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VERBALE N. 56 della seduta del 30/03/2020 Approvato in data: 01/04/2020 

ORDINE DEL GIORNO: prot. 72 del 27.02.2020 e prot. n. 90 del 27/03/2020 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,05 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara P   10,05 12,10   

Mineo Andrea P   10,05 12,10   

Forello Ugo Salvatore P   10,05 12,10   

Chinnici Dario P   10,05 12,10   

Sala Antonino P   10,05 11,10   

Rini Claudia P   10,05 12,10   

Ferrandelli Fabrizio P   10,05 12,10   

 

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità 

telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto 

Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente 

nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

Convocazione prot. n 72 del 27.02.2020 e prot. n. 90 del 27/03/2020. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza 

e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute oppure la loro 

riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, è stato 

individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 

Con apposita comunicazione del 27/03/2020 ore 16,36 inviata dalla segreteria della commissione, 

tutti i partecipanti sono stati invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso 

apposito link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi accertando che nessuno dei Consiglieri risulta 

collegato in videoconferenza, pertanto si rinvia la seduta al secondo appello. 
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Alle ore 10,05, in seconda convocazione, si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi. Si accerta che risultano collegati in videoconferenza 

i Consiglieri: Mineo, Forello, Chinnici, Sala, Ferrandelli, Rini e la Presidente Evola che, constatato il 

numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta della Commissione, assistita dalla Segretaria 

dott.sa Loredana Maria Velardi, e avvia i lavori. 

La seduta odierna è dedicata ad un incontro con il Ragioniere Generale per fare il punto sulla 

situazione finanziaria del Comune dopo l’interruzione delle attività della Commissione a seguito 

dell’emergenza COVID- 19. 

Prende la parola la Presidente Evola la quale rappresenta che l’incontro odierno ha lo scopo di 

affrontare le varie problematiche che afferiscono al bilancio comunale che, in questi giorni, hanno 

trovato spazio sui giornali insieme alle notizie sulla pandemia in atto. Considerato che il numero degli 

argomenti è molto vasto, la stessa propone una programmazione dei lavori della Commissione in 

modo da affrontare le singole criticità in modo più approfondito. Tali problematiche riguardano, per 

esempio, la richiesta di Rap che ha come conseguenza l’aumento della TARI e la messa in mora del 

Comune da parte di AMAT. Inoltre la Commissione dovrà chiarire con il Dr. B. Basile il contenuto 

di alcune sue note. Con una di queste che riguarda i debiti fuori bilancio di lettera e), il Ragioniere 

Generale stigmatizza la mancata approvazione di questi debiti che rischiano di essere trasformati in 

lettera a) con l’avvio di numerosi contenziosi contro il Comune e esorta il Consiglio Comunale a 

esaminarli nel più breve tempo possibile. La Commissione, comunque, è ancora in attesa della 

riproposizione, da parte degli Uffici, delle proposte di debito fuori bilancio lettera e) non approvate 

entro lo scorso 31 dicembre. Non appena dette proposte perverranno sarà cura della Commissione 

chiedere una calendarizzazione urgente in Aula.  

Interviene il Consigliere Ferrandelli il quale concorda con la Presidente sulla calendarizzazione per 

questa vicenda sui debiti fuori bilancio e specifica che sia per AMAT che per RAP ritiene opportuno 

che si audiscano il Presidente delle Società Partecipate, l’Assessore al Bilancio e il Ragioniere 

Generale. Poiché stanno arrivando nelle casse comunali i finanziamenti dallo Stato e dalla Regione 

per fronteggiare l’emergenza Covid -19, la commissione dovrebbe presidiare affinché la Ragioneria 

generale, in ordine cronologico liquidi tutte le fatture nel più breve tempo possibile. 

Lo stesso pone il problema del grave ritardo, nei pagamenti, delle comunità per minori e propone un 

apposito incontro con l’Assessore G. Mattina e il Ragioniere Generale. 

Prende la parola il Consigliere Forello condividendo le valutazioni sin qui espresse evidenzia che la 

commissione bilancio dovrebbe fare lo sforzo anche di cercare di collaborare con l'Amministrazione 

per affrontare la prima, vera, emergenza di queste città e cioè l’aggravamento dello stato di necessità 

di molte famiglie a causa dell’attuale pandemia. Lo stesso comunica che ieri la Giunta del Comune 

di Palermo ha individuato i criteri per quanto concerne gli aiuti alle famiglie in stato di necessità; si 

tratta dell’erogazione di Fondi, 400 milioni di euro ora e, successivamente, altri 4 miliardi di euro, 

che stanno arrivando direttamente dal Governo. Il Consigliere Forello ritiene opportuno che il 

Consiglio Comunale svolga il suo ruolo istituzionale e la Commissione dovrebbe, quantomeno, 

supervisionare questi passaggi esercitando le proprie funzioni di controllo e verifica. In una scala di 

valori, secondo lo stesso questa è la prima voce su cui il Consiglio Comunale e anche la Commissione 

Bilancio devono essere pienamente informati per potere seguire il percorso in cui in pochissimo 

tempo dovrebbero essere erogati i contributi ai cittadini. La Commissione, cioè, dovrebbe vigilare sui 

criteri con i quali verranno erogate le somme, quali capitoli la Ragioneria Generale utilizzerà, quali 
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sono i meccanismi di aiuto predisposti ecc., in modo da rendere trasparenti ed efficaci questi 

meccanismi.  

Interviene il Consigliere Chinnici il quale concorda sulla necessità di incontrare con urgenza 

l’Assessore Mattina per un confronto approfondito sulle modalità di erogazione delle somme alle 

famiglie bisognose con uno spirito assolutamente costruttivo. Lo stesso fa poi riferimento ad un altro 

tema relativo a TARI e TOSAP; molti commercianti in questo momento non possono svolgere le loro 

attività per l’emergenza Covid–19 e pongono delle domande giuste e legittime sul pagamento della 

TARI e TOSAP a cui dobbiamo dare una risposta di senso compiuto. Inoltre è partita la cassa 

integrazione perché è stato trovato un accordo con i sindacati rispetto ad alcune Aziende Partecipate 

e quindi sarebbe opportuno capire i criteri seguiti. Il Consigliere Chinnici conclude proponendo, 

pertanto, di invitare l'Assessore Mattina insieme al Ragioniere Generale. Interviene il Consigliere 

Mineo il quale invita, in questo momento così difficile, la Commissione all’unità e a svolgere, 

pienamente, la propria funzione di controllo della spesa e informa i Consiglieri presenti delle richieste 

e proposte avanzate dall’ANCI sull’utilizzo dei flussi finanziari in arrivo e sulle tempistiche. Lo stesso 

sottolinea come sia necessario prendere alcuni provvedimenti per aiutare chi svolge attività 

commerciali; uno di questi potrebbe essere la sospensione della TOSAP per cinque – sei mesi, in 

modo da non gravare ulteriormente sugli esercenti. Infine, il Consigliere Mineo informa la 

Commissione che la GESAP sta accedendo alla cassa integrazione straordinaria perché la percentuale 

del volato è scesa vertiginosamente per le restrizioni dovute alla pandemia. 

Alle ore 10,29 si collega in videoconferenza il Ragioniere Generale, appositamente invitato. 

La Presidente Evola ringrazia il Ragioniere Generale che è, da questo momento, presente in 

Commissione per la sua disponibilità e fa riferimento ai Decreti del Governo per il contrasto al 

COVID–19 e alle note dello stesso Dr. B. Basile sui debiti fuori bilancio e sulla situazione finanziaria 

del Comune rappresentando che molte sono le domande da porre. Scopo dell’incontro è quello di 

capire come la politica accanto ai tecnici può intervenire per mettere a frutto i diversi decreti attuativi 

del governo Nazionale e Regionale. La stessa chiede di conoscere quali di questi interventi di 

sostegno oggi trovano attuazione, quali sono i tempi, per esempio, previsti per introitare i fondi che 

sono destinati alle nuove povertà e come questi fondi potranno trovare un immediato utilizzo. Gli 

altri problemi riguardano i rapporti tra le Società Partecipate e il Comune; se da un lato l’AMAT ha 

messo in mora il Comune e la RAP ha manifestato le sue difficoltà e quindi l'esigenza di un aumento 

TARI, dall’altra numerose sono state le proposte al Governo di fare slittare il pagamento delle tasse. 

Inoltre è stato richiesto un provvedimento Nazionale che ancora non è stato adottato e che riguarda 

in qualche modo l’eliminazione dei vincoli finanziari che finora hanno imbrigliato i Comuni. La 

Presidente afferma che questa debba essere un po' la battaglia di tutte le forze politiche, di tutti gli 

amministratori locali perché per poter ragionare in termini di slittamento, di riduzione e di revisione 

delle tasse bisogna interrompere gli accantonamenti. Occorre rendere, immediatamente, possibile per 

i Comuni liberare queste risorse per metterle in movimento. 

Prende la parola il Ragioniere Generale il quale informa la Commissione che nella giornata di ieri 

sono state diffuse diverse bozze di Decreti di Protezione Civile e del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. In ultimo i provvedimenti sono stati adottati nel corso della notte. 

Il ragioniere generale passa ad illustrare i provvedimenti. 

Il primo è un’ordinanza di Protezione Civile, firmata dal suo capo di dipartimento Borrelli con la 

quale il Governo a titolo di anticipazione sul Fondo di Solidarietà Comunale, con impegno di 

reintegro quindi non si tratta di una misura con la quale sono state stanziate nuove risorse, ha trasferito 
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ai Comuni 400 milioni di euro. Alla Città di Palermo, in base alla popolazione e all’indice di povertà, 

sono stati assegnati 5,1 milioni di euro, di cui una parte destinata a fronteggiare l'emergenza 

alimentare e per consentire l’accesso a beni di prima necessità. 

L’art. 1, comma 3, di questa ordinanze, in deroga l'ordinamento contabile, consente di stanziare 

somme in esercizio provvisorio con delibera di Giunta. Pertanto, la Ragioneria Generale proporrà, 

oggi, una variazione di bilancio con la quale vengono stanziate queste somme e la Dirigente della 

Attività Sociali un atto di Giunta con il quale dovrebbe determinare le modalità attraverso le quali 

potranno essere utilizzate. 

Per quel che concerne le modalità di utilizzo di queste somme il Ragioniere Generale rinvia 

all'Assessore G. Mattina. Il Dr. B. Basile specifica che l’allarme che riguardava l'impossibilità dei 

pagamenti, poi smentito dall’Assessore, è nato sulla base di una errata interpretazione che un giornale 

ha dato di una sua nota. Il Dr. B. Basile rappresenta ai Consiglieri presenti le difficoltà logistiche, di 

dotazione e di organizzazione che ha dovuto affrontare la Ragioneria Generale a causa delle nuove 

modalità di lavoro (lavoro agile) degli Uffici. In atto, sono in giacenza n. 90 provvedimenti di 

pagamento riguardanti le attività sociali da istruire e che saranno evasi entro questa settimana. 

La Presidente Evola domanda se si tratta di competenze esclusive della Giunta o se avrà un ruolo 

anche il Consiglio Comunale e il Ragioniere Generale risponde che è stato inserito un comma 

dell'articolo 1 di questa ordinanza con il quale si stabilisce che le somme, vista l’urgenza, potranno 

essere stanziate, trattandosi sostanzialmente di una partita di giro, direttamente dalla Giunta.  

Il secondo provvedimento, questo del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha stanziato risorse a 

favore dei Comuni e con la quota di pertinenza di stabilita il Comune di Palermo prenderà circa 

duecentomila euro in più di quelli che gli aspettavano ordinariamente. In termini di cassa queste 

risorse verranno attribuite ai comuni nell'importo del 66% che per l’Ente vale 88 milioni di euro entro 

il mese di maggio e l'altra quota entro ottobre. Il Dr. B. Basile informa i Consiglieri di aver consegnato 

al Sindaco un memorandum molto articolato che contiene una decina di norme che ritiene necessarie 

perché il Comune di Palermo possa approvare il bilancio. Il Sindaco ha trasmesso il memorandum 

all’ANCI che, a sua volta, ha presentato al Governo un documento molto articolato che contiene 

molte delle proposte elaborate dal Ragioniere. 

Il Dr. B. Basile illustra alla Commissione i contenuti di un articolo del Sole 24 Ore riguardante il 

rinvio dei termini di pagamento dei tributi locali. Lo stesso rappresenta che, a suo parere, in base alla 

normativa vigente non sia possibile sospendere i tributi locali mentre l’Avvocatura Comunale è di 

diverso avviso. Ritiene necessario, pertanto, attendere un nuovo decreto legge del Governo sulla 

materia. 

Il Ragioniere Generale fa, poi, riferimento alle Società Partecipate. Per quel che concerne RAP 

rappresenta che l’Azienda ha presentato il piano economico-finanziario e ha previsto un aumento 

della sola componente di costo di circa 31 milioni di euro. Se l'Amministrazione Comunale si 

determinasse nel senso di accogliere la proposta ciò comporterebbe, nella parte spesa del bilancio, la 

necessità di un accantonamento di circa 9 milioni e mezzo di euro sempre a titolo di fondo crediti di 

dubbia esigibilità. Lo stesso illustra ai Consiglieri presenti la normativa vigente in materia.  

La Presidente Evola informa il Ragioniere Generale che sulle Società Partecipate sarà organizzata 

una apposita seduta. 

La Presidente Evola dà la parola ai Consiglieri che intendono porre alcune domande al Ragioniere 

Generale. 
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Interviene il Consigliere Forello secondo il quale possiamo distinguere quelle sono le emergenze che 

il Comune di Palermo aveva prima d'emergenza covid-19 che sono tutt'altro che risolte e che 

dovevano essere affrontate da quelle che poi si sono innestate a seguito dell'emergenza sanitaria e poi 

economica e sociale. Lo stesso chiede quali siano le risoluzioni cui il Dr. B. Basile faceva cenno per 

impedire alla crisi di produrre ulteriori effetti negativi; quali siano cioè le misure che il Ragioniere 

Generale ha pensato di adottare o che il Governo dovrebbe adottare per limitare gli effetti della crisi. 

Con riferimento ai debiti fuori bilancio il Consigliere Forello domanda se, visto che il 2019 si è 

concluso, i parametri sono stati rispettati oppure no e se quindi per il 2020, il Comune di Palermo è 

in una situazione, rispetto ai parametri rendiconto il 2019, di deficitarietà strutturale. Infine pone delle 

domande su AMAT e RAP. In particolare sul PEF predisposto da RAP vorrebbe conoscere i tempi 

entro cui dovrebbero essere approvate le tariffe e se la situazione economica e finanziaria 

dell'Azienda, oggi, è sostenibile senza riconoscerle quelli che sono gli extra costi. Infine domanda 

qual è la situazione ad oggi nelle casse del Comune di Palermo, l'anticipazione di cassa a che punto 

è arrivata e se c'è stata una flessione o meno dei pagamenti che riguardavano il Comune di Palermo. 

In ultimo chiede quanto, il Comune di Palermo, a legislazione vigente, può continuare a sostenere 

questa difficoltà finanziaria.  

Prende la parola il Consigliere Chinnici il quale desidera soffermarsi sulla questione degli extra costi 

della RAP. Rappresenta che nel 2019 il Comune ha, in un certo qual modo, riconosciuto detti extra 

costi e sostituendosi, forse, alla Regione ha creato un precedente. Ora è evidente che bisogna stabilire 

una linea per il 2020, perché bisognerà stabilire chi si dovrà fare carico degli extra costi per 

quest’anno. Occorre dedicare una apposita seduta per effettuare una analisi approfondita dello stato 

di salute economico – finanziario dell’Azienda e trovare delle soluzioni. 

Altre problematiche che il Consigliere Chinnici ritiene necessario affrontare con l’Assessore G. 

Mattina sono quelle relative alle modalità e ai tempi di erogazione delle somme alle famiglie in stato 

di necessità.  

Prende la parola il Consigliere Ferrandelli il quale evidenzia la grave situazione finanziaria in cui 

versano RAP e AMAT. Per quel che concerne quest’ultima, in particolare, lo stesso ritiene 

inaccettabile che l’Azienda, presenti una richiesta di tal genere al Comune, infrangendo il rapporto 

fiduciario tra controllore e controllata, in un momento così difficile, peraltro, per la Città. 

Con riferimento al ritardo dei pagamenti ai soggetti operanti nelle attività sociali, il Consigliere 

Ferrandelli ritiene necessario che si crei una maggiore sinergia fra Ragioneria Generale e Attività 

Sociali e chiede al Dr. B. Basile quali interventi pensa di porre in essere per risolvere il problema. Lo 

stesso vorrebbe poi sapere come ci si sta attrezzando per fronteggiare l'emergenza sottolineando che 

non ritiene opportuno attribuire tutte le competenze legate all’emergenza alla Giunta svuotando dei 

propri poteri il Consiglio. Anzi preannunzia che chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di 

convocare, se è il caso, il Consiglio permanente per poter attuare quei provvedimenti d'urgenza che 

non devono andare ad altre funzioni. Il Consigliere Ferrandelli conclude il suo intervento chiedendo 

notizie sulla situazione di cassa, sulla situazione con BNL e sullo stato di pagamento delle fatture 

rispetto ai creditori.  

Interviene il Consigliere Mineo il quale rappresenta l’importanza del tema che riguarda le misure in 

materia di finanza locale perché ci troviamo in una situazione giuridica mai avvenuta negli ultimi 20 

anni in cui vi è, sostanzialmente, la sospensione del patto di stabilità e che quindi a cascata 

teoricamente dovrebbe consentire una sospensione di quelle che sono le norme che riguardano i 
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bilanci cosiddetti armonizzati. E’ chiaro che bisogna prendere dei provvedimenti d’urgenza in materia 

di finanza locale in modo da allentare i vincoli che impediscono o rallentano la spesa. 

Lo stesso afferma che occorre predisporre una eliminazione o sospensione di almeno una semestralità 

della TARI e della TOSAP e invita il Ragioniere a esplorare questa possibilità perché, altrimenti, 

appena sarà terminata l’emergenza il tessuto produttivo sarà totalmente in ginocchio. 

Alle ore 11,10 il Consigliere Sala lascia la video conferenza. 

Il Dr. B. Basile risponde alle domande poste dai Consiglieri. 

Per quanto riguarda i temi posti dal Consigliere Forello con riferimento alla crisi del Comune, il 

Ragioniere Generale illustra le norme che consentiranno di spalmare il debito e tuttavia evidenzia 

come le perdite che l'anno scorso hanno maturato RAP e AMAT che valgono circa 17 milioni di euro, 

in questo momento, mettono a repentaglio la chiusura del bilancio. Per quel che concerne i problemi 

che ha determinato l’emergenza covid-19 rappresenta di essere in attesa del tanto atteso decreto-

legge. Bisogna vedere quali sono le misure contenute e quale sarà diciamo l'efficacia di queste misure 

rispetto alla crisi che abbiamo in atto. Per quanto riguarda il tema della condizione di deficitarietà 

strutturale dell'ente al 31 dicembre 2019, secondo i dati di preconsuntivo dei debiti fuori bilancio, non 

ancora ufficiali, non dovremmo essere in condizioni di deficitarietà fermo restando che gli altri 

parametri rimangono negativi. Quelli che erano negativi l'anno scorso lo saranno anche quest'anno 

perché si tratta di una condizione strutturale. L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio non 

riconosciuti è inferiore alla soglia limite cosa che invece non si è registrata nel 2018 quindi non 

dovremmo essere strutturalmente in deficit per questo parametro. 

Una delle norme proposte è quella di derogare o evitare che si applichino, per il 2021, agli enti locali 

che erano in condizioni strutturalmente deficitarie e che non avessero potuto raggiungere il tasso di 

copertura minima dei servizi, le sanzioni che sarebbero pesantissime. 

La situazione economico-finanziaria di AMAT e RAP presenta diversi profili di criticità ma non di 

deficitarietà strutturale. Per quanto riguarda AMAT, l’ultimo l'atto di diffida che è pervenuto è, a 

parere del Dr. B. Basile, del tutto privo di fondamento e per molti versi pretestuoso. A tal proposito 

Il Collegio dei Revisori ha, a sua volta, inviato una nota al Collegio Sindacale della Società chiedendo 

come sia possibile che sia stato violato il principio di competenza economica.  

In riferimento agli extra – costi di RAP per il 2019 e 2020, il Ragioniere Generale rappresenta che 

questi sono una componente di costo di smaltimento. Gli extra costi del 2019 avrebbero dovuto essere 

puntualmente coperti in quell’anno e sulla base di una previsione straordinaria del Testo Unico, 

approvato l'avanzo presunto che abbiamo per la prima volta nella storia da quando esiste il rientro 

contabile armonizzato, abbiamo anche stanziato 9 milioni e mezzo di euro in modo che il Servizio 

Ambiente possa quando lo riterrà opportuno proporre una deliberazione di Consiglio Comunale per 

il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio. Per quanto riguarda il 2020 gli extra costi sono 

stati inseriti nel PEF. Il Dr. B. Basile si confronta con i Consiglieri sul tema delle tariffe. E’ stata 

differita al 30 giugno l'approvazione delle tariffe Tari ma va anche detto che ciascun Comune può 

sulla base alla propria autonomia decidere di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019 quindi 

questo che significa che ricaveremo dal gettito tributario lo stesso gettito registrato nel 2019 e quindi 

senza la copertura degli extra costi 2020. Se il Consiglio Comunale decidesse di confermare le tariffe 

del 2019, quindi non stanziare le somme necessarie gli eventuali extra costi, il soggetto gestore 

dovrebbe sostenere questi costi ed essere ristorato nei tre anni successivi. Lo stesso poi si sofferma 

sulla necessità di allentare i vincoli di bilancio in atto vigenti. 
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Il Dr. B. Basile rappresenta, poi, che ha fatto una analisi sull’impatto che avrebbe sulle casse del 

Comune la sospensione del pagamento dei tributi locali fino al 30 di novembre e la ha comunicata al 

Sindaco. Da tale analisi emerge che l’entrata in vigore di una norma di questo tipo aggraverebbe 

ulteriormente la situazione di cassa del Comune. 

I costi di smaltimento dei rifiuti sono determinati dal conferimento degli stessi presso altre discariche 

e sono costi che RAP sostiene per conto del Comune di Palermo quindi sono da imputare al Comune 

di Palermo. Tali costi devono essere coperti dal gettito del relativo tributo che ha natura corrispettiva 

e bisogna lavorare, se ci sono i margini, per ridurre tutti i costi di gestione della società. Il confronto 

prosegue sulle possibili soluzioni della problematica. 

Per quel che concerne la situazione di AMAT il Ragioniere Generale afferma che si tratta di una 

situazione complessa. A causa dell’emergenza Covid-19, se il tram trasporta pochissime persone con 

gravi perdite per la Società, qualunque eventuale sostituzione delle corse del tram con il gommato 

richiederebbe il consenso del Comune. Poiché il tema delle Società Partecipate è molto complesso, 

lo stesso dà la sua disponibilità ad incontri specifici. 

In riferimento al ritardo nei pagamenti delle Attività Sociali, il Dr. B. Basile ribadisce l’impegno della 

Ragioneria per recuperare, in tempi brevissimi, l’arretrato e si riserva di informare la Commissione 

su questa attività di recupero. Lo stesso rassicura che, per quanto riguarda la sua persona, nessun 

provvedimento sarà adottato dalla Giunta il luogo del Consiglio Comunale se questo non è 

espressamente consentito da un provvedimento di legge o da un provvedimento di ordinanza di 

Protezione Civile.  

Infine sul tema della sospensione di sospensione dei tributi locali il Ragioniere Generale ribadisce 

quanto precedentemente affermato e cioè che, a parer suo, la legislazione vigente non consente di 

sospendere i tributi locali. 

La Presidente Evola chiede quando la Commissione potrà esaminare i debiti fuori bilancio lettera e) 

oggetto della nota a firma del Dr. B. Basile e questi risponde che la Sezione Controllo della Corte dei 

Conti, con un provvedimento irragionevole, ha stabilito che durante l’esercizio provvisorio non si 

possono riconoscere, pertanto tale attività potrà avvenire da parte del Consiglio Comunale solo dopo 

l’approvazione del bilancio.  

La Presidente Evola dichiara chiusa la seduta alle ore 12,10. 

Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà attraverso la 

trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell’Ente o con altro canale 

informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l’informatica rendesse 

disponibili avverrà, giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del dirigente dell’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, per tramite del sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE:12,10 

 La Segretaria  La Presidente 

 D.ssa Loredana Velardi Consigliera Barbara Evola 
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