
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 871 del 20/04/2021 Approvato il 20/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - N. 52 del 14/04/2021
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 10.09 11.03
Anello Alessandro P 10.09 10.54
Cusumano Giulio P 10.30 11.03
Gelarda Igor P 10.09 11.03
Scarpinato F.sco Paolo P 10.09 11.03

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.09 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei   Consiglieri Anello, 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/odg.php?sel=20&asel
Argomenti da trattare:

1. Proposta di deliberazione avente per oggetto "Autorizzazione alla
predisposizione atti amministrativi per l’esperimento di una gara europea a
procedura aperta per l’appalto di affidamento in concessione dei servizi di
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di
Palermo. Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 483 del
19.10.2017 e del relativo affidamento di servizio, all’atto della sottoscrizione
del previsto contratto da parte dell’aggiudicatario della gara d’appalto”
prot. 259335/2021

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale n 870 del 19 04 2021
6. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato la Dott.ssa
Mandala
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Il Presidente Zacco ringrazia e dà il benvenuto alla Dott.ssa Mandala e comunica che la
seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il
consenso alla registrazione.
La Dott.ssa Mandala dà il consenso.
Il Presidente Zacco comunica che l’Assessore Catania ha inviato un invito a tutti i
Presidenti delle Commissioni oggi alle ore 12,00 per parlare del PRG e delega il Vice
Presidente Anello a partecipare alla riunione in quanto già lui impegnato.
Il Vice Presidente Anello accetta l’invito a partecipare
Il Presidente Zacco spiega l’argomento relativo alla delibera in oggetto ed invita il
Segretario a dare lettura all’oggetto della delibera e da la parola alla Dott.ssa Mandalà.
La Dott.ssa Mandalà saluta, precisa che l’atto deliberativo nasce da un indirizzo
dell’Assessore pro tempore D’Agostino che con nota indirizza con atto prende le mosse da
questa considerazione e pone l’accento sulla problematica. Precisa che Riscossione Sicilia
che si occupa della riscossione di multe o riscossioni di canoni non pagate, non opera solo
per il Comune di Palermo ma per tutti coloro che ne fanno ricorso. Questo rende meno
ottimale l’attività svolta da questa agenzia di riscossione quindi da questa situazione l’ex
Assessore D’Agostino invitava a porre in essere gli atti amministrativi per esperire un
tentativo che è quello di individuare un altro soggetto a cui affidare la riscossione delle
entrate tributarie ed extratributarie solamente del Comune di Palermo. L’atto cerca di
mettere sulla piattaforma la possibilità di attivare questa gara europea che porterebbe
all’individuazione di un soggetto capace di effettuare questa riscossione in maniera ottimale
prendendosi carico di tutto. Attualmente vige la convenzione a favore di Riscossione Sicilia
ciò determinerebbe al momento in cui ci sarà l’aggiudicazione di un altro soggetto che
verrebbe meno la deliberazione del Consiglio Comunale N 483 del 19 10 2017. Dà lettura
di una tabella per fare un confronto con il Comune di Palermo e le altre città italiane sulla
riscossione delle entrate tributarie. Precisa che Palermo in base a questi dati non soccorre
alla situazione che la città vive. Continua a relazionare. Comunica che è stato formato un
gruppo di lavoro da Lei coordinato. Il percorso è quello di attuare un controllo ed un
coordinamento delle operazioni di controllo in tutta la struttura comunale, preposta alla
riscossione che è diverso dall’ambito tributario. Oggi con la mancanza di personale si va
avanti per priorità.
Il Presidente Zacco ritiene che questa sarebbe una svolta per la città e la proposta fatta
dalla Dottoressa Mandalà è migliorativa
Il Consigliere Gelarda ritiene chiara l’esposizione della Dott.ssa Mandala, chiede da dove
sono stati estrapolati questi dati.
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La Dott.ssa Mandala risponde che sono stati dati dal Ragioniere Generale Dott. Basile e
precisa che se occorre li può inviare alla Commissione.
Il Consigliere Gelarda chiede di rivedere un passaggio sul bando di gara europeo che
prevede che non vi sia transito di soldi fuori dalle casse del Comune e chiede se in effetti è
così.
La Dott.ssa Mandala risponde che i soldi verranno versati nelle casse del Comune di
Palermo.
Il Consigliere Gelarda chiede ancora se questo accorgimento è già previsto dal bando.
La Dott.ssa Mandala risponde che è stato fatto un lavoro attraverso un gruppo di lavoro con
rappresentanti e dipende del Patrimonio e del Comando della Polizia Municipale cercando
di mettere in campo la propria esperienza in materia tributaria.
Il Consigliere Gelarda si complimenta per il lavoro fatto e chiede ancora se tecnicamente
la persona che non paga, la nuova riscossione avrebbe elenchi suoi dove capire chi non ha
pagato chiedendo di pagare e se il soggetto non paga cosa succederà? chiede se invierà le
cartelle direttamente?
La Dott.ssa Mandalà risponde di si ed aggiunge che si procederà anche con i pignoramenti
e fermi amministrativi fino ad oggi non messi in campo. Precisa che oggi andrebbe delegato
al nuovo organismo la riscossione coattiva.
Il Consigliere Gelarda chiede se tra le altre città chi ha già posto in essere questo
affidamento a soggetti esterni e inoltre, da uno studio affidando tutto ciò alla nuova
riscossione, a che cosa si riuscirà ad arrivare?
La Dott.ssa Mandalà risponde che finora questo meccanismo lo ha applicato il Comune di
Napoli. Continua a relazionare.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere Scarpinato.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia la Dottoressa Mandalà per l’esposizione su una delibera
importante. Fa presente che sono stati fatti dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, il
Comune deve fare delle controdeduzioni che hanno prodotto la nota che è arrivata alla
Dott.ssa a firma del’ex Assessore al bilancio immaginando un percorso diverso rispetto a
quello che era, ritiene che la città abbia una capacità del 44 % di riscossione. Il Comune per
garantire i servizi essenziali deve attingere dai pagamenti dei tributi quindi è stato un
adempimento dettato dalla Corte dei Conti e posto in essere dall'ufficio della Dott.ssa
Mandalà. Precisa che la Commissione ha segnalato più volte la mancanza di personale per
ripianare le carenze organiche per un settore importante come quello della Dott.ssa
Mandalà. Ritiene che occorre necessariamente cercare soluzioni e individuare un percorso
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finalizzato ad abbassare la percentuale e portarla a livelli tali da limitare i danni. Ritiene che
se il Consiglio Comunale approva tale delibera, chiede quanto tempo sarà necessario per
completare l’assegnazione.
La Dott.ssa Mandalà risponde che ci sono dei tempi stabiliti e che non sono brevi ma già il
gruppo di lavoro è costituito, passeranno circa nove mesi ma ha già degli atti amministrativi
pronti perché ha lavorato  in anticipo.
Il Consigliere Scarpinato fa riferimento alla gara per la manutenzione strade.
Il Presidente  Zacco non essendoci altri interventi ringrazia e saluta  la Dott.ssa Mandalà.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta N. 870 del
19 04 2021
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 870 del 19 04 2021
Il Verbale è approvato a maggioranza  con l'astensione del Consigliere Cusumano.
Il Presidente  Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 871 del 20 /04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.03 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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