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VERBALE N. 743 del 05/10/2020                     Approvato in data 05/10/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 2020 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A  

Zacco  Ottavio P 10.14 10.53     
Anello Alessandro P 10.22 11.28     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.14 11.23     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.28     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri  Gelarda e Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: problematiche situazione economico finanziarie delle      
Società partecipate "parere reso a rendiconto"  

2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

Per affrontare l’argomento in oggetto la Commissione ha invitato il Presidente del            
Collegio dei Revisori dei conti Dott Orlando. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Dott Orlando e comunica che la seduta è               
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune pertanto chiede il consenso alla             
registrazione. 
Il Dott Orlando presta il consenso. 
Il Presidente Zacco specifica che la seduta di oggi è stata voluta dal Consigliere              
Scarpinato a cui dà la parola  
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Il Cons. Scarpinato saluta e ringrazia il Presidente del Collegio dei Revisori            
specifica che lo ritiene un organo importante di supporto al Consiglio Comunale. La             
richiesta scaturisce per il parere reso al rendiconto finanziario anche se la            
Commissione ancora non ha ricevuto la delibera tuttavia ha chiesto di discutere            
dell’argomento per le problematiche relative agli equilibri economico finanziarie         
delle società partecipate e nello specifico cita l’Amat per cui il fine di questa              
audizione  è di affrontare le problematiche per contribuire alla loro risoluzione.  
Il Presidente Orlando relativamente alla relazione sul rendiconto specifica che sono           
stati messi in evidenza che la gestione dell’ente è una gestione deficitaria            
principalmente sul fronte delle entrate perchè l’ente non riesce a riscuotere le proprie             
entrate e quindi con il passare del tempo potrebbe essere richiamato il 244 che parla               
di dissesto finanziario. Le entrate correnti dei primi tre titoli sono ridotti rispetto a              
quello che sono i fabbisogni dell'amministrazione per fare fronte comunque agli           
impegni e si ricorre alle anticipazioni di cassa che sono delle scopertura che dovrebbe              
essere scoperture momentanee di casse che non si riesce a rientrare, si parla di un               
milione e quattro mila euro di interessi passivi. Quindi il Collegio ha cercato di              
spronare gli uffici per capire la lentezza delle entrate ed è stata chiesta una relazione               
per le entrate e cosa si è fatto per recuperare i crediti. Ma diversi Dirigenti non hanno                 
risposto alla richiesta. 
Si è relazionato sui debiti fuori bilancio che continuano e si sono riscontrati doppi              
pagamenti, cioè che sono stati pagati due volte con il debito fuori bilancio per cui è                
stato chiesta la motivazione di ciò. E’ stato risposto che non erano in grado di               
ottemperare a ciò. Continua a relazionare precisando che visto che continuano i debiti             
fuori bilancio  hanno chiesto di indicare chi sono i responsabili del pagamento. 
Continua a relazionare precisando che i Dirigenti hanno redatto un volantino contro il             
lavoro fatto dal Collegio dei Revisori. 
Parla degli  Uffici   che hanno risposto immediatamente alle richieste del Collegio. 
Specifica ancora che gli Uffici riscuotono pochissimo rispetto a quanto dovrebbe           
essere riscosso. Fa riferimento alle mancate entrate dallo stadio Barbera dato alla            
disponibilità della nuova Società Palermo calcio. Si ritiene preoccupato e quindi è            
stato giusto informare il Consiglio Comunale. Precisa che sulla tenuta dei conti è tutto              
regolare facendo riferimento al buon lavoro fatto dal Dott Basile, dal punto di vista              
gestionale invece ci sono le criticità che ha già elencato. 
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Il Consigliere Gelarda facendo riferimento a quanto detto crede che ci sia da             
rilevare un danno erariale importante e chiede se sono stati fatte le dovute             
comunicazioni al Comune di Palermo. 
Il Dott Orlando risponde che il Collegio ha fatto tutto quello che si doveva fare               
rispettando le procedure e informando chi di competenza, aggiunge che tutto quello            
che è stato detto e inserito nella relazione inviata all'amministrazione comunale. 
Continua sul tema delle Società partecipate principalmente Amat e Rap. 
L’Amat è una problematica che è sempre stata affrontata. Nel 2020 ha presentato un              
atto di diffida di 121 milioni di euro specificando che ha preso la situazione in mano                
il Ragioniere Generale e il Collegio dei Revisori. Relaziona sull’atto specificando che            
il collegio ha preso posizione chiedendo se i ricavi non riscossi erano stati inseriti nel               
bilancio dell’esercizio  degli anni precedenti.  
Continua a relazionare e procede con la lettura di alcuni punti della relazione e              
precisa che l’Amat non ha ancora approvato il bilancio dell’anno 2019 per cui non è               
possibile dare una valutazione di questo. Precisa che si andrà ad approvare un             
rendiconto senza sapere qualè il bilancio dell Amat che ha chiesto 121 milioni.             
Ritiene inusuale che una società partecipata non presenti né un bilancio nè una bozza              
di bilancio. Relativamente alla Rap accenna ad una nota inviata il 2 ottobre in cui               
precisa la situazione di grave emergenza della piattaforma di Bellolampo e viene            
precisato che la sesta vasca non può più garantire il deposito dei rifiuti.  
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente Zacco di acquisire copia agli atti della             
commissione la nota della Rap in cui viene precisato l’impossibilità ad utilizzare la             
sesta vasca.  
Il Cons. Gelarda ricorda che la Commissione Parlamentare sugli ecoreati ha fatto un             
blitz a Bellolampo  dove ha riscontrato una situazione gravissima 
Il Presidente Zacco comunica che si allontanerà per qualche minuto ed assume la             
presidenza il Vice Presidente Anello  
Il Presidente Anello chiede al Presidente Orlando di proseguire con la relazione  
Riprende il Presidente Orlando fa una considerazione personale e specifica che anche            
la Rap ha carenze economico finanziarie e specifica che queste Società sottovalutano            
che sono società partecipate di un ente pubblico che deve farsi rispettare chiedendo i              
bilanci nel rispetto della tempistica.  
Il Cons. Scarpinato ringrazia sulla precisione della relazione esposta, specifica che           
ha chiesto di audire il Collegio dei Revisori perchè sono loro che gestiscono le              

3 



COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 

procedure da rispettare da parte delle società partecipate, dei dirigenti a tutela della             
buona amministrazione.  
Affronta il tema del piano di risanamento dell’Amat che è stato richiesto da lui              
personalmente in Commissione dando dei contributi relativamente alle leve su cui si            
deve affidare un piano di risanamento.  
Continua a relazionare sulle problematiche economico finanziarie del Comune di          
Palermo ed alla procedura per dichiarare il dissesto. 
Fa riferimento alla sua richiesta del perché non era stato approvato il bilancio e che               
la Corte dei Conti ha ripreso l’Amministrazione comunale. Ringrazia per il buon            
lavoro svolto dal Collegio dei Revisori e specifica che le somme devono essere             
accantonate per fare fronte ai debiti che ha l’amministrazione. 
Si ritiene molto preoccupato e chiederà al Presidente Zacco la costituzione di un             
tavolo con il Ragioniere Generale e il Dott Maneri per evitare che l’Amministrazione             
rimanga sorda alle problematiche gravi che si stanno affrontando. Chiede se l'Amat            
ha presentato la relazione semestrale 
Il Presidente Anello condivide quanto detto dal Cons Scarpinato e precisa che è             
anche la sua preoccupazione. 
Il Presidente Orlando risponde che non hanno ricevuto le relazioni semestrali.           
Specifica che il Collegio è in prorogatio per cui precisa che probabilmente ci sarà a               
breve un nuovo Collegio dei revisori. 
Il Consigliere Scarpinato comunica che domani avrà una conferenza di capigruppo           
e comunica al presidente Orlando che proporrà la sua presenza a trattare l’argomento             
del rendiconto visto che ha seguito negli anni in maniera precisa e minuziosa i lavori               
delle società partecipate e le dinamiche che vedono il Comune in sofferenza. 
Il Presidente Orlando specifica che la relazione è stata redatta in maniera chiara e si               
rende disponibile ad altri chiarimenti. 
Il Presidente Anello ringrazia e saluta il Presidente Orlando  
Il Presidente Anello    chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.743 del 05/10/2020 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.28   la seduta è chiusa. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
 
 

Alessandro Anello 

   

   
 

5 


		2020-10-05T12:11:23+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2020-10-09T08:55:42+0200
	OTTAVIO ZACCO


		2020-10-09T10:05:42+0200
	ALESSANDRO ANELLO




