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VERBALE N. 593 del 06/02/2020                     Approvato in data 24/02/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019 e 285 del 04/02/2020 
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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.15 10.55     

Anello               Alessandro P 10.00 10.55     

Cusumano         Giulio  P 10.15 10.55     

Gelarda              Igor P 10.25 10.55     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 10.55     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00             
con la presenza del Consigliere  Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Programmazione: Contratto di Servizio ed Extracosti dell'Azienda RAP 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 degli argomenti da trattare             
ha invitato l’Assessore Catania, il Presidente della RAP Giuseppe Norata, ed il            
Direttore Generale Dott. Pasquale Roberto Li Causi. 
Alla seduta è presente il Direttore Generale Dott. Li Causi.  
Il Presidente Anello da il benvenuto al Direttore Generale della RAP e lo ringrazia              
per aver accettato l'invito. Chiede se il Presidente Norata parteciperà alla seduta. 
Il Dott. Li Causi risponde che il Presidente Norata è impegnato per cui non potrà               
essere presente.. 
Il Cons. Scarpinato da il benvenuto e ringrazia il Dott. Li Causi per la disponibilità               
manifestata e tenuto conto delle innumerevoli problematica che ha la RAP, la            
presenza del Direttore Generale in Commissione è motivo di orgoglio. Al di là di              
quello che già si è detto in aula di Consiglio comunale, in cui sono stati sviscerati i                 
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tanti problemi, oggi si vuole conoscere se ci sono altre novità relativamente agli             
extra costi di 7,5 milioni di euro ed ai 15 milioni di euro per il conferimento dei rifiuti                  
nelle discariche private. Precisa che vuole farsi promotore di un'attività che vada            
incontro alle esigenze della città ma anche alle esigenze della RAP per il bene dei               
cittadini, organizzando un incontro con la Regione Siciliana per capire cosa sta            
facendo la Regione Siciliana per la RAP la quale senza linfa vitale non ha le forze per                 
andare avanti. Fratelli D’Italia organizzerà un incontro,unitamente ai capigruppo di          
minoranza, per capire cosa vuole fare la Regione Siciliana. Continua dicendo che in             
merito alla mobilità orizzontale sa che ci sono stati delle riunioni per capire se poter               
fare transitare altri lavoratori alla RAP, da Reset, ma ciò potrebbe peggiorare la             
situazione di una società che in questo momento è in sofferenza economico            
finanziaria. Quindi il transito del personale è stato stoppato e si vuole capire lo stato               
dell’arte. Inoltre chiede di affrontare anche il rinnovo del contratto di servizio che è              
stato prorogato e non ultimo vuole capire la situazione nelle ricapitalizzazioni 
Il Dott. Li Causi ringrazia per l’invito e precisa che la trattazione degli argomenti è               
molto complessa. Fa presente che la RAP ha un momento di difficoltà a causa degli               
extracosti Bellolampo. Inoltre la situazione dell’organizzazione del personale della         
RAP, a cui è difficile imporre delle regole e dei miglioramenti nell’organizzazione            
dei servizi, non è dei migliori. Ha chiesto di poter inserire nei mezzi dell’azienda dei               
dispositivi di geolocalizzazione per capire le tratte che i mezzi percorrono, ma ha             
avuto dei problemi in quanto molti stanno facendo resistenze. Ritiene che è suo             
dovere tutelare l’Azienda ed i cittadini; pertanto vi è l’esigenza di porre sotto tutela              
la RAP dal punto di vista economico finanziario. Precisa che non vuole creare             
allarmismi ma se non si mettono a posto certe situazioni nel prossimo futuro             
l’Azienda avrà qualche difficoltà. Precisa di essere soddisfatto della convocazione in           
Commissione anche perché l’Azienda non ha nulla da nascondere. Nell’Audizione          
dell’azienda fatta in Consiglio Comunale è stato precisato che è stata emessa fattura             
per un importo di 9 milioni di euro che hanno permesso di chiudere il bilancio               
dell’Azienda del 2019 in parità. Si sta attendendo che la Ragioneria Generale, entro il              
28 febbraio, faccia la valutazione dei residui e dei passivi dell’Azienda per il             
riconoscimento dei debiti procedendo alla liquidazione della fattura.  
Alle ore 10.15 entrano il Presidente Zacco ed il Cons. Cusumano 
Il Presidente Zacco assume la Presidenza. 
Il Dott. Li Causi continua ribadendo che per il 2019 ha la documentazione a posto               
grazie alla emissione della fattura. Hanno il conforto da parte degli uffici che si sono               
impegnati per attivare i percorsi per la liquidazione ed al pagamento. 
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E’ consapevole che la procedura per arrivare alla liquidazione della fattura sarà lunga             
ma da un punto di vista economico non è un problema. Aggiunge che se non arriva                
liquidità entro marzo rispetto al contratto di servizio la RAP avrà problemi. 
Il Cons. Cusumano chiede da dove pensa che possano arrivare queste liquidità in             
breve tempo e se l’azienda si sta attivando per recuperare tale liquidità. 
Il Dott. Li Causi risponde che l’Azienda ha dei crediti pregressi per servizi resi               
all'Amministrazione comunale che sono state pagate solamente in parte.  
Alle ore 10.25 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Scarpinato chiede se tra le interlocuzioni avute con la Regione Siciliana             
hanno avuto  contezza se verrà    coperto  il debito dei 15 milioni di euro. 
Il Dott. Li Causi risponde che hanno avuto una interlocuzione con l’Assessore             
Regionale il quale ha riferito che sta facendo di tutto per fare trasferire le somme al                
Comune di Palermo. Ricorda che a luglio del 2019 non sono arrivati i 7,5 milioni di                
euro e fino ad oggi tale somma non è stata accreditata anche se l’Assessore Regionale               
è  fiducioso che le somme verranno trasferite. 
Il Cons. Gelarda chiede se la Regione ha già impegnato le somme al fine di               
trasferirli al Comune di Palermo. 
Il Dott. Li Causi risponde che le somme dovrebbero arrivare dal fondo delle              
Autonomie Locali che con un disegno di legge si appostano per poi procedere al              
pagamento. 
Il Cons. Gelarda  chiede se il disegno di legge è stato fatto. 
Il Dott. Li Causi risponde che non aveva ricevuto dei pareri e in assemblea non era a                  
conoscenza dell’iter quindi non è conoscenza di un nuovo disegno di legge per cui              
non può tenere conto dei 7,5 milioni di euro. 
Il Cons. Cusumano chiede su che cosa si basa l'azienda per avere della liquidità. 
Il Dott. Li Causi risponde che si basa sulle attività effettuate nei confronti del              
Comune di Palermo così come è ovvio che il Comune di Palermo dovrà rivalersi nei               
confronti della Regione Siciliana. 
Il Cons. Gelarda ritiene che allo stato attuale non c’è nulla di concreto relativamente              
ai 7,5 milioni di euro che la RAP si aspetta che vengano anticipati dal Comune di                
Palermo.  
Il Dott. Li Causi risponde che l’Azienda ha emesso una fattura di circa 9 milioni di                 
euro che è stata accettata dagli uffici anche se il Rag. Generale ha scritto che la                
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fattura non può essere pagata, ma l’Azienda non ha ricevuto nessuna nota che             
affermasse quanto detto, pur sapendo che la procedura per arrivare al pagamento è             
articolata e lunga. 
Il Cons. Cusumano, facendo riferimento alla manutenzione delle strade, chiede          
qual’è  la somma prevista. 
Il Dott. Li Causi risponde che le somme per la manutenzione delle strade ammontano               
a 11 milioni di euro. 
Il Cons. Cusumano chiede se tale cifra è stata impegnata totalmente.  
Il Presidente Zacco  fa presente che è stato speso solamente il 20 %. 
Il Dott. Li Causi precisa che i 2 milioni per il pagamento della manutenzione delle               
strade  non rientrano  negli extra costi.  
Il Cons. Cusumano vuole comprendere come mai le somme pagate dal           
contribuente, per coprire la cifra di 11 milioni, non viene utilizzata per intero ma              
solamente una piccola parte - 18% - Chiede a cosa corrispondono i due milioni di               
euro di cui l’Azienda è creditore. 
Il Cons. Cusumano, in merito alla manutenzione stradale, ritiene che la RAP ha              
ricevuto solamente 3 milioni di euro perché gli altri due milioni non hanno una              
procedura acclarata da parte degli  Uffici. 
Il Dott. Li Causi risponde che le somme erano bloccate ed a tal proposito hanno avuto                
una riunione con gli uffici i quali hanno stabilito che, molto probabilmente, i due              
milioni saranno pagati a breve, senza tenere conto dei 7,5 milioni di euro. Precisa,              
altresì, che la procedura è spigolosa ed è diversa dalla procedura del contratto di              
servizio. Precisa che tiene conto dei 9 milioni di euro e che il comune pagherà la                
fattura permettendo all’azienda di chiudere  in pareggio il bilancio. 
Il Cons. Scarpinato, riferendosi al colloquio avuto con l’Assessore Regionale,          
chiede se hanno parlato anche delle risorse che sono necessarie al conferimento della             
spazzatura in altre discariche, nell’attesa della costruzione della nuova vasca. 
Il Dott. Li Causi risponde che hanno parlato solamente di mezzi e attrezzature per              
migliorare i servizi  
Il Cons. Scarpinato sostiene che i tempi necessari per la costruzione sono di un anno               
ed è urgente  sapere se interverranno. 
Il Dott. Li Causi risponde che  per il 2020 verrà inserito  nel PEF TARI. 
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Il Presidente Zacco ringrazia per la collaborazione e per la presenza ma gli dispiace              
comunicare che bisogna interrompere la seduta perché è convocato il Consiglio           
Comunale, pertanto si concorda che la Commissione procederà con un ulteriore invito            
per il 11/02/2020. 
Alle ore 10.55 la seduta è chiusa in quanto è convocato il Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

  Ottavio Zacco 
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