripoli F.M. chiede quale sia l’intenzione del Presidente per
procedere alla diretta streaming dei lavori della Commissione.
Il Presidente risponde che la diretta streaming non ancora è prevista dal
regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari ma che
verificherà la fattibilità tecnica della diretta streaming vista l’assenza
delle apparecchiature nelle aule delle commissioni.
Verrà inoltre verificato se sia necessaria una liberatoria che i consiglieri
dovranno sottoscrivere per le riprese da caricare nel sito istituzionale del
Comune.
Il consigliere D’Agati propone di istituire una pagina social del Comune
di Bagheria dove inserire tutti i verbali ed eventuali riprese audio-visive
per fare in modo di avere un’ulteriore trasparenza ed immediatezza nel
messaggio. Dichiara ulteriormente che è veramente infastidito dal fatto
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che né il dirigente del settore né l’assessore al bilancio abbiano risposto
alla nota della commissione riguardante la possibilità di dare
agevolazioni alle classi più deboli in merito alla IUC.
Chiede al Presidente di fare un’ulteriore ed immediata sollecitazione
perché tematiche così urgenti ed importanti non possono essere trattate
con questo menefreghismo.
Il consigliere Lo Galbo sottolinea l’importanza di poter esternare ciò che
la commissione tratta al suo interno, quindi viste le difficoltà
regolamentari che al momento impediscono la diretta streaming,
propone di effettuare almeno le registrazioni audio con apparecchiature
fornite dai componenti della commissione che saranno poi trasmesse
sul sito istituzionale del comune per renderle fruibili al pubblico in attesa
che la prima commissione regolamenti la ripresa streaming con la
modifica dell’apposito regolamento.
Inoltre

invita

il

Presidente

della

commissione

a

sollecitare

telefonicamente il Presidente del collegio dei revisori ad esprimere il
parere di competenza sulla proposta di delibera avente ad oggetto il
progetto Home Care Premium, cantieri di servizio e fornitura gratuita libri
di testo evidenziando come i temi oggetto della deliberazione siano
rivolti a fasce sensibili che attendono certe risposte.
I lavori della commissione si concludono alle ore 18.15 e si conviene di
aggiornare i lavori a giorno 05 settembre 2014 alle ore 09.00.
All’Odg: Richiesta parere su proposta deliberazione spese da finanziare
progetto H.C.P., Cantieri di servizio, Fornitura gratuita libri di testo e
Regolamento IUC.
Pag. 3

Assume funzione di segretario verbalizzante il Consigliere: Biagio
D’Agati.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente della II° C.C

Biagio D’Agati

Maria Laura Maggiore
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