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Verbale n.  30 del  31/03/2017 seduta  della  II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   31   del mese di Marzo    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Lo Galbo Maurizio  

4. Giammarresi Giuseppe  

5. Coffaro Marco  

 

 

Costatata la presenza del numero legale, la seduta viene aperta col 

seguente odg: 

Audizione F. A. Direzione 4  

Dottore Costantino Di Salvo

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco. 

Il Consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 9.50. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , ringrazia il Dottore Costantino Di 

salvo per la presenza e puntualità. 

Il Consigliere Lo Galbo  Maurizio  comunica alla commissione per 

quanto concerne l ‘audizione del Dottore Di Salvo aveva chiesto al 

presidente di trasmettere via streaming la seduta in questione, perché 

ritiene che sia importante informare la cittadinanza bagheresi della 

situazione economica finanziaria del nostro ente. 

Soprattutto dopo la nota del sindaco Patrizio Cinque che sospende gli 
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stipendi dei dipendenti comunali perché a suo dire colpevoli di non aver 

prodotto il bilanci. Già una settimana fa aveva richiesto l ‘aula consiliare 

per poter trattare il suddetto argomento alla luce del sole, alla presenza 

dei cittadini bagheresi e della diretta streaming, avendo l’autorizzazione 

favorevole del presidente del consiglio e il parere favorevole della 

maggioranza della commissione. 

Proprio per queste ragioni chiede che il Presidente della Commissione 

mantenga ciò che aveva promesso che almeno in questo caso avrebbe 

trasmesso la seduta odierna in streaming o facebook,  

Il Consigliere Tripoli  Filippo entra alle ore 10.0 5. 

Il Consigliere Lo Galbo  Maurizio  propone vista l’autorizzazione del 

presidente del consiglio comunale di trasferire alle 10.30 la commissione 

in aula consiliare per la giusta trasparenza ed informazione alla città. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe non condivide la proposta in 

quanto trasparenza dell’informazione viene rispettata con la 

pubblicazione dei verbali. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  afferma che il Dottore Costantino 

Di Salvo è stato convocato in commissione in seguito alla nota su 

proposta del consigliere Tripoli Filippo riguardo l’ipotetico periodo 

temporale superato della presentazione dei bilanci . 

Se i consiglieri hanno delle domanda da sottoporre si scriveranno e a 

turno le formuleranno . 

Chiede al Dottore Di Salvo Costantino  in data 31/03/2017 il comune di 

Bagheria è in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria. 

Il Dottore Di Salvo Costantino  risponde che è una problematica 
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complessa perché si hanno diverse interpretazioni  ,diverse correnti di 

pensiero ,non si è in grado di dare una risposta che sia certa e sicura e 

non si sente di darla  per le sue poche conoscenze tecniche in quanto 

da poco si occupa di questa materia quindi  può esporre quelle che sono 

le correnti di pensiero . 

L’esercizio provvisorio, si ha quando un ente è entro i termini per 

approvare il bilancio corrente mentre la  gestione provvisoria si ha 

quando scadono i termini per l’approvazione del bilancio corrente . 

Per quanto riguarda il 2017 ,in una situazione normale, in quanto  la 

situazione finanziaria di Bagheria è  particolare ,essendo   un comune in 

dissesto che sta facendo le procedure per uscirne ,deve  asserire che al 

31/03/2017 sono in esercizio provvisorio anche perché  il TUEL dalla 

data di notifica dell’approvazione del bilancio riequilibrato da al  comune  

centoventi giorni per mettersi in linea con gli esercizi finanziari . 

Opta per l’idea che sono in esercizio provvisorio piuttosto che in 

gestione provvisoria per quanto riguarda l’annualità 2017. 

Consigliere Scardina Valentina entra alle 10.40. 

Il consigliere Tripoli Filippo , ringrazia il Dottore Di Salvo per essere 

presente ed  è d’accordo con il pensiero del  consigliere Lo Galbo 

Maurizio in quanto dovevano celebrare questa commissione  con la 

ripresa streaming o la diretta , per quanto la politica voglia nascondere 

le reali situazioni del comune di Bagheria il nostro comune rischia il 

dissesto sul dissesto . 

Il fatto che il Presidente Giammarresi Giuseppe non voglia dare 

pubblicità alla commissione così come si fa all’assemblea regionale 
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sulla commissione bilancio , vuole negare ai cittadini la visione di quello 

che realmente  è la situazione del comune di Bagheria  . 

Gli  dispiace che la domanda se Bagheria è in esercizio provvisorio o in 

gestione provvisoria  la faccia il Presidente della commissione Bilancio 

che in teoria dovrebbe conoscere le norme contabili e il ruolo che gli 

organi istituzionali hanno e il ruolo del collegio dei revisori che monitora 

la situazione finanziaria dell’ente  . 

Il collegio dei revisori ha detto , crede che il Presidente non abbia 

nemmeno letto la relazione  ,che non sono in esercizio provvisorio ma in 

gestione provvisoria perché come dice la norma l’esercizio provvisorio si 

ha quando si ha l’ultimo bilancio approvato in questo caso l’annualità 

2016 e si è nelle more di redigere un nuovo bilancio per l’anno 2017 ma  

sono fermi nel bilancio riequilibrato 2014 e la norma dice che entro 120 

giorni devono approvare i bilanci cosa che non hanno  fatto , 

Non possono  considerarsi in esercizio provvisorio ma in gestione 

provvisoria anche perché non possono  lavorare sul ribaltato e l’ultimo 

bilancio pluriennale approvato è 2014-15-16 . 

Il dottore Di Salvo ha fatto un  analisi  più complessa  ma poi sta a loro 

capire la reale situazione dell’ente e non riesce a capire come  il 

presidente della commissione non capisce che sono politicamente  in 

gestione provvisoria. 

Il collegio dei revisori pronuncia, alla giunta e al Sindaco ,di ritirare in 

autotutela le delibere n.36 e  n.58 del febbraio 2017 perché  andavano 

secondo l’indirizzo che non si è in gestione provvisoria ma in esercizio 

provvisorio . 
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Queste  delibere servivano ad estendere gli effetti della gestione in 

dissesto prima della relazione del bilancio 2014 fino alla predisposizione 

dei nuovi bilanci  ma siccome il collegio dei revisori ha detto che la 

delibera n.36 e n.58 doveva essere ritirata in autotutela gli sembra 

evidente che sono in gestione provvisoria e il fatto che il Sindaco abbia 

mandato una nota per la sospensione degli stipendi , rozza sia dal punto 

di vista normativo che politico perché lo  non può chiedere ,la fa perché 

siamo in gestione provvisoria  . 

Domanda partendo dal presupposto  che sono in gestione provvisoria 

perché lo dice il collegio dei revisori tranne che il presidente 

Giammarresi presuppone che quello detto dal collegio dei revisori che 

monitora la situazione finanziaria dell’ente trimestralmente e la manda al 

ministero , non sia reale . 

Domanda ,essendo  in gestione provvisoria e  non hanno  un ribaltato, 

possono effettuare impegni di spesa nel 2017 essendo fermi al bilancio 

2014 e non avendo un pluriennale che comprende il 2017 perché sono  

fermi nel 2016 . 

Inoltre  domanda come fanno a dare seguito all’ avviso pubblico per la 

ricerca di personale trimestrale se il ministero ha dato l’autorizzazione 

per l’annualità 2016 e  non hanno il  bilancio del 2017. 

Se cade il presupposto della delibera n. 36 e n.58 crede che impegni di 

spesa non se ne possono fare   tranne come  previsto dalla legge per la 

gestione provvisoria ,pagare tutto quello che è inderogabile e quello che 

proviene da sentenze . 

Partendo dalla gestione provvisoria non potrebbero  andare in 
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anticipazione di tesoreria quindi domanda se l’ente  da parte del 

tesoriere ha  avuto un avviso dove si  afferma che non possono  andare 

in anticipazione fino a quando non avranno  i bilanci . 

Il dottore Di Salvo Costantino  risponde la tesoreria comunale di 

Bagheria  ha concesso l’anticipazione di cassa per come è previsto dalla 

legge e dal contratto intercorrente tra l’ente e la Montepaschi . 

Per quanto riguarda l’impegno, non avendo bilancio, il principio generale 

è  che la  macchina amministrativa non si può fermare per cui la legge  

consente anche quando non hai bilancio anche in gestione provvisoria 

,solo per le spese essenziali ,per i servizi indispensabili ,di utilizzare gli 

stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato per questo sono utilizzabili.  

Il  consigliere Tripoli  Filippo  domanda la costituzione dell’ SPA è un 

servizio indispensabile. 

Il dottore Di Salvo Costantino  risponde  che non lo sa . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe dopo che il consigliere Tripoli 

Filippo ha finito con le domande da sottoporre al dottore Costantino Di 

Salvo  da la parola al consigliere D’Agati Biagio . 

Il  consigliere D'Agati Biagio    chiede al Dott. Di Salvo Costantino la 

situazione del Bilancio e i motivi che hanno portato il Sindaco a  

bloccare gli stipendi ai dipendenti comunali  e se questo sia fattibile . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe    afferma che il dottore Di Salvo 

è stato audito con l'oggetto " mancata presentazione  dei  bilanci entro i 

tempi stabiliti per legge "  quindi se ritiene opportuno non rispondere alla 

domanda che  riguarda la nota del Sindaco per la sospensione dei 

pagamenti  lo invita a prendere una posizione in merito   . 
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Il consigliere D'Agati  Biagio afferma che i pagamenti degli stipendi ai 

dipendenti comunali ,secondo la sua opinione, è materia di bilancio. 

Il dottore Di Salvo Costantino  risponde che  per quanto riguarda la  

domanda di quali  siano stati i motivi che hanno indotto il Sindaco a 

bloccare gli stipendi  non può rispondere perchè non li conosce e non sa 

quali siano le reali motivazioni che hanno indotto ad adottare questa 

misura, mentre per quanto riguarda il Bilancio risponde che sono  

sprovvisti di Bilancio  perchè nella predisposizione  ci sono  degli 

edempimenti da fare . 

Spiega che per la stesura dei bilanci correnti  ,dopo aver   avuto il 

decreto di approvazione del  riequilibrato 2013-2014 ,si prosegue  con  

l'approvazione del consuntivo 2013 e bilancio consuntivo 2014, dopo di 

che si passa all'elaborazione del bilancio 2015 . 

Spiega  che  il 118 ,  bilancio armonizzato  , è entrato in vigore il 

01/01/2015 e  questo significa che il bilancio 2015 dovrà essere 

elaborato  nella duplice veste:   codifica di  tutti i canoni del vecchio 267 

e   stesura e codifica del 118. 

 Il 118,prevede  che prima di fare il bilancio 2015 debba essere fatto 

l'accertamento straordinario  dei residui   mentre successivamnete al 

2015 per  ogni novità deve essere fatto l'accertamento ordinario dei 

residui  . 

Si chiama accertamento straordinario perché prevede i residui che si 

sono trascinati fino ad oggi , si deve valutare se questi devono rimanere 

ancora altrimenti si devono  eliminare. 

Fatto il consuntivo 2013-2014   deve essere fatto  il riaccertamento 
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straordinario dei residui per poi passare al 2015 ,è un operazione 

contestuale,  tanto che l'ufficio da tempo si è attivato ed è in possesso 

delle schede su l'eliminazione o mantenimento dei residui per fare il 

riaccertamento straordinario dopo di che si passa al bilancio 2015 

perchè una delle innovazioni del 118 è che non si approveranno piu i 

bilanci pluriennali ma si approveranno i bilanci triennali . 

I bilanci pliuriennali non erano operativi ,nel senso che nell'esercizio 

corrente  avrebbero potuto impegnare sui bilanci pluriennali 2018-2019 

soltanto per quelli che sono quei contratti ,quelle spese, che cadono per 

gli esercizi finanziari. 

Con la vecchia normativa sarebbero  passati nel 2018 e non avrebbbero  

approvato il bilancio di previsione 2018 e sarebbero  stati senza bilancio 

completamente . 

Si sarebbero  trovati con gli ipegni fatti con il pluriennale e avrebbero 

dovuto usare il ribaltato dell'anno precedente . 

Con il 118 quindi con il bilancio triennale ogni esercizio fa storia a se, 

approvato il triennale 2015 si approverebbbe anche il bilancio 2016 -

2017 che nel caso di specie del 2017 sarebbe operativo finchè si 

dovrebbe approvare 2016-17-18. 

In questo momento devono  ancora ultimare il consuntivo 2014 ,questo  

consentirà  tra più  di un mese di andare in consiglio comunale  per 

approvare questi consuntivi 2013-2014 e anche il riaccertamento 

straordinario per passare alla stesura del 2015-16-17 poi consuntivo 15-

16 e cosi via. 

Questo  permetterebbe avendo il bilancio 2015 di avere l'annualità 
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2016-17 operativa perchè  sono ancora fermi . 

All'amministrazione  è noto   si sono fatte diverse riunioni ,che all' ufficio 

bilancio, ufficio proposto per la stesura degli atti relativi al  bilancio,c'è  

un solo dipendente che ha le competenze e le  capacità per 

occuparsene con un solo dipendente che gli collabora e per questo 

motivo avendo avuto questa persona  problemi seri si sono ritrovati in 

questa situazione se ne parlato con l'amministrazione e non sa le 

soluzioni che  si possano trovare essendo un ente in dissesto . 

Il Consigliere D'Agati  Biagio   domanda nuovamente  se è fattibile 

bloccare gli stipendi ai dipendenti comunali. 

Il dottore Di Salvo Costantino   risponde che sulla fattibilità o meno 

deve rispondere  il segretario generale . 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria afferma se non ci sono i soldi si 

possono bloccare mentre  se ci sono i soldi la spesa del personale  è tra 

quegli eventi che si  devono pagare. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe dopo che il dotttore Di Salvo ha   

dato le opportune risposte al consigliere D'agati passa la parola al 

consigliere Finocchiaro  ricordando di attenersi al tema in oggetto. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  ringrazia il Dott. Di Salvo per 

essere  venuto in commissione e per aver  fatto una chiara illustrazione 

delle motivazioni  che hanno portato a un  rallentamento. 

Voleva porre nuovamente la domanda posta dal Presidente 

Giammarresi  se sono in  un esercizio provvisorio . 

La sua interpretazione è che  fino ad oggi 31/03 sono in esercizio 

provvisorio ma in attesa di  prologa dei bilanci e  se non si presentano 
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entro i prossimi mesi questi consuntivi  potrebbero entrare in  una 

gestione provvisoria.  

Il dottore Di Salvo Costantino    risponde  non che potrebbero entrare 

bensì   entraranno in gestione  provvisoria . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo ringrazia il dottore Di Salvo per 

essere chiaro e  si riallaccia alla domanda del consigliere Tripoli Filippo 

Maria chiedendo se i   fondi relativi alla  costituzione dell'SPA  ,nella 

delibera ,nel comma 2, è stato inserito una parte dove si accettano di 

confermare tutti  i documenti nel momento in cui ci sono le coperture 

finanziarie . 

Chiede se si  possono  prendere i fondi   per la costituzione dell 'SPA  

se si entra in gestione provvisoria e poi vorrebbe sapere riguardo il 

bando per l'assunzione dei quindici  operatori di spazzamento  dove 

hanno trovato le somme per potre pagare questo personale. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe invita nuovamente ad attenersi 

all'oggetto dell'audizione . 

II consigliere Finocchiaro Camillo  risponde al presidente 

Giammerresi  che queste somme per il pagamento di queste quindici 

unità riguardano il bilancio .  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  risponde che l'oggetto è la 

mancata presentazione del bilancio e non c'entra  con le  somme che 

vengono inserite nel bilancio . 

II consigliere Finocchiaro Camillo  afferma che il Dottore Di Salvo è 

libero di rispondere o meno  alla sua domanda .  

Il dottore Di Salvo Costantino   risponde  che il problema  non è se 
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vuole o non vuole rispondere perchè è stato convocato in commissione 

per avere il suo contributo che  può essere soltanto tecnico. 

Può rispondere per quello di sua competenza e per il discorso dei 

quindici operatori può dire soltanto che è  stato coinvolto per quanto 

riguarda la selezione e  per quanto riguarda la domanda tecnica relativa 

al pagamento da dove prenderanno i soldi può rispondere che è 

inevitabile ,anche se non ha visto nessun atto ,trattandosi di spese di 

personale per il servizio raccolta smaltimento ruifiuti solidi urbani 

debbano rientrare necessariamente nel piano finanziario della TARI . 

Sulla domanda dell'SPA , non ha piena contezza, è chiaro che il 

discorso della gestione provvisoria e dell'esercizio provvisorio incide su 

quelle che sono le operazioni tecniche contabili. 

Durante la gestione provvisoria non si possono fare assolutamente 

variazioni di bilancio viceversa è consentito fare le variazioni interne del 

bilancio esistente per poter continuare a fare funzionare la macchina 

amministrativa perchè la legge prevede la possibilità di fare delle 

variazioni all'interno di un bilancio vecchio  non andando ad alterarne gli 

equilibri .  

Il presidente Giammarresi Giuseppe  ringrazia il consigliere 

Finocchiaro e voleva chiarire che le domande poste sono interesssenti 

ma ritiene che siano fuori luogo ma questo non vuol dire che il dirigente 

deve astenersi a rispondere è libero anzi la ringrazia per questo e dà la 

parola al consigliere Lo Galbo Maurizio. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  lo ringrazia per la sua presenza, 

dispiacendosi  che il presidente Giammarresi  non renda pubblica 
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questa audizione  così  importante e in questo momento storico la città  

deve sapere come si trova il nostro entee  in che situazione economica 

finanziaria si trova . 

   Si  è parlato con alcuni revisori dei conti o meglio con la dottore D'Asta 

la quale  diceva che se non fossimo in dissesto finanziario ricaderemo in 

dissesto finanziario. 

La sua domanda è se c'è  uno squilibrio economico tra le entrate e le 

uscite al momento nella stesura di un nuovo bilancio comunale . 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle 10.57. 

Il Dottore Di Salvo Costantino risponde che  al monento non ci sono 

elementi che possono ipotizzare  un discorso del genere e potrà  essere 

fatto soltanto in sede di stesura ed elaborazione del bilancio 2015-16 

che saranno bilanci a consuntivo , sarà un previsionale ma che tutto 

sommato è un consuntivo nella misura in cui è un anno vecchio . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .15. 

Il Consigliere D’agati Biagio  esce alle ore 11.20.  

Il presidente Giammarresi Giuseppe   visto che sono esautite le 

domande ringrazia il dottore Di Salvo Costantino  per le risposte e i 

chiarimenti che ha dato  ai componenti della commissione e lo congeda. 

Si Chiudono i lavori d’aula alle ore 11.30 e si rinviano il 3 Aprile 2017 

alle ore 18.00  in I° convocazione e alle ore    10 .30 in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere regolamento generale delle entrate  

comunali, anno 2017.  

� Varie ed eventuali.  
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco 

 Il Presidente . della II° 

commissione 

 Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


