
 

 

 
 VERBALE N.34 della seduta del 17/02/2023 approvato in data 21/02/2023   

Ordine del giorno: Prot. N 32 del 30/01/2023 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,42 
CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,42 11,50   

Domenico Bonanno P   10,45 12,00   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli A       

Salvatore Forello P   10,42 12,00   

Mariangela Di Gangi P   10,42 12,00   

L’anno 2023 il giorno 17 del mese di Febbraio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 32 del 30/01/2023 

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,42 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Inzerillo, Di Gangi e il Vice 

Presidente Forello che, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

La seduta odierna è dedicata all’incontro con il Ragioniere Generale e ha la finalità di acquisire notizie 

aggiornate sulle procedure volte alla rimodulazione del Piano di Riequilibrio. 

Il Presidente Forello chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta del 16 02 2023, lo pone 

in votazione e la Commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

E’ presente il Commissione il Dott. Basile. 

Il Presidente Forello chiede al Ragioniere Generale quali sono le problematiche che si stanno 

affrontando nel corso della rimodulazione del Piano di Riequilibrio e quali sono i tempi di 

presentazione  al Consiglio Comunale, atteso che il termine ultimo è previsto per il 31 marzo e se può 

preannunciare altresì, quali sono le principali modifiche  rispetto al precedente piano e quali criticità 

si stanno incontrando. 

Il Presidente Forello aggiunge che certamente una criticità è rappresenta dalle problematiche delle 

partecipate e fa riferimento all’AMAT e alle dichiarazioni del Direttore Generale della partecipata 

Interviene Il Ragioniere Generale il quale premette che la Corte dei Conti ha chiarito da ultimo 

nell’ambito della Delibera 5 del 2018 che contiene le linee guida per la rimodulazione, 

predisposizione dei piani di riequilibrio, la differenza che esiste tra il concetto di rimodulazione e il 

concetto di riformulazione , quest’ultimo concetto consente di  riscrivere da capo il piano di 

riequilibrio cosa consentita con norme speciali nel recente passato agli Enti che alla data di adozione  

 

COMUNE DI PALERMO 
Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale 

I Commissione Consiliare 

Bilancio, Finanza e Tributi - Patrimonio 
Via Roma, 209 – Tel. 0917403506 – Fax 091 7403578 – 90138 PALERMO 

e-mail: primacommissione@comune.palermo.it 

mailto:primacommissione@comune.palermo.it


 

 

delle norme speciali avevano il piano di riequilibrio in corso di approvazione da parte della Corte dei 

Conti, diverso è il caso del Comune di Palermo, per il quale è prevista la rimodulare. 

Nell’ambito di tale rimodulazione certamente vanno eliminate tutte quelle misure afflitte da profili di 

irregolarità o da sopravvenuta inattuabilità. 

 Il Dott. Basile prosegue evidenziando che nell’ambito di tale complessa istruttoria sono stati invitati 

tutti i Dirigenti ad esprimere nuovamente un parere di regolarità tecnica e effettiva attuabilità delle 

misure previste nel precedente piano, a comunicare con idonee relazioni eventuali scostamenti 

rispetto al piano del 2022 e a motivare eventuali impossibilità di conseguimento. 

Riferisce che la Dirigenza non sempre ha risposto in manera adeguata rispetto alla richiesta, alcuni 

hanno risposti altri ancora no, in alcuni casi ha addirittura fatto un passo indietro come nel caso 

dell’Avvocatura, infatti l’Avvocato Capo ha evidenziato che la misura prevista non è attuabile. 

Il Piano di riequilibrio pertanto sarà rimodulato e le misure inserite, confermate o integrate se e solo 

se vi sarà il parere degli Uffici, in caso contrario la misura non sarà inserita. 

Aggiunge che è stato chiesto a tutti i Dirigenti di attestare se il livello di spesa (funzioni e servizi 

indispensabili) programmato nell’ultimo bilancio sia idoneo, valutazione che mancava nel precedente 

piano di riequilibrio. 

Molti Dirigente, nonostante sia stato chiarito il concetto di funzioni e di servizi indispensabili, non lo 

hanno compreso, altri hanno dato seguito a tale richiesta. 

Aggiunge che pertanto sono state individuate dall’Amministrazione attiva nuove misure che 

richiedono l’acquisizione di regolarità tecnico e fattibilità, una delle misure riguarda la 

cartolarizzazione, a cui è data risposta da parte della d.ssa Mandalà la quale riferisce che non è 

attuabile alla luce della firma dell’Accordo. 

Naturalmente l’amministrazione potrà rinegoziare l’Accordo dello Stato ogni anno e in tale caso si 

potrebbe rivedere tale misura. 

Altra misura richiesta è quella di aggredire il fenomeno dei Condoni Edilizi e delle sanatorie, poiché 

da una valutazione effettuata dei tecnici si potrebbero ricavare decine di milioni di euro dalla 

istruzioni di tali pratiche. 

Tale iscrizione della misura non porterebbe al riequilibrio di bilancio, ma può costituire un elemento 

importante per dimostrare alla Corte dei Conti, che tali risorse inquanto destinate agli investimenti, 

risolvono una serie di problemi ad es manutenzioni straordinarie. 

Purtroppo a questa misura non è stato dato alcun riscontro da parte del Dirigente competente. 

Tali disfunzioni sono una spia di una latente disfunzione degli uffici. 

Altra misura individuata dal Sindaco che ha avuto riscontro presso i servizi sociali riguarda quella 

relativa ai fondi di derivazione extra comunali che sono stati erogati e che verranno erogati al comune 

in tale ambito finanziano attività e servizi che fino ad oggi erano garantiti con risorse comunali. 

La Ragioneria dovrà effettuare delle verifiche, ma la cifra dovrebbe superare i 3 milioni e 700 mila 

euro che si libererebbero delle risorse e quindi sarebbero delle economie importanti. 

Si apre un confronto. 

La Consigliera Di Gangi ricorda che c’è stato un momento in cui anche la contabilità dei Fondi del 

sociale era gestita direttamente dall’Area dei Servizi Sociali. 

Il Ragioniere Generale evidenzia che probabilmente si trattava degli ordini di accredito che non ci 

sono più e che la Ragioneria dovrà ora avere un quadro chiaro. 

Il Presidente Forello chiede se sono state modificate le percentuali della riscossione. 

Il Ragioniere Generale risponde di si, infatti si è passati dal 5% l’anno allo 0,5% che vale 8 milioni 

di euro. 



 

 

Questo è un impegno che è stato assunto con lo Stato e tale impegno è incrementale, infatti per l’anno 

prossimo si passerà all’1% e poi di seguito all’1,5% alla fine del 20 ennio si dovrà migliorare la 

riscossione del 10%. 

Questo si traduce nel fatto che la riscossione complessiva a competenza e a residui del 2023 deve 

essere superiore rispetto al 2022 di 8 milioni di euro, nell’ anno successivo diventeranno 16 milioni 

e così via. 

Il Presidente Forello chiede notizie dell’assunzione a tempo determinato delle 18 unità di personale 

da destinare all’area dei Tributi. 

Il Ragioniere Generale risponde di no. 

Il Ragioniere Generale pertanto rappresenta che sulla base della rimodulazione prevista si sta 

riscrivendo il piano di riequilibrio, poiché la Corte dei Conti prescrive un unico documento diviso in 

sezioni, una sezione preliminare, una sezione prima e una sezione seconda contenente le misure. 

Il Presidente Forello chiede se si sta procedendo alla modifica del FCDE. 

Il Dott Basile evidenzia che al Piano di riequilibrio sarà allegato e si darà conto di come incide lo 

0,5% sul Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Relativamente alla vendita di Gesap lo stesso evidenzia che non ha ricevuto indicazioni contrarie su 

tale misura e probabilmente sarà inserita, ma senza valorizzazione economica e verrà prevista la sua 

dismissione con un valore che non può essere quello di patrimonio, 22 milioni di euro che non è 

certamente il valore della società, ma sarà prevista una misura sulla base di una valutazione di un 

advisor che dovrà essere individuato e i proventi destinati o alla ricapitalizzazione delle società se vi 

sono i presupposti, piuttosto che a nuovi investimenti, ma non potrà essere destinata a spesa corrente. 

Altri elementi di novità importante riguardano le previsioni della Legge di Bilancio del 2023 che ha 

stanziato a favore  delle Città Metropolitane siciliane 40 milioni di euro, oggetto di riparto con il 

Decreto del MEF da adottarsi entro il 31 Gennaio, ma tale Decreto non è stato adottato, poiché nel 

Decreto Mille Proroghe adottato dal Senato è prevista una modifica per risolvere i problemi dei 

Comuni di Lampedusa e Linosa che hanno uno straordinario aumento dei numeri degli sbarchi, 

pertanto da tale norma verranno sottratti 2,5 milioni di euro e quindi il termine di riparto slitta al 31 

marzo, sembrerebbe che la differenza dovrebbe andare al Comune di Palermo e questo stravolgerebbe 

il piano di riequilibrio. 

Il Consigliere Bonanno chiede se tali somme hanno una destinazione vincolata, il Ragioniere 

Generale risponde che andrebbero a coprire il disavanzo e consentirebbero di mitigare l’IRPEF del 

2024 e forse quella del 2025. 

Si apre un confronto 

Il Dott. Basile informa i Consiglieri che nel Decreto Mille Proroghe è inserita un’altra norma la quale 

differisce, per gli Enti Locali che hanno rinnovato i Consigli Comunali, a 30 giugno di quest’anno 

i termini per la rimodulazione del Piano di Riequilibrio, ma di tale differimento il Comune non si 

vuole avvalere. 

L’Obiettivo è mettere il Consiglio Comunale nelle condizioni dia vere il piano un mese prima della 

scadenza al fine di analizzare tutti i documenti. 

Il Consigliere Bonanno chiede quanto tempo potrebbe passare tra l’approvazione del Piano e quella 

del Bilancio. 

Il Ragioniere Generale evidenzia che i bilanci dovrebbero essere approvati entro l’anno sulla base di 

uno schema che non può non tenere conto della legge di bilancio dello Stato, salvo come è stato fatto 

al Comune di Palermo nel 2018 che lo scema è stato fatto entro l’anno, ma poi si è fatto 

l’assestamento. 



 

 

Se il Sindaco volesse proporre al Consiglio Comunale uno schema di Bilancio già completo, tale atto 

richiederebbe più tempo. 

Il Presidente Forello ritiene che la rimodulazione del piano debba essere approvata prima dei termini 

previsti per il bilancio di previsione. 

Il Ragioniere Generali ribadisce che l’Amministrazione attiva ha già riferito che non si vuole avvalere 

di tale differimento, salvo che tale differimento non consenta di guadagnare una settimana massimo 

10 giorni. 

Il Presidente Forello chiede notizie sulle partecipate, il Dott. Basile ricorda che è arrivata una nota da 

parte del Collegio dei Revisori con la quale invita l’Amministrazione a fornire elementi di 

informazione relativi allo stato dell’istruttoria del Piano di riequilibrio e nello stesso tempo vengono 

segnalati una serie di profili di interesse e/o criticità che secondo i revisori si deve tenere conto nel 

piano di riequilibrio, uno di tali profili è certamente quello delle partecipate sul quale andrebbe 

certamente iscritta una misura. 

Il Presidente poi chiede al Dott. Basile se sono stati riscossi tutti i crediti vantati da parte dello Stato 

e il Ragioniere Generale risponde di no e che siamo ancora in anticipazione di cassa. 

Si apre un confronto. 

La Consigliera Di Gangi approfittando della presenza del Ragioniere Generale in Commissione, 

chiede notizie sull’applicazione degli aumenti delle indennità ai Presidenti di Circoscrizione e quindi 

sull’applicazione della Delibera sul Decentramento approvata dal Commissario Ad Acta. 

Su tale atto la Commissione ha iniziato un confronto con le diverse Circoscrizioni e tale questione è 

stata sollecitata dai Presidenti. 

La Consigliera auspica che tale problema possa essere risolto nell’anno 2023 e chiede se il problema 

delle indennità non percepite nel passato posa risolversi con un debito fuori bilancio predisposto dagli 

uffici anche al fine di eliminare la possibilità di contenzioso con l’Amministrazione Comunale. 

Il Dott. Basile fa riferimento ad una sua nota ed evidenzia che i Dirigenti che fanno delle proposte 

hanno l’obbligo giuridico di attestare se ha riflessi diretti o sul bilancio Comunale e/o sul Patrimonio. 

Aggiunge che in quella occasione il Dirigente Pro tempore, non ha attestato, illustrato e quantificato 

tale riflesso sul Bilancio Comunale. 

I Consiglieri chiedono al Ragioniere Generale di trasmettere la nota alla mail della Commissione. 

La Consigliera Di Gangi ritiene che l’impegno di spesa non sia contenuta nella Delibera del 

regolamento sul Decentramento, poiché tale Regolamento misura una percentuale la cui 

quantificazione è contenuta in un altro atto. 

Interviene il Presidente Forello il quale rileva che se c’è un regolamento in questo momento 

l’Amministrazione è esposta ad un’azione che potrebbe provocare un danno e chiede al Ragioniere 

Generale se l’Ufficio competente ha cognizione di tale problema. 

La Consigliere Di Gangi ritiene che bisogna farsi carico di tale problema, poiché è anche un problema 

tecnico. 

Si apre un confronto sulla competenza sull’eventuale riconoscimento del debito fuori Bilancio. 

Il Ragioniere Generale puntualizza che risponde il Dirigente che ha autorizzato la spesa senza la 

necessaria copertura, salvo che non dimostri l’utilità che ne ha ricavato l’Ente. 

Il Ragioniere Generale evidenzia che il Dirigente che ha proposta la delibera del Decentramento al 

commissario ad Acta non ha illustrato i profili di tipo economico. 

Lo stesso evidenzia che le somme devono essere quantificate, inserite nel bilancio 2023 2025 in 

maniera strutturale, dal momento in cui il bilancio diventa esecutivo e le somme assegnate con il Peg 

al Dirigente, solo in quel momento il provvedimento può essere adottato.  



 

 

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta.  

Alle ore 12,00 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 12,00 

 

La Segretaria                                                                                              Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                             Cons. Salvatore Ugo Forello 
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