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VERBALE N. 317 del 12/12/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018 e OdG. Suppletivo N. 181 del 10/12/2018 - O.d.G. 
Suppletivo N. 182 del 10/12/2018 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08.00 Prima convocazione - 09.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     09.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 09.15 10.30     

Anello                Alessandro P 09.50 10.52     

Cusumano            Giulio  P 10.20 10.52     

Gelarda                  Igor P 09.00 10.10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 09.00 10.52     
 

VERBALE 
 

Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione alle ore 09.00 con la presenza del Consigliere Gelarda 
Argomento della seduta: 
Audizione dell'Amministratore Unico dell’Azienda R.A.P. S.p.A. per discutere sulla         
programmazione delle attività dell’Azienda. Nello specifico differenziata  
Il Segretario comunica che è pervenuta una nuova proposta di deliberazione avente            
per oggetto: Controllo finanziario degli Enti Locali - Rendiconti 2015 e 2016 del             
Comune di Palermo - misure correttive da parte dell’Ente a seguito del ciclo dei              
controlli ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL - Deliberazione n. 161/2018/PRSP della             
Corte dei Conti - sezione di Controllo per la Regione Sicilia - azioni correttive”              
AREG 1751380/2018. Per la quale in data odierna si è provveduto a predisporre ed              
inviare un O.d.G. Suppletivo. 
Il Presidente Scarpinato prende atto, e procede alla lettura della nuova delibera di             
cui bisogna dare parere urgente inviata via e-mail in data 11/12/2018. La delibera è              
importante ed urgente e bisogna dare parere con immediatezza in quanto il Consiglio             
Comunale dovrà esitare con urgenza la stessa 
Alle ore 09.15 entra il Presidente Zacco che assume la presidenza. 
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Il Presidente Zacco prosegue il lavori della Commissione con la lettura della            
delibera di cui sopra. 
Alle ore 09.25 entra l’Ing Magnolia della R.A.P. 
Il Cons. Scarpinato sostiene che bisogna audire il Ragioniere Generale Dott. Basile            
per avere i giusti chiarimenti del caso in merito alla nuova delibera relativa ai              
correttivi dettati dalla corte dei conti. 
Il Presidente Zacco prende atto della richieste del Cons. Scarpinato  e concorda con  
con il Consigliere Scarpinato. 
Il Presidente Zacco procede a chiamare il Ragioniere Generale Dott. Basile           
telefonicamente per concordare un incontro entro la settimana. Il Rag. Generale           
darà una risposta in giornata.  
Il Presidente Zacco da il benvenuto. All’Ing. Magnolia, fa presente che tra le attività              
ascritte alla Commissione vi è anche la programmazione e per tale motivo abbiamo             
invitato l’A.D. da cui dovremmo avere delle informazioni sulle attività dell'Azienda.  
Il Cons. Gelarda interviene sostenendo che senza la presenza dell’Amministratore          
Delegato Ing. Norata non intende iniziare la discussione, anche perché è stato lo             
stesso Ing. Norata ad anticipare l’incontro alle ore 09.00, anticipando l’orario della            
seduta della Commissione.  
La Commissione continua con la lettura della nuova proposta di deliberazione,           
Controllo finanziario degli Enti Locali - Rendiconti 2015 e 2016 del Comune di             
Palermo - misure correttive da parte dell’Ente a seguito del ciclo dei controlli ai              
sensi dell’art. 148 bis del TUEL - Deliberazione n. 161/2018/PRSP della Corte dei             
Conti - sezione di Controllo per la Regione Sicilia - azioni correttive” AREG             
1751380/2018. 
La Commissione procede i lavori con la lettura dell’allegato N. 1, ovvero la lettera a               
firma del Sindaco indirizzata alla Corte dei Conti avente protocollo n. 1523435 del             
05/10/2018. 
Alle ore 09.50 entra il consigliere Anello 
Il Presidente Zacco contatta telefonicamente l’A.D. Ing Norata per capire se verrà in             
Commissione. L’Ing. Norata comunica che non potrà essere presente in quanto è            
morto un dipendente della RAP ed è in attesa  del medico legale.  
Il Presidente Zacco vista la gravità dell'evento e considerato che e necessario che sia              
presente l’A.D. Norata ritiene di aggiornare l’audizione  in altra data. 
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Alle ore 10.10 esce il cons. Gelarda. 
La Commissione procede con la lettura degli allegati facenti parte della nuova            
proposta di deliberazione 
Alle ore 10.20 entra il Cons. Cusumano. 
Il Cons. Anello chiede al Segretario di accertarsi della disponibilità del dott. Galvano             
ed essere audito urgentemente  dalla Commissione. 
Alle ore 10.30 esce il Presidente Zacco assume la presidenza della seduta il Vice              
Presidente Anello. 
Il Cons. Cusumano, chiede aggiornamenti sul motivo per cui il A.D. Della RAP non              
si è presentato in seduta. 
Il Presidente Anello comunica al Consigliere Cusumano, come già anticipato dal           
Presidente Zacco, che il Presidente Norata non potrà essere presente in quanto è             
morto un dipendente della Rap ed è in attesa del medico legale. 
Il Cons. Scarpinato aggiorna il Cons. Cusumano sui lavori della Commissione. 
Il Presidente Anello invita il Segretario a contattare il Dott. Galvano per invitarlo             
urgentemente in  Commissione  entro la corrente settimana. 
Alle ore 10.52 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario                   Il Presidente   

Salvatore Palazzolo.                                  Francesco Paolo   Scarpinato 
  
                          Ottavio Zacco  
  
                       Alessandro Anello  
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