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Verbale n. 115  del  10/10/2018 seduta  della II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 10 del mese di  Ottobre    ,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. Clemente Claudia 

3. Coffaro Marco  

4. D’Agati Biagio  

5. Finocchiaro Camillo 

6. Giammarresi Giuseppe 

7. Scardina Valentina  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troi a Pietra 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  constatata la presenza del 

numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima 

convocazione con il seguente ordine del giorno : 

� riconoscimento debito fuori bilancio SRR 

� affidamento tesoreria 

� varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituirà Aiello Romina  e il 

consigliere Clemente Claudia sostituisce Chiello Giuseppina come si 

evince dalla nota prot. 65019 del 28/09/2018. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ricorda che oggi sarà audita in 

commissione la Dottoressa Bonanno . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 50. 
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La Dottoressa Bonanno entra in commissione alle ore 10.50. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  prima di iniziare l’audizione con la 

Dottoressa Bonanno  chiede al Presidente Giammarresi Giuseppe visto 

che si sta programmando il previsionale 2018-2020 di audire  in giorni 

diversi ,l’Assessore Tomasello e il RUP relativo ai PIP contrada Monaco. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  risponde che si occuperanno di 

ciò dopo l’audizione con la Dottoressa Bonanno.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,  dà il benvenuto alla dottoressa 

Bonanno, ricordando  che hanno  convocato il dirigente della Direzione 

IV  ,Dott.ssa  Bonanno in merito alla proposta di  delibera con  oggetto  

“Riconoscimento debito fuori bilancio ,ex art.194 comma 1 lettera  

e)TUEL ,per versamento e quota consortile –SRR PALERMO Area 

Metropolitana” e coglie l’occasione per parlare anche dell’altra proposta 

di delibera con oggetto “Approvazione nuovo schema di convenzione 

del servizio di segretaria  per un periodo di cinque anni “. 

La dottoressa Bonanno  , da chiarimenti sulla prima proposta di 

delibera ossia “Riconoscimento debito fuori bilancio ,ex art.194 comma 

1 lettera  e)TUEL ,per versamento e quota consortile –SRR PALERMO 

Area Metropolitana” . 

Chiarisce che tutti i singoli comuni che facevano parte del consorzio 

COINRES devono  obbligatoriamente  fare parte della società SRR, la 

quale  ha una funzione di controllo  . 

Dichiara che dalla documentazione visionata, ha constatato che questo 

controllo è iniziato  ad inizio Aprile di quest’anno e il Dott. Alessi 

,responsabile pro tempore ,della gestione dei servizi consorziati, ha 
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evidenziato che due mesi fa che c’era una richiesta da parte di questo 

ente riguardo a  delle quote di compartecipazione, per gli anni pregressi 

arrivata al Comune con le relative fatture a novembre 2017 . 

In atto non c’era ancora il Bilancio approvato ,non c’era nel capitolo di 

competenza la possibilità di potere liquidare quelle somme. 

 Considerato che la richiesta doveva arrivare ad inizio del  2017  ed   

erano quote consortili di anni pregressi  si è preso atto di questa 

richiesta e della necessità di  riconoscere il debito fuori bilancio 

garantendo  la copertura  nel bilancio 2018 . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo, ringrazia la Dottoressa Bonanno 

per la presenza in commissione ,chiedendo  se ci sono altri debiti 

pregressi per quanto riguarda l’SRR . 

La Dottoressa Bonanno  risponde negativamente ed aggiunge che 

bisogna  riconoscere le fatture che hanno trasmesso nell’anno 2018 che 

hanno previsto le somme nel Bilancio 2018 ,garantendo la copertura  . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede se la quota consortile  dal 

2019 bisogna versarla come partecipata alla città metropolitana, visto  

che il servizio rifiuti è passato all’AMB . 

La Dottoressa Bonanno  risponde che ha chiesto il fascicolo al 

responsabile per avere dei maggiori chiarimenti  e nel momento in cui  

acquisirà  tutta la documentazione si risentiranno per condividere i 

risultati . 

L’ufficio Ragioneria dovrebbe occuparsi delle compartecipate  e per 

questo  ha  chiesto di ricostruire tutti i fascicoli ,  andando  a controllare 

tutte le fatture  estrapolate  dalla  banca dati , ma essendo delle quote 
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consortili si devono pagare . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo    asserisce che  da Gennaio 2019, 

come  dichiarato dal  Sindaco  , i dipendentI COINRES non  saranno  

più    COINRES né SRR , perché  l’AMB gli ha fatto o gli farà un 

contratto  e saranno assunti da questa nuova compartecipata.Quindi 

presume che tale quota consortile venga a cessare  e per evitare 

eventuali problemi chiede al Presidente Giammarresi di fare arrivare in 

commissione Bilancio  una copia del contratto dell’assegnazione del 

servizio all’AMB  dove sono inseriti i pagamenti a step  per  poterli 

studiarli . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio voleva  avere dei chiarimenti per  

votare questa proposta deliberativa   “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ,ex art.194 comma 1 lettera  e)TUEL ,per versamento e quota 

consortile –SRR PALERMO Area Metropolitana”  fatto da questa 

amministrazione in modo consapevole . 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo esce  alle ore 11.10. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  è dell’opinione   che la società  SRR 

Palermo Area Metropolitana non ha nessuna utilità perché si è formata 

un S.p.A. che gestirà molti servizi che dovevano andare all’SRR quindi 

questo debito fuori bilancio non ha avuto nessun beneficio per l’ente . 

Questa proposta deliberativa  relativa al debito fuori bilancio potrebbe 

essere votata favorevolmente  soltanto se avesse avuto un beneficio  e 

un’utilità per l’ente. 

La Dottoressa Bonanno  risponde che le quote consortili sono          

un’ obbligo di legge . 
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Per la fase gestionale in atto stanno chiedendo dei chiarimenti per 

capire perché l’ente deve pagare oltre la quota consortile eventuali 

servizi . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio   dichiara che, visto che la quota 

consortile è prevista per legge i servizi dovrebbero andare all’SRR. 

La Dottoressa Bonanno  risponde che hanno una funzione diversa. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio afferma che l’SRR doveva gestire il 

servizio dei rifiuti. 

La Dottoressa Bonanno risponde  che la società SRR ha una gestione 

di controllo e sta cercando di raccogliere tutta la documentazione sparsa 

nei vari uffici e appena visionata , verrà di nuovo in commissione con il 

responsabile del procedimento chiarendo ogni aspetto . 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio  afferma che per quanto riguarda la 

gestione idrica, si pensava di farla gestire anche all’S.p.A. ma è stata 

obbligata a farla gestire dall’AMAP , quindi si deve capire se sono liberi 

nella gestione dei servizi .Non  capisce infatti  perché si deve andare a 

pagare una quota consortile alla SRR quando essa  ha nessuna 

funzione. 

La Dottoressa Bonanno  risponde che non hanno la funzione di 

svolgere servizi. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  asserisce che alcuni comuni si fanno 

gestire il servizio rifiuti. 

La dottoressa Bonanno  risponde che alcuni comuni  gestiscono 

questo servizio in proprio e ribadisce che quando avrà tutta la 

documentazione darà maggiori chiarimenti. 
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 Il consigliere Scardina Valentina  leggendo il verbale dei revisori dei 

conti ha evidenziato che si parla di “responsabilità”. 

La Dottoressa Bonanno  risponde che non c’è un danno erariale  e non 

deve andare  alla corte dei conti . 

La Corte dei conti richiede annualmente , se nell’anno precedente sono 

stati effettuati dei debiti fuori bilancio  se questi hanno avuto una 

copertura nel bilancio di competenza e se sono stati  liquidati. In seguito   

i revisori trasmettono in automatico nella loro relazione  questi atti . 

Dice che non c’è alcun danno erariale . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio asserisce che adesso  il danno 

erariale non  esiste ma non sa se in una fase successiva  la corte dei 

conti potrebbe riconoscerlo. 

La dottoressa Bonanno  risponde che si potrebbe avere un danno 

erariale se c’è un ritardo senza motivazione.  

Il consigliere Scardina Valentina  afferma che la dicitura “salvo 

responsabilità” non si riferisce agli interessi ,ma alla individuazione per 

la quale si è generato questo debito fuori Bilancio. 

La Dottoressa Bonanno  risponde che l’ ha spiegato perché si è 

generato questo debito fuori bilancio  e che  questa dicitura è una 

formula di rito. 

Inoltre tutti i debiti fuori bilancio devono essere  comunicati e segnalati 

alla corte dei conti. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , visto che i consiglieri non 

hanno altre domande sulla proposta di delibera “Riconoscimento debito 

fuori bilancio ,ex art.194 comma 1 lettera  e)TUEL ,per versamento e 
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quota consortile –SRR PALERMO Area Metropolitana” chiede  

chiarimenti  sull’altra proposta di delibera con oggetto “Approvazione 

nuovo schema di convenzione del servizio di segretaria  per un periodo 

di cinque anni “. 

La Dottoressa Bonanno  premette che a Luglio è arrivata una circolare 

dal ministero   dell’economia e finanze che ha obbligato tutti i comuni 

che hanno una gestione di tesoreria a rivedere le convenzioni in essere 

dal 01/01/2019  . 

Dal 01 Luglio  l’Ente si è adeguato alla tesoreria unica in quanto comune 

con più di 15 mila abitanti quindi tutti i pagamenti transitano dalla 

tesoreria generale e poi passano alla tesoreria locale . 

Tutti i bonifici  degli enti pubblici  devono essere messi a base d’asta  e 

sono   a carico dell’ente  comportando  un notevole aggravio dei costi  . 

Questa nuova convenzione non ha modificato la vecchia convenzione e 

l’ente si trova per l’ennesima volta in scadenza. Non riesce  ad appaltare 

il servizio di tesoreria  nonostante nel corso degli anni si sia proceduto 

,con asta pubblica . 

La banca che gestisce il servizio ha fatto  all’ente proroghe  fino al 

31/12/2018 quindi l’Ente deve andare nuovamente  a gara per legge . 

Hanno predisposto il nuovo schema di convenzione  sulla base della  

circolare del ministero dell’economia e finanza il quale  si deve 

approvare in Consiglio comunale . 

Per l’asta pubblica deve dare cinquantacinque giorni di tempo 

augurandosi che non vada deserta perché sarebbe un grosso problema 

L’attuale tesoreria eventualmente  si deve adeguare a queste nuove 
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modalità . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe chiede perché le gare vanno 

deserte . 

La Dottoressa Bonanno afferma che il direttore generale della 

Montepaschi ha riferito che il comune di Bagheria è virtuoso . 

Hanno chiuso con una cassa in positivo e stanno cercando di diminuire 

il più possibile la tempistica dei pagamenti , non dipende la maggior 

parte delle volte dalla ragioneria ma  dalle fatture  liquidate e dal flusso 

di cassa a disposizione  e sono stati sempre adempienti  nei riguardi 

contrattuali con le banche . 

Per le banche anche a livello nazionale  non è più competitivo lavorare 

con gli enti . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  chiede come devono risolvere questo 

problema . 

La Dottoressa Bonanno  risponde con questa convenzione . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  chiede se c’è un sistema 

alternativo per la gestione 

La Dottoressa Bonanno risponde  che se la gara andrà deserta 

proveranno ad invitare anche la Posta che non ha mai partecipato. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio   chiede se questo schema lo stanno 

adottando tutti i comuni. 

La Dottoressa Bonanno  risponde che  il nuovo schema di convenzione 

è stato adeguato agli indirizzi dati dal ministero . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  chiede cosa cambia rispetto a quello 

precedente . 
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La Dottoressa Bonanno  risponde che i bonifici devono essere a carico 

dell’ente. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  asserisce che sarà a discapito 

dell’ente. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  non avendo altre domande da a 

fare alla Dottoressa Bonanno la congeda .       

La dottoressa Bonanno esce alle ore 11.50. 

Si procede con al votazione della proposta di delibera “Riconoscimento 

debito fuori bilancio ,ex art.194 comma 1 lettera  e)TUEL ,per 

versamento e quota consortile –SRR PALERMO Area Metropolitana” 

I componenti della commissione si sono così espressi: 

Bellante Vincenzo:Favorevole 

Clemente Claudia:Favorevole 

D’Agati Biagio:Contrario 

Coffaro Marco:Favorevole 

Giammarresi Giuseppe:Favorevole  

Lo Galbo Maurizio: Astenuto vuole confrontarsi con il collegio dei 

revisori in consiglio comunale. 

Scardina Valentina: Favorevole  si riserva di confrontarsi con il collegio 

dei revisori in consiglio comunale. 

E stato espresso parere favorevole. 

Totale consiglieri presenti :7 

Favorevoli  :5 

Contrari:1 

Astenuto :1 
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Si procede con al votazione della proposta di delibera “Approvazione 

nuovo schema di convenzione del servizio di segretaria  per un periodo 

di cinque anni “ 

Bellante Vincenzo:Favorevole 

Clemente Claudia:Favorevole 

D’Agati Biagio:Astenuto  

Coffaro Marco:Favorevole 

Giammarresi Giuseppe:Favorevole 

Lo Galbo Maurizio: Astenuto  

Scardina Valentina: Favorevole   

È stato espresso parere favorevole   

E stato espresso parere favorevole. 

Totale consiglieri presenti :7 

Favorevoli  :5 

Contrari:0 

Astenuto :2 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 12.00 . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe visto che sono stati dati i pareri alle 

suddette proposte di delibera comunica ai consiglieri della commissione 

che giorno 12/10/18 l’ordine del giorno sarà il seguente : 

� Richiesta documenti 

� Approvazione verbali 

� varie ed eventuali 

Alle ore 12.15     si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  12 

Ottobre  2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e a lle ore   11.30   in 
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seconda convocazione on il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta documenti 

� Approvazione verbali 

� 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. 

 

 


