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Verbale n. 40  del 15/12/2014 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

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

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

Consiliare. 

Alle ore 16.00, in prima convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. D’Agati Biagio  

3. Maggiore Maria Laura 

4. Scardina Valentina 

 

 

 

Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 17.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i signori  consiglieri: 

1. Alpi Annibale 

2. Baiamonte Gaetano 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi  Giuseppe 

5. Maggiore  Maria  Laura 

6. Scardina Valentina 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra . 

  Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguenti ordini del giorno : 
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� Esame della proposta di deliberazione modificata av ente ad 

oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai se nsi 

dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs 267/2 000-

Fornitura carburante e lubrificanti per il servizio  di raccolta 

Rsu-Convenzione Consip con la società Kuwait Petrol eum 

S.p.a periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”. 

La seconda commissione si sarebbe dovuta presumibilmente riunire alle 

ore 18.00 ma, in seguito ad accordi telefonici, la riunione è stata indetta 

alle ore 16.00. 

Il Presidente Scardina Valentina  comunica alla commissione di avere 

parlato con la Dottoressa Laura Picciurro in relazione alla modifica della 

delibera avente ad oggetto il ”Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

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

carburante 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”. Poiché la Dottoressa Vincenza Guttuso non è d’accordo a 

dare il parere contabile alla delibera modificata con l’inserimento della 

voce “passività pregresse” piuttosto che “debito fuori bilancio”, la 

Dott.ssa Picciurro riferisce che darà notizie sulla questione 

successivamente. 

Il Presidente Scardina Valentina propone allora  alla commissione di 

analizzare i fitti passivi dell’ente, essendosi premurata di reperire tramite 

gli uffici  il prospetto dei canoni di locazione passiva dell’anno 2014. 

Il Presidente Scardina Valentina spiega ai signori consiglieri che nel 

prospetto  viene operata una distinzione tra gli importi comprensivi di 
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IVA (ove applicata) e gli importi al netto di IVA, sempre ove applicata. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  fa notare che nell’elenco sono individuate 

principalmente le scuole e che il canone di locazione per il Comando dei 

Vigili Urbani è considerevolmente elevato. Ricorda ai membri della 

commissione il suo ordine del giorno presentato in Consiglio comunale 

con il quale proponeva il mantenimento del Giudice di Pace. Poiché 

questo non è avvenuto e sono venute, ancora una volta, meno le 

promesse del sindaco, afferma che questo mancato trasloco sta 

creando spese ingenti che potevano essere evitate o potevano 

permettere di garantire un servizio, a suo avviso, importante come il 

Giudice. 

Il consigliere Maggiore Maria Laura  ribatte dicendo che la questione è 

un po’ più complessa in quanto erano scaduti i termini per il Giudice di 

Pace. 

Il consigliere Biagio D’Agati  ricorda che il suo odg era articolato in 

maniera tale da, anche se erano scaduti i termini, potersi appellare al 

Ministero e richiedere la possibilità, attraverso l’unione con altri comuni, 

di ampliare le competenze del Giudice di Pace e farlo rimanere nella sua 

sede. A questa sua richiesta è stato risposto che c’era la volontà politica 

di trasferire il Comando dei Vigili Urbani nella sede del Giudice di Pace. 

In considerazione di ciò, contesta il pagamento del canone di locazione 

di 112.000 Euro. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura  fa notare che il consigliere 

D’Agati avrebbe ragione solo se l’immobile fosse vuoto e, in ogni caso, 

si tratta di dati tecnico-contabili di gestione di cui rispondono il Dirigente 
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e il Segretario Generale. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 17. 35  

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe  propone alla commissione di 

lavorare al fine di abbattere le spese inerenti ai canoni di locazione 

passiva. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura risponde che si possono 

abbattere questi costi con il piano d’uso che prevede lo spostamento di 

alcuni edifici comunali in modo tale da abbattere i fitti. 

Il consigliere Alpi Annibale  chiede se, a tal proposito, possono essere 

utilizzati i beni confiscati alla mafia. 

Il consigliere Maggiore Maria Laura  risponde che nell’immediato ciò è 

impossibile in quanto questi beni devono essere prima riadattati e resi 

agibili e idonei. Sicuramente essi potranno essere utilizzati nel lungo 

periodo. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  17.38.  

Il Consigliere Maggiore Maria Laura esce alle ore  17.38. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 17. 40. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  ribadisce che è arrivato in 

commissione alle ore 17.38 perché sapeva che la riunione era alle ore 

18.00. 

Il Presidente Scardina Valentina   afferma che l’orario delle 18 era da 

confermare, anche in considerazione dell’assenza del consigliere 

D’Agati nell’ultima seduta di commissione e che, in ultima istanza, si è 

deciso, a maggioranza dei componenti , di fissare la riunione per le ore 

16. 
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Il Consigliere Tripoli Filippo Maria vuole che venga scritta una nota 

dove si evincono i giorni e gli orari di convocazione della seconda 

commissione. 

Il Presidente Scardina Valentina ribadisce che è stato fatto tutto nella 

piena regolarità ed esce alle ore 17.45. 

Il Consigliere Baiamonte Gaetano esce alle ore 17.4 5. 

Assume la funzione di Presidente il Vicepresidente Bellante 

Vincenzo. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 18.00. 

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe  fa un breve riepilogo di ciò che 

si è svolto in commissione per i Consiglieri Lo Galbo e Tripoli, che  sono 

arrivati in ritardo, ribadendo che non è stato possibile parlare della 

modifica alla delibera del riconoscimento del debito fuori bilancio per la 

fornitura di carburanti e lubrificanti poiché la Dottoressa Guttuso non era 

d’accordo con la variazione. La delibera modificata, dunque, non risulta 

mai arrivata in commissione ed essendo stata ritirata la prima proposta 

deliberativa non si può procedere al parere sulla delibera ritirata dalla 

dott.ssa Picciurro.  

Si è deciso, quindi, di affrontare il tema dei fitti passivi dell’ente. 

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe , guardando il prospetto dei 

canoni di locazione passiva anno 2014, evidenzia che la spesa 

maggiore è quella relativa alla Scuola media Tommaso Aiello e al 

Comando dei Vigili Urbani. 

Il consigliere Maurizio Lo Galbo  fa ricordare che si era detto che il 

Comando dei Vigili Urbani e l’Ufficio di Collocamento si sarebbero dovuti 
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spostare in un bene confiscato alla mafia presso il complesso Sicis. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria chiede ai componenti della 

commissione se sono stati chiesti dei chiarimenti in merito al consigliere 

Maggiore Maria Laura in qualità di assessore al patrimonio. 

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe risponde dicendo che intanto si 

sta provvedendo a rimodulare i fitti a ribasso per poi passare allo 

spostamento di alcuni uffici comunali. 

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe  chiede in quale locale potrebbe 

essere spostato il Comando dei Vigili Urbani . 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio ribadisce che il problema non è solo 

per il Comando dei Vigili Urbani ma anche per l’Ufficio del Collocamento 

che, per il momento, funziona a rilento. 

Il Presidente Bellante Vincenzo esorta i componenti della 

commissione a trovare delle soluzioni al problema piuttosto che 

mostrare stupore nel corso dell’analisi delle spese di locazione passiva. 

Dal prospetto esaminato, si nota che nel 2014 alcuni immobili in affitto 

sono stati rilasciati. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  fa notare che gli uffici di via  

Mattarella sono stati trasferiti una parte in Via Federico II° e una parte in 

via Pittalà.  

Si continua con l’analisi del prospetto. 

Il Presidente Vincenzo Bellante  chiede quanti sono i locali della 

circoscrizione di Aspra. 

Il consigliere  Alpi Annibale  risponde dicendo che la circoscrizione di 

Aspra è composta da circa quattro stanze. 
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Pertanto il Presidente Vincenzo Bellante  constata che lo spostamento 

della sede della circoscrizione determinerebbe un risparmio 

considerevole per l’ente che ammonta a circa 22.000 euro. 

Alle ore 18.38 si decide di interrompere i lavori e rinviarli il giorno 17 

dicembre 2014 in I convocazione alle ore 18.00 e in II convocazione alle 

ore 19.00 con il seguente ordine del giorno:  

� Esame della proposta di deliberazione modificata av ente ad 

oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai se nsi 

dell’art. 194, comma 1 lettera e) del D. Lgs 267/20 00-Fornitura 

carburante e lubrificanti per il servizio di raccol ta Rsu-

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

periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”.   

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 

 

 

Il Vicepresidente 

Bellante Vincenzo 

 


