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ORARIO INIZIO SEDUTA   09.10 
. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio A - -     

Anello               Alessandro P 09.10 10.35     

Cusumano         Giulio  P 09.15 09.55     

Gelarda              Igor A - -     

Scarpinato         F.sco Paolo P 09.10 10.35     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 09.10             
con la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomento della seduta: 
 

1. Parere Urgente: Proposta Deliberazione “Approvazione del bilancio       
consolidato dell’Esercizio 2018 del Comune di Palermo Art 11-Bis del Decreto           
Legislativo 23 Giugno 2011 N 118.”AREG 169739/2019 

2. Programmazione Incontri 
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione, per affrontare l'argomento posto al numero 1 dell'ordine del           
giorno, ha invitato il Dott. Basile, Ragioniere Generale del Comune di Palermo. 
Il Presidente Anello da il benvenuto al Ragioniere Generale e lo ringrazia per la              
disponibilità. Abbiamo chiesto l’incontro per affrontare l'argomento relativo alla         
proposta di deliberazione avente come oggetto il bilancio consolidato sottraendogli          
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del tempo prezioso considerato che in questo periodo la Ragioneria è oberata di             
lavoro ed ha un ruolo importante.  
Ringrazia per il lavoro esemplare che la Ragioneria svolge anche a discapito delle             
festività e ferie. 
Entrando nel merito della delibere sostiene che questa rappresenta una fotografia del            
bilancio ed i bilanci delle società partecipate fanno parte del bilancio generale. 
Alle ore 09.15 entra il Consigliere Cusumano. 
Il Dott. Basile ringrazia per le parole e sostiene che il svolge il lavoro per cui è                 
pagato. 
Il bilancio consolidato è una rappresentazione dei conti del Comune ed anche delle             
Società partecipate in cui sono inseriti costi e ricavi. Segnala alla Commissione che il              
il primo documento finanziario da verificare è il parere del Collegio dei Revisori. La              
parte più significativa del documento sono le ultime due pagine in cui sono riportate              
delle osservazione.  
Il Dott. Basile procede con la lettura della relazione sulla gestione consolidata e nota               
integrativa e le osservazioni fatte dal Collegio dei Revisori. Viene messo in evidenza             
che “i disallineamenti dei crediti verso le società partecipate sono cresciuti rispetto            
all’esercizio 2017 raggiungendo la cifra di € 10.440.769 vanificando gli sforzi fatti            
in sede bilancio consolidato 2017. In particolare occorrerà, nel breve periodo,           
riconciliare le posizioni più rilevanti relative alle Società :“ Amap, Amat  e RAP. 
L’AMAP ha un disallineamento per i servizi di pulizia delle caditoie e di             
manutenzione dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche di €           
5.380.258 oltre a verificare il credito vantato dal Comune di Palermo per €             
21.686.100 (non oggetto di disallineamento) per maggiori somme erogate dal 2014           
al 2018.  
L’AMAT ha un disallineamento per € 432.879 per adeguamento dei servizi speciali            
Al nuovo contratto stipulato nel 2015, 
La RAP ha un disallineamento “per € 2.460.594 per la gestione tecnico            
amministrativa dei sinistri stradali; per € 505.894 per la rideterminazione dei           
corrispettivi del servizio di igiene e raccolta rifiuti. Infine la Rap deve provvedere             
alla cancellazione dal suo bilancio del credito di € 6.411.889,70 relativo ad interessi             
di mora già oggetto di direttiva imperante del Sindaco di Palermo per il quale la               
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Rap, invece di provvedere allo stralcio, ha effettuato l’iscrizione di un fondo            
svalutazione crediti di pari importo”.   
Il Dott. Basile sostiene che le Società partecipate devono essere più controllate            
dall’Amministrazione Comunale per evitare che vi sia disallineamento dei bilanci. Il           
Disallineamento è schizzato da €1.400.000 a €10.400.000  
Il Cons. Scarpinato chiede notizie sull'azienda partecipata AMAP relativamente         
alle pulizia delle caditoie 
Il Dott. Basile sottolinea che l’AMAP non ha fatto l'accantonamento dei 21 milioni             
previsto, tranne un una piccola parte che ammonta a circa 1,3 milioni di euro. Inoltre               
non hanno rispettato il prezzario regionale. 
Il Cons. Scarpinato fa presente che la redazione del documento è stato effettuato da              
un altro gruppo di lavoro. 
Il Dott. Basile precisa che il lavoro di redazione è stato effettuato con una               
incongruenza di circa 4 milioni. Fa presente di avere una relazione tecnica dal settore              
Edilizia che ha costituito un gruppo di lavoro, il quale ha ritenuto il corrispettivo              
della pulizia delle caditoie congruo, ma nella relazione non si parla mai di             
manutenzione delle caditoie. Il Capo Area dell’ Edilizia ha precisato che ha applicato             
un metodo pragmatico. Il Dott. Basile ritiene che chi gestisce soldi pubblici si deve              
assumere le responsabilità del caso ed è incomprensibile che un gruppo di lavoro fa              
una valutazione ed un altro gruppo invece ne fa un’altra diversa. Gli uffici devono              
assumersi la responsabilità anche prendendo delle decisioni drastiche con le revoche           
del caso.  
Relativamente all’Amat il disallineamento e di € 432.879. Nel 2015 si approvò un             
contratto di servizio, e gli uffici gli hanno dato effetto retroattivo, inoltre il chilometri              
percorsi dai mezzi sono passati  da 19   a 11 mila chilometri  
Il Cons Scarpinato chiede se è solo questo il disallineamento dell’Amat. 
Il Dott. Basile risponde che farà avere i dettagli del bilancio dell’Amat. 
La Rap ha un contenzioso relativamente ad una parte del contratto, legato alla             
chiusura delle sei vasche. 
Il Cons. Scarpinato chiede notizie dei 6.4 milioni di euro in capo alla RAP. in               
termini di disallineamento. 
Il Dott. Basile risponde che questo è un aspetto su cui non ha scritto. Fa presente che                  
la RAP ha registrato e spiccato fattura per gli interessi di mora. 
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Il Presidente Anello ritiene che per maturate 6,4 milioni di euro quali interessi             
significa che le somme trattenute erano tantissime almeno  100 milioni di euro. 
Il Dott. Basile fa presente che le somme per le Aziende partecipate in cassa               
ammontano a 285 milioni euro. Aggiunge che il Comune paga regolarmente le            
partecipate e nello specifico paga il  corrente  
Il Presidente Anello chiede notizie sui i 9 milioni di euro e che tipo di soluzioni si                 
ipotizzano 
Il Dott. Basile risponde che sono tutti coperti e ci sono gli accantonamenti previsti               
per legge. Aggiunge che le società hanno chiuso in perdita ed entro l'anno successivo              
devono prevedere gli accantonamenti. 
Il Cons. Scarpinato precisa che abbiamo visto la fotografia sbiadita del bilancio            
consolidato oggi siamo nuovamenta da capo in quanto i disallineamenti sono           
aumentati rispetto allo scorso anno. 
Il Dott. Basile precisa che bisogna intervenire subito per arginare tale           
disallineamento o rischiamo i rilievi da parte della    Corte dei Conti. 
Alle ore 09.55 esce il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Anello saluta e  ringrazia il il Dott. Basile per la collaborazione.  
Il Cons Scarpinato fa presente che approfittando della presenza della Dott.ssa           
Agnello che verrà in commissione giorno 20 dicembre per discutere della proposta di             
deliberazione che riguarda l’adeguamento dello statuto dell’AMAT, chiede che nella          
stessa giornata dia notizie anche dello statuto della SISPI. 
Il Presidente Anello prende atto e concorda con il Segretario di integrare la richiesta              
di incontro affrontando anche la delibera relativa all’adeguamento dello statuto della           
SISPI. 
A tal proposito la Commissione apre un dibattito. 
Il Segretario comunica che l’Ordine dei Farmacisti ha inviato il parere non favorevole             
relativo al piano farmacie 2018. 
Alle ore 10.35 la seduta è chiusa  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

    Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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