COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780
sestacommissione@comune.palermo.it

VERBALE N. 483 del 26/08/2019

Approvato in data

ORDINE DEL GIORNO: N. 151/31 del 29/07/2019
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione

ORARIO INIZIO SEDUTA
CONSIGLIERI PRESENTI

10.05
Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco

Ottavio

P

10.05

12.00

Anello

Alessandro

P

10.13

11.45

Giulio

P

10.13

11.00

Igor

P

10.20

12.00

P

10.05

11.45

Cusumano
Gelarda
Scarpinato

F.sco Paolo

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

VERBALE
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.05 con la
presenza del Consigliere Scarpinato.
Argomento della Seduta:
Problematiche relative al bilancio.
La Commissione per affrontare le problematiche ha convocato il collegio
dei revisori.
Il Segretario comunica che hanno telefonato i membri del collegio dei revisori i quali
hanno comunicato che stanno per arrivare.
La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute precedenti.
Alle ore 10.13 entra il V.P. Anello ed il Cons. Cusumano
Il Segretario comunica che la seconda Commissione ha informato questa segreteria
che il 3 settembre verrà effettuata una nuova seduta congiunta per discutere sui
Dehors. La seduta si terrà nella sede della seconda Commissione con gli assessori
Piampiano e Catania.
Il Presidente Zacco precisa che bisogna attendere la convocazione ufficiale della
seconda Commissione.
Alle ore 10.20 entra il Cons. Gelarda.
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Il Cons. Cusumano ritiene che la seduta si dovrà effettuare presso la nostra sede o
addirittura a Palazzo delle Aquile considerato che a seguire ci sarà Consiglio
Comunale.
Il Cons. Scarpinato chiede la convocazione del Ragioniere Generale in merito agli
squilibri economico finanziari del Comune di Palermo.
Alle ore 10.27 entrano i membri del Collegio di dei revisori
Il Presidente Zacco da il benvenuto e ringrazia per aver accettato l'invito della
Commissione. Precisa che questo incontro è stato richiesto dal consigliere Scarpinato
e pertanto da la parola per introdurre l’argomento.
Il Cons. Scarpinato ringrazia il collegio dei revisori per la loro attività a tutela di
tutto il Consiglio Comunale, fa presente che oggi siamo in una fase in cui si sono
messi a fuoco i disallineamenti delle varie Aziende. La vostra nota ha messo in
evidenza le criticità e le misure correttive che devono essere effettuate per
riequilibrare gli eventuali squilibri del Comune di Palermo
Abbiamo appreso che la RAP è in crisi finanziaria e che la Regione, stimolata dal
Comune, dovrebbe coprire finanziariamente il disavanzo, per riequilibrare il
bilancio, alla luce delle recenti problematiche relative al conferimento in discarica.
Abbiamo la possibilità di ascoltarvi e capire quali saranno le attività che
l'Amministrazione dovrà intraprendere per migliorare lo stato di salute delle aziende
partecipate per l'approvazione dei bilanci. L’Art. 147 del TUEL prevede che vi siano
un continuo scambio di dati al fine di poter procedere procedere ai riequilibri
finanziari. Pertanto voleva capire se la situazione si è azzerata e se le comunicazioni
sono attive e se vi sono per l’anno corrente disallineamenti sulle società partecipate.
Il Presidente Barbaro ringrazia la Commissione e precisa che prima dell’entrata in
vigore dell’art 118 vi erano due passaggi che il consiglio comunale doveva rispettare
con delle date ben precise. Dopo l’entrata in vigore del Art. 118, anche non in
presenza di bilancio di previsione l’amministrazione deve attivare le procedure per
riequilibrare la situazione finanziaria. L’Art. 145 quinquies prevede che la
responsabilità è del Ragioniere Generale, pertanto abbiamo posto al Ragioniere
generale la problematica ed ha risposto facendo presente degli squilibri del bilancio.
Il Dott. Mazzurco precisa che i bilanci delle aziende non sono stati approvati prima,
perchè sono venute fuori le notizie degli equilibri. Da ciò è seguita la nota della RAP
che ha precisato le mancanze di risorse.
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Il Cons. Scarpinato che non c'è stata un ritardo da parte del Consiglio Comunale in
quanto il Consiglio Comunale non ha mai ricevuto neanche la delibera.
Il Presidente Barbaro conferma che il Consiglio Comunale non ha ricevuto nulla.
Aggiunge che il rendiconto di gestione è arrivato l’otto agosto con l’insediamento del
Commissario ad acta, e che fino ad oggi alcune aziende non hanno approvato il
bilancio e che comunque deve essere approvato dall'assemblea e che il collegio
sindacale ma anche la società di revisione devono asseverare il bilancio.
Il Cons. Scarpinato chiede la copia della nota di asseverazione del bilancio da
allegare al verbale.
Il Cons. Gelarda chiede se manca di tutte le aziende l’asseverazione del bilancio.
Il Dott. Mazzurco risponde che mancano in realtà i bilanci di tutte società.
Il Cons. Scarpinato chiede quale sia il passaggio successivo.
Il Presidente Barbaro r isponde che se non vediamo i bilanci non possiamo capire se
c’è disallineamento e non possiamo esprimere nulla e si augura che si sia un
allineamento anche quest’anno.
Il Cons. Scarpinato chiede quali sono i passaggi che i revisori consumeranno per
esprimere i giusti pareri del caso.
Il Dott. Mazzurco precisa che i Dirigenti di ogni settore devono inviare al Ragioniere
Generale un nota che conferma l'allineamento del bilancio ed il ragioniere deve
controllare.
Il Presidente Barbaro precisa che bisogna controllare, almeno una volta l’anno, i
bilanci.
Il Cons. Gelarda chiede se è certo che mancano i bilanci delle aziende.
Il Presidente Barbaro risponde che fino all’otto agosto non abbiamo ricevuto i
bilanci tranne SISPI, se nel frattempo li hanno inviati non lo sa perché devono
controllare le e-mail.
Il Cons. Scarpinato fa presente di essere preoccupato della situazione e fa presente
che i primi di settembre ci sarà una riunione con la Regione per capire se la stessa si
farà carico del pagamento per la chiusura della vasca pena il pregiudicamento
dell’equilibrio del Comune di Palermo, chiede inoltre se hanno un eventuale piano B
in caso la regione non paga.
Il Presidente Barbaro precisa che non c’è stata nessuna interlocuzione e che non ci
potrà essere.
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Il Vice Pres. Anello precisa che dall’otto agosto la situazione è la medesima di
quella che avete lasciato.
Il Dott. Mazzurco precisa che non abbiamo ricevuto mail di allineamento delle
partecipare.
Il Vice Pres. Anello chiede che tipo di posizione devono prendere visto che
mercoledì c’è Consiglio Comunale anche perché come capogruppo di minoranza
avevamo chiesto una riunione.
Il Cons. Cusumano ritiene che il Collegio ha risposto alle domande poste dal Cons.
Scarpinato, inoltre ritiene che abbiano fatto un buon lavoro, chiede se sono sicuri che
nelle e-mail ricevute non ve ne sia qualcuna che riguarda i bilanci delle partecipate.
Il Presidente Barbaro risponde che alla data di oggi sono arrivati delle mail, ma non
gli è sembrato che ci fossero i bilanci delle partecipate, però devono essere lette e
verificate con attenzione e quindi attualmente non si può dare una risposta certa.
Una cosa sono le partecipate con i bilanci, l’altra cosa sono gli squilibri. I numeri
devono avere le carte certe.
Gli argomenti sono tre che sono collegati: gli squilibri, gli allineamenti e
l’approvazione del bilancio.
Il Vice Presidente Anello interviene dicendo sul disallineamento, non c’è nessuna
comunicazione. Mi pare di capire che il collegio è fermo alla situazione che avete
lasciato l’otto agosto. Ovvero solo la Sispi aveva presentato il bilancio, quindi
mancano i bilanci tutte le altre aziende che evidentemente sono in ritardo e quindi ci
troviamo in una situazione di stallo.
Il Consigliere Cusumano si ritiene soddisfatto da quanto esposto dai Revisori e gli
chiede la gentilezza di verificare al più presto se è vero che le aziende partecipate non
abbiano inviato alcun bilancio.
Il Presidente Barbaro r isponde che verificheranno e daranno risposta al Presidente
Zacco.
Il Consigliere Scarpinato in merito ai disallineamenti, chiede se sono arrivate ai
revisori tutte le relazione trimestrali e semestrali ai sensi del 147 Tuel.
Il Presidente Barbaro risponde che a loro arriva una relazione semestrale
dall’ufficio, non dalle aziende, che inviano al dirigente del Settore partecipate.
Il Consigliere Scarpinato torna a chiedere se le relazioni sono arrivate.
Il Presidente Barbaro risponde di si.
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Il Consigliere Scarpinato chiede ma vi sono arrivare le relazione per tutte le società?
Il Presidente Barbaro risponde di si.
Il Consigliere Scarpinato chiede se è possibile avere la conferma.
Il Consigliere Cusumano si ritiene soddisfatto della relazione dei Revisori e chiede
di far sapere alla Commissione, tramite il Presidente Zacco le notizie relativamente
all’invio dei bilanci delle partecipate.
Il Presidente Zacco rigrazie e saluta gli invitati.
Alle ore 11.00 esce il cons. Cusumano.
La Commissione prosegue i lavori con un dibattito a seguito dell’incontro che si è
tenuto con i revisori dei conti.
Successivamente la Commissione procede con la lettura del verbale N. 479 del
20/08/2019.
Alle ore 11.45 escono il Vice Presidente Anello ed il Cons. Scarpinato.
La Commissione Continua con la lettura del verbale.
La Commissione approva il Verbale N. 479 del 20/08/2019.
Alle ore 12.00 la seduta è chiusa
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco
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