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VERBALE N. 369 del 06/03/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 48   del 26/02/2019 e O.d.G. Suppletivo N . 51     del 28/02/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.10 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.24 11.40     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.10 11.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.40     
 

VERBALE  
 

Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la apre la            
seduta in seconda convocazione, alle ore 10.10 con la presenza del Consigliere            
Gelarda. 
Argomenti della seduta: 
Audizione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per affrontare           
l'argomento sulla relazione del DUP. 
Sono presenti:  Mazzurco Marco e Orlando Sebastiano. 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto ai membri del Collegio dei Revisori,            
Organo fondamentale a garanzia di tutta l'Amministrazione Comunale. Conosciamo         
che le dinamiche relative ai bilanci sono cambiate anche relativamente al bilancio            
armonizzato. Il Documento Unico di Programmazione diventa elemento cardine che          
va a tracciare le linee guida dell'Amministrazione.  
Questa Commissione tra le deleghe ascritte ha anche la programmazione per cui            
abbiamo chiesto un incontro per avere un quadro chiaro del DUP, per cui lasceremo a               
voi la parola per la relazione. 
Alle ore 10.15 entra il Presidente del Collegio  dei revisori Dott. Barbato Marcello.  
Il Presidente Scarpinato fa un resoconto di quanto discusso fino a quel momento e da               
la parola al Presidente del collegio. 
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Il Presidente Barbato fa i complimenti al Consigliere Scarpinato per avere fatto            
un’analisi perfetta. Continua dicendo che il il Documento Unico di Programmazione           
costituisce un documento in cui sono inseriti tutti i piani di intervento da parte              
dell'Amministrazione, sono inseriti tutti quei documenti propedeutici per        
l’approvazione del bilancio di previsione, come il piano triennale dei lavori pubblici            
ed altro. L'analisi di previsione 2019, rispetto a quello che abbiamo approvato lo             
scorso anno rientra nei canoni temporali ed è giusto puntualizzare che per la prima              
volta, dopo tanti anni che il bilancio di previsione è stato approvato dalla Giunta              
entro dicembre 2018 ed entro il 31/03/2019 verrà sottoposto a votazione da parte del              
Consiglio Comunale. abbiamo espresso un parere positivo sul bilancio evidenziando          
una serie di prescrizioni ben precise in cui l’amministrazione deve contenere le spese             
correnti poiché le entrate proprie sono insufficienti, anche se l’Assessore Gentile ha            
messo in campo tutta una serie di iniziative che hanno dato una spinta sostanziale alle               
entrate del Comune di Palermo, ma ciò non è sufficiente, tanto da obbligare il              
comune a ricorrere a delle anticipazioni di tesoreria.  
Il Presidente Scarpinato chiede quanto l’Amministrazione riesce a riscuotere. 
Il Dott. Mazzurco risponde che la percentuale di riscossione si aggira attorno al 56              
%. La Percentuale non può essere accettabile perchè di conseguenza anche la spesa             
viene ridotta contraendo i servizi.  
Il Presidente Barbato anche se le cartelle di pagamento vanno a ruolo mediante la              
società Riscossione Sicilia, non abbiamo un riscontro nell’ incasso. 
Alle ore 10.24 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza della seduta. 
Il Presidente Barbato comunica che per il 2018 il comune ha utilizzato il sistema              
semplificato che ha comportato l’accantonamento delle riscossioni. 
L’Amministrazione per il 2020 dovrà costituire un  fondo crediti  commerciale. 
Il Dott. Orlando fa presente che si dovrà fare ed approvare un emendamento tecnico              
prima di approvare  il bilancio. 
Il Dott. Orlando sostiene che il DUP è una programmazione politica senza entrare             
nel merito delle scelte dell'Amministrazione. Il bilancio è molto ingessato ed il            
Comune avrà difficoltà a predisporre il bilancio del 2020 se non cambiano alcune             
cose. Si deve riconosce al collegio, anche rischiando delle denunce, il merito di avere              
ottenuto un livellamento del bilancio del 2019, ma la tenuta preoccupa vi è il              
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problema delle Aziende partecipate. Tra cui la RAP e l’AMAT che non potranno             
avere un finanziamento in quanto la legge impone che le aziende con perdite             
sistematiche  non  possono  essere finanziate.  
Il Comune se non riesce a riscuotere le proprie entrate avrà gravi  difficoltà. 
Il Cons. Scarpinato precisa che la Commissione audirà anche la parte politica e             
l’attività da parte del Collegio dei revisori è a  conforto del Consiglio Comunale.  
Chiede se l’Assessore Gentile ha programmato delle attività per recuperare i crediti. 
Il Presidente Barbato precisa che l’Assessore Gentile ha lavorato bene ma            
purtroppo i risultati sono lenti.  
Il Dott. Orlando  ritiene che sotto l'aspetto tecnico ha lavorato bene. 
Il Cons. Scarpinato chiede quali attività ha posto in essere. 
Il Dott. Mazzurco risponde ha attuato anche delle attività utilizzate quando era            
dirigente all’Agenzia delle Entrate, venendo incontro a chi volesse rateizzare i           
pagamenti, ha effettuato verifiche Tosap e proposto anche altre iniziative. Il Bilancio            
è stato presentato entro il 31 dicembre  anche grazie a Gentile. 
Il Cons. Scarpinato chiede la situazione delle società partecipate e se sussiste la             
preoccupazione per il loro bilanci negativi. 
Il Presidente Barbato precisa che le società partecipate sono un'altra nota dolente in             
quanto dai dati che ci giungono dalle relazioni trimestrali le Società sono in perdita.              
soprattutto AMAT e RAP . 
Il Cons. Scarpinato chiede se relativamente al personale sono state stanziate delle             
somme. 
Il Dott. Orlando risponde che non ci sono stanziamenti, e non ci sono margini per               
poter espandere la spesa  
Il Cons. Scarpinato quindi da relazionato capisco che il bilancio è completamente            
ingessato. 
Il Presidente Barbato risponde che rispetto al bilancio dello scorso anno tutti i             
capitoli sono impegnati e non vi sono margini. continua dicendo che un’altra criticità             
sono i debiti fuori bilancio . 
Il Presidente Anello sostiene che gli sembra di capire che il Collegio ha espresso              
parere favorevole con tre prescrizioni ben precise fra cui anche l’adeguamento del            
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fondo di dubbia esigibilità, le partecipate che stanno soffrendo e che già si verificano              
delle perdite sostanziose, creare il fondo crediti commerciali. 
Si ribadisce che si deve approvare un emendamento tecnico prima di approvare il             
bilancio preventivo 2019. 
Il Cons. Scarpinato esprime il più vivo plauso per il lavoro svolto dal collegio dei               
revisori che rappresentano un organo a garanzia a tutela del Consiglio Comunale ma             
anche per ottenere un risultato proficuo per la città di Palermo. 
Alle ore 11.40 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
   Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 
Salvatore Palazzolo                                                        Francesco Paolo Scarpinato  
 

Alessandro Anello 
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