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ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, 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. Parere Urgente Proposta di deliberazione avente per oggetto: RATIFICA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 236 DEL 29/09/2020 AVENTE AD 
OGGETTO: “ VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 1, COMMA 17 DELLA L.R. N. 
9 DEL 12/05/2020” - AREG N.° 1020851/2020. 

2. Parere Urgente Proposta di deliberazione avente per oggetto: RATIFICA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 29/09/2020 AVENTE AD 
OGGETTO: “ VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 1, COMMA 17 DELLA L.R. N. 
9 DEL 12/05/2020” - AREG N.° 1020853/2020 

3. Comunicazioni. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

Per affrontare l'argomento posto al punto 1 e 2 la Commissione ha invitato             
partecipare alla seduta il Ragioniere Generale Dott. Basile ed il Dott. La Rocca.  

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 11.10     
Anello Alessandro P 10.15 11.00     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.10     
Gelarda Igor P 10.15 11.10     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.10     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Segretario comunica che il Rag. Generale ha comunicato con email l'impossibilità a             
partecipare e che sarà sostituito dal Dott. La Rocca. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Dott. La Rocca e comunica che la seduta è                
registrata e verrà pubblicata nel sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla               
registrazione. 
Il Dott. La Rocca da il  consenso. 
Il Presidente Zacco invita il Segretario a dare lettura dell'oggetto delle delibere e dà              
la parola al Dott. La Rocca 
Il Dott. La Rocca precisa che si tratta di due variazione dell’art. 1 comma 17 che è                 
una norma che ha consentito di adottare variazione di bilancio di urgenza da parte              
della Giunta, per potere appostare delle somme che fossero necessarie per           
fronteggiare le emergenze del covid visto che ci sono stati tanti trasferimenti di             
somme per fare fronte alle emergenze. 
La delibera di Giunta n. 235 apposta delle somme per tre diverse assegnazioni,  
una del Miur per finanziamento da destinare alla scuola, per affitti noleggio e             
acquisti di strutture, spazi in acquisto, esigenze didattiche, quindi una serie di misure             
per rendere la scuole in grado di affrontare l’emergenza.  
L’altro finanziamento per i Comuni costieri da destinare a misure di sorveglianza            
delle spiagge, nello specifico per l’acquisto di dispositivi di protezione visto           
l’affollamento delle spiagge per consentirne le distanze.  
Un altro per  intervento di adattamento  funzionale delle aule didattiche. 
Sono stanziamenti di tipo autobilanciante sia in entrata che in spesa quindi necessari             
per le misure legate all’emergenza covid. 
Anche la delibera di Giunta n. 236 è legata alla emergenza covid si tratta di una                
prosecuzione di interventi per le persone disagiate. Questo servizio è stato svolto da             
marzo a settembre e dopo visto lo stato di emergenza covid è stato deciso di               
prolungarlo fino a dicembre e quindi si è incrementato il finanziamento che è a carico               
del Pon Metro asse 3. Continua a relazionare. Specifica che quella trattata di oggi è la                
ratifica, le variazioni sono state apportate ed oggi occorre la ratifica del Consiglio             
Comunale  
Il Presidente Zacco chiede quali sono le ripercussioni se la delibera non dovesse             
essere approvata dal Consiglio Comunale. 
Il Dott. La Rocca risponde che il Comune dovrà far fronte agli impegni intrapresi.  
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Il Consigliere Scarpinato pone la stessa domanda del Presidente Zacco e cioè se nel              
caso in cui il Consiglio Comunale non approva cosa succede. Sulla prima Delibera             
chiede di capire l’area di appartenenza rispetto all’impiego di questa spesa e chiede             
anche di capire a quanto ammonta la cifra appostata nella delibera.  
Il Dott. La Rocca risponde relazionando sulle cifre appostate specificando che sul            
Decreto è elencato tutto e precisa che  la somma totale ammonta a circa 83 mila euro. 
Il Consigliere Scarpinato in base alla spesa chiede di capire il Comune cosa ha              
posto in essere. Chiede ciò visto che la Commissione ha alla base la programmazione              
e quindi si vuole capire se ciò possa avere delle ripercussioni chiedendo lumi             
eventualmente alla Protezione Civile.  
Il Dott La Rocca elenca le spese e sottolinea che nella delibera c’è un prospetto con le                 
cifre da spendere 
Il Consigliere Cusumano chiede di verificare il percorso e capire se sono state             
svolte tutte le modalità necessarie.  
Il Dott. La Rocca sulla delibera 236 riferisce come sono state appostate le somme. 
Il Consigliere Cusumano ringrazia il Dott. La Rocca per la spiegazione chiara e si              
procederà successivamente a capire dal punto di vista politico il risultato finale.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. La Rocca ed invita il Segretario a dare                
lettura delle delibere. 
La Commissione decide di dare parere alla proposta di deliberazione posta al  
N. 1 degli argomenti da trattare 
Sono presenti: 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Parere Urgente Proposta di           
deliberazione RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 236 DEL         
29/09/2020 AVENTE AD OGGETTO: “ VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 1, COMMA            
17 DELLA L.R. N. 9 DEL 12/05/2020” - AREG N.° 1020851/2020. 

 
 
 

ZACCO Ottavio (Presidente) 

CUSUMANO  Giulio (Componente) 

GELARDA Igor (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 
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La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti con la             
seguente votazione:  

 
La Commissione decide di dare parere alla proposta di deliberazione posta al  
N. 2 degli argomenti da trattare 
Sono presenti: 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Parere Urgente Proposta di           
deliberazione avente per oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE         
N. 235 DEL 29/09/2020 AVENTE AD OGGETTO: “ VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART.             
1, COMMA 17 DELLA L.R. N. 9 DEL 12/05/2020” - AREG N.° 1020853/2020 
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti con la             
seguente votazione:  

 
Il Consigliere Scarpinato chiede, visto dalle notizie evinte dalla stampa, che il            
mercato ittico sarà venduto all’autorità portuale che lo dismetterà e ne realizzerà uno             
più piccolo. Per essere inserito nel programma delle alienazioni ritiene          
l'amministrazione si sia espressa e chiede quindi che la Commissione debba           

 
 
 

ZACCO Ottavio Favorevole  

CUSUMANO  Giulio Favorevole  

GELARDA Igor Astenuto  

SCARPINATO  Francesco Paolo Favorevole  

ZACCO Ottavio (Presidente) 

CUSUMANO  Giulio (Componente) 

GELARDA Igor (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 

ZACCO Ottavio Favorevole  

CUSUMANO  Giulio Favorevole  

GELARDA Igor Astenuto 

SCARPINATO  Francesco Paolo Favorevole  
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conoscere l’indirizzo che l’amministrazione sta intraprendendo visto che ha cambiato          
i programmi rispetto ad una road map che vedeva per il mercato ittico altri percorsi.               
Continua a relazionare chiedendo di invitare l’Ass. al ramo per capire gli            
intendimenti dell'amministrazione attiva 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di procedere con l’invito. 
Il Presidente Zacco propone con l’accordo degli altri Consiglieri di leggere il            
verbale della seduta il giorno successivo.   
Alle ore 11.10 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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