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Verbale n. 17 del 27/02/2017 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  27 del mese di Febbraio    presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Tripoli Filippo 

5. Giammarresi Giuseppe  

6. Lo Galbo Maurizio  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Audizione Assessore Atanasio 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giammarresi ringrazia l’assessore   Fabio Atanasio  per  

essere venuto in commissione  per approfondire e discutere alcune  

delibere  pervenute aventi ad oggetto :”ratifica deliberazioni di giunta 

comunale n.1,12,39,45,53,54,58 aventi ad ogggetto .”individuazione 

delle spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art.250 del 

D.lgs.267/2000“ e  inviterebbe i componenti  della commissione a 

procedere in maniera cronologica. 

Innanzitutto comincerebbe  a trattare  le delibere che appartengano al  
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ramo dell'assessore presente, nello specifico  con la delibera n.12  con 

oggetto “individuazione spese da finanziare ai sensi del comma 2 

dell’art.250 del D. Lgs 267/2000 –Gestione Servizio idrico e fognario 

anno 2016” . 

Chiede ai consiglieri presenti se hanno domande da fare  all'assessore 

Fabio  Atanasio . 

Il consigliere D'Agati Biagio, aveva richiesto la convocazione 

dell'assessore Fabio Atanasio in quanto sono arrivate  in commissione  

delibere  dei debiti fuori bilancio ,inerenti al settore dei lavori pubblici. 

La prima da  analizzare  riguarda l’individuazione spese finanziarie ai 

sensi dell'art./250 del D.lgs 267/2000 per la gestione del servizio idrico e 

fognario .A suo parere questa delibera è un debito fuori bilancio fatto nel 

2016, precisamente  è un individuazione delle spese finanziarie  che 

potrebbe scaturire in un debito fuori  bilancio 

L'Assessore Fabio Atanasio  risponde  che non è un debito fuori 

bilancio. 

il consigliere D'Agati Biagio   rimprovera al Presidente Giammarresi 

Giuseppe  che nonostante siano arrivati in commissione queste delibere 

si siano trattati altri argomenti . 

Chiede all'assessore di spiegare le delibere in ordine cronologico 

chiarendogli vari dubbi : vorrebbe capire  il perchè di queste spese e se 

c'è  l'intenzione di ritornare ad un'adesione all'AMAP ,un'azienda seria 

che  lavora bene a Palermo  e che riesce a  tamponare eventuali 

disservizi perchè secondo la sua opinione  il comune di Bagheria non è 

in grado di gestire il servizio idrico in quanto in diverse zone  di Bagheria  
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ci sono  problemi nell'erogazione dell'acqua  . 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio,  ringrazia l'assessore Fabio 

Atanasio per essere venuto in commissione , vuole  capire le intenzione 

dell' amministrazione  e perché politicamente ha fatto questa scelta e 

dopo che l’assessore ha spiegato le delibere ,se ha dei dubbi porrà le 

opportune domande. 

L'assessore Atanasio Fabio  spiega relativamente ai disservizi che si 

sono verificati nelle ultime settimane cosi come da comunicazione data 

tramite stampa e tramite  mezzi di comunicazione del comune di 

Bagheria  nascono non da una mancata gestione del comune di 

Bagheria ma da una riduzione della portata idrica  d'ingresso delle 

vasche AMAP. 

 Ricostruendo la vicenda : l'ufficio dighe ha dato direttive all'AMAP di 

ridurre l'erogazione per la scarsa piovosità dell'inverno e avevano anche 

un problema dell'intordibimento  delle acque. 

Hanno dovuto partizionare e  ridurre l’acqua  a regime in  ingresso  alle 

vasche,  una portata di 180 litri al secondo, ingresso alle vasche , è 

stata ridotta all' incirca 130 litri al secondo e questo  ha portato   ad 

avere ,con le manovre in maniera ordinaria, una  quota delle vasche 

inferiore rispetto a quella ad erogazione a regime, di circa due metri e 

mezzo, con conseguente diminuzione della pressione  dell'impianto e 

difficoltà di erogazione in alcune zone  . 

Il problema  si sta risolvendo ,hanno sentito  l'ufficio regionale e l'AMAP 

e il 03 Marzo avranno una riunione risolutoria della faccenda cosi come  

hanno comunicato il via libera da parte dell'ufficio regionale per 
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l'aumento della portata di ingresso . 

Si cominciano ad avere meno disfunzioni e meno criticità . 

Relativamente a quello che è stato la scelta dell’ amministrazione di non 

proseguire  il rapporto temporaneo ed emergenziale  con l’AMAP Spa 

deriva   dal fatto che l'estate in cui hanno  affidato ad AMAP è stata 

critica  nella gestione del servizio idrico che già aveva i suoi problemi . 

In quel periodo l’ AMAP non ha risolto con i tempi che si aspettavano da 

una società  come AMAP in quanto  quell’ estate hanno  dovuto agire 

con fondi propri ,fondi del comune, per rottura idrica o disfunzioni 

dell'impianto fognario a vantagio dell'igiene pubblica e hanno dovuto 

prendere questa decisione . 

Questa decisione  è stata opportuna perchè grazie a questi stanziamenti 

si sono posti in essere diversi interventi sul territorio  che bisognavano 

da tanti anni . 

Hanno trovato reti  idriche con tubature zincate con diversi fori  e perdite 

di acqua sottoterranea. 

Nella zona “ Lannari”  non si riusciva ad erogare acqua con una certa 

pressione , fatte delle manovre  hanno portato molta acqua in zona . 

Dalla pavimentazione stradale saliva l’acqua  ,fatte le necessarie opere 

di scavo hanno  trovato dei baipas  fatte per allacciare le reti vecchie 

con reti nuove ,con la vecchia rete tranciata e lasciata aperta  quindi 

c’erano delle perdite nascoste che non permettevano la corretta messa 

in pressione dell'impianto  in quella zona è stato riparato ed ora  l’acqua 

arriva . 

 C’erano degli accorgimenti da prendere sugli interventi di  
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manutenzione e altrettanto è stato fatto sul depuratore comunale  

consegnato non in ottimo stato. 

Il consigliere D’Agati Biagio  domanda se per il depuratore è stato fatto 

un affidamento. 

L'assessore Fabio Atanasio  risponde che sono stati fatti prima degli 

affidamenti in urgenza e poi le varie  gare di appalto. 

Siccome c’erano delle  criticità si è provveduto a rimettere in linea il 

depuratore anche ottemperando quelle che sono state le prescrizioni 

dell'ARPA 

Il  depuratore non aveva tutte quelle attrezzature in ingresso e in uscita 

che servono a controllarne il buon andamento perchè si può prelevare 

dalle vasche ma avere il campionatore in ingresso e in uscita e il 

misuratore di portata  consente di avere dei dati grezzi che sono dei dati 

base per compredere se il  depuratore funziona bene ed è in perfetta 

linea con quelli che sono i parametri di progettazione. 

Oggi funziona molto meglio rispetto a prima ,hanno delle analisi che 

sono perfette  e hanno diminuito o azzerato il fenomeno della puzza che 

veniva dalla frazione marinara che era dovuta dalla carenza di 

ossiginazione delle vasche . 

Le vasche sono state riparate e quando c’è stato  qualche giorno di 

fetore ad Aspra è stato per un operazione necessaria di  svuotamento di 

una vasca e per la costituzione dei piattelli di areazione di sottofonfdo 

che non funzionavano . 

Da tutto questo si evince che aveva bisogno di opere di manutenzione 

importanti che sono stati fatte . 
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Nella proposta deliberativa n.12  ai sensi dell’art.250 comma 2 propone  

l’individuazione della spesa da finanziare e l’autorizzazione dell’impegno  

delle somme necessarie di questo servizio . 

Dopo  uno studio  fatto dall'ufficio e confrontandolo con ATO Palermo 1 

Aps ci sono state delle riunioni e sono  riusciti a stabilire la  spesa 

presunta da impegnare per un annualità per la  gestione servizio  idrico  

e  fognario . 

Hanno  previsto delle aliquote di gestione  legate alle manutenzioni 

ordinarie e straordinarie dell'impianto  e hanno  fatto centinaia di 

interventi di riparazione idrico e fognario  che non potevano essere 

rimandati perché c’erano delle perdite sotterranee che portavano dei 

danni ai fabbricati . 

Stanno  continuando con la manutenzione ma in un anno non possono  

risolvere la criticità di tanti anni  di mancata manutenzione  e stanno  

dando priorità  agli interventi considerati da sopraluogo  codice rosso. 

 Questo codice viene stabilito in base alla gravità del pericolo per l'igiene 

e per la salute pubblica e  il pericolo per le strutture . 

Raccolgono  le segnalazioni giornalmente e viene assegnato un livello di 

piorità a seguito di un sopraluogo  si procede ad effettuare la 

munutenzione. 

Il consigliere D’Agati Biagio  afferma di inserire nell'analisi le zone in 

cui ci possono essere malati terminali o persone che hanno bisogno di 

assistenza idrica. 

L'assessore   Fabio Atanasio  risponde che in  questo c’è una 

particolarissima attenzione e dopo la segnalazione dell’utente  si manda 
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un autobotte  subito e si scavalca qualsiasi ordine di priporità. 

Il Consigliere D’Agati Biagio     chiede all’assessore se c’è stato un 

aumento una riduzione rispetto agli anni precedenti poichè quello che 

pensano di spendere e pensa si sia speso nel 2016  è 3.135.000,00 

euro . 

 L’assessore  Fabio Atanasio  risponde che  il costo del servizio deve 

essere valutato  relativamente alla necessità di fare investimenti :quelle 

opere di manutenzione straordinaria che possono essere l’ampliamento 

dell'impianto piuttosto che la sostituzione o realizzazione di nuovi 

impianti nella manutenzione strardinaria  . 

Sono  in fase di progettazione e programmazione di alcuni interventi che 

sono strettamenti necessari per il buon funzionamento dell'impianto 

Bagherese e quindi hanno  stimato per questa annualità un costo 

uguale del servizio idrico integrato perchè nella rete ci sono  degli 

interventi fatti non a regola d’arte . 

Il Consigliere D’Agati Biagio  chiede se si stanno  inserendo più soldi 

perchè stanno facendo dei grandi interventi che  portano ad avere un 

servizio migliore. 

L’Assessore Fabio Atanasio  risponde che non stanno spendendo più 

soldi . 

Il Consigliere D’Agati Biagio  chiede se la  tassa sul  servizio idrico  

come quella dei rifiuti  si autogestisce . 

L’Assessore Fabio Atanasio  risponde che è una tariffa che va in 

bolletta che già hanno  bollettato e già stanno incassando . 

Il Consigliere D’Agati Biagio  afferma che  anche se non è compito suo 
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ci sono stati dei  problemi sulla bollettazione e lo hanno  segnalato alla 

Figura Apicale G.Zizzo. 

L’Assessore Fabio Atanasio  risponde che se ci sono dei problemi sui 

contegi devono segnalarlo al geometra  Conti che si occupa del servizio 

idrico integrato  in modo eccellente sta svolgendo questo servizio. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe  chiede ai consiglieri se in merito 

alla delibera 12 hanno altre  domande da fare . 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio   chiede se  l'art.250 non dovrebbe 

essere utilizzato per tamponare le emergenze in un lasso di tempo ben 

preciso . 

L’Assessore Fabio Atanasio  risponde che l’art.250 poteva essere 

utilizzato quando non c’era il riequilibrato ed era legato alla possibilità di 

rimpinguare ,modificare  creare ex novo  dei capitoli. 

Hanno  dovuto creare dei capitoli i e riempirli per quei servizi che sono 

indispensabili. 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio  afferma che tutto questo  è dovuto 

alla  mancanza del bilancio. 

 L’Assessore Fabio Atanasio  risponde di si e afferma che l’ articolo 

250 comma 2 andava  a stabilire una procedura che può essere utilizzata  

nel caso in cui si trova  e si trovava il comune di Bagheria quindi in 

dissesto e con i bilanci in fase di approvazione. 

Un ente non può fermarsi specie e sopratutto quando si tratta di servizi 

indispensabili . 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio    afferma che si   è in attesa del 

bilancio. 
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L’Assessore Fabio Atanasio  risponde di  si  . 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio    chiede se   è previsto nel bilancio 

nuovo questa cifra da impegnare. 

L’Assessore Fabio Atanasio  risponde che hanno  fatto una delibera 

sulla scorta di questo tipo di esperienza per potere in qualche modo 

mantenere il servizio in piedi. 

 Il consigliere Lo Galbo  Maurizio    in riferimento alla fornitura 

dell'acqua in via Papa Giovanni ,non solo durante questo mandato, si 

avvalgono  sempre autobotti. 

L’Assessore Fabio Atanasio  risponde che  in via Plauto riescono a   

farla arrivare con la pressione dell'impianto ma nella fattispecie temono 

che ci sia qualche valvola ceduta e stanno  andando a verificare con il 

geometra Conti se ci sia stato un cedimento o addirittura qualche 

intasamento dovuto a radici di alberi. 

 Il consigliere Lo Galbo  Maurizio    afferma che  ci sono condomini di 

via Papa Giovanni che hanno attenzionato scrivendo anche delle note. 

L’assessore Fabio Atanasio  risponde che il problema in via Pappa 

Giovanni è attenzionato. 

 Il presidente Giammarresi Giuseppe   domanda se hanno altre 

domande sulla delibera n.12 e non avendo altre domande da fare  si 

passa alla n.39 con oggetto :individuazione delle spese da finanziare ai 

sensi del comma 2 dell’art.250,del D.Lgs.267/2000 –Acquisto di mezzi 

per la raccolta RSU e RD. 

Il consigliere D’Agati  Biagio  domanda se  questa spesa  per 

l’acquisto di  mezzi non sarebbe stata evitata se non avessero  fatto un 
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appalto esterno perchè come vede i mezzi negli ultimi anni  sono stati 

noleggiati spesso perchè i mezzi a disposizione del comune a suo 

avviso non sono idonei . 

In merito alla  suddetta delibera è dell’opinione che  si stanno 

spendendo eccessivamente dei soldi che potrebbero essere risparmiati 

con un appalto esterno e non è mai tardi a  procedere e dare 

esecuzione  al vecchio piano ARO  o   un appalto esterno perchè sui 

costi dei  rifiuti non c’è risparmio e in merito ai mezzi si stanno 

spendendo soldi  che potevano essere evitati e domanda perchè sono 

stati spesi questi soldi e perchè si continua a fare così . 

L’ assessore Fabio Atanasio  risponde che questo acquisto e questa 

delibera fanno parte di quello che la volontà di un amministrazione di 

una extra strategia nei confronti di quello che è il  nolo di mezzi a caldo. 

La delibera ai sensi del comma 2 dell'art.250 del decreto legislativo 

267/2000 propone di fare una variazione in diminuzione  del capitolo 

17482  capitolo destinato al nolo di automezzi e atrezzature RSU e il 

corrispondente per la stessa cifra rimpinguo del capitolo 20475 , capitolo 

acquisto beni e attrezzature servizio RSU ,capitolo dove  utilizzino per  

acquistare beni ,mezzi vasche  attrezzature per il servizio RD direbbe 

oggi invece di RSU  quindi questa delibera nasce dal fatto che 

l'amministrazione voleva e vuole tuttora dotarsi di automezzi che siano 

in linea  per la corretta gestione del servizio  e mezzi che devono essere 

efficenti ma bisogna anche comprarli efficenti o pretendere il nolo di 

mezzi eficenti. 

Con questi soldi hanno  acquistato dei mezzi per la raccolta RSU in 
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particolare un autocompattatore tre assi , delle vasche ed un 

compattatore due assi da 15 m cubi che utilizziamo per il ritiro del 

cartone delle medie utenze commerciali quindi sono mezzi che  servono 

per la raccolta rifiuti  e per la raccolta differenziata che tutt’ora  sono in 

esercizio . 

Sottolinea che nell'ultimo trimestre 2016 hanno tolto i noli a caldo e  

affittano  solo a freddo prevedendo e pretendendo che i mezzi che 

vengono consegnati al comune di Bagheria devono essere in piena 

funzionalità e con certe caratteristiche . 

Nell'ultimo semestre  2016 hanno azzerato i noli a caldo chiaramente  in 

questo momento sono  in una situazione mista perché potrebbero  

comprare i mezzi che gli  servono in una solo annualità ma tra 

ammortamenti e tutto la somma da caricare sulla TARI dei cittadini 

sarebbe tropppo elevata e poco gradita per cui hanno  preferito 

scaglionare questi acquisti e avere un programma di fuoriuscita dal nolo 

che  ad oggi ha dato qualche risultato poiche oggi i noli a caldo sono 

stati eliminati . 

Sono  con parte dei mezzi con nolo a freddo e parte di mezzi di 

proprietà e ora stanno  procedendo a fare la gara per l'acquisto   con 

l'accordo integrativo Comieco acquisteranno  un altro compattatore di 15 

metri cubi due assi ,4 vasche dotate di sistema di costapazione da 6 

metri cubi e 4 cassoni di 18 metri cubi per il trasporto in impianto per la 

raccolta differenziata e nel corso dell'anno ne seguiranno degli altri 

perché ha la necessita di uscire anche dal nolo a freddo. 

Il consigliere D'Agati Biagio  afferma che la raccolta differenziata a 
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molte criticità anche per carenza di regolare servizio ,di regolare 

raccolta. 

In diversi condomini alcuni giorni non passa e poi viene raccolta il giorno 

seguente . 

L’Assessore Fabio Atanasio  risponde che ci sono  criticità che  stanno 

nel servizio, ha pareri di altri servizi resi in altri comuni d'Italia dove si 

pensa che funzioni tutto ma per portarsi a regime ci sono voluti un paio 

di anni anzi deve fare i complimenti ai cittadini Bagheresi che  in sei 

mesi la citta di Bagheria è  riuscita a fare quello che in altri posti di Italia 

si fa in anni. 

È  chiaro  che devono imparare tutti tra gli operatori, gli uffici il cittadino 

come gestire questa novità ,questo sevizio nuovo ,devono in qualche 

modo venirsi incontro è chiaro ci sono delle criticità da parte del servizio 

poiché ci sono dei cittadini che differenziano in maniera sbagliata . 

Si è dimostrato che la citta di Bagheria ce la può fare perché ha tirato 

dei numeri che sono eccezionali e cominciato anche il conferimento 

dll'organico si  stima una media di 40 tonnellate a settimana che 

significa 160 tonnellate  mese che si vanno a togliere da quella poca 

indifferenziata  rimasta da portare in discarica rispetto a quelli che sono i 

mesi del 2016 . 

Il consigliere D’agati Biagio   domanda se diminuiranno  il costo nel 

2017. 

L'assessore  Fabio Atanasio  crede sia possibile farlo ma  bisogna fare 

un ragionamento legato alla necessita di fare investimenti per portare a 

regime un servizio che vuole essere portato a regime . 
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Ci sono degli aspetti da considerare :l'aspetto dei crediti  ,fondi di dubbia 

esigibilità , obbligo di legge ,  l'armonizzato . 

Si deve prevedere una aliquota che  dobbiamo pagare tutti quelli che la 

pagano   perchè c’è qualcuno che non la paga questo  dice la legge.  

Ci sono delle novità in tema di bilancio che sono molto interessanti che 

possono permettere di gestire comunque la TARI  a carico dei cittadini 

alleviandone il peso nei confronti della città se pur andando a coprire le 

spese che qualcuno non paga andando a coprire gli investimenti che 

sono necessari ma sono calcoli delicati e alla fine dell'anno bisogna far 

quadrare i conti  relativamente a quello che è l'efficenza del servizio 

perchè non si puo massacrare la gente di TARI e se possibile la devi 

diminuire per un fatto di giustizia sociale . 

Tutti   i cittadini stanno facendo la differenziata e il paese va meglio, 

Bagheria si è risvegliata  e i cittadini la fanno e la vogliono fare ed è 

giusto premiare le persone che si impegnano . 

Il Consigliere D’Agati  Biagio  domanda  come si  fa a multare un 

condominio quando non ci sono i sacchetti identicativi e ci può essere 

anche il caso di persone  non  condomini  che mettono il loro sacchetto 

in orari sbagliato. 

L'assessore Fabio Atanasio   risponde che il condominio ha i bidoni 

all'interno e stanno  consigliando ai condomini di mettere dei lucchhetti 

con una chiave che danno anche agli operatori del servizio che poi 

aprano il lucchetto in modo tale che il conferimento certo è di chi ha la 

chiave e stanno  provvedendo anche per l'acquisto di nuove attrezzature 

per poter potenziare le attrezzature dare alla gente ,con Comieco hanno 
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lavorato nei mesi scorsi  per la riproggettazione della fornitura di 

attrezzatura alla cittadinanza . 

Il consigliere D’Agati Biagio  afferma che dopo che si creano i bidoni 

con il luccheto è giusto fare un azione sanzionatoria. 

 L’assessore  Fabio Atanasio afferma che in alcuni casi  è palese che 

c’è una inadempienza . 

Ai vigli urbani che stanno passando in questi giorni  è stato chiesto di 

graduare  l'azione repressiva tanto  che passano varie volte per poi 

decidere se multare e molte persone sono rientrate e lo constatano 

perchè è aumentata l'aliquota di organico . 

Il consigliere D’Agati  Biagio  chiede in merito a questa delibera se 

questa non crea un debito fuori bilancio. 

 L’assessore  Fabio Atanasio risponde che la  delibera  è una 

variazione di bilancio fatti con i poteri della giunta con la  ratifica del 

consiglio comunale all'interno di quelli che sono dei capitoli . 

Il consigliere D’Agati  Biagio  afferma che ancora questa proposta di 

delibera non  è passata dal consiglio comunale. 

L’assessore  Fabio Atanasio risponde che sono li per questo e  

afferma che  è una variazione di bilancio all'interno  dei capitoli di 

bilancio. 

 Il Presidente Giammarresi  Giuseppe  domanda se  in merito la 

delibera n.39 hanno altre domande da fare. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio   voleva sapere  voleva saper quale 

attrezzatura e quali mezzi hanno acquistato. 

L’assessore  Fabio Atanasio risponde che  l'anno scorso hanno  
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acquistato  un autocopattatore tre assi da 23 metri cubi ,un compattatore 

di 11 metri cubi e 7 vasche come mezzi satelliti per il trasporto RSU  ma 

non si ricorda esattamente quanto hanno  speso. 

Le economie sono chiare e da apprezzare lo spirito politico della 

delibera si è tolto ai noli per mettere negli acquisti . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio    domanda se  i noli ancora risultano. 

L’assessore  Fabio Atanasio  afferma che  se  avesse  tutti i mezzi  

abolirebbe se non lasciandio un minima dotazione di emergenza  il 

capitolo legato ai noli ma dovendo uscire da una situazione di carenza di 

mezzi propri qualche cosa  la deve riservare ma  oggi si spende più per 

il nolo a freddo e non più a caldo . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio    chiede se ciò  è stato possibile 

perchè non abbiamo il bilancio e quindi siamo in dissesto finanziario . 

Voleva sapere nel bilancio futuro ci sarà un capitolo di spesa poichè in 

futuro  sono previste spese di acquisto di mezzi   perchè parlando con i 

revisori dei conti dicevano che se non fossimo in dissesto finanziario 

ricadremo in dissesto finanziario poiché ci sono state delle spese 

eccessive rispetto all'art.250 del TUEL quindi per la vostra opinione  

politicamente e amministritivamnete sono scelte necessarie . 

L'assessore Fabio Atanasio  risponde che all'interno di questa delibera 

sull'ascquisto dei mezzi RSU c’è un impinguo di un capitolo lasciando gli 

altri inalterati ma c’è una variazione in diminuzione e una variazione in 

aiumento . 

Il  servizio RSU è  a copertura obbligatoria al 100% ed è citato  anche 

nelle norme del dissesto finanziario degli enti . 
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La copertura è data dalla tassa che pagano i cittadini ma  non si deve 

esagerare nel caricare in TARI , si deve cercare di ridurre come pensa e 

spera si sta tentando di fare ;la copertutra c’è ed  è certa . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe chiede di  passere alla delibera 

n.53 con oggetto “ individuazione delle spese da finanziare ai sensi del 

comma 2 dell'art.250 ,del D.Llg 267/2000 - ottemperanza del decreto 

ingiuntivo n.446/13. 

Chiede ai componenti della commissione se hanno domande da fere. 

Il consigliere D'Agati  Biagio  voleva spiegata e illustrata questa 

delibera  perché  il presidente non lo aveva  messo a conoscenza. 

L'assessore  Fabio Atanasio  spiega che in  data 11/04/2014 veniva 

notificato al comune di Bagheria  in forma esecutiva un decreto 

ingiuntivo il 446 del /2013 relativo al mancato adempimento da parte del 

comune sulla liquidazione delle somme dovute alla società Catanzaro 

costruzioni S.r.l stante il mancato adempimento del comune sulla 

liquidazione delle somme dovute  aveva chiesto e ottenuto da parte 

dell’autorità giudiziaria  l'ingiunzione di pagamento di 408.417,14  euro  

circa dopo di che il comune non aveva potuto fare la liquidazione  delle 

somme spettanti alla società suddetta se non alla data del 

12/03/2015,data in cui  sono stati emessi i mandati di pagamento . 

La stessa societa ,tramite il proprio legale, presentava ulteriore ricorso 

(n.2331/15)al TAR per la regione Sicilia-Palermo per  l’ottemperanza  al 

giudicato,al D.I.  di cui sopra ,di 67.955,34 euro  e nello stesso ricorso la 

società chiedeva al giudice la nomina di un commissario ad Acta . 

In data 02/03/2016 il TAR di Palermo richiedeva al  segretario generale  
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un’apposita relazione . 

Dopo di che  Il segretario generale ha proceduto a fare una ricognizione 

degli atti e dei pagamenti richiesti e effettuati  e instaurare con il legale 

della suddetta ditta dei contatti e trovare un accordo. 

La ditta ha dichiarato la disponibilità a decurtare dall’importo di 

67.955,34 del 20% e a rinunciare agli interessi maturati e  delle spese 

legali veniva ridefinita in 54.364 ,00  circa chiudendo  una partita di 

debito fuori bilancio della fine 2013 .   

Afferma che bisognerebbe chiamare il responsabile apicale per capire 

quello che è successo allora. 

Il presidente  Giammarresi Giuseppe  chiede se sulla delibera n.53 

hanno altre domande da fare e si passa alla delibera n.54 con oggetto 

“individuazione delle spese da fiannziare ai sensi del comma 2 

dell'art.250 ,del D.Lgs 267/2000-indennità e rimborso  spese 

Commissario ad ACTA. 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle 19.37.  

L'Assessore Fabio Atanasio  che questa delibera riguarda le spese per 

l’indennità e rimborso spese spettante al commissario ad Acta . 

Questa è la nomina con la quale è stato nominato il commissario Russo 

che è venuto a Bagheria per debiti che il Coinres vantava nei confronti 

del comune di Bagheria relativamente agli anni 2013 e parte del 2014 

che in parte sono stati liquidati un altra parte si è ritenuto di non doverli 

riconoscere anche con l'accordo del commissario e tutto verbalizzato e  

 il verbale  lo abbiamo sia il comune che il Coinres e anche 

l'assessorato. 
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Dopo questa operazione il commissario viene pagato e questo è il 

rimborso spese per avere svolto  il ruolo di ufficio per una nomina da 

parte dell'assessorato competente . 

Il presidente  Giammarresi Giuseppe  chiede se hanno domande da 

fare e  chiede all’assessore se  possono fare altre domande anche  non  

sono attinenti alla delibera. 

L’assessore Fabio Atanasio   è disponibile  

Il consigliere Lo Galbo Maurizio   ringrazia l’assessore per la sua 

disponibilità e se i componenti della commissione avranno altri 

chiarimenti da chiedere per altri argomenti si premureranno a richiedere 

un'altra audizione. 

 Il Presidente  Giammaresi Giuseppe  ringrazia l'assessore  per essere 

venuto in commissione  e per aver dato le gli opportuni chiarimenti e  lo 

congeda  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria chiede d‘invitare l’assessore 

Maggiore Maria Laura in quanto ho più di un motivo che m’ induce a 

pensare che ci siano serie difficoltà nella predisposizione dei Bilanci. 

Il Presidente prende atto della legittima richiesta e garantisce che la 

prossima seduta verrà redatta la nota di convocazione. 

SI chiude la seduta alle 19.45 e  i lavori si rinviano il  01 Marzo  2017     

alle ore  09.30 in I° convocazione e alle ore   10. 30       in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� elenco incarichi 

� richiesta parere della ratifica  deliberazione di g iunta 

comunale n. 1, 12, 39, 45, 53, 54, 58 avendo ad ogg etto: “ 
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Individuazione delle spese da finanziare ex del com ma 2 

dell’art. 250 del D. Lgs. 267/2000”.  

� Varie ed eventuali. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e  non confermato, 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. 

 


