
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 

VERBALE N. 185   Del 01/06/2018                       Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  81 del 24/05/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:05  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

p 10:15 13.05     

Anello                Alessandro 
 

p 10:15 11.55     

Gelarda                  Igor p 10:05 10.55 11.30 13.05   

Sala                       Antonino 
 

p 11:00 13.00     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

p 09:50 11:30     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 
Argomento della seduta è il fondo efficienza servizi della Polizia Municipale, a tal             
proposito sono stati convocati per audirli l'Assessore Gentile ed il Ragioniere           
Generale Dott.  Basile. 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto e ringrazia per la presenza il Ragioniere             
Generale Dott. Basile e sostiene che la presenza del Dott. Basile oggi è importante,              
perché rappresenta la memoria storica  della Ragioneria Generale. 
Il Presidente Zacco ringrazia il Dott Basile è dice che l’obiettivo della Commissione             
è di garantire il FES alla Polizia Municipale, sostenendo che il Dott. Basile conosce              
bene la situazione e chiede dei consigli affinché la Polizia Municipale possa            
recuperare le somme relative agli anni passati ma soprattutto cosa bisogna fare per             
l’attività futura. La Commissione ha già incontrato il Dott. Pollicita, ed oggi la             
Commissione deve sapere se ci sono i presupposti per garantire il Fondo alla Polizia              
Municipale. 
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Il Dott. Basile riferisce che il rendiconto del 2017 é in stato avanzato, l'importo risulta               
essere di circa 1,8 milioni Euro. Riferisce che diverse centinaia di agenti della Polizia              
Municipale hanno instaurato un contenzioso con l’Amministrazione Comunale per         
avere pagato la differenza tra quello che gli è stato riconosciuto e quello che              
l'Amministrazione deve pagare. È necessario approvare un piano che prevede il           
pagamento delle somme, che la Regione stanzia in base ad una tabella. Il piano è               
preparato dal Comandante ed è successivamente approvato dal Consiglio Comunale.          
L’indennità del salario accessorio deve essere inserito proprio dalla         
Amministrazione Attiva, che deve seguire ed invitare l'ufficio che gestisce il fondo-            
oggi l'ufficio del Personale -  del comparto.  
Il Cons. Scarpinato ritiene opportuno convocare la dott.ssa Di Trapani per capire            
se le somme sono  compatibili  con i limiti di spesa del salario accessorio. 
Il Dott. Basile riferisce di limitarsi a gestire le risorse che ci sono. 
Il Presidente Zacco chiede se vengono utilizzati  anche i fondi della Regione. 
Il Dott. Basile risponde che tali fondi non ci sono più. La legge che disciplina il fondo                 
è la 17/90 che dispone che a carico della Regione, per il miglioramento dei servizi               
della Polizia Municipale. delle risorse economiche. Nel piano era stato proposto           
un'indennità in misura inferiore. I Comuni riceveranno una cifra relativa ai piani pari             
al 35 % per adeguare agli stipendi della Polizia Municipale a quelli della Polizia di               
Stato. Dal 2014 viene erogata, dalla Regione Siciliana un'aliquota del gettito IRPEF             
prodotta nel territorio comunale. Nel 2014 è stata liquidata la somma relativa            
all’anno  2012;  l'annualità del 2013 è stata pagata nel 2016 
Le risorse vengono riconosciute ai Comuni rispetto alle somme dell’anno precedente.           
L’Amministrazione ha fatto le richieste nel 2015 per il 2014 e nel 2016 per il               
2015. 
Il Presidente Zacco comunica che l’Assessore Gentile non parteciperà alla seduta. 
il Cons. Gelarda si lamenta dell’assenza dell’Assessore. Il Dott Basile è presente            
pur avendo tante altre cose da fare. La presenza dell’assessore importante per la             
programmazione futura del fondo  
Il Dott. Basile continua con l'esposizione e dice che relativamente alle attestazioni            
effettuate ho chiesto alla Regione se l’ha ritenuta valida, ma la Regione non ha              
risposto. 
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Il Cons. Anello chiede relativamente all’avanzo vincolato se questo si può mettere            
nel bilancio del 2017 
Il Dott. Basile risponde che non sa da dove provengono queste somme. 
Il Cons. Gelarda chiede se  i soldi si possono utilizzare.  
Il Dott. Basile riferisce che il Dott. Pollicita ha scritto che si possono utilizzare perché               
rientrano nel limite di spesa. 
Il Cons. Gelarda chiede a quale anni si riferiscono. Chiede inoltre se i soldi per               
l’anno in corso ci sono in bilancio e gli spettano. 
Il Dott. Basile risponde che bisogna approvare il bilancio quindi la situazione passa              
nelle mani dell’Assessore Gentile  ma anche dell’Assessore al Personale Nicotri. 
Il Presidente Zacco dice al Dott. Basile che la Commissione ha bisogno del suo               
supporto tecnico, con l’obiettivo recuperare le somme degli anni passati e           
programmare il fabbisogno della P.M. per il futuro. 
Il Dott. Basile dice che vi è un limite di legge del fondo relativo al salario accessorio                  
del 2016  
Il Cons. Gelarda chiede perché parla del 2016 . 
Il Dott. Basile risponde che è la norma di legge che stabilisce il tetto del salario                 
accessorio del 2016 ed il fondo dove si inserisce la legittima discrezionalità            
dell'Amministrazione ciò era stato detto in sede di stabilizzazione del personale           
dove abbiamo aumentato il salario accessorio. Così abbiamo più spazio di           
discrezionalità 
Il Cons. Gelarda  chiede   la discrezionalità dovrebbe contemplare cosa  
Il Dott. Basile dovrebbe comprendere il 1.800.000,00 più il fondo del 2018 che             
ammontano a 6 milioni di euro; quindi adesso la responsabilità passa al Comandante             
Marchese che dovrà pianificare per 7,800.000,00. 
Il Cons. Anello sostiene che il calcolo si effettua sulla base dei soldi spesi l’anno               
precedente, inoltre se il contenzioso tra La P.M. e l’Amministrazione può essere da             
impedimento al pagamento degli arretrati. 
Il Dott. Basile chiarisce che si effettua al fine di avere un trasferimento da parte della                
Regione più corposo. Il meccanismo dell’assegnazione delle somme è cambiato,          
prima la Regione dava le risorse economiche e poi le somme venivano utilizzate,             
oggi, invece, l'Amministrazione deve impiegare le proprie risorse e poi la Regione da             
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un contributo rispetto a quello che spendiamo. Se il Comune non spende per la P.M.               
non avrà alcun rimborso.  Chiede se il ricorso comprende anche il 2014. 
Il Cons. Gelarda dice che il ricorso è onnicomprensivo.  
Il Dott. Basile sostiene che è complicato anche per il futuro, per la quale sono               
necessarie le risorse e bisogna valutare il tetto del salario accessorio. Il Dott. Basile è               
preoccupato per i risvolti che potrebbe avere il contenzioso. 
Il Cons. Gelarda comunica che la magistratura ha rimandato, la prossima udienza a             
dicembre del 2019 
Il Dott. Basile comunica che per quanto lo riguarda effettuerà l’attività di “notaio”             
ma ci devono essere le risorse. Aggiunge che è necessario ed urgente discuterne             
adesso per il nuovo bilancio. 
Il Cons. Anello è dell'avviso che ci sono grossissime difficoltà e non vorrebbe             
essere nei panni del Sindaco e dell’Assessore Gentile per tutte le problematiche che             
stanno venendo fuori, ultimamente la situazione è diventata grave. Il Sindaco aveva            
comunicato nel 2012 che l'Amministrazione era in fase di pre dissesto mi chiedo oggi              
come siamo messi per approvare il bilancio con le problematiche relative alle            
partecipate, quindi  il futuro è incerto.  
IL Presidente Zacco dice che parlerà con il Sindaco relativamente fondo, perché la             
situazione appare grave e congeda il Dott. Basile e lo ringrazia per essere presente              
ma anche per la spiegazione chiara dell'argomento. 
Il Presidente Zacco continua dicendo che invierà una e-mail al Sindaco per            
lamentarsi dell’assenza dell’Assessore Gentile. 
La commissione affronta la discussione degli argomenti trattati ultimamente in seduta           
di Consiglio Comunale.  
Il Segretario comunica che sono arrivate delle e-mail. 
Il Presidente Zacco legge la posta e chiede di incontrare i lavori di Mercatone Uno               
unitamente all’Assessore Marano  e si decide di incontrarli il 8//06/2018 
Legga la nota del SUAP relativamente alla restituzione della delibera Sul           
Regolamento Unico dei Mercati. 
Il segretario ricorda che lunedì abbiamo con gli Uffici relativamente al Regolamento            
NCC. 
La Commissione apre una discussione sui Prusst ed i piano costruttivi che non sono              
arrivati a questa commissione. 
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La Commissione procede alla votazione relativa al RUMG ed i relativi emendamenti            
che la commissione vuole proporre. 
La commissione all'unanimità approva il regolamento unico dei mercati generali con           
numero  di emendamenti che si proporranno in consiglio. 
I lavori della Commissione procedono con la preparazione di comunicati stampa           
relativi all'incontro con il Dott Basile e alla votazione del regolamento relativamente            
ai mercati generali. 
 
ORARIO FINE SEDUTA   13.05 
 

 

       Il  Segretario                               Il    Presidente 

   Salvatore Palazzolo      Francesco Paolo Scarpinato 

              Ottavio Zacco 
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