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VERBALE N. 729 del 15/09/2020                     Approvato in data 15/09/ 2020 
 
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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.20 11.06     
Anello Alessandro P 10.15 11.06     
Cusumano  Giulio  P 10.26 11.06     
Gelarda Igor P 10.17 11.06     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.06     
                                                          VERBALE  
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza dei  Consigliere 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 il Ragioniere             
Generale Dott. Basile  
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni  
Il Segretario comunica che il Dott Basile contattato telefonicamente ha riferito di non             
potere essere presente all’incontro in quanto già impegnato in altra seduta di            
Commissione pertanto ha invitato il Segretario stesso ad inviare ulteriore invito per            
domani alle ore 10.00 a cui farà  parteciperà il Vice Rag. Generale Dott. Pulizzi 
Il Consigliere Gelarda ritiene giusto che ci sia il Ragioniere Generale presente .  
Il Presidente Anello concorda  
Assume la presidenza il Presidente Zacco 
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La Commissione discute sulla opportunità di avere il Ragioniere Generale e non il             
suo vice pertanto si invita il Segretario a contattare il Rag. Generale per concordare              
una data per l'audizione. 
Il Cons Scarpinato in merito alla convocazione del Rag. Gen. si rimette alle             
decisioni della Commissione. In riferimento ai progetti Recovery Fund chiede al           
Presidente Zacco, considerato che Palermo ha necessità di tanti servizi e strutture            
all’avanguardia, chiede di invitare il Dirigente responsabile di questi progetti per           
capire tecnicamente come sono predisposti e se la Commissione o il Consiglio            
Comunale può fare proposte o presentare soluzioni. Chiede di aprire un confronto con             
il Dirigente e l’Assessore vista che la Commissione ha la delega della            
programmazione.  
Ricorda che  oggi alle ore 12.00 scade la  presentazione dei progetti. 
Il Presidente Zacco condivide la proposta del Consigliere Scarpinato 
Il Consigliere Cusumano chiede un riassunto di quanto discusso in sua assenza  
Il Cons. Scarpinato riassume 
Il Consigliere Cusumano concorda  
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori chiede di rivedere la delibera sul Pef             
Tari 2020 per fare un ulteriore approfondimento visto che la Commissione sarà            
impegnata ad esitare la delibera stessa.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere alla richiesta del Consigliere            
Scarpinato. 
Si procede alla lettura della Delibera e del parere del Ragioniere Generale  
Il Consigliere Scarpinato chiede di conoscere l’opinione del Presidente e dei           
Consiglieri sulla parte finale del parere del Ragioniere Generale. Relaziona          
commentando il parere importante dello stesso. 
Pertanto ribadisce che deve essere invitato per avere la possibilità di porgere le             
domande e capire dalla sua propria voce le problematica della proposta di            
deliberazione. 
Il Presidente Zacco condivide le preoccupazioni messe in evidenza dal Cons.           
Scarpinato.  
Il Cons Scarpinato ringrazia tutta la Commissione per il lavoro svolto, la quale              
può dare un grosso contributo alla proposta di deliberazione che va ad incidere su              
un'azienda e su tutti i lavoratori  e le loro famiglie. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
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Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.729 del 15/09/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore 11.06  la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo            Alessandro Anello 

   

  Ottavio Zacco 
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