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ORDINE DEL GIORNO:  154 del 30/10/2018 e O.d.G Suppletivo N. 160 del 15/11/2018 e O.d.G 
Suppletivo N 166 del 21/11/2018 e successiva comunicazione. 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08.30 Prima convocazione - 09.30 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     08.45 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 08.45 10.55     

Anello                Alessandro P 08.46 10.55     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 08.45 09.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 08.45 10.55     
 

VERBALE 
 

Il Presidente, apre la seduta in prima convocazione alle ore 08.45 con la             
presenza del Consigliere Gelarda e Scarpinato  
Argomento della seduta:  
Audizione del Ragioniere Generale Dott. Basile per affrontare l’argomento relativo          
alla proposta di deliberazione avente per oggetto “approvazione del programma          
triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 ai sensi della L. R.             
numero 12 del 12 luglio 2011”. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto al Dott. Basile e fa presente che la Commissione               
deve esprimere parere urgente relativamente alla delibera sul piano triennale opere           
pubbliche ma abbiamo bisogno di chiarimenti. 
Alle ore 08.46 Entra il vice Presidente Anello. 
Il Dott. Basile premette che il piano triennale delle OO.PP deve essere coerente con              
il bilancio e l’Assessore Arcuri ha proposto un piano di investimenti di €             
12.409.794,57 che non è coerente con il bilancio. Le opere da realizzare inserite             
nell’elenco annuale 2018 le cui somme programmate sono a carico del Comune di             
Palermo e sono così  suddivisi: 
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● 2,85 milioni di Euro sono reimputazioni da anni precedenti e liquidazioni in            
anni precedenti. e un prolungamento  il cui onere è del  2017; 

● 3,296 milioni di Euro  a carico del Comune di Palermo per l’anno  2018 
Le altre opere da effettuare per un ammontare di € 6.263.093,69 non hanno la              
copertura finanziaria. Nello specifico tali opere mancanti di finanziamento totale o           
parziale sono le seguenti: 

1. Contratto applicativo - Accordo quadro - lavori di manutenzione e di pronto             
intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale-di         
competenza dell’ufficio edilizia pubblica-anno 2017. per un ammontare di €          
2.100.00,00 - somma non stanziata nel bilancio 2018-2020 

2. Contratto applicativo - accordo quadro - lavori di manutenzione e di pronto            
intervento nell’immobile di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale-di        
competenza dell’ufficio città storica-anno 2018 Per un ammontare di €          
2.100.000. Somma non stanziata nel bilancio 2018-2021 

3. Contratto applicativo - accordo quadro - lavori di manutenzione e di pronto            
intervento nel immobili di proprietà dipendenza e/o pertinenza comunale -          
negli edifici scolastici e negli asili nido ricadenti nel territorio della prima            
seconda terza quarta circoscrizione di competenza dell’ufficio edilizia        
scolastica-anno 2018. Per un ammontare di € 1.031.546,84 somme stanziate          
parzialmente in competenza nel bilancio 2018/2020.  

4. Contratto applicativo spazio - accordo quadro - lavori di manutenzione e di            
pronto intervento nell’immobile di proprietà, dipendenza e/o pertinenza        
comunale - negli edifici scolastici e negli asili nido ricadenti nel territorio della             
quinta sesta settima ottava circoscrizione di competenza all’ufficio edilizia         
scolastica anno 2017 Per un ammontare di € 1.031.546,84. Somme stanziate           
parzialmente in competenza nel bilancio 2018/2020.  

Il Dott. Basile sostiene che le reimputazione rappresentano un errore nella           
costruzione dell’elenco annuale, perché la reimputazione altro non è che il           
prolungamento della realizzazione dell’opera il cui onere era inserito nel 2017 - anno             
precedente - . 
Il Cons. Gelarda sostiene che non c’è un carico vero e proprio per il 2018 
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Il Dott. Basile fa presente che complessivamente le somme ammontano €           
6.146.700,88, quindi rimangono senza copertura la realizzazione delle opere per un           
ammontare di € 6.263.093,69  
Il Cons. Anello sostiene che l’amministrazione attiva dei 12.400.000,00 di euro ha            
sostanzialmente individuato  € 3.296.436,31,  nel bilancio di previsione non 
 € 12.400.000,00.  
Il Dott Basile precisa che le somme senza copertura ammontano a € 6.263.093,57. 
Il Presidente Zacco si augura che tali scoperture coincidano con gli emendamenti            
tecnici proposti. 
Il Cons. Gelarda riferisce che l’assessore Arcuri ha parlato di 40 milioni di             
investimento, e quello che abbiamo nella tabella riepilogativa non corrisponde, quindi           
mancano ancora 28 milioni di Euro. Evidentemente quelli che mancano sono a carico             
dello Stato e della Regione. 
Il Cons. Anello sostiene che non hanno influenza sulle casse del Comune di Palermo              
e chiede al Dott. Basile  se conferma tali cifre. 
Il Dott. Basile risponde che di tali cifre non ha contezza e quindi dovrà vedere e                
valutare. Chiede quando verrà discusso in aula il piano triennale OO.PP. perché            
dovrà esprimere parere in aula è non ha il tempo per potere valutare e studiare i                
progetti da realizzare anche mediante lo studio del cronoprogramma previsto per la            
realizzazione delle opere pubbliche.  
Il Cons. Anello fa presente che l’elenco fa riferimento al fatto che è relativo all’anno               
2018 che ormai volge a termine. Chiede al Dott. Basile, considerati i 40 milioni di               
euro da spendere per il 2018 e visto che siamo alla fine del 2018, che cosa succede                 
amministrativamente  dopo che si approva  il bilancio. 
Il Dott. Basile risponde che l’armonizzazione contabile ha comportato significative          
modifiche nelle regole che devono essere rispettate per impegnare la spesa. Per la             
spesa corrente, affinché questa possa essere considerata impegnata è necessaria          
l’obbligazione giuridica. Per la spesa corrente bisogna espletare la gara e chi vince la              
gare deve firmare un contratto. Per la realizzazione delle opere pubbliche è prevista             
una sorta di deroga, e sufficiente approvare il progetto ed indire la gara. Pubblicare              
entro il 31 dicembre la gara, questo fa sì che le somme siano imputate all’anno               
successivo e non vanno in economia, alle condizione che il contratto sia firmato entro              
il 31 dicembre dell’anno successivo. 
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Il Cons. Anello sostiene che l’Assessore Arcuri deve pubblicare le gare entro il 31              
dicembre. 
il Cons. Scarpinato fa presente che anche lo scorso anno si è proceduto in tale               
maniera. 
Il Presidente Zacco chiede cosa succede se non verranno pubblicati i bandi. 
Il Dott Basile risponde che le somme vanno in economia  e si devono riprogrammare.  
Il Presidente Zacco chiede se bocciando il programma triennale delle opere           
pubbliche il bilancio può essere approvato. 
Il Dott. Basile risponde che il bilancio può essere approvato. Propedeuticamente la            
Commissione esamina il piano triennale delle OO.PP ma dovreste anche sapere se è             
coerente  con il bilancio. Fa notare che nell’elenco annuale non vanno inserite le  
reimputazioni  che rappresentano un errore a cui dovrà porre rimedio. 
Il Cons. Gelarda chiede se il piano triennale viene bocciato anche le reimputazioni             
verranno bocciate,  e non vogliamo che tale somme siano perse. 
Il Dott. Basile risponde che le cifre sono già impegnate e non possono essere              
bocciate,  e ribadisce che non devono essere inserire nel piano triennale.  
Il Cons. Scarpinato chiede se manca la copertura finanziaria - 6,3 milioni di euro -               
delle opere da realizzare  come bisogna procedere. 
Il Dott Basile risponde che anche se viene approvato il piano, per ipotesi, senza              
emendamenti, molte opere pubbliche non avrebbero copertura e non avrebbero          
nessun seguito. Il bilancio è stato approvato con enorme ritardo perché non è facile,              
avendo 129 milioni di accantonamento, e si augura che nel 2018 non ci siano perdite,               
altrimenti dovremo trovare altri soldi. 
Il Cons. Gerlarda dice che gli accantonamenti sono i soldi che mettiamo da parte per               
le disgrazie future. 
Il Dott. Basile risponde che sono le somme di dubbia esigibilità - circa 100 milioni di                
euro- sono le somme che dobbiamo accantonare perché riferite ad entrare che non             
incassiamo ad esempio se non incassiamo le multe o se incassiamo in misura ridotta,              
la differenza la dobbiamo trovare; inoltre abbiamo l'accantonamento fondo rischi          
legali - 8,2 milioni di euro - ed ancora sono accantonati 17 milioni di euro per fondo                 
perdite società. Ovvero per i disallineamenti delle società partecipate. La legge           
impone gli accantonamenti per gli eventuali disallineamenti delle società partecipate.          
poi ci sono altre voci. Queste somme sono soldi che vengono sottratti alla collettività.  
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Siamo un comune in difficoltà, ci vuole una misura urgente, per potere provvedere,             
quantomeno, alla riscossione della TARI, che bisogna modificare a livello nazionale.           
Bisogna estendere il sistema di riscossione del canone Rai alla Tari. Pensava ad un              
sistema in cui i comuni potessero scegliere se adottare tale sistema, così facendo             
l’Amministrazione si troverebbe con 50 milioni di euro in maniera immediata. 
Il Cons. Anello ritiene invece che l’Amministrazione deve immediatamente         
approvare i regolamenti relativi alla pubblicità, regolamento del suolo pubblico, da           
dove si possono attingere risorse. Altri introiti sono da reperire dall'affitto dei locali             
che in questo momento sono sfitti e che l’amministrazione potrebbe dare in            
concessione con il pagamento dell'affitto.  
Alle ore 09.05 entra l’Assessore Arcuri. 
Il Cons. Gelarda chiede quanto introita il Comune di Palermo  dalla pubblicità. 
Il Dott. Basile risponde che l’amministrazione introita  circa 8 milioni di euro. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta  il Dott. Basile. 
La Commissione continua la seduta con l’audizione dell’Assessore Arcuri sullo          
stesso argomento di cui in  oggetto della seduta.  
Il Presidente Zacco da il benvenuto all’Assessore Arcuri. 
L’Assessore Arcuri fa presente che gli emendamenti presentati dagli uffici erano           
prettamente tecnici. 
Il Cons. Gelarda chiede all’Assessorte Arcuri notizie sul piano triennale OO.PP.           
L’Assessore Arcuri risponde che il Consiglio ha le mani legate, perché non c’è             
liquidità, in ogni caso con molta probabilità, in assestamento di bilancio possiamo            
trovare le risorse  
Il Cons. Gelarda fa presente che il Dott. Basile ci ha spiegato che dei 12,4 milioni                
di euro solo  un terzo è coperto dal comune di Palermo. 
L’Assessore Arcuri conferma quanto detto dal Cons. Gelarda.  
Il Cons. Gelarda sostiene che bisogna trovare i 6,26 milioni di euro. Aggiunge che              
entro il 31 dicembre bisogna indire i bandi per l'assegnazione dei lavori. Chiede se              
gli uffici riescono a pubblicare i bandi per il 2018. 
L’assesore Arcuri risponde positivamente. 
Il Cons. Anello chiede conferma che per l’annualità 2018 si riescono a fare i bandi               
per i 12 milioni di euro. 
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L’Assessore Arcuri risponde che tutto quello che si può appaltare sarà appaltato. In             
ogni caso vi sono delle semplificazioni per appaltare le opere pubbliche. Sicuramente            
slitteranno i lavori per il forno crematorio, in quanto l’ANAC ha cambiato le norme              
e si è dovuto riproporre nuovamente il bando rispettando le prescrizioni dell’ANAC. 
Il Cons. Gelarda chiede se i soldi per il forno crematoio erano reimputazioni. 
L’assessore Arcuri risponde che le risorse sono state recuperate attraverso dei mutui. 
Il Cons. Gelarda sottolinea che dai 3,3 milioni di euro bisogna togliere i 2,7 milioni               
per il forno crematoio quindi di fatto saranno indette gare solamente per 500 mila              
euro. 
Il Cons. Anello chiede conferma se saranno indette gare entro il mesi di dicembre              
solamente per 500 mila euro.  
I’Assessore Arcuri risponde di no e fa riferimento all’elenco annuale 2018 dei lavori             
da effettuare. Fa presente che non ha fatto la sottrazione e non sa quanti sono le                
somme rimanenti. 
Il Cons. Gelarda ribadisce che le somme rimanenti sul bilancio comunale sono            
precisamente 570 mila euro. 
L’Assessore Arcuri risponde che oltre ai 570 mila euro, se verrà approvato            
l’emendamento ci sarà anche l’accordo quadro dove ci sono altri 2,2 milioni di euro. 
Il Cons. Gelarda sostiene che queste sono ancora da reperire.  
L’assessore Arcuri risponde di no, in quanto dall’accordo quadro è stato previsto 1             
milione per ogni scuola, ma con l’emendamento le scuole vengono accorpate. 
Il Cons. Gelarda fa presente che il Dott. Basile ha riferito che tali opere non hanno                
copertura finanziaria. 
Il Presidente Zacco fa presente che il Dott Basile ha detto che ci sono 4 voci da                 
togliere perché privi di copertura finanziaria. 
Il Consigliere Anello specifica che non vanno eliminati dall’elenco ma bisogna           
trovare la copertura finanziaria. 
L’Assessore Arcuri sostiene che le risorse per i lavori nelle scuole ci sono e              
corrispondo a 2,136 milioni, ma con l'emendamento le scuole sono state accorpate per             
poter foraggiare l’accordo quadro, mentre mancano risorse per circa 4,2 milioni di            
euro. 
La Commissione Unitamente all’Assessore Arcuri analizzano l’elenco annuale 2018         
fornito dal Dott. Basile. 
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Il Cons. Anello ribadisce quanto dichiarato dal Consigliere Gelarda circa le somme            
disponibili per il 2018 ovvero circa 570 mila euro. 
l’Asseessore Arcuri fa presente che dal punto di vista sostanziale non cambia nulla. 
Il Cons. Gelarda conferma che non cambia nulla, ma dobbiamo capire da dove             
viene fuori la somma totale che il comune investe nel 2018. 
L’Assessore Arcuri fa presente che la Regione è l’Ente che dà meno risorse al              
comune. Avrebbe dovuto dare 28 milioni, ma di anno in anno le somme delle entrate               
comunali si assottigliano sempre di più per fortuna lo Stato e la Regione             
contribuiscono per la realizzazione di opere necessarie. 
Il Cons. Gelarda chiede se può avere uno schema riassuntivo del piano triennale dei              
lavori che si dovranno effettuare con  delle fonti di finanziamento.  
L’Assessore Arcuri  risponde di sì e lo farà inviare  invierà con e-mail. 
Il Cons. Gelarda chiede se anche per i finanziamenti Europei le gare si devono fare               
entro dicembre. 
L’Assessore Arcuri risponde che i tempi sono gli stessi. 
Il Cons. Gelarda pone l'accento sul fatto che si e organizzato manifesta con il              
bilancio mancante. 
L’Assessore Arcuri conferma e sostiene che l’amministrazione ha ottenuto ottimi          
risultati con tanti turisti presenti nel territorio. 
Il Presidente Zacco esprime apprezzamento per l’intervento inserito riguardo alla          
rete fognaria del mercato ortofrutticolo ed evidenzia che sarebbe stato più opportuno            
inserire nell’elenco annuale interventi per la mitigazione delle acque piovane nella           
zona nord della città. 
L’Assessore Arcuri risponde che ciò si potrebbe fare 
Il Presidente Zacco sostiene che 10 anni di scocciature non sono paragonabili a 40              
anni di allagamenti della zona nord. 
Il Presidente Zacco chiede se nel piano triennale sono previsti interventi nella zona             
nord della città.  
L’Assessore Arcuri risponde che tutto quello che riguarda la zona nord è tutto              
coperto dai finanziamenti 
Il presidente Zacco sostiene che nelle more inizi la pulizia del ferro di cavallo,              
sarebbe opportuno iniziare a collegare le acque bianche della zona sottomessa del            
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quartiere Partanna Mondello (Polibio - Ferrante, ecc.) con il ferro di cavallo,            
altrimenti il problema allagamenti delle case non si risolverà mai 
Alle ore 09.45 esce il Cons. Gelarda. 
Il Presidente Zacco chiede di conoscere quali interventi verranno realizzati il           
prossimo anno.  
L’Assessore Arcuri risponde che l’Amministrazione spenderà le risorse disponibili. 
Il Cons. Anello chiede se ci sono problemi ad effettuare gli interventi programmati             
per il prossimo anno.  
L’Assessore Arcuri risponde che l’Amministrazione ha in programma la realizzazione          
di due poli scolastici e l'ampliamento delle linee del tram ed abbiamo chiesto i              
finanziamenti, partecipando ad un bando nazionale che vede 4 città interessate, tra            
quali la città di Palermo, ma ciò sarà possibile se verrà approvato l'emendamento             
che riguarda tale progetto. Se tutto andrà a buon fine, potremo appaltare entro il              
2020 il completamento delle linee dei tram. 
Il Cons. Anello chiede se a tale proposito, in atto, ci sono dei lavori che si stanno                 
realizzando. 
L’Assessore Arcuri risponde che si stanno facendo dei saggi. Inoltre si stanno            
progettando i parcheggi di scambio delle linee del tram che verranno realizzati con             
un progetto di finanza accedendo a 50 milioni di euro di finanziamento da parte              
della Regione. 
Il Cons. Anello risponde di non essere a conoscenza del progetto. 
L’Assessore Arcuri spiega che gli unici quartieri non coperti dal tram saranno            
Arenella e Vergine Maria per cui i non avrà più senso  avere  la macchina ferma. 
Il Presidente Zacco fa presente che la Commissione ha incontrato l'associazione           
Aiace che ha chiesto il completamento di Via Aiace, ed hanno proposto una             
modifica al tracciato del tram affinché passi da Via Aiace fino ad arrivare in Via               
Palinuro e a Mondello. Questo intervento oltre a migliorare la viabilità della zona, e              
favorire la pedonalizzazione del lungomare di Mondello, servirebbe anche per          
intercettare le acque piovane che scendono dalle montagne  
L’Assessore Arcuri fa presente che alcune modifiche sono state recepite ma non sa se              
questa e stata recepita.  
Il Presidente Zacco ringrazia l’Assessore Arcuri.chiede se  la modifica è  fattibile. 
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La Commissione prosegue i lavori con lo studio del piano triennale opere pubbliche e              
dei finanziamenti a copertura dei lavori. 
Alle ore 10.55 esce il Consigliere Scarpinato e non essendoci più il numero legale la               
Commissione è chiusa. 
 
 
              Il Segretario            Il Presidente 

  
Salvatore Palazzolo.                                                  Ottavio Zacco  
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