
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 845 del 12/03/2021 Approvato il 15/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 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 A - -
Anello Alessandro A - -
Cusumano Giulio P 10.15 10.43
Gelarda Igor P 10.15 10.18
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.43

VERBALE
Il Consigliere Scarpinato il più anziano per voti alle ore 10.15 apre la seduta
in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri
Cusumano e Gelarda.
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta
al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: problematiche relative al bilancio comunale riferite al

nuovo dato relativo agli accantonamenti spese legali a seguito delle nuove
sentenze del TAR.

2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione
Il Dott Vincenzo Traina per il Collegio dei Revisori dei Conti e l’Avvocato Natale
per l’Avvocatura.
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto agli invitati e comunica che la seduta è
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il
consenso.
Il Dott. Traina e l’Avvocato Natale danno il consenso.
Il Presidente Scarpinato precisa che l’incontro di oggi come già fatto nelle audizioni
precedenti è per affrontare la problematica per le spese legali a seguito delle sentenze
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richieste dalla commissione che sono arrivate puntuali da parte dell’avv Natale. Visto
che l’avvocatura ha rimodulato le somme chiede la situazione contingente.
L’Avvocato Natale sottolinea che ha ereditato 7 opposizioni dell’immobiliare
Strasburgo per il mancato pagamento del canone di locazione per immobili adibiti a
scuole o altro. Sottolinea che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con gli
organi superiori e con il prefetto. precisa che questi beni sono stati confiscati per fatti
di mafia. Questo trasferimento ha avuto un ritardo considerevole di sei anni e nel
2014 sono partiti i giudizi. Il Giudice ha sostenuto che i canoni di locazione sono
dovuti a prescindere dall’intesa. sottolinea che 5 di questi giudizi si sono conclusi in
maniera sfavorevole per l’Amministrazione, gli altri due sono della stessa fattispecie
e andranno in decisione il 22 maggio quindi nella riformulazione del fondo rischi ha
indicato queste due mancanti. Prevede che le somme da accantonare sono circa 21
milioni di euro. Per quanto riguarda le modalità riferisce che si accinge a proporre
appello, sottolinea che l’Amministrazione si sta adoperando sia per trovare una
soluzione extragiudiziale sia per risolvere la problematica evitando di gravare sul
bilancio del Comune con un costo così elevato. Riferisce che il Sindaco e
l’Amministrazione si stanno adoperando per cercare di trovare una soluzione. Precisa
che l’immobiliare Strasburgo è del tutto di proprietà del demanio. La legge prevede
che si doveva restituire alla cittadinanza quanto tolto dai soggetti mafiosi ma in
questo caso c’è un aggravio per l’Amministrazione che va risolto in sede
extragiudiziale.
Il Presidente Scarpinato facendo riferimento a quanto detto precedentemente
chiede di sapere se ha dato comunicazione delle 5 sentenze negative al Ragioniere
Generale e se l’Avvocatura ha rimodulato il dato che mancava delle 7 sentenze. Il
Consiglio Comunale a breve tratterà il bilancio del Comune di Palermo quindi questi
dati risultano importanti. La Commissione ha come delega la programmazione
quindi sarà utile per dare un contributo in sede del bilancio per la propria parte di
competenza.
L’Avvocato Natale risponde che ha trasmesso i moduli con i 7 contenziosi, tuttavia
per quanto riguarda il dato complessivo del fondo rischi precisa che insieme al
Ragioniere Generale ha chiesto una rivisitazione globale perché l’importo è notevole
e capisce la difficoltà di approntare un bilancio.
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Il Presidente Scarpinato riferisce che vanno fatti degli accantonamenti quindi è utile
saperlo.
L’Avvocato Natale continua precisando che i 7 contenziosi sono stati trasmessi con le
modalità previste per il fondo complessivamente, risponde che l’Avvocatura in questo
momento vive un momento di transizione particolare perchè l’Avvocato Capo va in
pensione e non c’è ancora un sostituito, quindi si sta procedendo rivedendo gli
importi per sottoporli ad un aggiornamento. Precisa che sono andati in pensione 7
colleghi quindi il contenzioso è stato passato ad altri colleghi e si deve capire se il
collega aveva previsto la spesa e se il collega attuale condivide il lavoro fatto dal suo
predecessore. Sottolinea che è una situazione difficile perché ogni Avvocato si
determina in maniera autonoma. Continua a relazionare.
Il Presidente Scarpinato chiede di comunicare il dato che farà avere alla Ragioneria
Generale.
L’Avvocato Di Natale risponde che ogni Avvocato invierà il suo dato e che
l’assemblamento   di tutti i dati spetta al Ragioniera.
Il Presidente Scarpinato chiede a Dott Traina una disamina della situazione attuale.
Il Dott Traina risponde che si sta analizzando il fondo rischi spese legali. Deriva dal
contenzioso che l’Avvocato Natale ha ricordato. Hanno studiato il contenzioso del
Comune di Palermo e di recente hanno chiesto all’Avvocatura notizie per capire
l’organizzazione che hanno posto in essere visto che molti Avvocati sono andati in
pensione e il carico di lavoro è aumentato, dall’altro lato cercheranno di capire
l’ammontare complessivo del contenzioso perché oltre quello inserito nel fondo
rischi ci sarà un’altro contenzioso considerato a basso rischio ma che in effetti c’è.
Quindi chiedono di capire quale sia la mole delle somme perché numerose cause
incidono sull’andamento dell’attività. Fa presente che oltre quelli andati in giudizio
sfavorevole dell’immobiliare Strasburgo, c’è ne sono anche altri in atto. Relaziona
sulla situazione dell’immobiliare Strasburgo, perché dall’Agenzia del demanio
dovevano dare i beni per essere sfruttati dalla collettività ed invece ora la collettività
deve affrontare una situazione economica  grave.
Il Presidente Scarpinato precisa che si andrà a trattare la sessione di bilancio e
quindi ritiene giusto, visto l’allarme lanciato dal Ragioniere Generale, oggi si deve
capire se il Collegio dei Revisori si è attivato per avere un dato complessivo a
supporto del Consiglio Comunale, se si è rapportato con il Ragioniere Generale e se
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si riuscirà ad avere un quadro chiaro rispetto agli accantonamenti che sono importanti
per chiudere il bilancio. Se si hanno chiari questi dati si può continuare. Chiede
ancora se si sono attivati per avere una fotografia chiara.
Il Dott Traina precisa che hano chiesto dei dati all’Avvocatura per avere dati chiari,
precisa che sono in contatto con il Ragioniere Generale. Precisa il fondo contenzioso
è solo una parte degli accantonamenti. Concorda con quanto detto dall’Avv Natale in
quanto questi sono i dati.
Non essendoci altri interventi il Presidente Scarpinato ringrazia e saluta l’Avvocato
Natale ed il Dott Traina .
Alle ore 10 43. la seduta è chiusa perché convocato il Consiglio Comunale
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato
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