
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 928 del 09/07/2021 Approvato il 09/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - 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
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.12 10.49
Anello Alessandro P 10.24 11.01
Cusumano Giulio P 10.17 11.01

Gelarda Igor P 10.12 11.01

Scarpinato F.sco Paolo P 10.12 11.01

Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Gelarda e Scarpinato. La
registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:
1. Situazione del contratto di servizio e tematiche afferenti all'Azienda

Municipalizzata AMG.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato in
audizione il Presidente Mario Butera ed il Direttore Generale Dario Allegra
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati e comunica che la seduta è
registrata sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso
alla registrazione.
Il Presidente Butera e il Direttore Generale Allegra dànno  il consenso.
Il Presidente Zacco spiega le motivazioni dell'incontro e dà la parola al Consigliere
Scarpinato che ha richiesto l’incontro che è per capire nell’ambito della
programmazione capire a che punto è con il contratto di servizio ed altre tematiche.

https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6
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Precisa che L’Assessore per altri impegni non ha potuto partecipare all’audizione
dando la disponibilità per altra data.
Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere  Scarpinato
Il Consigliere Scarpinato ringrazia per la presenza. Fa riferimento alla delega della
Commissione che è la programmazione che riguarda anche per le società partecipate,
la Amg è una società che eroga servizi essenziali. chiede di capire tecnicamente se vi
sono stati durante la previsione del bilancio tagli afferenti l’azienda e se hanno crediti
da parte del Comune di Palermo, e nel caso in cui ci siano tagli se hanno
compromesso l’operatività dell’azienda o se l’azienda sta erogando ugualmente i
servizi e il Comune non sta erogando il dovuto a causa del taglio. Chiede inoltre visto
che il contratto di servizio scadrà il 5 dicembre se già si sono avute interlocuzione per
avere un quadro rispetto alla redazione del contratto di servizio e quindi se il contratto
è pronto, se c’è una proposta di Amg e altro. Ricorda del sopralluogo effettuato
all’inizio della presidenza del Dott. Butera. Fa un plauso all’azienda per come ha
gestito i servizi. Continua a relazionare sul percorso fatto dall’azienda.
Fa riferimento alla sicurezza dei cittadini riguardo i servizi che l’azienda eroga.
Il Presidente  Zacco chiede se ci sono interventi e dà la parola al Presidente  Butera
Il Presidente Butera precisa che per quanto riguarda il bilancio è stato approvato
dal CDA e trasferito all’Amministrazione. La prima riunione è andata deserta, la
seconda convocazione sarà il 19 luglio e stanno rispondendo ad alcune richiesta da
parte del Ragioniere Generale sul tema di fattura di prestazione non svolte da Amg
energia per attività fatte al Velodromo o nel campo Rom ma per problemi burocratici
il Ragioniere Generale non trova linearità nella copertura delle spese quindi si mette
un paletto sul bilancio.
Il  Consigliere  Scarpinato chiede a quanto ammontano
Il Presidente Butera risponde 450 mila euro precisando che è tutto legato alla
risoluzione di queste situazioni. Per i crediti conferma che sono stati confermati
anche dal revisore del Comune. Esiste una delibera di Giunta che prevede la
riduzione del corrispettivo che prevede un contratto integrativo non ancora firmato.
Il Consigliere Scarpinato chiede se la Amg ha stoppato i servizi.
Il Presidente Butera risponde di no che hanno continuato e che hanno avuto delle
riunioni per capire quali sarebbero stati le riduzioni dei servizi. Hanno avanzato una
proposta che sembrava essere stata accolta ma non è stato così rimettendo in campo
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tutta la situazione. Nella fatturazione fatta al Comune hanno tenuto conto delle
riduzioni fatte dal Comune stesso.
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente Butera di avere la delibera di Giunta
nella quale si precisa che c’è un taglio e la proposta fatta dove si dice che non si
potevano erogare i servizi e la risposta ricevuta dal Comune. Ciò permetterà di aprire
un dibattito con l’amministrazione attiva e con il Ragioniere Generale e il Capo area
Ovviamente se il Comune taglia le somme  non possono essere erogati i servizi
Si apre un dibattito.
Il Presidente Butera continua sul contratto di servizio che è un tema centrale perché il
contratto regola il rapporto tra i due soggetti. Da una parte l’Amministrazione ha
individuato dei capitoli di spesa con dei progetti in corso che riqualificheranno grosse
parti della città, allo stato attuale invece è peggio perchè ci vorrà più tempo. Riferisce
che si sta lavorando sul contratto di servizio.
Continua ancora a relazionare sul bilancio precisando che se vengono rispettate le
scadenze di pagamento non ci saranno problemi riconoscendo all’Azienda i
corrispettivi, se non avverrà come sta avvenendo adesso ci saranno dei problemi.
Attualmente le fatture per l’anno 2021 non sono state riconosciute pertanto si rischia
di  avere una sofferenza finanziaria per circa due mesi.
Il Direttore Allegra interviene precisando che il Presidente ha rappresentato la
situazione in maniera chiara ed esaustiva e si rende disponibile per altre domande.
Ringrazia il Consigliere Scarpinato per le parole di apprezzamento fatte alla sua
persona.
Il Consigliere Scarpinato avendo preso atto della relaziona fatta e quindi sul tavolo
tecnico costituito chiede di capire se c’è stata una sinergia tra i tecnici di Amg e i
tecnici del Comune. E visti i tempi se metterà nero su bianco sulla situazione
dell’Amg perché non si può rischiare di arrivare alla scadenza del contratto senza
averne uno nuovo anche perché il Comune di Palermo è quasi al dissesto.
Si apre un dibattito con il Cons. Cusumano.
Il Consigliere Cusumano interviene sottolinea gli argomenti interessanti affrontati
dal Consigliere Scarpinato.
Il Direttore Allegra risponde che non c’è stata interlocuzione o condivisione tra i due
gruppi di lavoro non sanno da chi è costituito il gruppo di lavoro del Comune, il
contraente nell’elaborazione di un documento contrattuale debba elaborare e
confrontarsi con l’azienda. Ringrazia la Commissione per dare voce alla situazione
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attuale. Ritiene che il confronto debba trovare un punto di incontro con
l’Amministrazione per l'affidamento di servizi.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi
Il Consigliere Gelarda ritiene che le risposte sono state esaustive.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi saluta e ringrazia i presenti.
Esprime l’apprezzamento nei confronti di Amg in un momento in cui in città non
funzionano tante cose e la Amg cerca di dare continuamente le risposte ai servizi
richiesti
Il Consigliere Scarpinato chiede la programmazione degli incontri della prossima
settimana
Il Segretario risponde.
Si apre un dibattito politico  tra i Consiglieri
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale   della seduta odierna
Si procede con la lettura e con l’approvazione mediante appello nominale.
Il verbale N. 928 del 09 07 2021 è approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.01   la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Alessandro Anello
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