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VERBALE N. 322 del 19/12/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO: 170 del 30/11/2018 e OdG. Suppletivo N. 181 del 10/12/2018 - O.d.G.               
Suppletivo N. 184 del 12/12/2018 - OdG Suppletivo n. 186 del 14/12/2018 e OdG Suppletivo n.                
189 del 18/12/2018. 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10,30 11,40     

Anello                Alessandro P 10,22 11,00     

Cusumano            Giulio  P 10,24 11,05     

Gelarda                  Igor P 10,00 11,25     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10,00 11,40     
 

VERBALE 
 

Il Consigliere Scarpinato, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00            
con la presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta:  
Parere urgente sulla proposta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale          
AREG 1772452/2018, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio consolidato         
dell’esercizio 2017 del Comune di Palermo – art.11-bis del decreto legislativo 23            
giugno 2011, n.118”, trasmessa con nota a firma del Sig. Segretario Generale giunta             
in Commissione via mail il 18/12/2018. 
Il Consigliere Scarpinato prima di procedere con la lettura dell’atto, precisa che se             
pur nell’emergenza il Consiglio Comunale di Palermo, 5^ città d’Italia, è stato il             
primo a livello nazionale ad esitare il bilancio consolidato 2016, tenendo conto della             
nuova normativa riferita all’armonizzazione dei bilanci comunali. 
Il Consigliere Scarpinato in qualità di Presidente, con il Consigliere Gelarda           
comincia la lettura dell’atto, riservandosi ovviamente di audire gli Uffici competenti           
per cercare di fugare gli eventuali dubbi del caso. 
Alle ore 10,22 entra il Consigliere Anello che assume la presidenza. 
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Il Consigliere Scarpinato delucida il Consigliere Anello sull’argomento che si stava           
cominciando a trattare. 
Alle ore 10,24 entra il Consigliere Cusumano. 
Il Presidente Anello prende atto dell’arrivo della delibera e si prosegue con la lettura              
della stessa. 
Si apre una discussione soprattutto riguardo l’estratto della deliberazione Area della           
Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio - Ufficio Impegni, Interventi Finanziari,          
OO.PP. e Contabilità/Vice Ragioniere Generale, riguardante: 
punto n. 1 “di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs n. 118/2011, il Bilancio               
consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di Palermo” composto dal Conto          
Economico e dallo stato patrimoniale ecc.ecc.; 
punto n. 2 “di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con il risultato                
negativo dell’esercizio di €284.594.964”; 
punto n. 3 “di dare atto che lo Stato Patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale                
di € 945.771.154; 
punto n. 4 di dare atto che l’importo del disallineamento alla data del 31/12/2017 è               
riportato nella seguente”; 
punto 5 “di dare atto che dovranno essere impartite alle società partecipate            
prescrittive ed imprescindibili direttive finalizzate al riallineamento dei dati contabili          
al 31/12/2017 come esposti nella tabella”; 
punto 6 “di dare atto che la proposta di delibera è corredata dalla relazione del               
Collegio dei Revisori dei conti ecc.ecc.”. 
Alle ore 10,30 entra il Presidente Zacco che assume la presidenza. 
Il Consigliere Anello sintetizza al Presidente Zacco su quanto trattato fino ad adesso             
in Commissione. Prosegue facendo rilevare che esiste una tabella che prevede un            
totale di crediti + iva vantato dalle società partecipate per un totale di € 159.622.087 a                
fronte di partite riconciliate per un totale di € 158.218.761. Per le partite riconciliate              
c’è una copertura finanziaria già prevista di € 129.994.460 di contro non c’è             
copertura finanziaria  per un totale di € 28.224.300. 
Il Consigliere Anello fa rilevare che per quanto riguarda le partite senza copertura             
finanziaria comunque la Ragioneria Generale, deve riportarle per obbligo nell’anno          
successivo.  
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Il Consigliere Gelarda fa rilevare che si parte già con una mancata copertura             
finanziaria per quasi 30.000.000 milioni. 
Il Consigliere Anello risponde che sono già previsti i soldi con gli accantonamenti.  
Alla luce di questi dati si apre una discussione all’interno della Commissione. 
Il Consigliere Gelarda chiede di visionare il parere dei revisori che è positivo.  
Il Presidente Zacco procede con la votazione del parere. 
La Commissione esprime parere FAVOREVOLE A MAGGIORANZA DEI        
PRESENTI con la seguente votazione: 
 
ZACCO OTTAVIO FAVOREVOLE 
ANELLO ALESSANDRO NON FAVOREVOLE 
CUSUMANO GIULIO FAVOREVOLE 
GELARDA IGOR NON FAVOREVOLE 
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO FAVOREVOLE  
  
Alle ore 11,00 esce il Consigliere Anello. 
Alle ore 11,05 esce il Consigliere Cusumano.  
Il Presidente Zacco prendendo atto della dichiarazione iniziale fatta dal Consigliere           
Scarpinato che precisava che il Consiglio Comunale di Palermo è stato il primo, a              
livello nazionale, ad esitare il bilancio consolidato 2016, esprime l’opinione che           
ancora una volta ogni singolo consigliere appartenente a questa Commissione, ma           
anche il Consiglio Comunale tutto, ha lavorato con impegno e dedizione per rendere             
questa città come esempio e paragone di riferimento a livello nazionale, per questo ha              
espresso parere favorevole ad un atto così delicato e necessario alla città ed ai suoi               
cittadini. 
Il Consigliere Scarpinato dice di aver espresso parere favorevole riservandosi, visti i            
tempi ristretti, di chiedere agli uffici ed ai revisori dei conti lumi sulle partite              
debitorie e creditorie riferite alle società partecipate. Precisa, altresì, che i tempi            
ristretti sono stati dettati dal parere di urgenza con la quale questo atto è pervenuto in                
Commissione, ma il senso di responsabilità di ciascun consigliere ha fatto esitare un             
atto importante con le giuste riserve del caso che spera di fugare in aula. 
Alle ore 11,25 esce il Consigliere Gelarda. 
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Il Presidente Zacco chiede alla segretaria di fare il punto per vedere quali sono gli               
incontri previsti dalla Commissione nel mese di Gennaio. 
Si procede con la programmazione degli incontri che si dovranno effettuare a            
gennaio. 
Alle ore 11.40 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario                   Il Presidente 
   

Maria Cirincione                                              Scarpinato F.sco Paolo 
 

    Anello Alessandro 
 
        Zacco Ottavio  
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