
 

 

 
 VERBALE N.18 della seduta del 26/01/2023   approvato in data 30/01/2023  

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: 10,44 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,44 11,42   

Domenico Bonanno P   10,44 11,35   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   11,12 11,42   

Salvatore Forello A       

Mariangela Di Gangi P   10,44 11,42   

L’anno 2023 il giorno 26 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 10,44 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri, Bonanno, Di Gangi e Inzerillo 

che nella qualità di Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

La segretaria rappresenta che per mero errore materiale nel verbale del 25 01 2023 è stato riportato 

“Il Presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta odierna, lo pone in votazione e 

la Commissione lo approva a maggioranza dei presenti con l’astensione della Consigliera Di Gangi 

poichè assente in data 24 01 2023”, anziché il Presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale 

del 24 01 2023, lo pone in votazione e  la Commissione lo approva a maggioranza dei presenti con 

l’astensione della Consigliera Di Gangi, poichè assente in data 24 01 2023, il Presidente chiede alla 

segretaria di leggere il verbale della seduta odierna, lo pone in votazione e la Commissione lo approva 

all’unanimità dei presenti. La Commissione ne prende atto. 

La seduta odierna è dedicata all’audizione del Segretario Generale, della Dirigente del Servizi Entrate 

e della Dirigente del Servizio Decentramento al fine di acquisire chiarimenti sul mancato pagamento 

delle indennità ai presidenti di Circoscrizione previsti dal Regolamento del Decentramento. 

Sono presenti in Commissione la D.ssa Di Leo della Ragioneria Generale e la D.ssa Arena dell’Area 

del Decentramento, il Segrerario Generale non è presente per precedenti impegni istituzionali. 

Il Presidente Inzerillo introduce l’argomento della seduta e dà la parola alla Consigliera Di Gangi. 

 

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 



 

 

La Consigliera rappresenta che l’incontro ha la finalità di comprendere con quelli che sono gli 

interlocutori competenti in materia quale possa essere la strada definitiva per la soluzione del 

problema al fine di evitare di esporre, l’Amministrazione comunale a inutili contenziosi. 

La Consigliera Di Gangi prosegue spiegando che come noto il tema è quello delle maggiorazione 

delle indennità da riconoscere ai Presidenti di Circoscrizione in virtù del regolamento sul 

decentramento approvato dal Commissario ad Acta. 

La stessa informa di aver posto la domanda al Dott. Basile in Commissione in riferimento 

all’appostamento delle somme sul bilancio di previsione 2022 e il Ragioniere Generale ha confermato 

che  tali somme non sono state previste neanche nell’annualità 2022. 

La stessa evidenzia che che è venuta a conoscenza di informazioni che  rendono concrete le 

rivendicazioni di tale maggiorazione e comunque bisogna individuare per il passato un percorso 

diverso da quello che invece si può individuare per il bilancio di previsione 2023, prevedendo lo 

stanziamento di bilancio. 

La stessa chiede quale possa essere la soluzione tecnica per gli aventi diritto, non solo per i presidenti 

che hanno maturato il diritto nella nuova consiliatura, ma soprattutto per i presidenti di circoscrizione 

che provengono dalla scorsa consiliatura e che potrebbero agire per le vie legali. 

La stessa fa riferimento all’ipotesi di in DBF e chiede quale sia l’intendimento delle Dirigenti presenti 

per trovare una soluzione ad un diritto maturato. 

Il Presidente Inzerillo chiede se tale norma riguarda solo i Presidente o anche i Consiglieri di 

Circoscrizione. 

Interviene la d.ssa Arena la quali illustra la norma evidenziando che il gettone di presenza dei 

consiglieri di Circoscrizione è commisurato al gettone di presenza del consigliere del Consiglio 

Comunale , prevede cioè che sia il 50% del gettone del consigliere Comunale., aggiunge che il 

consigliere di circoscrizione può percepire un budget mensile massimo che non sia superiore al  40% 

dell’indennità del presidente, quindi se aumenta l’indennità del presidente di circoscrizione non 

aumenta il gettone, ma la possibilità di effettuare più sedute, poiché aumenta il tetto massimo del loro 

budget. 

La stessa aggiunge che invece l’indennità di carica del Presidente di Circoscrizione è commisurata a 

quella dell’Assessore e ammonta al 40% di quest’ultimo. La modifica dovrebbe portare al 60% della 

retribuzione dell’Assessore. 

La Consigliera Di Gangi puntualizza che quindi per il passato si tratterebbe del 20% in più. 

Interviene la d.ssa Di Leo la quale evidenzia che per quanto di sua competenza è un problema di 

stanziamenti di bilancio. 

Il presidente Inzerillo chiede se è stato chiesto lo stanziamento nel bilancio che è stato approvato. 

La D.ssa Di Leo risponde che è stato richiesto, ma che siamo in riequilibrio. 

Il consigliere Bonanno chiede alla Dirigente se questo problema del piano di riequilibrio è stato posto 

dal Ragioniere Generale e chiede quale sia l’importo. 

La D.ssa Arena risponde che tale differenza deve essere corrisposta dall’approvazione del 

regolamento, cioè dal 24 02 2021. 

La stessa specifica che la d.ssa Autore ha predisposto le Determinazioni dirigenziali di impegno 

considerando anche le cifre dell’aumento, ma i fondi non erano disponibili e quindi la Determinazione 

è stata restituita dalla Ragioneria Generale. 

Ricorda che tale diritto era stato riconosciuto dal precedente Dirigente e confermato dalla d.ssa Autore 

sia per i nuovi che per i vecchi presidenti di Circoscrizione. 



 

 

La D.ssa Arena puntualizza che in atto procede alla liquidazione con il 40%, quando ci saranno i 

fondi si procederà a pagare la differenza. 

La differenza tra lo stanziamento di bilancio e la richiesta è di 120 mila euro per il passato. 

La Consigliera Di Gangi specifica che per riconoscere il 60% servirebbero 843 mila euro circa, mentre 

la disponibilità era di circa 720 mila euro. 

Si apre un confronto sul tema. 

Il Cons. Bonanno chiede se nell’annualità 2021 ci sono state economie in fase di rendiconto. 

La dssa Arena ritiene di no. 

Si apre un confronto sulla proposta di Deliberazione del 2018 riproposta dal Commissario ad Acta. 

che prevedeva che il provvedimento non comporta spese. 

La D.ssa Arena poi fa una serie di riferimenti alla norma dalla quale scaturirebbe il diritto all’aumento 

al 60%, puntualizzando che tale aumento è previsto ove nel Comune di riferimento sia stato effettuato 

l’effettivo decentramento ammnistrativo. 

Sul decentramento amministrativo si aprono diverse interpretazioni. 

Si apre un confronto sull’effettivo potere di spesa delle Circoscrizioni. 

La d.ssa Arena prosegue evidenziando che il Dirigente che si è occupato del problema ha posto come 

punto di svolta l’approvazione del regolamento sul decentramento. 

La Consigliera Di Gangi chiede alle Dirigente se è possibile proporre un DBF che non scaturisca da 

un contenzioso e quindi da una sentenza. 

I presenti si confrontano sulla competenza di tale DBF e sulle responsabilità che tale proposta 

comporta. 

La D.ssa Di Leo ritiene che la proposta debba partire da chi ha ordinato la spesa e predisposto 

l’impegno di spesa. 

Interviene il Consigliere Miceli il quale rappresenta che il paradosso è che per richiamare l’Ente ad 

assumersi le sue responsabilità bisognerebbe trovarsi davanti ad un’azione legale da parte dei 

potenziali creditori i quali mettono in mora l’Ente. 

Lo stesso chiede alle Dirigenti se la semplice messa in mora è sufficiente, quando il credito è 

riconosciuto come fondato da parte dell’Ente, per attivare il percorso o ci vuole la sentenza di 

riconoscimento, quindi  il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, 

comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000 

Le Dirigenti rispondono che non è sufficiente la semplice messa in mora, poiché manca l’impegno di 

spesa. 

Si apre un confronto sul tema. 

Il Consigliere Miceli prosegue evidenziando che il riflesso sul Dirigente è diverso. 

Lo stesso rappresenta quali sono le consegue alla mancata ottemperanza della richiesta di un diritto e 

alle conseguenze del danno derivante dalla condanna. 

Specifica che finora nessuno ha messo in more il Comune, ma se ciò dovesse avvenire 

preannunciando l’azione legale, il risarcimento del danno e le spese legali costituiscono Danno 

Erariale. 

La D.ssa Arena manifesta una serie di difficoltà e ritiene che il diritto ad avere l’aumento è stato 

fondato sulla base della delibera che ha approvato il regolamento che però prevede che l’atto non 

comporta spese e pertanto si metterebbe in dubbio la legittimità del diritto all’aumento. 
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Interviene la Consigliera di Gangi la quale ritiene che sia corretto che la delibera che approva il 

regolamento non comporti impegno di spesa, poiché quest’atto la misura e non la determina il 

quantum ,poiché il quantum è determinato dalla norma che stabilisce le indennità. 

Si apre un confronto. 

La Commissione ringrazia le Dirigenti per essere state presenti in Commissione e ritiene che tale 

tema dovrà essere approfondito anche in presenza del Ragioniere Generale e del Segretario Generale. 

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura del verbale della seduta odierna alla prossina 

seduta. 

Il Presidente alle ore 11,42 chiude la seduta 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,42 

   La Segretaria                       Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Giovanni Inzerillo 

                      


		2023-01-30T12:25:39+0100
	LOREDANA VELARDI


		2023-01-30T12:28:10+0100
	GIOVANNI INZERILLO




