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Verbale n.11 del 05/02/2016 seduta della II° Commis sione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 05 del mese di febbraio   ,presso la sede 

comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione Consiliare. 

Alle ore 11.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. Finocchiaro Camillo  

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troi a Pietra.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno : 

� Convocazione Assessore Maggiore Maria Laura e figur a 

apicale settore II Dott. Costantino Di Salvo; 

� Varie e eventuali. 

La seconda commissione ha convocato l’Assessore Maggiore Maria 

Laura e la figura apicale settore II°, Dott. Costan tino Di  Salvo ,per avere 

chiarimenti  in merito alla nota del Ministero dell’Interno sull’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato trasmessa in commissione con prot. 

95/Pres. 

Alle ore 11.05 entrano l’Assessore Maggiore Maria L aura  e il dott. 

Di Salvo Costantino. 
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Il  Presidente Giammarresi Giuseppe  propone  di  registrare 

l’audizione e i componenti della commissione accettano la proposta. 

L’Assessore Maggiore Maria Laura afferma che ha inviato la nota, 

pervenuta dal ministero, in commissione  riguardo delle richieste 

istruttorie alla fine di una compiuta analisi del bilancio 2013 -2014 

perché riteneva doveroso informare la commissione e il Consiglio 

comunale rispetto alle richieste del ministero e dell’istruttoria. 

L’assessore racconta che sono intercorse delle telefonate, prima 

dell’invio della nota,  con il ministero e precisamente con il Dott. Verde  

al fine di andare a verificare le risposte che dovevano essere date. 

Afferma che le hanno chiesto e  hanno fatto dei rilievi delle richieste 

istruttorie e deve essere data risposta entro sessanta giorni, chiedendo 

la compatibilità del bilancio  rispetto alle opere di risanamento dell’ente e 

come vedranno nulla si evince rispetto alle gestioni , anche questi 

inserite all’interno dei pluriennali 2014-2016, rispetto alle manovre fatte 

dall’ente locale in tema dei rifiuti e del servizio idrico . 

L’Assessore Maggiore Maria  Laura  prosegue con la lettura della nota 

inviata dal Ministero. 

Con il ministero è stato letto ed esaminato ogni punto della nota ed è 

stato sentito personalmente il Dott. Verde, il direttore finanze locali 

presso il ministero degli interni ,in quanto, ogni ipotesi di bilancio degli 

enti locali viene assegnata al funzionario che l’esamina e, l’assessore ed 

il Dott. Di Salvo erano  seduti al tavolo con il Direttore Verde che veniva 

da Palazzo Chigi e con la Dottoressa Scelfo che si occupa dell’istruttoria 

sul bilancio . 
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L’ Assessore Maggiore Maria Laura   legge la nota del ministero 

“ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato anni 2013 –2014 comune di 

Bagheria (PA) rilievi e richieste istruttorie”. 

Si sofferma sull’introduzione  e spiega ai componenti della commissione 

che attualmente sono nel 2016 ed hanno predisposto l’ipotesi di bilancio 

2013-2014 entrambi di gestioni già consuntivo. 

Questa prima parte è una parte che  necessariamente  deve sottolineare 

il ministero dell’interno ,sapendo benissimo che essendo stato dichiarato 

il dissesto finanziario al maggio 2014 ovviamente nessuna manovra di 

riduzione della spesa corrente poteva essere stata posta o è stata posta 

in quel momento dall’amministrazione Lo Meo, amministrazione in 

carica nel 2013 e nei primi tre mesi del 2014 . 

L’Assessore Maggiore Maria  Laura  continua dicendo che è chiaro la 

loro  sottolineatura  ma hanno  potuto porre delle situazioni sul 

consuntivo ,non potevano inventarsi delle manovre che non erano state 

esposte all’epoca ,ecco perché era necessario l’interlocuzione con il 

ministero , doveva essere chiaro che l’amministrazione  poteva 

solamente prendere atto di una questione e spiegare che cosa hanno 

fatto negli ultimi tre mesi . 

Continua con la lettura della nota al punto 1.”Trasferimenti erariali e 

attribuzioni da federalismo fiscale” 

Spiega che nel 2013, come ha detto ,hanno  inserito le entrate riscosse,  

quando la finanza locale  scrive che per loro sono quasi seimilioni 

mentre per l’amministrazione  sono sei milione e quattrocento 

evidentemente l’amministrazione ha riscosso più rispetto a quelle che 
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erano le attribuzioni ecco perché hanno un dato superiore perché la  

gestione dell’amministrazione  è un consuntivo, una previsione . 

Hanno  stabilito quanto riscosso e quanto speso  e il ministero 

dell’interno  vuole date delle spiegazioni ma non  dice di  modificare  le 

voci ,sono solamente domande che  pongono all’amministrazione  ecco 

perché l’interlocuzione. 

Continua con la lettura della nota con il punto 2 “contributo allineamento 

alla media”. 

Spiega che in questo punto il ministero  dice all’amministrazione di  

porre attenzione al 2013  -2014 e seguenti  in quanto mancano 

inserimenti in entrata . 

Hanno  inserito delle somme inferiori rispetto a quello che avevano per 

un milione e ottantunomila euro l’anno  quindi fondamentalmente si 

hanno più soldi di quelli che hanno inserito all’interno del bilancio . 

Il Dott. Di Salvo Costantino  afferma che loro fanno un rapporto tra i 

dipendenti e il numero degli abitanti  siccome l’amministrazione è sotto 

organico ,loro conteggiano un contributo ,perché a loro giudizio ha 

spese superiori e sono costretti a darli agli esterni mentre se avessero 

un giusto rapporto dipendenti potrebbero internalizzare più cose, hanno 

questa logica e si sono meravigliati perché non li avessero inseriti. 

L’assessore Maggiore Maria Laura  ,afferma che gli uffici non hanno 

mai saputo di questa cosa non le è stata mai stata comunicata quindi 

hanno concordato con il ministero di inviare una nota di erogazione del 

contributo di un milione dall’anno  2013 agli anni seguenti . 

In realtà la prima cosa che hanno sollevato è stata che 
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l’amministrazione è  andata in dissesto nel 2014 quindi si aveva il 

dubbio se  il contributo  spettava dal 2014 in poi oppure dal 2013 .Il 

ministero dell’interno hanno risposto che spettava assolutamente dal 

2013 quindi  chiederanno l’erogazione del contributo che comporterà 

successivamente e non subito una modifica del  bilancio perché il 

ministero  sottolinea all’amministrazione  che questo contributo in 

entrata non lo avevamo mai inserito ma in realtà gli  uffici comunali 

preposti  non lo sapevano in quanto generalmente si inseriscono tutte le 

somme in entrata che si conoscono . 

Il Consigliere Coffaro  Marco domanda se questo contributo debbano 

metterlo all’interno del bilancio. 

L’assessore Maggiore Maria Laura   risponde deve essere inserito 

all’interno del bilancio . 

Il Dott. Di Salvo  Costantino  afferma che solo su questo punto si deve 

andare a creare  un capitolo di entrata.   

Il Consigliere Coffaro Marco   presuppone che per il nuovo bilancio 

avranno delle somme in più da spendere . 

L’assessore Maggiore Maria Laura  continua   dicendo   che in realtà  

l’ ipotesi di bilancio ,laddove dovessero concludere in modo positivo alla 

fine dell’ argomentazione rispetto  a tutte le manovre che hanno 

intenzione di fare o già fatte, l’amministrazione uscirà sicuramente  dal 

dissesto il 31/12/2017e quindi dal 01/01/2018  sarà ufficialmente fuori 

dal dissesto. 

Questo significa che l’amministrazione ha pagato i debiti e che hanno 

concluso la fase dei pagamenti dei debiti e se  continuano  con questi 
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azioni e hanno  la liquidità adesso ,tra un anno e mezzo sarà fuori dal 

dissesto con il pagamento dei debiti .Questo è l’esame all’esito di tutto . 

Il Dott. Di Salvo  Costantino  afferma che al ministero dell’interno  

interessa che  dimostrino di stare  cambiando mentalità e che stanno 

adottando tutte le misure necessarie per rientrare dal dissesto. 

L’Assessore Maggiore Maria  Laura  afferma che andando avanti con i 

punti ,si troverà una questione relativa agli organismi delle società 

partecipate . 

Quando l’amministrazione ha detto al ministero dell’interno che hanno 

fatto delibera di recesso dal COINRES, hanno risposto che  finalmente 

c’è un amministrazione seria che fa dei provvedimenti seri e che riesce 

quanto meno a bloccare l’ingranaggio delle risorse economiche . 

Il ministero dell’interno chiedono  all’amministrazione per dimostrare  

con atti amministrativi, non con parole o comunicati, quali sono le 

manovre dell’ente  sulle società partecipate  che non possono emergere  

dai bilanci  e  le delibere . 

Continua con la lettura con il punto 3 “fondo di risanamento”. 

L’Assessore Maggiore Maria  Laura  spiega che quando si deve 

 costituire il fondo del risanamento dato che  i debiti debbono essere 

pagati e l’amministrazione ha delle somme vincolate per legge, prima di 

ricostituire le somme vincolate per legge, si devono liquidare i soldi 

all’OSL per pagare  i debiti ma questo dopo che  hanno finito 

l’operazione di  ricostituzione  della  massa passiva . 

Continua con la lettura del punto 4 :patto di stabilità . 

Il ministero dell’interno  sono abituati  a verificare tutti i bilanci . 
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L’amministrazione deve dare certificazione di quello che è stato fatto 

dalla precedente amministrazione . 

Il ministero dell’interno sottolinea  che l’amministrazione nel 2012 non ha 

rispettato il piano di stabilità e vuole sapere  l’ente locale che cosa ha 

fatto come termini di sanzione. 

Le sanzioni sono  per gli amministratori il 30% e il divieto di assunzione. 

Hanno spiegato  alla dottoressa Scelfo che in realtà sanzioni relative al 

mancato 30% degli amministratori non sono applicabili nella regione 

siciliana in virtù di una pronuncia della giurisprudenza della corte 

costituzionale e l’ente non ha fatto assunzioni. 

Evidenzia che  nel 2012 non è stato rispettato  il patto di stabilità ma non 

hanno  fatto assunzioni, in un primo momento sono state decurtate le 

indennità ed è subentrato la pronuncia della corte costituzionale che ha 

stabilito che era  illegittimo . 

Continua con la lettura della nota del ministero dell’interno  al punto 5 

“Avanzo dell’amministrazione “. 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  spiega che nel 2014 si realizza un 

avanzo presunto di 333169,93 mila euro circa da applicarsi al 2015 che 

viene descritto nel modello f . 

Il ministero dell’interno dicono all’amministrazione  che come se fossero 

nati nel Gennaio 2013 :  ogni anno  si compone il bilancio, quando 

finisce  l’annualità  esiste un avanzo che può essere vincolato o non 

vincolato che si riporta all’annualità successiva. 

Il ministero dell’interno  vuole spiegazioni dall’amministrazione in quanto  

è come se fosse  nata il primo gennaio 2013 e l’unico avanzo rispetto al 
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2012 è un avanzo vincolato quindi vuole sapere  da che cosa è 

composto questi 53 mila euro dopo di che vuole sapere  siccome stessa 

cosa succede nelle annualità successive da che cosa sono composte 

questi 333169,91 mila euro . 

L’assessore Maggiore Maria Laura  continua con la lettura del punto 

sei della suddetta nota”Equilibri di parte corrente anno 2014” 

 Spiega che Il bilancio consta di due titoli: il titolo primo e il titolo 

secondo. 

Il titolo primo che sono le spese correnti , il titolo secondo sono  spese in 

conto capitale fatti per investimenti come gli acquisti di mezzi . 

L’amministrazione  aveva stabilito una somma per acquisto di mezzi 

anche in  questo caso il ministero degli interni chiede spiegazioni di  

questi 640 mila euro . 

In realtà l’amministrazione ha  bandito una gara la quale  è andata 

deserta ,il dirigente all’epoca dott.ssa Picciurro  avrebbe dovuto fare una 

determina di disimpegno delle somme in quanto non spese ,non li ha 

disimpegnate e quindi si deve trovare necessariamente all’interno 

dell’annualità 2014 , si troverà nel previsionale ma  non si troverà nel 

consuntivo . 

L’assessore Maggiore Maria Laura  continua con la lettura della 

suddetta nota al  punto 7 “Oneri straordinari della gestione corrente “ 

Spiega così come per il servizio rifiuti l’amministrazione  aveva stabilito 

delle somme a copertura dei debiti della società COINRES . 

Per essere liquidate queste somme dovevano essere impegnate 

nell’annualità di riferimento queste somme non erano state impegnate e 
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ha comportato un problema quando è venuto il commissario Russo per 

prendersi le somme che il COINRES  richiedevano. 

 Questo punto è stato sanato  ma  il ministero non lo  poteva sapere e  ci 

ha già certificato che per quanto riguarda l’annualità 2013 non ha nulla a 

che pretendere dall’ente  perché  hanno  liquidato tutto. 

Afferma che è  normale che  chiedono delle spiegazioni  rispetto a 

quello che l’amministrazione ha  già  fatto infatti  questi sono percorsi 

che già sono stati esauriti e il ministero  vuole la certificazione . 

Questo  fa capire che l’attenzione del ministero dell’interno rispetto  alle 

manovre è puntuale. 

Spiega che il  Dirigente e il segretario comunale e l’assessore   si è 

occupato per quanto attiene le somme del commissario  in relazione 

all’interlocuzione politica non tecnica . 

L’amministrazione  oggi è  nelle condizioni di potere dare dimostrazione 

del  percorso di serietà con atti già conclusi ed  è semplice e non  desta 

molta perplessità questa nota inviata dal ministero .  

L’Assessore Maggiore Maria Laura  continua con la lettura  del punto8 

“ Contributi per il permesso di  costruire” . 

Spiega che il ministero dell’interno vogliono  una determina di 

stanziamento degli oneri concessori . 

Dalla relazione di programmazione allegata al bilancio hanno utilizzato 

gli oneri concessori ,quasi per l’esatto ammontare , per finanziare la 

finalità per cui sono destinati ossia gli interventi di manutenzione di 

illuminazione pubblica , delle strade , gli allacci fognari . 

Il ministero dell’interno, vuole sapere come hanno speso questi soldi 
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poiché generalmente  vengono utilizzati per finanziare la spesa corrente 

ma l’amministrazione a comunque rispettato la destinazione . 

Per quanto riguarda il 2013 e il 2014 possono dare certificazione 

soltanto rispetto al pregresso di un amministrazione che non era la loro . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  continua con la lettura del punto 9 

“proventi sanzioni del codice della strada” . 

Spiega che anche in questo caso possono dare certificazione rispetto al 

2013 e 2014 e  può’ dire che questo  lo ritroveranno nella relazione 

previsionale e programmata  2014- 2016 . 

La  gestione dell’amministrazione  aveva già destinato il 50% delle 

entrate non vincolate agli interventi a  cui agli art. 142 e 208 del codice 

della strada e il restante 50% li trasferiranno  per il pagamento della 

massa passiva  che già facevano nelle annualità di competenza 

dell’attuale amministrazione . 

Non è stato fatto nel 2013 ,a  prescindere delle prescrizioni del 

ministero, perché il comune era in dissesto e non aveva a chi  trasferirli 

ed era una gestione a cui l’amministrazione non aveva nessun tipo di 

controllo non essendo stata la loro . 

L’assessore Maggiore Maria Laura  continua  con la lettura del punto 

10”Servizio a domanda individuale “. 

Spiega che  all’inizio avendo previsto un piano di contenimento c’è stato 

un momento in cui hanno dovuto necessariamente fare una delibera 

della chiusura della pinacoteca , stessa cosa   chiesta dal ministero 

dicendo di  chiudere la pinacoteca se ha  soltanto costi che comportano 

delle sanzioni  . 
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L’amministrazione  aveva chiuso la pinacoteca ma  siccome avevano  la 

volontà di garantire il servizio e continuare a garantirlo hanno operato 

una manovra diversa  ossia hanno trasferito il personale ASU che non è 

personale a carico del bilancio comunale, comprimendo così i costi, che  

consentono di garantire il servizio ,non chiudere la pinacoteca, centrare 

uno degli obbiettivi della finanza pubblica . 

Il  dott. Costantino Di Salvo  afferma che come ha spiegato al dott. 

Verde  ciò che dice l’assessore è vero ma la  custodia , notturna, viene 

fatto con personale comunale essendoci  le opere di Renato Guttuso e 

per questo hanno l’obbligo della custodia e della vigilanza . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  spiega che l’importante è che non 

si sfori il 36% del costo del servizio delle  domande individuali che  

comportano delle sanzioni . 

Continua con la lettura del punto 12 “Introiti e rimborsi diversi”. 

Spiega che queste somme sono dei trasferimenti che  vengono dati e 

siccome hanno la dequalifica dei capitoli vogliono sapere  che cosa 

sono infatti  tra i documenti che il ministero dell’interno chiederanno  è la 

richiesta del PEG in quanto hanno i capitoli ma non hanno la 

destinazione dei servizi. 

I capitoli si   trovano  soltanto nel PEG e siccome non lo hanno chiesto  

non sono obbligati a darlo  comunque il PEG 2013 e 2014 li hanno 

pronti quindi a molti atti che chiedono  hanno  dato una risposta verbale 

e si tradurrà in una risposta scritta.. 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  continua con  la lettura del punto 

14”Organismi partecipati”. 
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Spiega che dovranno dare certificazione che nel  2013 e nei primi sei 

mesi del 2014 non è stato fatto nulla del genere e  si è tentato  di 

risanare l’ente ma l’ente partecipato non è stato risanato anche perché 

la gestione era anche commissariale. 

Al ministero dell’interno hanno spiegato che nel bilancio 2015, nel 

pluriennale non può essere scritto che sono usciti dal COINRES   e  

hanno chiesto l’invio della proposta  deliberativa di consiglio e  che cosa 

avevano fatto nel frattempo e  hanno chiesto di verificare come era stata 

ridotta la spesa   

Tutto  il cartolaio che l’amministrazione ha  trasmesso al prefetto oltre 

che ai commissari li invieranno senza nessun problema al ministero 

spiegando anche la manovra che hanno fatto . 

Il ministero dell’interno ha  detto che non capivano se erano pazzi o 

coraggiosi perché sono  l’unico comune che sta cercando di 

internalizzare i servizi comprimendo la spesa . 

Hanno  spiegato il lato rifiuti ed erano sorpresi e convinti rispetto alla 

manovra che avevano fatto . 

L’assessore Maggiore Maria Laura   continua con la lettura del punto 

15”Fondo svalutazione crediti” . 

Spiega che su questo hanno  una missiva scritta al ministero dove 

chiedono come dovevano  andare a quantificare sia il fondo di riserva ,di 

cui non si  menziona ,sia il fondo svalutazione crediti, per capire quale 

ammontare dovevano inserire proprio perché si stabiliva una gestione 

separata tra il 2012 e gli anni successivi. 

L’amministrazione ha una risposta del ministero che gli avrebbe inoltrato  
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a  firma del dott. Verde dove  dice che non andava inserito un fondo di 

riserva perché la gestione era a consuntivo e per quanto attiene il fondo 

svalutazione crediti, obbligatorio per legge sulla base del 20% dei 

residui che sta semplicemente nell’individuare nell’arco dei cinque anni 

precedenti dei crediti superiori ai 5 anni, si deve inserire una quota pari 

al 20% dei residui  perché i crediti  svalutano . 

Al ministero è stato spiegato che l’amministrazione  non ha  residui attivi 

da cinque anni nella  gestione 2013 ecco perché non è stato inserito sul 

fondo svalutazione crediti e hanno detto che avrebbero fornito sia la  

richiesta di chiarimenti dell’amministrazione che la loro risposta di 

chiarimenti che ha portato all’amministrazione all’inserimento del fondo 

all’interno del bilancio . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  continua con la lettura del punto 

16 “Recupero evasione/elusione tributaria”. 

Spiega che  possono certificare quello che è successo nel 2013 e 2014 

e   nel  2015 hanno internalizzato il servizio di riscossione dei tributi e  

hanno iniziato la pianificazione  aumentando  la capacità di riscossione 

dell’ente e il ministero dell’interno erano sorpresi perché quando 

facevano delle domande  già potevano rispondere in quanto  erano cose 

già fatte  . 

Il Consigliere Finocchiaro  Camillo  domanda se c’è un verbale di 

questo incontro . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura   risponde che non vengono 

verbalizzati gli incontri perché sono incontri interlocutori . 

Continua con la lettura del punto 17”Spesa corrente” 
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Spiega che Il punto 17 riprende il punto dell’inizio nota che  dice perché 

nel 2013 e 2014 è aumentata la spesa . 

 Quello che dice il  punto 17, in realtà non è quello che hanno  fatto 

adesso ma quello che non è stato fatto per un anno e mezzo e  

chiedono all’amministrazione  il perché hanno  detto che avrebbero 

certificato quello che non è stato fatto essendosi insediati fine giugno del 

2014 ed è stato dichiarato il dissesto nel 2014. 

Hanno  spiegato  quello che avevano fatto e che stanno facendo per 

tutta l’annualità 2015 per andare a comprimere la spesa perché al di là 

della situazione di partenza relativa al 2013 e nei primi sei mesi del 2014 

è sicuramente nefasta e il ministero dell’interno ha verificato che 

l’inversione di rotta è stata totale . 

Si continua con il punto 18 “squilibrio gestione vincolata” e del  punto 19 

 “Armonizzazione contabile” . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  spiega che il ministero dell’interno 

chiede un rilascio di documenti che sono: bilancio 2013 e 2014 in 

formato analitico ,il PEG  già in loro possesso e il modello f 2013,  

preconsuntivo 2013  e2014 che sono già all’ufficio di ragioneria . 

Spiega che riguardo i lavori pubblici sono entrati nel merito degli atti che 

il ministero dell’interno  ha chiesto che non hanno in quanto nel 2013 

non hanno fatto il piano delle opere pubbliche e nel 2014 non sono state 

fatte opere pubbliche e hanno  certificazione del dirigente dei lavori 

pubblici che  dice che non hanno fatto  opere pubbliche nel 2013 e 2014  

e se ne assume la responsabilità e il ministero dell’interno vogliono 

trasmesso questo atto  che in realtà  già avevano trasmesso . 
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L’Assessore Maggiore Maria Laura  continua la lettura della suddetta 

nota. 

Spiega che il ministero dell’interno  chiede  in attinenza alla società 

partecipate se si eravamo liberate delle partecipate  nel 2013 e 2014 e 

questa documentazione  non  l’hanno mentre  per il  2015  invieranno  la 

deliberazione di recesso dal COINRES nel 2015 ma non la possono 

avere degli anni precedenti . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo   domanda se la gestione idrica fa 

parte della partecipata 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  risponde che la gestione idrica è 

a conto terzi sottolineando che le società private non sono partecipate 

che sono quelle cui l’ente partecipa come socio . 

Spiega che il ministero dell’interno  non  dice che non possono avere le 

partecipate ma che queste  siano delle società sane . 

Se l’amministrazione  avesse delle partecipate sane  non avrebbero 

motivo per non averle e il ministero  dice che se non sono società sane  

l’amministrazione se ne deve liberare o li deve cedere o  quanto meno li 

devi risanare o se ne deve uscire e tutto ciò  si evince dalla nota  . 

Il presidente Giammarresi Giuseppe  chiede se l’affidamento  a TECH 

potrebbe essere  intesa come  una concessione a terzi . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  spiega che è una prestazione di 

servizi. 

La  gestione TECH  ha comportato una riduzione della spesa per il 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti . 

Poi  si è verificato una situazione certificabile che dei dipendenti o il 



 

Pag. 16 

consorzio non li hanno  mandati al comando ,non è una cosa dovuta 

all’amministrazione  perché tra i  provvedimenti di loro  competenza 

hanno  un accordo sindacale   e la certificazione posta dall’ente al fine di 

risolvere una questione  l’hanno tutta  . 

Non possono  certificare del 2013- 2014 che non   è stato fatto nulla e lo 

stanno facendo adesso 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  domanda essendo metropoli  una 

partecipata in liquidazione se sarebbe opportuno fare una delibera di 

fuoriuscita . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  risponde che hanno fatto un atto 

amministrativo ponendo  in liquidazione il consorzio metropoli  . 

Tra gli atti che devono essere fatti obbligatoriamente per legge per il 

risanamento c’è la compressione delle spese e questo significa che il 

liquidatore COINRES  avrebbe dovuto   fare una ricognizione della 

macchina COINRES vedere  se c’era personale in esubero, porre i 

provvedimenti per il licenziamento del personale in esubero e porre la 

dismissione degli affitti per quanto attiene gli immobili affittati dal 

consorzio COINRES ma  di queste cose il COINRES  non ha fatto 

assolutamente nulla; cosa diversa da metropoli perché il liquidatore ha  

posto il licenziamento del personale su cinque unità attualmente c’è  

soltanto un’unità ,ha dismesso gli affitti.  

Le attività di liquidazione e di risanamento finanziario richiesto dal 

comune alla sua società compartecipata di metropoli  sono state poste 

in essere tutte e l’amministrazione sta dando una certificazione che 

doveva essere data nel 2013 dove devono certificare che nulla è stato 
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fatto nel 2013 e inizio  2014 e lo hanno fatto dopo . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  domanda se la raccolta  rifiuti è 

un servizio indispensabile per l’ente è  quindi è un servizio istituzionale. 

L’assessore Maggiore Maria Laura risponde che è un servizio  

indispensabile per l’ente , obbligatorio per legge, come l’istruzione 

scolastica . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  afferma che la questione 

COINRES  in questo punto è da scartare perché il servizio rifiuti rientra 

nelle attività  necessarie per l’ente . 

Il Dott. Costantino Di salvo  afferma che i servizi i indispensabili non si 

possono cedere a nessuno . 

L’assessore Maggiore Maria Laura afferma il COINRES   non c’entra 

nulla per un motivo diverso perché non è una società, una 

partecipazione ma  è  un consorzio. 

Il Dott. Costantino Di salvo  afferma che  ci sono società partecipate 

che sono a funzioni dell’ente  

 L’assessore Maggiore Maria Laura  continua con la lettura della nota . 

Spiega che il ministero fa attenzione  anche alla deliberazione dei fondi  

che non è strettamente di competenza loro . 

Stanno verificando se hanno fatto delle spese superflue e se 

nell’individuazione dell’ammontare della spesa del fondo miglioramento 

servizi si sono fatte spese in più perché se  sono state  fatte spese in più 

è un problema ecco perché in modo molto rigido o apparentemente 

molto rigido hanno determinato un limite sullo straordinario ,sulla 

turnazione ,sulla reperibilità perché queste cose  li chiede il ministero. 
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Tutto questo  il personale comunale non ha compreso siccome il fondo 

era stato erogato in misura erronea a partire del 2011 perché doveva 

essere decurtato l’annualità 2011 e l’ente era deficitario  era necessaria 

la decurtazione. 

L’amministrazione  nella previsione del fondo del 2015  hanno previsto 

una decurtazione per le stesse annualità di illegittimo erogazione negli 

anni passati che si spalmerà negli anni successivi. 

Questo significa che  nel 2011- 2012-2013sono state erogate 

indebitamente un fondo di misura superiore  infatti  queste tre annualità 

sono state decurtate e li stanno prendendo indietro nelle annualità 

successive questo perché la legge  lo consente e li obbliga . 

Il consigliere Bellante  Vincenzo  vuole chiarimenti di ciò che deve fare 

l’amministrazione dopo che è arrivata questa nota e se devono chiarirla  

per iscritto per poi discuterne in consiglio comunale. 

L’assessore Maggiore Maria Laura  risponde che il ministero 

dell’interno rispetto ai punti  chiederanno alcune modifiche al bilancio . 

Il Dottore Di salvo Costantino  chiede se non è il caso di mandargli la 

delibera di consiglio 

L’assessore Maggiore Maria Laura  afferma che hanno l’obbligo di  

rispondere entro sessanta giorni  e sono  in condizione di rispondere 

con molta celerità . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo    visto che hanno problemi con il 

bilancio per la nuova normativa 2016 vorrebbe  instaurare  la delibera in 

attesa di creare il capitolo  . 

L’assessore Maggiore Maria Laura  afferma che si devono confrontare 
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con il ministero dell’interno. 

Afferma inoltre che quando  chiedono il contenimento della spesa lo 

chiedono anche per l’igienico personale agli alunni disabili  e quello che 

hanno detto lo portano avanti perché rientra nella manovra di 

contenimento della spesa . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ringrazia l’Assessore Maggiore 

Maria Laura e il Dott. Di salvo Costantino . 

L’assessore Maggiore Maria Laura e il Dott. Di Salvo Costantino escono 

alle ore 12.50. 

Alle ore  13.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarla giorno 08 

febbraio 2015 alle ore17.30 in I° convocazione  all e ore 18.30     in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Programma di Commissione ( Regolamento di Contabili tà);  

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

 Giammarresi 

Giuseppe  

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


