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Verbale n. 130    del    19 /11/2018 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 19     del mese di Novembre    presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 10.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2.  Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi Giuseppe  

6. Lo Galbo Maurizio 

7. Tripoli Filippo Maria  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina   . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Audizione F. A. Direzione IV Dottoressa Bonanno 

� Studio della delibera “approvazione rendiconto di g estione 

esercizi 2017e relativi allegati . 

� Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema  di 

Bilancio di previsione 2018/2020. 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina  

come si evince dalla nota prot. 69263 del 17/10/2018. 

In attesa che venga la Dottoressa Bonanno si legge il prospetto dati 

Siope ,rendiconto della gestione esercizio 2017. 
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Il consigliere Coffaro Marco entra alle ore 10.50. 

Si continua con la lettura del rendiconto della gestione esercizio 

2017,spese correnti. 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 10 .55. 

Si legge il rendiconto della gestione esercizio 2017,acquisti di beni e 

servizi ,acquisti di beni e acquisti di servizi. 

La dottoressa Bonanno entra alle ore 11.00 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe, ringrazia la Dottoressa Bonanno 

a supporto  per essere venuta in commissione  convocata in merito al 

rendiconto gi gestione  2017 e Bilancio di previsione 2018/20 inoltre 

evidenzia che la stessa è stata accompagnata a supporto  dal Dott. 

Pipia . 

La Dottoressa Bonanno,  in merito al rendiconto 2017 vorrebbe leggere 

ai componenti della commissione la relazione dei revisori dei conti  e 

procede alla lettura della suddetta. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe, evince dopo la lettura della 

suddetta relazione  che la cosa più significativa  è la riscossione. 

La Dottoressa Bonanno  risponde che  la riscossione è significativa in 

tutti gli enti. 

 Il passeggio che c’è stato da trasferimento passivo da parte dello Stato 

e della Regione ,con un autonomia maggiore degli enti locali , è andato 

a convergere nella propria capacità di autogestione e sulla capacità di 

mettere tributi nel modo più equilibrato possibile e il trend  è negativo 

per tutti gli enti pubblici . 

In atto non hanno   avuto quasi nessun trasferimento da parte dello 
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Stato e della Regione sperando che approvando il rendiconto 2017 e il 

bilancio 2018 e certificandoli entro il sette dicembre dovrebbero arrivare 

tutte le spettanze che toccano al comune di Bagheria . 

Spera che  con la scadenza dell’IMU  si possa incassare una somma 

maggiore rispetto agli altri anni . 

Si sono attivati a chiedere al legale dell’ente ,di avviare e verificare i 

crediti certi ed esigibili dei mancati pagamenti per gli evasori più  ingenti  

arrivando anche a decreti ingiuntivi . 

Ha chiesto  alla Segretaria Generale di creare una  prestanza di tutte le 

direzioni e ognuno di loro mettere come obbiettivo da raggiungere la 

riscossione. 

Di valutare anche con i consiglieri di affidare ad un agenzia esterna   il 

recupero crediti. 

Entro il 2019 devono arrivare ad un 80% di recupero  e con il fondo del 

2019 devono andare a coprire il trend di negatività sia nel rendiconto 

2018 che nel Bilancio . 

Ha fatto un indagine e ha constatato che tutti i Comuni e soprattutto 

Siciliani hanno questo grossissimo problema della mancata riscossione. 

Il consigliere Tripoli Filippo M. , crede che la commissione debba   

audire le figure Apicali delle varie direzioni oltre all’organo politico 

perché essendo a fine consiliatura   è giusto che i cittadini abbiano la 

consapevolezza di come  si trovi attualmente il Comune di Bagheria  . 

Oggi si sta parlando della scarsa capacità di riscossione ma  nell’ultimo 

Consiglio comunale in cui si è parlato di Bilancio, l’assessore al ramo 

asseriva  che la capacità di riscossione è aumentata e nessuno ha   
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dissentito  . 

Avendo la necessità di presentare alla Città la situazione reale del 

comune di Bagheria è dell’opinione  che il comune ha una scarsa 

capacità di riscossione . 

La  Dottoressa Bonanno  risponde che un leggero trend positivo c’è 

stato. 

Il consigliere Tripoli Filippo M chiede  in percentuale quanto è stato . 

La  Dottoressa Bonanno  risponde che questi dati li potrà fornire la 

direzione competente . 

Non è soddisfacente nella percezione della percentuale, dovendo 

accantonare nel fondo ,con un aliquota che aumenta anno per anno  

delle quote non  riscosse . 

A livello nazionale hanno evidenziato che andare ad accantonare il 

100% del non riscosso significa per tutti gli enti anche  virtuosi  la 

paralisi totale quindi  questo trend deve aumentare in percentuale a 

quanto si  dovrebbe  accantonare. 

Il consigliere Tripoli Filippo M afferma che tutto ciò è aggravato dal 

dover accantonare i fondi. 

La  Dottoressa Bonanno  risponde che il fondo è quello che incide 

nella paralisi degli investimenti e dall’ attività della spesa corrente . 

Il consigliere Tripoli Filippo M. afferma che ha  delle domande  da 

porre  alle figure apicali degli altri settori . 

Chiede inoltre dei chiarimenti su come sta procedendo il comune di 

Bagheria per la stabilizzazione dei  precari. 

Una norma  regionale garantisce ai comuni che stabilizzeranno  i precari 
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un contributo e sulla base di questo molti comuni, tra cui il nostro,  

stanno cercando di  stabilizzarli. 

Domanda qualora si  dovesse procedere alla stabilizzazione dei 

dipendenti ,  se  dovesse venire il contributo regionale come 

procederanno con questi impiegati . 

La  Dottoressa Bonanno  risponde che hanno fatto  con l’ufficio 

personale il trend della stabilizzazione e le somme non hanno creato 

nessun problema. 

Il consigliere Tripoli Filippo M.  chiede se al di là del contributo che 

dovrà la regione sono nella condizione di mantenerli. 

La  Dottoressa Bonanno  risponde di si. 

Il consigliere Tripoli Filippo M .  asserisce che da quello che ha detto   

può dedurre che con il bilancio possono mantenere i trentadue 

contrattisti . 

Il consigliere Tripoli Filippo M.   chiede notizie   a cui è stato affidato il  

contratto di servizio rifiuti. 

Domanda ,visto che l’AMB ha proceduto alla selezione di ventuno 

operatori da assumere   a tempo determinato ,da dove deve prendere   

le  risorse per  pagarli , dato che nel PEF non si parla di unità in più ma il 

costo del personale dell’anno è relativo all’anno precedente . 

La dottoressa Bonanno  risponde nel PEF è  prevista una spesa per 

personale a tempo determinato . 

Il comune    darà delle  somme all’AMB  che    dovranno fare bastare 

nell’ assumere il personale  . 

IL consigliere Tripoli Filippo M. chiede se in futuro  il comune di 
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Bagheria può  recidere il controllo con l’AMB per il servizio rifIuti perché 

non  ottempera a ciò che è scritto nel contratto. 

  La dottoressa Bonanno  risponde la clausola del contratto non c’è l’ha 

quindi dovrebbe  andarlo  a rileggere attentamente. 

Il  consigliere Finocchiaro Camillo si allontana al le ore 11.10. 

 Il consigliere Tripoli Filippo M  chiede  come dovranno procede con 

la gestione degli asili nido visto che uno è  gestito da personale 

comunale e l’altro con i PAC ma  questi  sono terminati . 

La dottoressa Bonanno sono terminati da settembre 2018 .  

Il  consigliere Finocchiaro Camillo rientra  alle o re 11.35. 

Il consigliere Tripoli Filippo chiede se gli asilo nido ad oggi li stanno  

gestendo con fondi comunali. 

La dottoressa Bonanno risponde di si. 

Il consigliere Tripoli Filippo chiede se il comune di Bagheria il 

prossimo anno se non dovessero esserci  più i PAC  è in grado di tenere 

aperti gli asili   come quest’anno . 

 La dottoressa Bonanno  risponde che il Dirigente del settore si sta 

attivando per potere rimodulare le economie degli altri enti    dei fondi 

PAC . 

Questi fondi PAC sia  per gli anziani che per i minori funzionano con un  

finanziamento  anticipato con uno sforzo notevole da parte dell’ente per 

averli e molti comuni non sono stati in grado di farlo. 

Noi abbiamo anticipato il 2017 e ad oggi il ministero non  ha trasferito le 

somme per il prossimo anno . 

Il consigliere Tripoli Filippo  da quello che ha capito  il Dirigente del 
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settore sta cercando di reperire le somme dai fondi PAC negli altri 

comuni che non li hanno spesi ma  ad oggi non hanno  fondi PAC . 

Chiede se  l’ente il prossimo anno potrà  garantire l’apertura di tutti gli 

asili  . 

La dottoressa Bonanno  risponde che gli asili,servizio a domanda 

individuale,  senza l’entrata dei fondi PAC,  deve aumentare la retta  

dovendo garantire il tempo prolungato e tutte le agevolazioni dei fondi 

PAC . 

Non avendo più l’entrata che faceva diminuire in proporzione il servizio a 

domanda individuale si dovrà  pagare per lo stesso servizio una cifra più 

alta perché si  deve garantire il 36% anche se  l’ente non essendo in 

dissesto non rientra in questa  formula  . 

Prudenzialmente è giusto che si  faccia  perché si devono fare delle 

agevolazioni per la fascia economicamente svantaggiata ma essendo 

un servizio a domanda individuale  si paga in base al reddito  . 

È una scelta politica aprirli  tutte e tre gli asili nel senso che se si  ha un 

badget si può  decidere o meno  di utilizzarlo per una parte per i servizi 

sociali che non sono coperti   . 

Il consigliere Tripoli Filippo  chiede se attualmente  con le risorse 

comunali si possano mantenere tutti gli asili nido . 

La dottoressa Bonanno  risponde di  no . 

Il consigliere Tripoli Filippo    asserisce che  oltre la volontà politica ci 

deve essere la possibilità economica.  

Ad oggi con la fotografia del Bilancio è complicato tenere aperti i tre asili 

nido, senza i PAC ,anche se aumentano le rette perché aumentando le 
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rette molti andrebbero in un asilo nido privato . 

Il consigliere Tripoli Filippo     in merito al servizio idrico  non riesce  a 

capire quanto costi al comune di Bagheria e se realmente sia in grado 

ed abbia le risorse per  gestirlo   in modo corretto .. 

La dottoressa Bonanno   risponde  che  non riescono  a  coprire il 

servizio idrico. 

Il consigliere Tripoli Filippo    asserisce che oggi  a differenza di prima 

quando era gestito dall’AMAP si trovano  a pagare non solo l’acqua ma 

mettere a disposizione i dipendenti comunali distogliendoli da altri tipi di 

servizio e in più  devono  spendere dei soldi per la manutenzione 

straordinaria . 

La dottoressa Bonanno   risponde di convocare il responsabile del 

servizio idrico per avere dei chiarimenti. 

Il consigliere Tripoli Filippo  afferma  che  ci sono comuni in Sicilia a 

cui i dipendenti non viene pagato lo stipendio ,come  comune fino ad ora 

sono stati in grado di pagare almeno gli stipendi ai dipendenti . 

Chiede se il comune di Bagheria potrebbe arrivare anche ad avere 

difficoltà a mantenere gli stipendi agli impiegati se  si dovesse 

continuare  con scarsa la  capacità di riscossione  o potrebbe succedere 

un  anticipazione di cassa  . 

La dottoressa Bonanno   risponde che  l’anno scorso  non sono arrivati 

all’anticipazione di cassa  mentre quest’anno lo hanno utilizzato  perché 

mancano i trasferimenti. 

Il consigliere Tripoli Filippo   asserisce che l’anno scorso non sono 

arrivati all’anticipazione di cassa perché i trasferimenti  sono arrivati. 
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La dottoressa Bonanno  risponde che sono arrivati chiudendo anche  

con un utile . 

Il Dott. Pipia  asserisce che essendo ente in dissesto il Ministero non 

bloccava i trasferimenti se si presentavano i bilanci interni ma 

quest’anno non sono in dissesto. 

Il consigliere Tripoli Filippo   afferma che  non sono  in dissesto dal 

2018. 

 La dottoressa Bonanno  risponde che  tecnicamente non sono in 

dissesto  dal 01/01/2018 . 

Il consigliere Tripoli Filippo   chiede se il bilancio 2018 è fuori dal 

dissesto 

La dottoressa Bonanno  risponde di  si 

Il consigliere Tripoli Filippo   , lasciando  il pregresso, facendo una 

fotografia tecnica del  bilancio del comune di Bagheria, dato che escono  

da una fase di dissesto tutte le spese previste dal bilancio e tutto ciò che  

stanno  facendo dal punto di vista tecnico è in linea ad un comune 

virtuoso  o già ci stanno accingendo a produrre debiti. 

La dottoressa Bonanno  risponde che  debiti fuori bilancio di fatto non 

ne hanno  tantissimi ma c’è la potenzialità di poterli avere nel 2019. 

A  Maggio o Giugno dovrebbe finire l’attività dell’OSL e ancora ad oggi 

non  hanno quantificato gli utenti che non hanno accettato la procedura 

semplificata. 

Il consigliere Tripoli Filippo  asserisce  che  questo  potrebbe essere 

fonte di debito fuori bilancio. 

La dottoressa Bonanno  afferma che  qualche debito fuori bilancio lo 
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hanno   riconosciuto e li dovranno  riconoscere ma in atto c’è la 

copertura  del debito fuori bilancio che andrà  in consiglio. 

 Il consigliere Lo Galbo Maurizio  afferma che  dal punto di vista 

temporale sono  usciti dal dissesto finanziario ma  non dal punto di vista 

tecnico quindi voleva sapere  se una volta approvato questo bilancio 

sono  fuori dissesto anche dal punto tecnico e quali sono le migliorie 

rispetto alla situazione di stallo che in questi anni c’è stata . 

Il consigliere D’Agati Biagio e ilo consigliere Fin occhiaro Camillo 

escono alle ore 12.00. 

Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 12. 05. 

La dottoressa Bonanno  risponde che  la questione di uscire o meno 

dal dissesto  è relativa ,ma si deve avere la capacità di sapere auto 

gestire l’ente locale perché si di fare capire ai cittadini che  la qualità del 

servizio dipende dal pagamento del  tributo  . 

Inoltre con l’uscite del comune dal dissesto si può  accedere alla cassa 

depositi e prestiti. 

Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 12. 06 per poter 

partecipare alla capigruppo e assume la funzione di  segretario 

verbalizzante il consigliere Coffaro Marco. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio chiede se con la situazione attuale è 

meglio  andare in dissesto finanziario e ripartire . 

La dottoressa Bonanno  risponde di no  

Il consigliere Lo Galbo Maurizio chiede se  sono  usciti dal dissesto 

finanziario anche se l’OSL non ha finito il suo iter. 

La dottoressa Bonanno  risponde che  sono  fuori dal dissesto 
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finanziario tanto che possono  accedere ai finanziamenti della casse 

depositi e prestiti e si sta chiedendo la possibilità di accedere a fondi 

cosa   preclusa quando c’era il dissesto. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio afferma che  oggi andare a 

aumentare le tasse sarebbe un problema per i cittadini . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio afferma che bisognerebbe  poter 

trovare finanziamenti anche europei che ce ne sono e sono stati persi. 

Inoltre domanda per l’AMB ,anche se da ciò che ha potuto constatare le 

entrate sono minori delle uscite  , in merito alle  assunzioni dei ventuno 

operatori ecologici  rifiuti di 21  allargandoli  a 41 ,con quale fondo 

economico verranno pagati . 

La dottoressa Bonanno  risponde che  all’interno del PEF c’è una 

somma per queste unità  che devono bastare perché poi iniziano i lavori 

incrociati e sono previsti penalità. 

Il consigliere Coffaro Marco   almeno che l’AMB non li copre con il 

proprio bilancio. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  afferma che sono pervenuti in 

commissione bilancio parecchi documenti contabili e  la relazione dei 

revisori e la parte più  calda era la capacità dell’ente di riscuotere e la 

percentuale è aumentata ma non è bastevole. 

La dottoressa Bonanno  risponde che  non è bastevole perché 

aumenta il trend in negativo nel fondo  . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe afferma che   si deve operare a 

rinforzare all’interno e all’esterno la riscossione ed è  d’accordo con la 

dottoressa Bonanno  che se i cittadini non pagano i tributi il servizio non 
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può essere erogato.  

Questa amministrazione sta  concentrando  tutti gli sforzi sulla possibilità 

di ridurre al minimo l’evasione fiscale e dei tributi   potrebbe avviare un 

percorso virtuoso.  

La Dottoressa Bonanno e il Dottore Pipia  escono alle 12.35 e alla 

stessa ora ossia alle   12.35     si decide d’interrompere  i lavori e di 

rinviarli il    20 novembre 2018   alle ore  18,00 in I° convocazione e alle 

ore 19.00         in II° convocazione con il seguen te ordine del giorno: 

� Studio della delibera “approvazione rendiconto di g estione 

esercizi 2017e relativi allegati . 

� Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema  di 

Bilancio di previsione 2018/2020. 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Chiello Giuseppina 

 

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. 

 

 


