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Verbale n. 12    del    15/09/2014 seduta  della II  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 15 del mese di Settembre , presso 

la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II Commissione 

Consiliare. 

 Alle ore 15.00 in prima convocazione, per la II° C ommissione Consiliare 

sono presenti i Signori Consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. D’Agati Biagio 

3. Maggiore Maria Laura  

Il Presidente Maggiore Maria Laura constatato la mancanza  di  numero 

legale, rimanda i lavori in seconda convocazione alle ore 16.00.  

Alle ore 16.00 in seconda convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Lo Galbo Maurizio 

5. Maggiore Maria Laura 

6. Scardina Valentina 

7. Tripoli Filippo Maria  

Presiede la II° Commissione  il Presidente Maria La ura Maggiore 

Segretario verbalizzante Troia Pietra  . 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 

seduta utile in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
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� Individuazione delle spese da finanziare ai sensi d el comma 

2 dell’art.250 del Decreto lgs. 267/2000 –Fornitura  carburanti 

e lubrificanti per il servizio raccolta RSU – Conve nzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.a.  

 Il Presidente Maggiore Maria Laura dà lettura della proposta di 

deliberazione ”Individuazione delle spese da finanziare ai sensi del 

comma 2 dell’art.250, del D.Lgs 267/2000 –Fornitura carburanti e 

lubrificanti per il servizio raccolta RSU – Convenzione Consip con la 

società Kuwait Petroleum S.p.a”. 

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe entra alle ore 16.20. 

Il Consigliere D’Agati Biagio si allontana dalla Co mmissione alle 

ore 16.20.  

Il Presidente Maggiore Maria Laura prosegue con la lettura del parere 

del Collegio dei revisori sulla proposta di deliberazione in esame. 

Si evidenzia che la proposta di deliberazione ha il parere tecnico e 

contabile favorevole da parte dei Dirigenti. 

Per quanto ottiene il parere contabile da parte del Dirigente del Settore 

I° il Presidente da lettura di una nota a calce del la deliberazione che 

così recita” Fermo restando che gli impegni riguardanti l’affidamento di 

cui alla determina 298/2014 saranno effettuati previo riconoscimento del 

debito da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.194 del Dlgs 

267/2000”. 

La variazione di bilancio si reputa necessaria in quanto lo stanziamento 

del competente capitolo di spesa destinato alla fornitura dei carburanti e 

lubrificanti del servizio di igiene ambientale N°17 500 cod.1090502 è 
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attualmente pari ad euro 357.531,60 . 

La cifra stimata per tutto il 2014 appare essere invece pari ad euro 

900.000 a causa delle lunghe distanze tra il territorio comunale e le   

discariche autorizzate dalla disposizione regionale a seguito dei decreti 

autorizzativi emessi dal Dipartimento acque e rifiuti.  

A fronte di questa previsione il Dirigente del Settore II°, con propria 

determinazione N°298 del 14/07/2014, ha affidato pe r somma urgenza 

ai sensi e per effetti del comma 3 art.191 del D. lgs. 267/2000, la 

fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi del servizio di 

raccolta dei rifiuti alla società Kuwait Petroleum Spa, mediante 

convenzione Consip per l’importo complessivo di euro 442.472,15 per il 

periodo che va dal sedici Luglio al trentuno Dicembre 2014.  

L’incremento della spesa per carburanti e lubrificanti comporta per 

l’anno 2014 un aumento del costo del sevizio di smaltimento rifiuti. 

Preso atto di questo il Dirigente del Settore II° i ndica quale fonte di 

finanziamento destinato alla copertura del costo del servizio l’incremento 

dell’aliquota  TARI. 

La superiore somma di euro 442.472,15  dunque dovrebbe trovare 

integrale copertura finanziaria mediante rielaborazione del piano 

economico-finanziario di raccolta e smaltimento RSU con 

consequenziale rielaborazione e aggiornamento in entrata della relativa 

tassazione. 

Il Consigliere D’Agati Biagio rientra alle ore 17.0 5. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria si dichiara pronto a votare la 

proposta di deliberazione. 
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Il gruppo del movimento cinque stelle invece chiede l’audizione: 

� del Dirigente che ha redatto la convenzione Consip che avrebbe 

determinato un aumento del costo del servizio   

� del Dirigente del Settore Finanziario  

� dell’Assessore al Bilancio.   

All’audizione si chiede al Dirigente del Settore II° l’esibizione della 

convenzione con la ditta Kuwait  Petroleum S.p.a e il piano  finanziario 

che avrebbe determinato l’individuazione della somma di euro 

442.472,15 per il carburante degli automezzi del servizio rifiuti. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo esce alle ore 17.4 5.  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria evidenzia che non sono arrivati alla 

Presidenza i documenti finanziari sul Consorzio Metropoli  Est  e chiede 

la convocazione dell’Assessore Tomasello per relazionare sulla 

situazione finanziaria di Metropoli Est e per  capire la posizione 

dell’Amministrazione sul suddetto Consorzio. 

Ribadisce inoltre che, entro il 24 Settembre, così come stabilito dalla 

norma regionale di riferimento, bisogna decidere se restare nella città  

metropolitana di Palermo o aderire ad un libero consorzio. 

Chiede l’audizione dell’assessore Tomasello per comprendere quale sia  

la posizione dell’Amministrazione. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria chiede inoltre al Presidente 

Maggiore Maria Laura  di convocare l’Assessore competente affinché 

prospetti il percorso da intraprendere. 

Il Presidente Maggiore Maria Laura   incardina nei lavori della 

Commissione di Venerdì 19/09/2014 l’audizione dei Dirigenti dei Settori 
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I° e II° per relazionare sulla proposta di delibera zione “Fornitura 

carburanti e lubrificanti per il servizio raccolta RSU – Convenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.a.” e Lunedì 22/09/2014 

l’audizione dell’Assessore Tomasello sullo stato del Consorzio 

Metropoli Est. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria vuole sapere come mai non vi 

sono le riprese audio-visive. 

Il Consigliere D’Agati Biagio chiede al Presidente Maggiore Maria 

Laura di convocare l’Assessore Mastrolembo per capire cosa vuole fare 

con il bilancio 2013. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio sostiene sulla delibera in questione 

che si potrebbe  mettere ai voti vista l’urgenza della stessa, ma se 

alcuni consiglieri richiedono delucidazioni dal Dirigente e dall’Assessore 

di competenza ne prende atto e considera tale esigenza opportuna.  Il 

Presidente Maggiore M. L . alle  ore 18.15 chiude i lavori  della  

Commissione.  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia Pietra  

Il Presidente della II° commissione 

  Maggiore Maria Laura 

 


