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VERBALE N. 745 del 07/10/2020                     Approvato in data 07/10/ 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 A - -     
Anello Alessandro P 10.15 11.32     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.51     
Gelarda Igor P 10.15 11.32     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.32     
  

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10. 15. apre la seduta in modalità telematica, in               
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, 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 economico finanziarie Azienda partecipata      
Amat.  

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

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Dott.             
Maneri. 
Il Presidente Anello comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del               
Comune e pertanto chiede il consenso alla registrazione. 
Il Dott Maneri dà il consenso  
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott Maneri e chiede se ci sono              
comunicazioni da parte dei Consiglieri.  
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Il Cons. Gelarda si ritiene dispiaciuto per il giovane quindicenne morto ritiene che             
non si può morire in questo modo si sta procedendo con l'autopsia che stabilirà se è                
stata data tutta l’assistenza che il ragazzo necessitava. Come Gruppo Lega comunica            
un forte rammarico perchè non si hanno avuto i mezzi necessari per assistere il              
ragazzo  vista la grande quantità di persone che chiedono aiuti e assistenza.  
Il Presidente  Anello si associa alla dichiarazione. 
Il Presidente Anello dà la parola al Dott Maneri e specifica che l'audizione nasce da               
una richiesta da parte del Consigliere Scarpinato per la problematica dell’Amat.  
Il Cons. Scarpinato saluta il Dott. Maneri e sottolinea che oggi bisogna dare             
chiarezza alla situazione economica finanziaria dell'Azienda Amat. Precisa che ha          
letto la sua nota del 28 Settembre sull’ azienda partecipata. Vista la programmazione             
in delega alla Commissione ritiene fare chiarezza alla situazione. Riferisce di aver            
continuamente lanciato un grido d’allarme per la problematica in oggetto chiedendo           
di fare un piano di risanamento che è stato prodotto dall’azienda dove è stato posto in                
essere solo il personale invece ritiene che le leve a cui fare riferimento devono essere               
diverse e non solamente il personale. L’Azienda con una missiva chiedeva 121            
milioni di euro quindi alla luce di ciò chiede di fare chiarezza  
Il Dott Maneri richiama i contenuti della nota da lui scritta e precisa che l’Amat                
doveva porre in essere il piano di risanamento per le perdite che ha dichiarato.  
Il Cons. Scarpinato interviene specificando che la commissione ha posto in essere il             
piano di risanamento  
Il Dott Maneri continua a relazionare precisa che per il controllo analogo gli atti              
dell’azienda devono essere condivisi con il Socio Unico specificando che sul primo            
piano del risanamento di luglio dello scorso anno l’Amministrazione ne ha condiviso            
i contenuti, parla delle perdite che dovevano essere ripianate. Successivamente la           
società ha fatto pervenire delle note con le quali rappresentava che le previsioni del              
piano approvato non riuscivano a svolgere la loro efficacia e alla fine hanno elaborato              
una nota. 
Il Consigliere Scarpinato  chiede il motivo 
Il Dott Maneri ritiene che ne ha risentito a causa del Covid e quindi sono diminuite                
le persone che usavano i mezzi e quindi  le entrate.  
Il Consigliere Scarpinato chiede se è stato specificato con una nota scritta. 
Il Dott Maneri risponde di si  
Il Consigliere Scarpinato chiede una copia di questa nota.  
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Il Dott. Maneri risponde   
Il Cons. Scarpinato non riesce a capire le difficoltà dell'Azienda vista la legge sulla              
emergenza sanitaria la quale stabilisce che non ci possano essere perdite per l’aziende 
Il Dott Maneri risponde che la difficoltà della società per il piano di risanamento              
nasce perché tutto deriva dalla incongruità del contratto di servizio. Continua a            
relazionare ritiene che il piano di risanamento deve rispecchiare il Contratto di            
servizio. Quindi si sta pressando l'Azienda che deve predisporre un piano di            
risanamento in maniera completa.  
La diffida che l’Amat ha inviato fa riferimento ad un pregresso che non ha niente a                
che vedere con il contratto di servizio attuale pertanto si sta procedendo in maniera              
collaborativa con la governance per la sua risoluzione. Aggiunge che i pagamenti            
sono in linea con i servizi dati e si stanno pagando delle somme per servizi datati che                 
risalgono al 2004 - 2005 e si dovrà pagare con i debiti fuori bilancio. Elenca le                
somme che l’Amat richiede quali crediti da parte dell’Amministrazione comunale che           
ammontano ad un totale di circa 10 milioni di euro. Ritiene che c’è una situazione               
deficitaria della società ma anche dell'Amministrazione che deve procedere con un           
contratto di servizio aggiornato. Aggiunge che è stata fatta una nota alla Ragioneria             
Generale per rimpinguare il contratto di servizio.  
Il Consigliere Scarpinato ricorda che negli anni sono state seguite le problematiche            
afferenti l’Amat. Il contratto di servizio vigente non lo ritiene adeguato alle esigenze             
dell’Amat; specifica che non lo ha votato. Precisa che prevedeva due ZTL e tramite le               
ZTL si doveva supportare il tram e che lui non lo riteneva bastevole a sostenere le                
spese del tram. Dopo diversi anni la situazione economico finanziaria è peggiorata. Il             
dato riferito oggi dal Dott Maneri non lo soddisfa tanto. Ritiene che il contratto di               
servizio va rimodulato in toto. Chiede se il piano di risanamento viene approvato dal              
Comune di Palermo  e se l’Amministrazione  ha fatto degli appunti. 
Il Dott Maneri risponde di si che viene approvato dal Comune di Palermo e che dopo                
averne preso atto e averlo condiviso si è obbligata l’azienda a dei report trimestrali              
per comprovare le azioni poste in essere.  
Si apre un dibattito e si discute su piano di risanamento basato solamente sulla              
assunzione del personale. 
Il Consigliere Scarpinato continua a relazionare facendo presente che il piano di            
risanamento è stato modificato e che si sta  aspettando che venga inviato. 
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Il Dott Maneri riferisce delle prime note trimestrali dove non si evincevano i             
miglioramenti che ci si aspettava. 
Il Consigliere Scarpinato fa un appunto al Dott Manieri che sostiene che non si sono               
raggiunti i risultati sperati per la mancanza di personale e quindi va in             
contrapposizione con la leva inserita nel contratto. 
Si apre un dibattito e il Dott Maneri dà lettura alla nota integrativa elencando le               
entrate previste dai servizi dati dall’Amat. 
Il Cons. Scarpinato precisa che il bilancio del 2019 non è stato ancora redatto e le                
relazioni semestrali non sono state presentate.  
Chiede la copia dei dati elencati dal Dott Maneri.  
Continua il dibattito. 
Il Dott. Maneri specifica che se le azioni non producono risultati e la società ritorna               
sui propri passi, sul piano di risanamento, l’Amministrazione ha ritenuto giusto           
chiedere  la rimodulazione del piano.  
Il Cons. Scarpinato chiede l'acquisizione del piano di risanamento e dei dati            
riportati  in esso. 
Il Pres. Anello concorda con il Cons. Scarpinato. 
Il Cons. Scarpinato  chiede informazioni sul nuovo contratto di servizio.  
Il Dott. Maneri risponde  
Si apre un dibattito sul contratto di servizio, del piano di risanamento e             
dell'acquisizione del nuovo servizio di manutenzione del tram, con il quale si è             
risparmiato rispetto al contratto precedente. 
Il Dott. Maneri è d'accordo con quanto detto dal Cons. Scarpinato  
Il Presidente  Anello ringrazia e saluta il Dott. Maneri 
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.745 del 07/10/2020 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.32  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  
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