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Verbale n.  34 del   28/11/2014 seduta  della II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 28 del mese di Novembre , presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 11.20, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Scardina Valentina 

5. Tripoli Filippo Maria 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Scardina Valentina,  constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Audizione del Dirigente Settore I°, Dott.ssa Guttu so Vincenza e 

del dirigente settore II°, Dott.ssa Laura  Picciurr o sulla proposta 

deliberativa “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura 

carburanti e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – 

Convenzione Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A 

periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”. 

La Commissione analizza il testo della delibera in oggetto. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura  e il Consiglie re Alpi Annibale 
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entrano alle ore 11.25. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura, nella qualità anche di assessore, 

da dei chiarimenti sulla delibera in oggetto e si sofferma sulla spesa del 

carburante.  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria, evidenziando che i Dirigenti di cui 

si era chiesta l’audizione sono ritardo, chiede all’Assessore Maggiore  

Maria Laura il motivo dell’aumento della spesa del carburante  e se nel 

2015, rispetto al 2014, la spesa per il carburante aumenterà o diminuirà. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura  afferma ,così come previsto nella 

delibera approvata il 13/10/2014 dal Consiglio Comunale e così come 

evidenziato nella proposta di deliberazione avente in oggetto : 

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, 

lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti e lubrificanti per il 

servizio di raccolta RSU – Convenzione Consip con la società Kuwait 

Petroleum S.p.A periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”, che la spesa 

per carburanti è aumentata a causa delle lunghe distanze tra il territorio 

di  Bagheria e le discariche autorizzate in ambito regionale e già dal 

Novembre 2011 si era   rilevata l’inadeguatezza delle previsioni di 

bilancio in merito allo stanziamento per la spesa per il carburante. La 

motivazione per cui il capitolo n.17.500 cod.1090502 pari a  euro 

357.531,60 risulta incapiente deve essere richiesta al Dirigente 

competente del settore II°, Dott.ssa Laura Picciurr o,che monitora e 

autorizza gli impegni di spesa relativi per quanto attiene la previsione 

della spesa del carburante. Nell’anno 2015  non è dato sapere nè 

prevedere un possibile aumento o diminuzione della spesa del 
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carburante in quanto la suddetta spesa è inficiata dalle oscillazioni di 

mercato del costo del carburante e delle successive autorizzazioni 

regionali in merito  alla discarica che ci sarà autorizzata. 

La Dottoressa Guttuso Vincenza  entra  in commissio ne alle ore 

12.00. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle  ore 12.00. 

Il Consigliere Tripoli  Filippo Maria è dispiaciuto  in quanto la 

Dottoressa Laura Picciurro non è intervenuta all’audizione nonostante 

sia stata invitata ufficialmente tramite un nota fatta dalla seconda 

commissione . 

Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 12.15.  

La Dottoressa Guttuso Vincenza,   rispondendo alla richiesta della 

seconda commissione  di dettagli sulla spesa per la  fornitura carburanti 

e lubrificanti per il servizio raccolta rifiuti RSU – convenzione Consip con 

la società Kuwait petroleum”, afferma  che la spesa effettuata, così 

come perviene dall’ufficio, è suddivisa in cap: 17500 con determina 

sett.II n.10 del 17/01/2014 avente per oggetto “impegno spesa per 

fornitura carburante mezzi comunali 2014 Kuwait petroleum”, con la 

quale sono stati impegnati  euro 357.531,60 e cap.17393, con   

determina sett.II° n.205 del 28/05/2014 avente per oggetto ”integrazione 

impegno fornitura carburante servizio raccolta RSU periodo 1/5 –15/07”, 

con cui è stata impegnata  la somma di 99.996,25 euro.  

Fino al 15/07/2014 risultano tutte liquidate le somme e anche pagate, 

l’unica voce non pagata è di un importo di 29.900 euro circa . 

 La cronologia dei pagamenti risale a Luglio . 
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La Dottoressa Guttuso Vincenza  ribadisce che questa è la situazione 

e lascerà  in Commissione   una copia  del prospetto delle spese. 

Precisa che i dati di cui  è in possesso sono dati relativi alle spese 

pagate e saldate fino a luglio. 

Si deve riconoscere il debito fuori bilancio per riconoscere le spese 

relative  al periodo che và da luglio ad ottobre. 

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe chiede alla Dottoressa Vincenza 

Guttuso sulla base di cosa avalla le spese da  effettuare . 

La Dottoressa Guttuso Vincenza  evidenzia che ci sono due tipi di 

controllo che deve fare. L’art. 174 del TUEL  stabilisce quali sono i 

controlli da fare: uno è il controllo di legittimità di un atto che è fatto dal 

Dirigente che lo emette e che ha l’obbligo di redigerlo in  conformità alle 

norme di legge. Per esempio se si deve fare un affidamento di servizio, 

la Dirigente si deve preoccupare che questo affidamento venga fatto  

seguendo la normativa di legge e secondo ciò che prevede l’art. 163 . 

Naturalmente si deve occupare di tutta la parte giuridica e 

contemporaneamente  verificare che ci sia la copertura finanziaria nel 

capitolo di spesa inerente. È bene differenziare  le determine dalle 

delibere. 

Le determine sono dirigenziali per le quali il Dirigente ha verificato tutti i 

passaggi evidenziati prima. 

La ragioneria deve  fare il controllo di copertura finanziaria e deve 

verificare che le liquidazioni vengano fatte a fronte di fatture, relative 

documentazioni e verifiche fiscali, ed eventualmente emette anche un 

controllo se non vi siano dei riscontri effettuati. 
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Per le delibere   è diverso perché nelle proposte di delibera, sia di 

Consiglio che di Giunta, il parere contabile acquista un valore più forte. 

Il parere contabile ha un valore più forte perché a seguito delle 

modifiche dell’art. 174, si impone di valutare qualsiasi atto che abbia 

delle influenze  future sul bilancio dell’ente. 

Se per esempio l’amministrazione decide l’adesione ad un consorzio, e 

questa adesione oggi non comporta costi, se domani arriva una fattura  

deve essere valutato questo impegno futuro. Quindi all’atto 

dell’adesione al consorzio si deve allegare una relazione dove il 

Dirigente che propone l’adesione, che é il responsabile tecnico e 

giuridico, andrà a chiarire cosa comporterà dal punto di vista contabile 

questa adesione e quindi si andrà a valutare l’incidenza sul bilancio, la 

compatibilità sui dati di bilancio che avrà peso diverso sulle proposte di 

delibera. 

Il dirigente quando va a redigere una determina sta agendo sul proprio 

P.E.G. ,che nasce già da un bilancio approvato e da una verifica 

contabile sulle somme a disposizione dell’ente . Sulle proposte di 

delibera invece , mancando i capitoli relativi agli impegni di spesa, il 

lavoro da fare è diverso. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  ringrazia la Dottoressa Guttuso 

Vincenza per l’esposizione relativa ai dati in suo possesso ed  evidenzia 

che le altre argomentazioni della delibera  sono competenza della 

Dottoressa Laura Picciurro che non è potuta intervenire all’audizione 

prevista . 

Alle ore 12.20 la Dottoressa  Vincenza Guttuso esce  dalla 
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commissione. 

I Consiglieri Alpi Annibale  e Tripoli Filippo Mari a escono  alle ore 

12.30. 

Il Presidente Scardina Valentina,  dopo accordi telefonici con la 

Dottoressa Picciurro, comunica alla commissione che la stessa può 

essere presente martedì  02/12/2014, per cui si decide di convocare per 

tale data una commissione  in prima convocazione alle ore 10.00  per 

audirla. 

Alle ore 12.45 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli giorno 01 

Dicembre 2014 alle ore 15.00 in I° convocazione e a lle ore 16.00 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazioni verbali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Scardina Valentina 

 


