
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 833 del 24/02/2021                         Approvato il 24/02/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 2021 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Cons. Scarpinato, consigliere più anziano per voti, alle ore 10.14 apre la             
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza del           
Consigliere  Gelarda.  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: Accordo quadro manutenzione ponti - verifica risorse,        
tassa di soggiorno e situazione bilancio Comunale. 

2. Comunicazioni 
3.  Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione Per affrontare l’argomento posto al numero uno ha invitato a            
partecipare alla seduta odierna il Ragioniere Generale Dott. Bohuslav Basile  
Il Presidente Scarpinato saluta e ringrazia il Ragioniere Generale Dott. Bohuslav           
Basile e comunica che la registrazione sarà registrata e pubblicata nel sito del             
Comune di Palermo 
Il Ragioniere Generale Dott. Bohuslav Basile da il consenso.  
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.37 11.02     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.14 11.02     
Scarpinato F.sco Paolo  A 10.14 11.02     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Scarpinato ringrazia per la presenza per l'impegno e professionalità           
profusa e la disponibilità manifestata nei confronti di tutti i consiglieri ed in un              
momento di difficoltà ha evidenziato le criticità che sta attraversando il Comune di             
Palermo. Precisa che la Commissione ha quale competenza anche la          
Programmazione. Fa presente che la commissione ha già udito il Collegio dei            
Revisore dei Conti. Affronta il problema degli accantonamenti che Comune Di           
Palermo ha messo in atto, specificando che gli accantonamenti tolgono risorse ai            
servizi che possono essere resi ai cittadini palermitani. Affronta il problema del fondo             
rischi legali sottolineando che l’avvocatura aveva fatto una nota a tal proposito e che              
il fondo ammonta a circa 8 milioni di euro. Fa riferimento alla nota del Ragioniere               
Generale che sottolinea delle criticità che attraversa il Comune di Palermo. Chiede al             
Dott. Basile una relazione chiara per capire meglio la situazione visto che il Comune              
ha difficoltà a chiudere il bilancio di previsione. Sottolinea che la Commissione ha             
messo in atto una serie di audizioni per capire tutto ciò ed ha convocato anche               
l’Avvocatura comunale. Affronta il problema delle difficoltà che ha il Comune Di            
Palermo a recuperare le somme relative alle tasse che cittadini palermitani           
dovrebbero pagare. Fa presente che anche l’Anci ha fatto una nota finalizzata ad             
ottenere una deroga rispetto agli accantonamenti. Ritiene che se viene approvata la            
deroga i comuni se ne gioveranno  
Il Cons Gelarda interviene, ringrazia il Dott. Basile ed il presidente Scarpinato per il              
quadro introduttivo che ha fatto. Fa presente che ha letto la nota dell’avvocatura e              
chiede al Dott.  Basile di dare un chiarimento relativamente a tale nota. 
Il Dott. Basile ringrazia la commissione e fa presente che i Consiglieri hanno fatto un               
quadro esaustivo della situazione. Permette che gli è stato contestato da qualcuno il             
fatto di avere dato notizie alla stampa. Precisa che per legge, entro 7 giorni              
dall’avvenuta conoscenza, il Ragioniere Generale ha obbligo di dare comunicazione          
all’Amministrazione dei fatti che possono perturbare gli equilibri di bilancio. 
Relaziona che ha analizzato la povertà del Comune di Palermo facendo un paragone             
con altro comune, Fa riferimento alle cifre che il Comune riesce recuperare e precisa              
che nel bilancio del Comune di Palermo esistono crediti, che i cittadini devono             
pagare, per circa 1 miliardo di euro e quindi si chiede se il Comune di Palermo può                 
andare avanti con questa situazione.  
Il Cons.Scarpinato chiede se ha chiuso il bilancio del triennio. 
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Il Dott. Basile precisa che esistono circa 12 milioni di euro di passività 
Fa presente che il fondo rischi di contenzioso è stato previsto con l’introduzione             
della nuova contabilità armonizzata, e sulla base di su una valutazione professionale            
si ritiene che sussistano elevati rischi di soccombenza. Pertanto è obbligatorio           
costituire un fondo per tali rischi. Continua a relazionare. Fa riferimento alla            
problematica con la società o Panormus dove il contenzioso è arrivato a circa 100              
milioni di euro. Per cui ha dovuto per legge fare una segnalazione. 
Precisa che è nata una corrispondenza serrata con l’Avvocatura comunale. 
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello. 
Il Cons. Scarpinato fa una breve relazione al Presidente Anello. 
Il Dott. Basile continua a relazionare sul fondo rischi contenzioso, e dopo altri             
controlli l’Avvocatura ha restituito alla Ragioneria una relazione con valori diversi           
rispetto alla soccombenza,  per cui aspetteranno la conclusione della situazione. 
Relativamente alla richiesta fatta dall’Anci, fa presente che il decreto milleproroghe           
ha previsto una proroga  del fondo di accantonamento. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia il Dott. Basile Segre e chiede, rispetto alle            
comunicazioni con l’Avvocatura, se le schede se vengono valutate dalla ragioneria. 
Il Dott.Basile risponde di sì 
Il Cons. Scarpinato sottolinea che anche l’Avvocatura è sotto organico come tutti gli             
uffici del Comune. Chiede se negli anni passati l’Avvocatura inviava le singole            
schede o solamente il complessivo. 
Il Dott.Basile risponde precisando che il fondo è stato costituito nel 2015 e             
l’Avvocatura ha dovuto fare una valutazione ed ha inviato una relazione del proprio             
andamento e comunicare alla Ragioneria quali sono i rischi di soccombenza,           
arrivando ad una cifra di circa 100 milioni di euro, ma negli anni questa questa cifra                
è stata via via aggiornata.  
Continua a relazionare sull’accantonamento. Ma anche sulla criticità della carenza di           
personale di  tutti gli uffici del Comune. 
Il Cons. Scarpinato chiede cosa succederebbe se non si trovasse la soluzione.  
Il Dott. Basile precisa che se le entrate non sono sufficienti bisogna tagliare la spesa.               
sottolinea precisando che il Comune questo momento non ha i fondi neanche per             
poter fare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
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Il Presidente Anello ringrazia il Dott. Basile e ritiene che la discussione è stata              
molto proficua. Precisa che fino a quando non si ha contezza delle soluzioni si              
rimarrà ancora in attesa. 
Il Dott. Basile risponde che effettuerà una relazione con riferimento agli obblighi di             
accantonamento. Sottolinea che il bilancio dello scorso anno è stato fatto dall’ufficio            
attraverso un minuzioso lavoro, ma allo stato attuale non è possibile trovare una             
soluzione per cui bisogna assumere delle iniziative. 
Il Presidente Anello augura buon lavoro al Dott. Basile che  ringrazia e saluta 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta              
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 833 del 24 02              
2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.02.. la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Francesco Paolo Scarpinato 

   

  Il Presidente  
Alessandro Anello 
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