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ORDINE DEL GIORNO: N 398 del 28 08 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.13 11.02     
Anello Alessandro P 10.20 11.02     
Cusumano  Giulio  P 10.13 11.02     
Gelarda Igor P 10.49 11.02     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.02     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Cusumano Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Proposta delibera tariffe Tari 2020 
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato la Dott.ssa             
Maria Mandalà 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia la Dott.ssa Mandalá precisa che la seduta è              
registrata e sarà pubblicata nel siti del Comune di Palermo e pertanto chiede di              
prestare il consenso.  
La Dott.ssa Mandalá da  il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa che l'audizione è stata organizzata per discutere la            
delibera sulle tariffe Tari 2020 
La Dott.ssa Mandalà risponde che l’Ufficio Tributi propone nel rispetto delle           
normative vigenti l'approvazione sia per la parte fissa che variabile. La delibera aveva             
previsto altre formalità che non si era in grado di affrontare. Si sono lasciati i termini                
dello scorso anno. fa presente che il Collegio dei Revisori ha espresso parere negativo              
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in quanto gli extra costi incidono sulla Rap che dovrà sostenere tale costi ed ad Essa                
verranno rimborsati in tre anni dall’Amministrazione Comunale. Il PEF non è           
allegato alla delibera proprio perché ci si è rifatti alle tariffe dell’anno precedente.             
Non cambia alcunché rispetto al precedente anno. Si sono allegati il parere del             
Ragioniere  Generale e  il parere del Collegio dei Revisori. 
Continua a relazionare. 
Il Presidente Zacco sottolinea che per quest’anno è scongiurato l’aumento della            
Tari 
Il Cons. Scarpinato interviene ritiene che la delibera riesce a tenere il PEF TARI               
dell’anno precedente, ma e necessario avere una visione più ampia, si sofferma sulla             
seduta di consiglio comunale e sulla discussione avuta con l’Ass.. Catania dove è             
venuto fuori che gli extra costi erano da imputare alla regione. Oggi si deve              
approvare una delibera PEF Tari 2020 che conferma le tariffe 2019 in una situazione              
economica finanziaria critica. Per cui dopo avere audito i revisori dei conti sarà             
ascoltato anche l’Ass. al ramo che dovrà riferire perchè gli extra costi dovevano             
essere ascritti alla Regione Siciliana e anche per quest’anno nessuno dice qualcosa di             
diverso. La RAP dovrà anticipare i costi che verranno rimborsati in tre anni.             
Continua a relazionare. Chiede che oggi l’Amministrazione attiva deve riportare qual           
è  la situazione contingente.  
Ritiene che la proposta di deliberazione deve essere visionata e discussa con grande             
attenzione da parte di tutti i Consiglieri. Continua a relazionare sulla discarica di             
Bellolampo e fa riferimento alla sesta vasca.Ritiene che si potrebbe presentare una            
rimodulazione degli extra costi.  
Il Cons.Cusumano specifica che la Dott.ssa Mandalà ha precisato che non essendoci            
delle variazioni sulle tariffe, il parere dei revisori dei conti non inficia l’atto.  
La Dott.ssa Mandalà precisa che il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei             
Conti è un parere che in questo caso si limita a motivi di opportunità, non si                
intendono lesi i motivi dell’atto. Per un futuro sereno il problema degli extra costi è               
giusto che vengano risolti. Riferisce che l’atto è legittimo.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta la Dottoressa.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario se il Collegio dei Revisori ha accettato             
l’invito di domani. 
Il Segretario risponde. 
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Il Consigliere Scarpinato sull'ordine dei lavori chiede se è possibile leggere la nota             
n. 1 redatta dal Ragioniere  Generale a corredo della delibera. 
Il Segretario procede alla lettura della nota. 
Il Consigliere Scarpinato propone di leggere l’allegato B e relaziona sullo stesso. 
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura del parere dei revisori 
Il Segretario procede alla lettura  
Il Consigliere Scarpinato parla delle sue preoccupazioni che sono descritte nel           
parere non positivo del collegio del revisori dei conti sono perplessità che ha avuto e               
che ha espresso alla Dott.ssa Mandalà. Continua a relazionare. Precisa che per esitare             
la delibera e necessario audire tutti gli attori che sono coinvolti. 
Il Presidente Zacco specifica che la delibera è legittima ma per l’approvazione            
l’argomento va approfondito con chi di competenza e alla fine con           
l’Amministrazione.  
Il Vice Presidente Anello, precisa che il revisori dei conti chiedono una            
rimodulazione della proposta di deliberazione e capire come l'Amministrazione         
proporrà la rimodulazione 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere agli inviti e venerdì si potrebbe              
sentire il Presidente Rap e il Direttore Generale. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
La   Segretaria  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.725  del 09/09/2020 all’unanimità. 
Alle ore 11.02  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
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