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Verbale n.  12   del   10/02/2017 seduta  della  II ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   10   del mese di Febbraio     

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

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Scardina Valentina 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Finocchiaro Camillo. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione 

� approvazione verbali 

� varie ed eventuali  

il Presidente Giammarresi Giuseppe  propone alla commissione di 

visionare i documenti relativi alla nota del 26/10/2016 prot. gen. 72162 

prot. int. n.102 del 07/10/2016 riferito agli incarichi a partire dal 2001 al 

2016 che le varie giunte che si sono susseguite hanno affidato. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  accoglie la proposta in attesa 

dell’arrivo del geometra Lisuzzo, in modo da  cominciare i lavori di 

commissione ,visto che tali documenti devono essere visionati. 
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Si inizia con la lettura degli incarichi relativi all’anno 2001 giunta Fricano. 

Il consigliere Scardina  Valentina chiede al Presidente Giammarresi 

Giuseppe se sono riportate le somme di tali incarichi . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  dichiara che non sono state 

riportate tali somme e provvederà a farli pervenire . 

Il geometra Lisuzzo entra alle ore 10.00. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ringrazia il geometra Lisuzzo per 

la sua  presenza ,  sostiene che  doveva essere audito giorno 

06/02/2017 ma la suddetta audizione è stata rinviata ad oggi . 

Spiega che  è stato convocato con richiesta audizione del 27/02/2017 

prot. gen5894 per avere dei chiarimenti in merito al costo dei rifiuti 2015 

e 2016 e come si è stabilito la relativa bollettazione TARI. 

Il geometra Lisuzzo Onofrio  afferma che non ha le competenze 

opportune per spiegare la bollettazione TARI ,può dare soltanto dei 

chiarimenti in merito al costo dei rifiuti nell’anno 2015 e quanto hanno 

speso nell’anno 2016. 

Spiega che nell’anno 2015 hanno usato il metodo normalizzato e  

questa agevolazione ha determinato i costi dell’anno 2016. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe chiede informazioni sul 

programma normalizzato. 

Il Geometra Lisuzzo Onofrio risponde che il programma normalizzato 

lo prevede il piano economico finanziario . 

Il piano economico finanziario è una prospettiva dei costi che si vogliono 

realizzare rispetto agli obiettivi raggiunti e da raggiungere determinati 

anche dalla percentuale dei costi della differenziata , quasi obbligata. 
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Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  10.26. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe chiede ai componenti della 

commissione se hanno delle domanda  da fare al geometra Lisuzzo . 

Il primo ad intervenire è il consigliere D’Agati Biagio. 

Il consigliere D’Agati Biagio  ringrazia il geometra Lisuzzo Onofrio per 

essere venuto in commissione.  

Chiede dei chiarimenti dei costi della TARI nell’anno 2015 e nell’anno 

2016. 

Il geometra Lisuzzo Onofrio  spiega che l’anno 2015 è stato un anno 

di transizione in quanto prima il servizio rifiuti era esternalizzato poi è 

stato internalizzato. 

Nel 2016 l’amministrazione si era  prefissato l’obbiettivo di non superare 

la cifra del 2015 ; con le discariche hanno risparmiato perché hanno 

avuto la possibilità  di scaricare a Palermo rendendo  un economia  non  

prevista. 

Il consigliere D’Agati Biagio   dallo studio delle tabelle nota che il 

costo del personale nel 2015 è minore di quello del 2016. 

Il geometra Lisuzzo Onofrio  risponde che nella suddetta tabella  il 

personale  preso in considerazione è il personale del mese di Ottobre- 

novembre e Dicembre. 

Il consigliere D’Agati Biagio  dallo studio delle suddette tabelle si 

evidenzia   che il servizio dei beni di consumo RSU nel 2015 è molto 

alto . 

Il geometra Lisuzzo Onofrio risponde che  nel 2015  c’era un contratto 

di servizio e non c’era un servizio affidato. 
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Il consigliere D’Agati Biagio  afferma che nel 2015 c’è un costo di 

smaltimento rifiuti molto alto vorrebbe capire se questo è dovuto perché  

ora si smaltisce a Bellolampo che è più vicino e inoltre voleva sapere 

quando il servizio dei rifiuti era affidato alla TEC dove smaltivano . 

Il geometra Lisuzzo Onofrio risponde  che la TEC smaltiva a Palermo  

e quando il servizio è stato internalizzato si è  dovuto andare a smaltire 

a Catania. 

Spiega che l’affidamento alla TEC  è stato fatto perché allora c’era un 

emergenza ma è stato produttivo   in quanto la città era pulita . 

Ha seguito l’avvicendarsi da Luglio in poi e ha potuto constatare che il 

contratto  è stato rispettato ,poi l’amministrazione ha deciso di  seguire 

direttamente il servizio per economizzare e sembra ci sia riuscita in 

quanto si è avuto un buon risparmio . 

Il Consigliere D’Agati Biagio  è sempre dell’idea che la strategia 

migliore è l’esternalizzazione del servizio per la riduzione dei costi infatti 

per la manutenzione dei mezzi nel 2016 è stata maggiore rispetto al 

2015 quando il sevizio era affidato alla TEC. 

Voleva domandare chi si occupa della revisione dei mezzi che si 

danneggiano e se si spendono più soldi rispetto a quando era affidato 

alla TEC . 

Il geometra Lisuzzo  risponde che c’è un controllo  sui mezzi  ma 

ammette che per quanto riguarda l’accertamento dei guasti  e i 

preventivi bisogna apportare dei miglioramenti. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  domanda se ci potrebbe essere un 

ulteriore riduzione della tassa dei rifiuti.  
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Il geometra Lisuzzo risponde che non materia di sua competenza . 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria afferma che nel 2016 ha mandato 

una nota al responsabile apicale dei lavori pubblici,al responsabile del 

servizio raccolta rifiuti,ep.c. all’ufficio corte dei conti controllo enti locali. 

In questa nota chiedeva in qualità di consigliere comunale ,agli uffici 

preposti la spesa certificata relativa al servizio raccolta smaltimento 

rifiuti ricorda inoltre che il TUEL prevede che entro 30 giorni gli uffici 

devono rispondere . 

In particolare chiedeva di sapere a quanto ammontava il costo del 

servizio nell’anno 2015 comprensivo di spesa del personale,del 

trasporto mezzi,della spesa manutenzione mezzi comprensiva del 

carburante ,della spesa noleggio a caldo e a freddo presso  TEC tramite 

gara o affidamento  ,spesa complessiva all’affidamento raccolta rifiuti 

alla TEC,costo del conferimento in discarica ed altri ed eventuali costi. 

Aveva trasmesso una seconda richiesta chiedendo a quanto ammonta il 

costo del servizio per l’anno 2016 comprensivo di spesa del personale 

,trasporto mezzi,spesa manutenzione mezzi,spesa comprensiva del 

carburante per la raccolta e smaltimento dei rifiuti ,spesa noleggio a 

caldo e a freddo presso TEC tramite gara o affidamento ,costo 

conferimento in discarica ,altri eventuali costi. 

Per quanto riguarda l’anno 2016 chiedeva la spesa certificata fino a 

settembre 2016 e una revisione per i mezzi nei mesi di 

ottobre,novembre,dicembre2016. 

Ribadisce che queste richieste servono per espletare nei migliori dei 

modi l’attività di indirizzo e di controllo da parte del sottoscritto 
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consigliere comunale . 

Chiedeva pertanto di avere nel più breve tempo possibile e comunque 

non oltre quanto previsto dal TUEL tutti i dati richiesti ma ad oggi non ha 

avuto nessuna risposta. 

Afferma che il geometra Lisuzzo è a conoscenza di questa sua richiesta 

infatti più volte si è recato negli uffici di Piazza Indipendenza anche se 

non ha parlato direttamente con lo stesso per non disturbare ma non è 

arrivata nessuna comunicazione scritta rispetto a quanto richiesto. 

Scritta perché ritiene che sul costo dei rifiuti siccome è una spesa 

rilevante e suppone che ci siano delle anomalie ritiene opportuno una 

risposta scritta in modo tale di avere questi dati quando si affronterà  in 

aula consiliare il Bilancio . 

Chiede al Presidente della commissione Bilancio Giammarresi Giuseppe 

che faccia sua la richiesta e a nome di tutta la commissione venga rifatta 

e mandata a chi di competenza per avere entro una settimana una 

risposta dato che i consiglieri devono andare a discutere in aula 

consiliare sui possibili bilanci 2016-2017 e il bilancio 2015 e i consuntivi . 

Afferma che come ben sanno una parte dei debiti del comune di 

Bagheria che hanno portato al dissesto è legato anche al costo dei rifiuti 

quindi ritiene importante avere una proiezione efficace perché il piano 

economico finanziario approvato da alcuni consiglieri tra cui quelli del 

movimento   5 stelle nel novembre  2015  come ricordano era soltanto 

un foglietto con delle cifre relative ad alcune spese. 

Afferma che un piano economico finanziario  serio redatto da alcuni 

comuni  prevede il costo per ogni singola voce e la percentuale rispetto 
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ai rifiuti e lo spostamento rispetto all’anno precedente. 

Il piano economico finanziario che il movimento 5 stelle ha approvato  in 

aula non era assolutamente questo . 

La cosa strana è che nell’anno 2016 non viene approvato dal consiglio 

comunale  il piano economico finanziario perché è identico al piano 

economico finanziario del 2015. 

Nutre parecchie perplessità ,motivo per cui  come commissione bilancio  

si devono avere degli atti scritti perché non vorrebbe che nel momento 

in cui si vada a discutere in aula consiliare i bilanci ,sul costo dei rifiuti ci 

siano delle perplessità ,anche perché nel 2015 l’amministrazione Cinque  

ha ridotto del 10%la tassa dei rifiuti rispetto all’anno 2014 quindi c’è 

stata una diminuzione. 

Nel 2016 si è cominciata la differenziata che dovrebbe portare ad una 

riduzione del costo ovviamente per portare ad una riduzione del costo 

sarebbe importante vedere i formulari della differenziata. 

Parlando  con chi di competenza riguardo la differenziata dei rifiuti in 

altri comuni   hanno confermato che ci sono dei formulari divisi per 

rifiuto. 

Chiede ai consiglieri comunali se sono a conoscenza di questi formulari 

per poter quantificare la raccolta e dove vanno  a finire . 

In consiglio comunale quando si è affrontato l’argomento della  raccolta 

differenziata lo stesso ha dato la sua approvazione all’amministrazione 

su questo punto perché è un aspetto culturale ma vorrebbe sapere dove 

va finire questa differenziata. 

Crede che gli uffici possano mandare una nota sul reale costo e dove 
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sono stati portati i rifiuti soprattutto l’umido e come gli risulta  non ci sono 

dei formulari per quanto riguarda l’umido. 

Domanda inoltre al geometra Lisuzzo e anche al Presidente  della 

commissione Giammarresi Giuseppe  di mandare una nota agli uffici 

preposti. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe prende atto della richiesta del 

consigliere Tripoli Filippo Maria  ma per quanto attiene i formulari non lo 

ritiene attinente  della commissione bilancio. 

Il geometra Lisuzzo  afferma che i formulari mettono  in crisi gli uffici 

perché andarli a fotocopiare non è una cosa semplice in quanto sono 

tantissimi mentre sul discorso delle percentuali è un fattore che si può 

discutere . 

Spiega che sono monitorati dalla regione e non hanno motivo di 

nascondere niente . 

Afferma che gli uffici sono sempre a disposizione dei consiglieri 

comunali ma è mortificato perché avendo poco personale e una grande 

mole di lavoro è difficile rispettare i tempi . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo visto che il consigliere Tripoli 

Filippo Maria ha proposto la  sua richiesta  alla commissione vorrebbe 

capire poiché il consigliere Tripoli ha parlato con persone  competenti in 

altri comuni dell’argomento dei rifiuti vorrebbe saper quali sono gli altri 

fondi per avere un punto di paragone tra i comuni. 

Nel  comune di Bagheria la raccolta differenziata è cominciata da pochi 

mesi  ed ha avuto un buon risultato . 

È giusto come dice il consigliere Tripoli Filippo Maria avere tutti gli atti in 
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commissione  e sapere la percentuale della differenziata . 

Chiede al geometra Lisuzzo di mandare in commissione in attesa dei 

bilanci le percentuali relazionati in base ai loro codici. 

Il consigliere Finocchiaro    Camillo esce alle ore  11.10 

Il consigliere Coffaro Marco assume la funzione di segretario 

verbalizzante. 

Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11. 15. 

Il consigliere Coffaro Marco ringrazia il geometra Lisuzzo per essere 

intervenuto all’audizione . 

Afferma che da Agosto hanno cominciato a fare il servizio della 

differenziata e come dice il consigliere Tripoli Filippo Maria è un 

evoluzione culturale . 

Non possono aspettarsi che tutti i cittadini Bagheresi facciano la raccolta 

differenziata  e non possono aspettarsi in cinque mesi dei risparmi 

enormi dato che è una fase di transizione . 

È d’accordo a chiedere il reso conto dei formulari complessivi e quanto 

si guadagna con le diverse frazioni del rifiuto e sapere come si è chiuso 

l’anno 2016 . 

Capisce che è difficile anche se questo dato anche se non è dettagliato 

già lo hanno   infatti guardando le tabelle si evince che il costo del 

servizio R.S.U. nell’anno 2015 è  circa 8512108,34 mentre nel 2016 è  

circa 7902972,65. 

Il risparmio da Agosto fino ad oggi è considerevole  e vuole ringraziare il 

settore dei lavori pubblici e la figura Apicale per il buon lavoro svolto e 

che stanno svolgendo anche se è difficile . 
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Stanno avendo dei grandi risultati e i cittadini stanno rispondendo bene 

però c’è una parte dei cittadini che non sono propensi ma  si 

abitueranno anche loro. 

È fiducioso nei cittadini e questo settore sta prendendo la cosa con 

serietà . 

Ringrazia il lavoro del suo settore e i consiglieri sono predisposti a 

controllare per essere certi che questo ente lavori nel modo giusto . 

Ringrazia il Presidente per la parola data. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria afferma che l’amministrazione ha 

espresso che il piano economico finanziario 2016 è lo stesso dell’anno 

2015 perché non è variato il costo dei rifiuti e in consiglio comunale 

hanno ascoltato la relazione dei revisori dei conti sulla situazione del 

bilancio . 

Secondo il suo parere   se la tassa dei rifiuti mandata ai cittadini  è 

identica a quella dell’anno 2015 ,se la tassa dei rifiuti deve ricoprire 

interamente la tassa del rifiuto stesso ,se nel 2016 il costo del rifiuto è 

sceso allora il piano economico finanziario proposto al consiglio 

comunale è diverso . 

Il geometra Lisuzzo  risponde che si stanno dando degli obbiettivi ed 

entro marzo –aprile vorrebbero presentare il piano preventivo  

economico finanziario . 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  afferma che  il piano economico 

finanziario 2016 non è stato portato in aula perché era identico al 2015 

ma se il costo del rifiuto nel 2016 è inferiore al 2015 il piano economico 

finanziario si deve  fare. 
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L’organo di revisione ,poiché l’amministrazione afferma  che il costo del 

rifiuto è identico rispetto al 2015,  attesta la non necessità, come dice il 

TUEL, del piano economico finanziario ,ma se il costo del servizio è 

inferiore e il piano economico finanziario si doveva approvare a 

novembre 2016 o  la procedura non è corretta perché si doveva avere 

un piano economico finanziario o il costo del rifiuto è lo stesso . 

Ha il dovere di fare le opportune verifiche . 

Dopo che i consiglieri hanno avuto gli opportuni chiarimenti ringraziano il 

geometra Lisuzzo per essere intervenuto  .  

Alle ore   11.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    13 

Febbraio 2017   alle ore 9.30   in I° convocazione e alle ore  10.30        

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Richiesta parere:Ratifica deliberazioni di giunta c omunale 

n.1,12,39,45,53,54,58 aventi ad oggetto:”individuaz ione delle 

spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art.2 50 del 

D.lgs267/2000 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Finocchiaro Camillo 

 

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. 

 


