
 

 

 
VERBALE N.15 della seduta del 23/01/2023   approvato il 24/01/2023 

Ordine del giorno: Prot. N. 356 del 30 12 2022 e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023,Prot. 

n.16 del 12 01 2023 e Prot.n.26 del 19 01 2023 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,35 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,35 11,50   

Domenico Bonanno P   10,35 11,50   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,47 11,50   

Salvatore Forello P   10,35 11,50   

Mariangela Di Gangi P   11,02 11,50   

L’anno 2023 il giorno 23 del mese di Gennaio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 356 del 30 12 

2022. e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023, Prot. n.16 del 12 01 2023 e Prot.n.26 

del 19 01 2023  

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,35 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Inzerillo, Bonanno, e il Vice 

Presidente Forello che accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

La Commissione si confronta sui lavori del Consiglio Comunale della scorsa settimana. 

Il Consigliere Inzerillo reitera la richiesta di incontro con l’Assessore Orlando al fine di affrontare 

diverse problematiche tra le quali lo svincolo del Forum. 

Interviene il Consigliere Miceli il quale rappresenta i possibili rischi che potrebbero scaturire 

dall’assunzione delle 18 unità di personale a tempo determinato per l’Ufficio Tributi. 

Lo stesso ritiene che in relazione alla deliberazione dell’Accordo con lo Stato nella parte relativa alle 

18 assunzioni destinate al potenziamento del predetto Settore sia necessario effettuare alcuni 

approfondimenti: 1) verifica delle qualifiche e delle professionalità di cui, ad avviso degli uffici e 

dell’amministrazione necessitano i settori interessati dalle nuove assunzioni; 2)verifica dell’esistenze 

di tali qualifiche /professionalità tra il personale part time già in forza all’amministrazione;3) verifica 

con il Segretario Generale e il Ragioniere Generale ed esperti di diritto del lavoro, del rapporto 

esistente tra il comma 580 della finanziaria del 2021 e l’art 3, comma 101della legge n. 244 del 2007 

al fine di comprendere se la seconda viene abrogata dalla prima o la prima, come lo stesso ritiene 

rimane in vigore o obbliga l’amministrazione a tenerne conto; 4) verifica dell’esistenza di un 

potenziale danno erariale e del necessario aumento del Fondo contenziosi nell’ipotesi in cui i 
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dipendenti par time del comune dovessero citare in giudizio il Comune di Palermo in conseguenza 

delle 18 assunzioni ( senza il rispetto dei criteri di precedenza di cui alla legge 244 del 2007. 

Il Presidente Forello invita il Consigliere Miceli a predisporre una bozza di quesiti che si possono 

inviare a nome della Commissione all’Avvocatura, al Ragioniere Generale e al Segretario Generale 

con richiesta di risposta urgente. 

Lo stesso ritiene che bisogna distinguere 2 profili: 1) se la procedura seguita dall’Amministrazione 

attiva sia o meno legittima; 2) una valutazione politica, cioè se si poteva fare una scelta diversa. 

Evidenzia che l’Amministrazione Attiva sulla base di quanto rappresentato dall’Assessore Varchi in 

Consiglio Comunale avrebbe fatto una scelta di natura politica. 

Si apre un confronto sul tema. 

La Commissione passa alla programmazione dei lavori per la settimana in corso e dà mandato alla 

segreteria di predisporre invito per mercoledì 25 p.v. alle ore 10,30 per la D.ssa Agnello, la d.ssa e la 

D.ssa Milisenda al fine di affrontare le problematiche relative all’applicazione del CUP. 

Venerdì 27 p.v. audizione presso la I Circoscrizione e lunedì 30 p.v. ore 10,30 audizione 

dell’Assessore Orlando su problematiche cimiteri e svincolo del Forum. 

Il Presidente Forello vista l’urgenza con la quale gli Uffici chiedono la trattazione della proposta 

“Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022” Procon: 

5/2023 ritiene importante audire domani martedì 24 alle ore 10,30 il Ragioniere Generale e la D.ssa 

Mandalà. 

La Commissione passa alla disamina di n.1 DBF e chiede alla d.ssa Tedesco di illustrare la proposta 

di riconoscimento di debito fuori bilancio avente PROCON: 337/2022. 

La d.ssa Tedesco illustra il debito fuori bilancio afferente al riconoscimento della legittimità di debiti 

fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000 trasmesso dalla Presidenza del 

Consiglio Comunale con nota prot.45240 del 19.01.2023 evidenziando che è munito dei pareri 

favorevoli del Collegio dei Revisori e della Ragioneria Generale. 

Il Presidente Forello dichiara che voterà a favore dei DBF ex lettera a) perché la maggioranza ha 

difficoltà a raggiungere i numeri e perché l’attività di opposizione non si esplica, certamente, 

nell’ambito dell’approvazione dei DBF.  

Il Presidente pone in votazione la proposta di debito fuori bilancio avente PROCON: 337/2022. 

La Commissione esprime parere favorevole a maggioranza dei presenti con l’astensione dei 

Consiglieri Di Gangi e Miceli. 

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta.   

Il Presidente alle ore 11,50 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,50 

   La Segretaria                       Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Salvatore Ugo Forello  
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