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Verbale n.   106  del     19/09/2018 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno   19   del mese di  settembre   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. Coffaro Marco  

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Scardina Valentina 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia 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: 

� Richiesta parere “Approvazione  DUP 2017/2019 e Bil ancio 

previsione 2017/2019” 

� Approvazione verbali    

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta  Bellante sostituisce Aiello Romina  come si evince dalla 

nota prot. 61670 del 13/09/2018. 

Si prepara nota per audire l’assessore Tomasello  giorno 26/09/2018 

alle ore 10.30 per avere dei chiarimenti in merito ai PIP Monaco presenti 

nel piano triennale OO.PP. 2017-2019. 

Inoltre il presidente calenderizza la votazione della delibera per giorno 
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25/09/2018 alle ore 18.00. 

Il Dott. Pipia Domenico entra alle ore 10.50 e inizia  l’audizione del 

suddetto a in sostituzione della dottoressa Bonanno figura apicale della 

Direzione IV . 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  10.55. 

Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle 10.57.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe chiede ai componenti della 

commissione se ci sono dei motivi ostativi per non ascoltare il Dott. Pipia 

venuto in commissione in sostituzione della Dottoressa Bonanno in 

merito al DUP 2017/2019. 

I componenti della commissione sono ad unanimità d’accordo ad 

ascoltare il Dott. Pipia Domenico. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  inizia l’audizione non essendoci 

motivi ostativi  . 

Ringrazia il Dott. Pipia per essere venuto in commissione e  gli passa la 

parola per illustrare la delibera pervenuta in commissione bilancio per 

poi i consiglieri  formulare le varie domande. 

Il Dott. Pipia Domenico,  illustra il D.U.P ,Documento unico di 

programmazione 2017/2019,  secondo DUP in ordine cronologico,   

l’obbligo della sua produzione  è nato con il Bilancio triennale 2016/18. 

Il DUP ,documento unico di programmazione, è uno delle principali 

innovazioni  prodotto dal d.lgs 118 /2011, serve a programmare l’attività 

dell’ente ed è diviso in due parti : strategica e  operativa . 

Nella parte strategica sono elencati tutti i programmi che 

l’amministrazione vuole raggiungere durante il suo mandato . 
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Nella parte operativa ci sono tutti gli obbiettivi che devono essere 

raggiunti direttamente dalle varie direzioni . 

Il DUP viene diviso in missioni(20) e programmi . 

Il DUP non scende  a livelli di capitoli perché  all’interno dei capitoli si 

scende con il PEG . 

Legge le varie missioni. 

Nelle missioni non c’è una sequenza cronologica perché  i bilanci 

regionali seguono altre missioni e programmi . 

Nella parte seconda c’è  anche il programma triennale delle opere 

pubbliche  e gli allegati che sono obbligatori  . 

Il presidente Giammarresi Giuseppe ,  vista la spiegazione esaustiva   

sul DUP passa la parola ai consiglieri comunali per eventuali domande . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo,   in merito   al piano  triennali delle 

opere pubbliche  ha notato che  oltre al PIP di contrada Monaco di cui  

ha chiesto  convocazione sia del RUP sia  dell’assessore Tomasello ,c’è 

una somma di 54 milioni di euro relativi al porto di Aspra più  altri lavori 

con  inizio lavori IV trimestre 2016 e fine lavori IV trimestre 2018  . 

Chiede  se ci sono cantieri aperti relativi a questi lavori fatte nel piano 

triennale delle opere pubbliche . 

Il Dott. Pipia Domenico,  risponde  bisogna contattare il RUP perché  si 

va a calare il piano triennale delle opere pubbliche all’interno del DUP  

perché lo prevede la norma  ma non si  entra in merito dei vari 

investimenti e dei vari progetti    . 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  chiede di convocare il geometra 

Lisuzzo e il geometra Mattina per sapere se ci sono dei cantieri aperti  e 
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far pervenire in commissione la relativa documentazione.   

il Presidente  Giammarresi  Giuseppe  risponde che  doveva essere 

audito in commissione anche il responsabile dei lavori pubblici  e  si 

accerterà  del motivo  della sua assenza    premurandosi   a convocarlo 

quando sarà disponibile. 

Il Dottore Pipia Domenico, afferma che i cantieri aperti si possono 

vedere dal capitolo che va a finanziare questo progetto  andando a   

osservare se questo capitolo è soltanto una previsione o ci sono stati 

degli impegni fatti sul capitolo e se esistono degli impegni già  il cantiere 

è stato aperto . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo   afferma che vuole audire in 

separata sede  il RUP  relativo ai PIP di Monaco e  l’Assessore preposto  

per avere delucidazioni in merito. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe   risponde che cercherà di 

soddisfare tutte le richieste . 

Il Dott. Pipia  Domenico  spiega che il DUP è diviso in missioni e 

programmi e non scendono a livello di capitolo che si fa nel PEG per  

questo motivo non sa se ci sia un capitolo specifico . 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria ringrazia il Dott. Pipia per essere 

venuto in commissione . 

Chiede perché nel piano di razionalizzazione delle partecipate non si 

parla di AMB . 

Il Dott. Pipia  Domenico  risponde che non si parla di AMB perché 

l’ultimo piano di razionalizzazione delle partecipate si riferisce al 2016 . 

 La AMB Spa è stata costituita nel 2017  e nel  piano di realizzazione 
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delle partecipate non se ne parla  perché  il 2017 deve essere fatto entro 

il 2018. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  , vuole sapere come mai non si 

parla dell’ AMB quando nel consuntivo 2016 è stato fatto un 

emendamento a sostegno della AMB . 

Chiede al presidente  Giammarresi di andare a prelevare questo 

emendamento perché  è fondamentale . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe, ricorda di aver votato 

l’emendamento in consiglio comunale ,al previsionale 16/18 e  nel DUP 

la AMB  è presente tra le partecipate. 

Il Dott. Pipia Domenico   precisa che il bilancio non è più  pluriennale 

ma con il 118 il bilancio è diventato triennale e si  può  prevedere di fare 

qualcosa in questi tre anni . 

Il consigliere Tripoli  Filippo afferma che nell’ emendamento suddetto 

hanno  spostato delle somme . 

Il Dott. Pipia Domenico,  risponde che hanno  spostato delle somme 

nella previsione perché è un bilancio di previsione non si stavano 

spendendo ma si stavano  mettendo dei soldi all’interno di un capitolo  a 

disposizione in un determinato momento quindi si  possono  andare a 

impegnare quei soldi che si trovano in quel capitolo è sempre una 

previsione stai spostando dei soldi da un capitolo ad un altro ma è 

previsionale. 

Il consigliere Tripoli Filippo  domanda  come mai nel piano di 

aggiornamento delle razionalizzazioni delle società non c’e questa 

società  
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Il consigliere Finocchiaro Camillo si allontana all e ore 11.15.  

Il Dott. Pipia Domenico  risponde  perché il piano di razionalizzazione 

delle società si fa con  le  esistenti in quell’anno . 

Il consigliere Tripoli  Filippo  M.  risponde che  al 31/12/2016 la AMB 

non c’era nel piano di razionalizzazione alle partecipate . 

Il Dott. Pipia Domenico  risponde  che  il piano di razionalizzazione    e  

l’elenco delle società sono due cose diverse. 

Il consigliere Tripoli   Filippo  M. afferma che  al 31/12/2016 le società  

partecipate presenti c’erano tutte tranne la AMB ma  nel previsionale 

2016 si prevede una cosa che deve nascere  . 

Il Dott. Pipia Domenico  non è così  perché è nata 2017.  

Il consigliere Tripoli Filippo  M.  afferma che l’emendamento è nel 

bilancio 2016 dove si prevede una società che ancora deve nascere nel 

2017 tanto è che al 31/12/2016 nel piano delle razionalizzazioni delle 

partecipate non è presente la AMB e si deve constatare  se dal punto di 

vista tecnico è fattibile o meno quindi chiede al Presidente 

l’emendamento che è stato votato in consiglio comunale sul previsionale 

2016 e a quale bilancio faceva riferimento . 

Il Dott. Pipia Domenico  afferma che Dup e il bilancio di previsione è 

una cosa futura. 

Il  rendiconto 2016 è la situazione di quell’anno ma se  si parla di un 

bilancio previsionale è quello si vedrà  nei  tre anni.  

Noi diciamo che i dati inseriti in bilancio sono delle previsioni ma in 

realtà corrispondono quanto si è  speso . 

Il consigliere Tripoli Filippo M.  da quello che ha capito l’emendamento 
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fatto in consiglio comunale per l’AMB  erano somme che in realtà erano 

state spese . 

Il Dott. Pipia Domenico  risponde che  l’emendamento è stato fatto per 

il 2018 e ancora non si è  compiuto. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M . pensa che nel Bilancio  2016 ci siano 

delle displasie   e  chiederanno gli atti. 

Inoltre vorrebbe sapere la veridicità   in merito all’assunzione  delle 

ventuno unità di personale  da parte dell’AMB per la raccolta dei rifiuti. 

Incontrando la presidente della AMB in commissione  ha asserito che il 

contratto di servizio ancora non è stato approvato  . 

Tale contratto di servizio come la costituzione dell’AMB  dovrebbe 

passare dal consiglio comunale così come prevede la legge . 

 Il  consigliere Tripoli  Filippo ancora non è stato fatto. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M. ritiene  che questo contratto di 

servizio come altri non passerà dal consiglio comunale. 

Inoltre asserisce che il comune di Bagheria spende per i rifiuti ottomilioni 

seicentonovantamila euro quindi  il comune di Bagheria dovrebbe 

incassare dalla tariffa questa cifra . 

Il Dott. Pipia Domenico  risponde che è una previsione di incasso. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M . afferma che la legge dice che il costo 

dei rifiuti deve essere totalmente sostenuto dalla tariffa. 

Vorrebbe sapere come mai  se il costo dei rifiuti è sceso rispetto all’anno 

precedente  le bollette mandate dal comune sono identiche a quelle 

dell’anno precedente. 

Il Dott. Pipia Domenico  risponde   che  il numero degli utenti nell’anno  
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non è sempre  uguale . 

Rientra il consigliere Finocchiaro alle ore 11.20. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M . afferma che questo è un altro 

discorso. 

Se il costo dei rifiuti è identico a quello dell’anno precedente il comune 

emette una tariffa uguale . 

Il Dott. Pipia Domenico  risponde   che tale quesito  deve essere posto 

all’ufficio tributi. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M. asserisce che per questo motivo  

voleva parlare con la Dottoressa Bonanno. 

Il Dott. Pipia Domenico  risponde   che all’ufficio ragioneria   arriva il 

PEF dove ci sono i costi distinti in servizi. 

All’interno del PEF ci sono anche degli investimenti per l’acquisto di 

varie cose e il costo totale deve essere coperto dalla tariffa . 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M . afferma che ha visto il PEF di 

quest’anno e quello dell’anno scorso e sono identici. 

Chiede al Presidente della commissione Bilancio di convocare la 

Dottoressa Zizzo per quanto riguarda la vicenda dei rifiuti. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  risponde che appena sarà 

possibile predisporrà la nota. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M . afferma che il comune voleva fare 

una selezione pubblica tramite l’AMB della ricerca di venti dipendenti. 

Il Dott. Pipia Domenico  pensa che sarà fatta direttamente dall’AMB. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M .  asserisce  che nel momento in cui 

l’AMB non ha le risorse il comune deve mettere i soldi. 
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe  afferma che il 24 settembre 2018 

ci sarà l’audizione del presidente dell’AMB e dell’assessore al Bilancio . 

 Il  consigliere Tripoli  Filippo M . afferma  se l’AMB  deve fare un 

avviso di selezione pubblica di ventuno dipendenti per la raccolta dei 

rifiuti e il costo del personale deve ricadere all’interno del costo totale del 

servizio rifiuti  quindi vorrebbe sapere dove si troveranno le somme per 

pagarli  se il costo dei rifiuti è invariato .  

 Il Dott. Pipia Domenico  risponde che le somme sono a carico 

dell’AMB . 

La AMB con questo contratto di servizio riceverà da parte del comune 

un compenso per la gestione del servizio compreso  l’assunzione di 

queste unità  . 

Questo compenso non è costo totale del PEF  perché all’interno ci sono 

delle spese inserite come voce di costo (svalutazione dei crediti,costo 

del personale che si occupa della bollettazione,costo ammortamento 

degli automezzi etc)che non verranno messi come importo all’AMB. 

Il contratto di sevizio  non se sta occupando l’ufficio ragioneria ma se ne 

occuperà la direzione a cui passerà . 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M . afferma  che per quanto riguarda 

l’aspetto economico se ne dovrà occupare l’ufficio ragioneria  ed è 

convinto che il comune non si toglierà questi problemi  perché sarà 

sempre responsabile.  

Il Dott. Pipia Domenico  risponde che il controllo lo avrà nel momento 

in cui l’AMB approva i suoi bilanci essendo una partecipata del comune 

invia e trasmette il loro bilancio. 
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Il comune deve constatare se rientra nell’obbligo di andarlo ad inserire 

nel bilancio consolidato del comune . 

Il Consigliere Finocchiaro  Camillo esce alle ore 1 1.29. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M. asserisce che devono audire la 

presidente della AMB per avere maggiori chiarimenti in merito. 

Il Dott. Pipia Domenico   afferma che si deve vedere chi deve firmare 

questo contratto e se c’è una direzione  di riferimento. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M domanda se  nel comune ci sono 

debiti fuori bilancio . 

Il Dott. Pipia Domenico   risponde che dalle dichiarazioni che hanno 

mandato le varie direzioni tranne una  non ci sono debiti fuori bilancio . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  asserisce che hanno un debito 

fuori bilancio  a seguito ad una vicenda srl . 

Il consigliere Coffaro Marco afferma che si deve convocare anche 

l’assessore alle politiche sociali  per avere delle informazioni in merito 

all’asilo nido. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe risponde  che se si approva il 

bilancio 2017/2019  il servizio si attiva quindi dipende tutto da loro. 

Il Dott. Pipia Domenico   afferma che nel bilancio 2016/18 all’interno 

dei capitoli che andavano a finanziare non c’erano degli stanziamenti 

quindi non essendoci stanziamenti nel triennale non si possono fare 

partire approvando il 2017 il servizio può continuare . 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M afferma  che per ora l’asilo nido si è 

fatto partire con i PAC in esaurimento  e si stanno importando  le 

somme nel  bilancio comunale . 
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Il problema sarà il prossimo anno  quando si dovrà coprire il 36% del 

50% della spesa di servizio a domanda individuale dove hanno una 

deficienza con Villa Cattolica. 

Il Dott. Pipia Domenico   risponde che il 36% della copertura del 

servizio a domanda individuale non è solo per l’asilo nido ma è 

complessivo. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M afferma   che i servizi a domanda 

individuali sono l’asilo nido e Villa Cattolica. 

 Con villa Cattolica sono al di sotto del 36% con l’asilo nido togliendo i 

PAC sono al di sotto del 36%  se la tariffa rimane la stessa . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe afferma che l’ultimo parere del 

collegio dei revisori invitava  l’amministrazione a valutare singolarmente 

i vari casi per la copertura del 36%. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.40. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M chiede  notizie in merito ai contrattisti 

e se ci sono i soldi per la loro assunzione a tempo indeterminato . 

Il Dott. Pipia Domenico   risponde che per  il Comune a livello di spesa 

non cambierà niente perché le ore rimangono invariate e inoltre il 

contributo della regione dovrebbe essere più alto   . 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M domanda cosa si aspetta per 

procedere alla stabilizzazione. 

Il Dott. Pipia Domenico   risponde che si aspetta l’approvazione del 

Bilancio previsionale 2018. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M domanda se tecnicamente siamo 

usciti dal dissesto. 
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Il Dott. Pipia Domenico   risponde che la norma prevede l’uscita dal 

dissesto dopo cinque anni . 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M. quindi tecnicamente siamo usciti dal 

dissesto e non è legata all’aumento o diminuzione della spesa ma 

soltanto dalla norma. 

Chiede con chi si deve parlare del Bilancio per capire rispetto al 

precedente se sono stati eliminati degli sprechi .diminuiti i costi di un 

servizio ,aumentata la riscossione. 

 Il Dott. Pipia Domenico   risponde che c’è una tabella di riscossione 

dove si vede la capacità di riscossione. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M. asserisce che il collegio dei revisori 

affermava che c’è una capacità di riscossione bassa. 

 Il Dott. Pipia Domenico   risponde che si deve considerare che sono 

aumentate le aliquote. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M. afferma  che se è aumentato la 

capacità di riscossione  come mai  in alcuni  servizi sono diminuite le 

somme disponibili. 

Il Dott. Pipia Domenico   risponde che con il Bilancio si fa una 

previsione per poi impegnare le spese e inoltre oggi si deve prevedere 

un fondo di esigibilità. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ringrazia il Dottore Pipia per 

essere venuto in commissione e non avendo altre domande   lo 

congeda alle ore 11.50 . 

ll Presidente Giammarresi Giuseppe telefona al responsabile 

Palombo per chiedergli se può avvicinare in commissione per avere dei 
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chiarimenti relativi al DUP  in merito alle opere pubbliche . 

Il responsabile Palumbo    dopo accordi telefonici avvicina  in 

commissione . 

Il responsabile Palumbo     alle ore 12.10 entra in commissione. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe afferma che lo ha convocato a 

seguito di una richiesta  di convocare il responsabile dei lavori pubblici. 

Il responsabile Palumbo  risponde che non è il responsabile dei lavori 

pubblici in quanto è stato revocato da questo incarico. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  asserisce     che all’epoca  dei 

fatti era lui. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M . in quale periodo è stato il 

responsabile dei lavori pubblici. 

Il responsabile Palumbo  risponde da dicembre 2017 e la revoca è 

avvenuta a maggio 2018. 

Il  consigliere Tripoli  Filippo M . afferma che si deve parlare con il 

responsabile attuale perché ha una maggiore competenza . 

IL Presidente Giammarresi Giuseppe congeda alle 12.15 il 

responsabile Palumbo non avendo i componenti della commissione 

domande relativi al periodo in cui era in servizio  nei lavori pubblici . 

Alle ore  12.17     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   20 

settembre 2018    alle ore   18.00in I° convocazion e e alle ore   19.00       

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

� Richiesta parere “Approvazione  DUP 2017/2019 e Bil ancio 

previsione 2017/2019” 

� Approvazione verbali    
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� 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. 

 


