
  

COMUNE DI PARTINICO 
Città Metropolitana di Palermo 

2a Commissione Consiliare  
Bilancio e Programmazione  

 

 
VERBALE  n. 01         DEL 01/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 01 del mese di Febbraio alle ore 15.20, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

2a CC, a seguito di convocazione prot. N. 2840 del 27/01/2023 del Presidente del Consiglio, per 
trattare il seguente O.D.G: 
 

1) ELEZIONE PRESIDENTE 
2) ELEZIONE VICE PRESIDENTE 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Graziano, Rubino, Loria, Latona, Rappa, Lo Baido, Bonnì, 
Comito  

 
Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale, apre i lavori, ringrazia gli 

intervenuti e passa alla votazione del Presidente della Commissione. 
Invita i Consiglieri a votare per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. Vengono 
predisposti n. 8 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di Partinico” siglate dal 

Presidente che verranno inserite in apposita urna.  
A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i Consiglieri comunali si apprestano a votare 

per la nomina del Presidente della Commissione Consiliare. 
Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI: 8 
CONSIGLIERI VOTANTI: 8 

Dalla Votazione risulta:  
RAPPA: 4  
SCHEDE BIANCHE: 4 

Dalla superiore votazione risulta eletto Presidente: il Consigliere Rappa 
Il Presidente neo eletto ringrazia per la fiducia accordatale sia dalla maggioranza che 

dall’opposizione che con la non espressione del voto hanno permesso la sua elezione e dichiara di 
essere a disposizione di tutti per lavorare e risolvere i problemi. 
Il Consigliere Rubino propone un’apertura da parte della maggioranza per dare la Vice Presidenza 

all’opposizione  
Si passa, quindi all’elezione del Vice Presidente.  

Invita i Consiglieri a votare per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. Vengono 
predisposti n. 8 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di Partinico” siglate dal 
Presidente che verranno inserite in apposita urna.  

A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i Consiglieri comunali si apprestano a votare 
per la nomina del Vice Presidente della Commissione Consiliare. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 



 

CONSIGLIERI PRESENTI: 8 
CONSIGLIERI VOTANTI: 8 

Dalla Votazione risulta:  
LO BAIDO: 4  
SCHEDE BIANCHE: 4 

Dalla superiore votazione risulta eletto Vice Presidente: il Consigliere Lo Baido. 
Il Vice Presidente neo eletto dichiara che lavorerò al fianco del Presidente per sostenerlo in questo 

compito. 
 
Alle ore 16.00 il Presidente chiude i lavori. 

 
 

           
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

     F.to   Dott. Erasmo BRIGANO’ 
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VERBALE  n. 02         DEL 07/02/2023   

 
 
 

L’anno 2023 il giorno 07 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è 
riunita la 2 a CC, a seguito di convocazione prot. n. 3672 del 03/02/23 del Presidente, per trattare il 

seguente ODG:  
1) INSEDIAMENTO COMMISSIONE CONSILIARE 
2) LETTURA REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E 

DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI CAPO IV ARTICOLI DAL N. 12 AL 
N. 20 

3) PROGRAMMAZIONE LAVORI DELLE SUCCESSIVE SEDUTE CONSILIARI 
4) INTERVENTO DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DEL COMUNE DI 

PARTINICO DOTT. ENRICO BONO 

5) VARIE ED EVENTUALI 
 
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Lo Baido, Graziano, Rubino, Loria, Latona, Bonnì, 

Comito.  Partecipa l’Assessore Bono Enrico. 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale apre i lavori.  

Interviene il Segretario Generale Dott. Spataro per porgere un saluto alla Commissione e a cui 
vengono illustrate le priorità da trattare. Congedato il Segretario, il Presidente, passa ad illustrare ai 
Componenti il regolamento dei lavori delle Commissioni.  

L’Assessore Bono, intervenuto, saluta i componenti e dichiara di avere sempre cercato un rapporto 
amichevole al di là della freddura dei numeri e di voler interagire con tutti. Comunica la situazione 

contabile alla data dell’insediamento, l’operato e la programmazione per il bene collettivo. Il Dott. 
Giordano ha collaborato con la Commissione Prefettizia ed ha predisposto tutti gli atti propedeutici 
al Bilancio, alla Rendicontazione operando per il risanamento dei conti che sarà il punto di 

partenza. Si sta procedendo a fare una programmazione per il bene collettivo. Invita la 
Commissione allo studio e la riflessione per essere da stimolo. 

Si apre un ampio dibattito tra i Componenti e l’Assessore Bono fino alle ore 12.30 circa quando il 
Presidente chiude la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto.  

F.to IL PRESIDENTE 2a CC  
(E. RAPPA) 
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VERBALE  n. 03         DEL 14/02/2023   

 
 
 

L’anno 2023 il giorno 14 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è 
riunita la 2 a CC, a seguito di convocazione prot. n. 4227 del 09/02/23 del Presidente, per trattare il 

seguente ODG:  
1) LETTURA ED ESAME REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI CAPO IV ARTICOLI 

DAL N. 12 AL N. 20 
2) ESAME BILANCIO PARTECIPATO 

3) VARIE ED EVENTUALI 
 
 

 
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Lo Baido, Graziano, Rubino, Loria, Latona, Comito.   
Il Vice Presidente, constatata la validità del numero legale apre i lavori e procede con l’esame del 

regolamento del Bilancio Partecipato soffermandosi sulla “votazione di coloro che sono in regola 
con i tributi locali”. Alle ore 10.30 entra il Consigliere Rappa che assume la Presidenza. Si procede 

con l’esame del Regolamento e dei vari articoli. Si apre un ampio dibattito sulla limitazione del 
diritto di voto. Il Consigliere Graziano propone che l’essere in regola sia limitato solo nella seconda 
fase ed all’art. 6 tra i criteri aggiungere la compatibilità rispetto ad altri progetti dell’Ente e già in 

itinere. Il Consigliere Loria propone di creare un Albo per l’anno corrente per i controlli sul diritto 
al voto. All’unanimità la Commissione propone, con atto di indirizzo, all’art. 9 cassare: “in regola 

con i tributi locali” e specificare la compatibilità dei progetti. Si decide di informare il Presidente 
della 1a Commissione Consiliare ed eventualmente programmare una seduta congiunta. Il 
Presidente, passa a trattare l’esame del Regolamento sui lavori del Consiglio Comunale e degli altri 

organi istituzionali e viene deciso di esaminare prima lo Statuto Comunale che è in conflitto con il 
Regolamento.  Alle ore 12.00 escono i Consiglieri Graziano, Latona, Loria. 

Si apre un ampio dibattito tra i Componenti fino alle ore 12.30 circa quando il Presidente chiude la 
seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto.  

F.to IL PRESIDENTE 2a CC  
(E. RAPPA) 

 
 
 

 


