
 

 

COMUNE DI PALERMO 
Ufficio di Staff al Consiglio Comunale 

VI COMMISSIONE CONSILIARE 
Programmazione - Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Lavoro e Artigianato - 

Mercati e Mercatini - Polizia Municipale - Turismo ed Attività Culturali. 
Piazza Giulio Cesare 52 Tel  091 740 3768  

 sestacommissione@comune.palermo.it  

Verbale del 06 aprile  2018 seduta N. 148 
Il giorno sei del mese di aprile dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita la VI                  
Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 58 del 30 marzo 2018. Alle ore             
9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia di un’ora per              
mancanza del quorum legale. Alle ore 10.00 in seconda convocazione, la seduta si effettua              
presso la Sala Giunta di Palazzo delle Aquile unitamente alla VII Commissione Consiliare.             
Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, alle ore 10.00, apre la             
seduta  con la presenza del Consigliere Sala. 
Per le presenze della VII Commissione si rimanda al verbale di detta Commissione. 
Argomento della seduta: audizione Dott. Bohuslav Basile, Ragioniere Generale, per          
discutere  sul tema: FONDO PEREQUATIVO EX art. 13 L.R. 17/90. 
È presente il Dott.  Bohuslav Basile Ragioniere  Generale. 
Il Presidente Scarpinato apre la discussione dando il benvenuto al Dott. Basile e lo              
ringrazia per avere accettato l’invito della VII Commissione. Ringrazia anche il Presidente            
della VII Commissione per avere invitato e coinvolto la VI Commissione consiliare. Dà la              
parola al Dott. Basile affinché relazioni sull’oggetto dell’incontro.  
Si da atto che alle ore 10.15 entra il Consigliere Gelarda. 
Il Consigliere Figuccia interviene dicendo di essere pronti a sentire le sue argomentazione             
relativamente al FONDO PEREQUATIVO EX art. 13 L.R. 17/90 che il personale della             
Polizia Municipale, a cui è riservato, e non viene percepito dal 2014. Desideriamo dare              
una risoluzione al problema e risolvere il problema anche per il futuro. Con il Consigliere               
Gelarda abbiamo richiesto un accesso agli atti per capire le motivazioni per cui non              
vengono erogate le somme e che fine hanno fatto. Anche perché già alcuni agenti della               
Polizia Municipale hanno ricorso alle vie legali. 
Il Cons. Gelarda interviene dicendo che la Commissione ha incontrato il Comandante            
della Polizia Municipale che ha comunicato di avere costituito una task force per risolvere              
il problema, ma fino ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro di quello che è stato                
fatto. Un dato politico è che la categoria della Polizia Municipale è bistrattata. Il mancato               
pagamento è solo la punta di un iceberg che mette in evidenza molte disfunzioni              
nell'organizzazione della Polizia municipale. Rimane il problema di trovare le soluzioni           
per recuperare le somme pregresse. A tal proposito, nella nota da lei inviata, - riferendosi               
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a Basile - vi sono dei punti in cui si riscontrano degli anacronismi nelle date di                
pagamento ed al riferimento dell’anno pagato. 
Il Dott. Basile, con riferimento alle considerazioni del Consigliere Gelarda, dice che per             
tanti anni ha fatto il Ragioniere Generale in diversi comuni. Ma non ha mai avuto la                
percezione come adesso del ruolo importante che ha la Polizia Municipale, soprattutto in             
una  città  come Palermo. Da pochi mesi è nuovamente a capo della Ragioneria Generale  
Il Cons. Sala interviene dicendo di non essere in possesso del documento di cui i colleghi                
fanno riferimento e chiede  se poteva essere fatta una sintesi. 
Il Cons. Gelarda ricorda al Cons. Sala dicendo che tale documento è stato acquisito agli               
atti della VI Commissione  
Il Cons. Sala ribadisce che se si tratta del documento inviato dal dott. Basile quale risposta                
ad una interrogazione del Cons. Gelarda e per il quale, lo stesso, aveva difficoltà              
interpretative, migliore occasione è quella di dare la parola al Dott. Basile per spiegare e               
chiarire tale nota.  
Il Dott. Basile, comunica che la legge 17/90 art. 13 disciplina il contributo che riconosce               
ai comuni delle somme per le attività della Polizia Municipale al fine di sostenere un               
piano economico che fino al 2001 era stato destinato ad hoc. Dal 2002 lo stanziamento è                
stato eliminato con la legge finanziaria del 2002 della Regione Sicilia, è stato inglobato e               
calcolato come riserva. Il Comune predisponeva i piani ed in relazione alla riserva,             
veniva erogato il contributo. Questo avveniva fino al 2013. Dal 2014 viene erogata, dalla              
Regione Siciliana un'aliquota del gettito irpef prodotta nel territorio comunale. Nel 2014            
è stata liquidata la somma relativa all’anno 2012; l'annualità del 2013 è stata pagata nel               
2016 
Il Cons. Susino chiede se le somme sono state pagate per intero o parzialmente perché da                
quello che abbiamo saputo diversi componenti della Polizia Municipale hanno aperto un            
contenzioso con l’Amministrazione Comunale, perché ritengono di avere percepito         
solamente  una parta delle spettanze. 
Il Cons. Sala, facendo un esempio in centesimi chiede a quanto ammonta in percentuale la               
somma che la Regione dà ai comuni e se è prevista una percentuale a carico               
dell'amministrazione comunale ed a quanto ammonta; chiede se le somme sono state            
erogate.  
Il Cons. Gelarda sostenendo quanto detto dal Consigliere Sala chiede al Rag. Basile se le               
somme sono state pagate in toto  dal comune di Palermo. 
Il Dott. Basile risponde che il comune di Palermo ha erogato solo la somma che la                
Regione ha dato come contributo. 
Il Cons. Gelarda chiede se la norma prevede che il comune deve corrispondere il              
rimanente, inoltre dice che nel 2014 cambia il sistema di erogazione del contributo che è               
commisurato al gettito irpef in base alla certificazione da parte del comune della spesa              
effettuata l'anno precedente. Nel 2016 la Regione modifica il modello e chiede di indicare              
la spesa sostenuta a valere sull'assegnazione dall'anno 2015 quindi dell'anno in corso. 



Il Cons. Figuccia leggendo la nota a firma del Dott. Basile, fa notare che si è passati a                  
discutere gli anni  2016, però  mancano ancora gli anni  2014 e il 2015. 
 Si prende atto che alle ore 11.00 esce il consigliere Sala 
Il Presidente Scarpinato ricorda a tutti gli uditori che ai sensi dell’art. 14 c. 1 le sedute                 
sono pubbliche ma gli uditori non possono intervenire durante le sedute delle            
Commissioni.  
Il Dott. Basile riprende e chiarisce che la norma prevede che uno dei parametri è che la                 
somma è quantificata dalla spesa dell’ anno precedente. La Ragioneria Generale ha            
compilato la certificazione sulla base della spesa in ordine di cassa ed è stata certificata               
come spesa dell'anno precedente. 
Il Presidente Scarpinato interviene dicendo che il chiarimento del Ragioniere Basile è            
prezioso al fine di  chiarire la problematica evidenziata. 
Il Dott. Basile in riferimento all’anno 2015 ed al 2016 afferma che la spesa da               
comunicare era quella sostenuta, da impegnare per il 2015. La certificazione non doveva             
essere effettuata come è stata effettuata, in quanto impropria rispetto alle finalità della             
legge per la quale si doveva indicare la somma impegnata e non quella pagata nell'anno               
precedente. Non sappiamo se la Regione Sicilia ha corrisposto le somme dovute o             
maggiori, ed effettuerà le dovute verifiche in tal senso. 
Il Cons. Susinno chiede quali sono gli effetti della certificazione sulle somme erogate. 
Il Dott. Basile risponde che la Regione elargisce un fondo unico le cui cifre non sono                
vincolate quindi il comune puo fare cio che vuole.  
Il Cons. Gelarda dice che le somme diventano vincolate al pagamento dell'indennità della             
Polizia Municipale.  
Il Dott. Basile risponde che se nel bilancio 2018 vengono inserite le somme relative al               
2019 la Regione deve tenerne conto. 
Il Cons. Figuccia chiede se c’è  ce un errore nelle certificazioni del  2015 e 2016. 
Il Dott. Basile  risponde di sì perché è stata effettuata una certificazione anomala.  
Il Cons. Gelarda dice che sono stati prodotti due certificazioni per chiedere le somme              
alla Regione, una del 2015 e l'altro del 2014 all’interno ci sono tre voci scuole medie,                
asili e piano miglioramento dei servizi della Polizia Municipale; presupponiamo, come           
indica il modulo che le cifre trascritte fanno riferimento alle somme dell'anno precedente. 
Si da atto che alle ore 11.20 entra il consigliere Sala 
Il Dott. Basile  dice che le certificazioni fanno riferimento alle somme pagate per il 2012. 
Il Cons. Figuccia dice che le somme  non sono mai state pagate dal comune di Palermo. 
Il Dott. Basile la regione non ha erogato le somme certificate che sono solamente delle                
indicazioni relative al 2015.  
Il Cons. Gelarda le somme che o sono state indicate non sono somme previste ma sono                
state indicate presuntivamente; quindi la certificazione è una certificazione conforme? 
Il Dott. Basile non è una certificazione conforme alle norme legge, perché la legge               
prevede la certificazione della spesa sostenuta l'anno precedente. 



Il Cons. Susinno ritiene che bisogna trovare una soluzione  per andare avanti . 
Il Dott. Basile sostiene che la Regione non avrebbe dovuto acquisire la certificazione del               
2015 perché contro legge; mentre la certificazione del 2016 è corretta. Aggiunge che non              
è conforme alla legge perché bisogna che la certificazione indichi le somme sostenute             
l'anno precedente. 
Il Cons. Gelarda sostiene che non è  stato pagato nulla e l’atto è veramente improprio. 
Il Dott. Basile dice non risulta che sono stati pagati.  
Il Cons. Gelarda chiede quali sono gli approfondimenti che la Regione ha posto in essere               
nei confronti delle  certificazioni improprie. 
Si da atto che alle ore 11.25 esce il consigliere Scarpinato ed assume la presidenza il                
Consigliere Gelarda. 
Il Cons. Figuccia chiede se le somme sono transitare nelle casse comunali: 
Il Dott. Basile dice di non sapere se  la Regione  ha tenuto conto della certificati.  
Il Cons. Gelarda chiede al Dott. Basile se provvederà a chiedere approfondimenti alla             
regione e verificare se ci sono state delle anomalie, per poter di conseguenza anche se ci                
sono delle conseguenze di rilevanza penale. 
Il Dott. Basile dice che se avesse avuto il sospetto che sul suo tavolo fosse pervenuta una                 
certificazione falsa avrei provveduto a fare la segnalazione del caso. In ogni caso non so               
se la Regione ha tenuto conto delle certificazioni per dei trasferimenti al comune. Bisogna              
rivolgersi alla Regione per capire se le somme sono state erogate. La certificazione del              
2015 non è conforme. In che misura ha inciso nelle competenze del 2016 , bisogna               
verificare  se vi sono delle somme destinate a tale riguardo. 
Il Cons. Figuccia chiede se gli asterischi indicati nelle certificazioni rappresentano un            
abuso. 
Il Dott. Basile ritiene che la certificazione, è una certificazione non a norma ma non è                 
falsa. 
Il Cons. Gelarda ritiene che un documento del genere non è da prendere in              
considerazione  
Il Cons. Figuccia chiede al Rag. Generale della restituzione della proposta di             
deliberazione da parte della Ragioneria Generale e chiede se tutto ciò è  regolare. 
Il Dott. Basile ritiene che le somme non erano state stanziate dal comune di Palermo.                
Oggi bisogna verificare se le somme per il 2017 sono state messe nel bilancio.  
Il Cons. Sala propone di chiudere la seduta e ringrazia il Dott. Basile per la disponibilità 
la seduta è chiusa alle ore 11.30 
Letto ed approvato 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

          Il  Presidente 
 
F.sco Paolo   Scarpinato  
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