
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 119 del 23/02/2023                                 Approvato il    28 /02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023 - N. 25 del 15/02/2023 - N. 28 del
21/02/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P - - 10.28 11.10
Chinnici Dario P - - 10.18 11.10
Lupo Giuseppe A - - - -

Leto Teresa P - - 10.37 11.10

Zacco Ottavio P 09.00 09.01 10.18 11.10

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 09.00 chiede alla Segretaria Vincenza Amato di
procedere con l’appello dei Consiglieri e risultando solo lui presente, si rinvia la
seduta di un ora in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco assistito dal Segretario Palazzolo, apre la seduta in seconda
convocazione alle ore 10.18 con la presenza del  Consigliere Chinnici.
Argomenti da trattare:

1. Programmazione utilizzo fondi della imposta di soggiorno
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato audizione il
Capo di Gabinetto Dott. Pollicita
Il Presidente Zacco ringrazia e dà il benvenuto al Dott. Pollicita. Introduce
l'argomento da trattare e dà la parola al Dott. Pollicita e precisa che l’Assessore al
Turismo non ha saputo dare notizie in merito. Pertanto chiede di capire come
l’Amministrazione vuole utilizzare i fondi della imposta di soggiorno.
Il Dott. Pollicita sottolinea che nel regolamento è previsto un confronto, con tutti gli
interessati. Precisa che l’imposta di soggiorno è una tassa di scopo pertanto
vincolata e che le somme introitate possono essere spese solamente quando si
incassano i soldi. Sottolinea che esiste un un capitolo in entrata e l’imposta viene
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pagata ogni trimestre. Pertanto vengono effettuati gli accertamenti in entrata e la
spesa viene autorizzata in base alle somme effettivamente entrate.
Sottolinea che vi sono dei capitoli di spesa che riguardano le diverse attività legate
alla cultura e al turismo. Procede con la lettura delle attività finanziate dalla imposta
di soggiorno. Sottolinea che una parte delle somme è destinata alla manutenzione di
beni monumentali e storici.
Il Consigliere Chinnici chiede in quale mese dell'anno si possono conoscere le
somme.
Il Dott. Pollicita risponde che le somme si conoscono entro il 15 del quadrimestre
riferite al trimestre precedente. Riferisce che non è stato mai favorevole alla
programmazione perché non ha la certezza dell’utilizzo delle somme perché può
capitare che le somme vengano utilizzate per altre attività. Pertanto si è pensato di
mantenere i capitoli con zero somme e ci si muoverà nel momento in cui i capitoli
saranno rimpinguati effettivamente. Comunica che è prevista una grande
manifestazione organizzata da Radio Italia per il mese di luglio pertanto si stanno
utilizzate le somme per questa manifestazione che ammontano a 250 mila euro ma
anche per il festino per la quale il Sindaco ha deciso di finanziare con una somma di
400 mila euro.
Continua a relazionare precisando che riceve continuamente delle richieste da parte
degli Assessorati ma anche da parte dei dirigenti relativi a progetti che saranno
vagliati.
Il Consigliere Chinnici chiede se c'è un controllo delle spese effettuate dai vari
settori.
Il Dott. Pollicita sottolinea che c’è il controllo ed in passato si è verificato che non
tutte le somme sono state spese e pertanto sono andate in economia per utilizzarle
nel nuovo anno.
Ribadisce che i capitoli devono essere lasciati ed utilizzare le somme solamente
quando il capitolo sia effettivamente rimpinguato dalle somme.
Fa presente che ancora  per il 2023 non si è fatta una programmazione.
Il Consigliere Chinnici chiede se questo metodo è stato condiviso con altri.
Il Consigliere Canto chiede informazioni se si possono utilizzare le somme
direttamente dal privato che vuole organizzare un’attività inerente il turismo. Chiede
chiarimenti sul passaggio delle somme.
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Il Dott. Pollicita sottolinea che il 10% viene trattenuto dalla struttura ricettiva ed
aggiunge che nel momento in cui i capitoli sono rimpinguati i soldi possono essere
utilizzati dai vari settori.
Si apre un dibattito.
Il Dott. Pollicita spera che questo metodo da lui adottato sia mantenuto dal Sindaco
La Galla.
La Consigliera Leto concorda con il Dott. Pollicita relativamente al metodo
utilizzato. Chiede informazioni sull’aumento della Imposta di soggiorno
Il Dott Pollicita risponde che tale decisione dipende dalla politica. Precisa che il
pagamento della imposta di soggiorno deve essere progressivo in base alla qualità
della struttura con piccole differenze tra una struttura e l’altra.
Si apre un dibattito.
Il Dott. Pollicita affronta il regolamento e ritiene che si debba modificare in qualche
punto. Inoltre ritiene che bisogna incentivare il turismo “mordi e fuggi”
incentivando ed aumentando la percentuale al 15 % .
Il Presidente Zacco ringrazia  saluta il Dott. Pollicita
La Consigliera Leto propone di effettuare una visita ai cimiteri.
Alle ore 11.10 la seduta è chiusa
Letto e sottoscritto

La Segretaria
Vincenza Amato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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