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VERBALE N.56 della seduta del 23/03/2021 approvato il 23/03/2021 

ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivi Prot. n. 49 del 03 03 2021e 

n.57 del 17 03 2021.  

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,13 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara P   10,13 10,55   

Mineo Andrea A       

Forello Ugo Salvatore P 

 

  10,23 10,55   

Chinnici Dario P   10,14 10,46   

Sala Antonino P   10,13 10,55   

Rini Claudia P   10,13 10,55   

Ferrandelli Fabrizio A       

        

        

        

 

L’anno 2021 il giorno 23 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità 

telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto 

Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente 

nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

Convocazione ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivi Prot. n. 49 del 

03 03 2021 e n.57 del 17 03 2021. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza 

e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute oppure la loro 

riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, è stato 

individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 

 

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 



2 

 

Con apposita comunicazione inviata dalla segreteria della commissione, tutti i partecipanti sono stati 

invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi e risulta che nessun Consigliere è collegato. 

Alle ore 10,13 in seconda convocazione si accerta che risultano collegati in videoconferenza i 

Consiglieri Rini, Sala e la Presidente Evola che constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara 

aperta la seduta della Commissione, assistito dalla Segretaria dott.sa Loredana Velardi, e avvia i 

lavori. 

La Presidente Evola comunica che come noto è stato nominato l’Assessore al Bilancio. 

Il Consigliere Sala specifica che per la prima volta c’è un Assessore al Patrimonio che non coincide 

con quello al Bilancio. 

La Presidente propone di porre in votazione le 17 proposte di deliberazione dei debiti fuori bilancio 

esaminate ieri. 

Pone in votazione le proposte di deliberazione aventi areg: 130586/2021, 130579/2021, 130576/2021, 

130582/2021, 130614/2021, 103582/2021, 123148/2021, 128104/2021, 128114/2021, 78364/2021, 

109958/2021, 116065/2021, 116804/2021, 116244/2021, 116718/2021, 121144/2021 e 117474/2021 

e la commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. 

Il Consigliere Sala chiede alla Presidente di esaminare l’altro debito pervenuto e la Presidente chiede 

all’Avv. Palmigiano di illustrare la proposta di deliberazione di debito fuori bilancio pervenuta ieri 

dalla Presidenza del Consiglio. 

L’Avv Palmigiano espone la proposta avente areg AREG131187/2021 proveniente dall’Area della 

Cittadinanza Solidale ed evidenzia che si tratta di proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio 

di cui all’art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 267/2000 ed è relativa ad un giudizio di ottemperanza 

a seguito di mancato pagamento di quanto ingiunto relativamente a fatture di minori italiani e stranieri 

non accompagnati. 

Specifica che nonostante tutte le fatture erano state pagate nei termini tranne una fattura, il Comune 

viene condannato a pagare le spese legali per spese di giudizio, evidenzia che il debito ha il parere 

favorevole del Ragioniere Generale del Collegio dei Revisori. 

La Presidente chiede se la fattispecie è identica a quella trattata in presenza dell’Assessore Mattina e 

l’Avv. Palmigiano risponde che rientra in tali fattispecie.  

 La Presidente pone in votazione la proposta avente Areg AREG131187/2021e la commissione 

esprime parere favorevole a maggioranza dei presenti con il parere contrario del Consigliere Forello. 

Il Consigliere Sala chiede di programmare un invito con l’Assessore al Bilancio in commissione. 

La Presidente condivide e ritiene utile anche programmare un incontro con l’Assessore al Patrimonio. 

Il Consigliere Chinnici ritiene di aspettare la prossima settimana considerato che si sono insediati da 

poco. 

Il Consigliere Sala ritiene che si potrebbe audire subito l’Assessore Marino. 

Il Consigliere Forello esprime la propria preoccupazione sulla separazione delle deleghe. Ritiene 

importante ascoltare al più presto l’Assessore Marino sugli equilibri di bilancio, prosegue che per il 

Comune di Palermo non ci sono risorse da parte del Governo da assegnare e rappresenta che il quadro 

è desolante e richiama quanto detto dal Ragioniere Generale il quale ha affermato che per chiudere il 

bilancio sono necessarie 35 milioni di euro per il solo 2021.  

La Presidente ritiene che la situazione non cambierà anche se si riescono a incassare le imposte, la 

preoccupazione vera è che manca lo spazio per la politica. 
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Il Consigliere Sala evidenzia che se si dovesse aumentare la Tari bisognerebbe incrementare il fondi 

crediti di dubbia esigibilità. Afferma ancora una volta la necessità di una rivoluzione sui sistemi di 

bilancio altrimenti non si può risolvere il problema. 

Il Consigliere Forello evidenzia che anche l’alleggerimento della Tari e rinviare l’analisi e non 

affrontare questo problema rischia di avere un effetto defragrante. 

Se il problema va rinviato si rischia che i cittadini si trovano tutto l’importo da pagare nel saldo Tari. 

Rappresenta che nell’ultimo PEF Tari è previsto l’aumento della Tari e che tale documento è già stato 

inviato al Presidente del Consiglio. 

Ribadisce che queste questioni debbono essere assolutamente affrontate. 

 La Presidente condivide ed comunica che contatterà l’Assessore per concordare la data per un 

incontro in commissione. Fa riferimento altresì alle interlocuzioni con la Regione relativamente alla 

nuova vasca. 

La Presidente manifesta la sua preoccupazione sul regolamento relativo al Canone Unico e ritiene 

che sarebbe opportuno ascoltare anche il Ragioniere Generale su tale tema. 

 Evidenzia che dalle interlocuzioni con gli uffici si è rilevato che non c’è alcuna possibilità di proporre 

emendamenti. 

Prosegue rappresentando che se ci dovesse essere il rinvio del termine dell’approvazione del bilancio 

anche per tale regolamento ci potrebbe essere più tempo per l’approvazione. 

La Presidente chiede alla segretaria di dare lettura del verbale della seduta odierna, lo pone in 

votazione e la commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,55 

Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà attraverso la 

trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell’Ente o con altro canale 

informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l’informatica rendesse 

disponibili avverrà, giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del Dirigente dell’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, per tramite del sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 10,55 

 

 

 

 La Segretaria  La Presidente 

             D.ssa Loredana Velardi                                                                                        Cons. Barbara Evola 

                                                                                                                                             

 

   

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                

                    i                                                                                 
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