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Verbale n.   10     del 19.01.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di gennaio,  

come da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con 

la quale viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute 

del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si 

è   convenzionalmente riunita,in “audio-videoconferenza”, la II Commissione 

consiliare convocata  con prot. n.     2081    del     14.01.2022 per le ore  9,30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Sig. Verri 

Salvatore,su disposizione del Responsabile del servizio Sig. D’Amico 

Giuseppa.Alle ore 9.45,trascorso il quarto d’ora accademico,il Presidente della 

commissione, Antonino La Corte, procede a chiamare l’appello,dal quale 

risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 Cannizzaro Sergio;Di Stefano Giacinto, La Corte Antonino;Provino Giuseppa; 

Parisi Fabrizio;Zizzo Anna;Bellante Vincenzo(sostituisce il cons. Chiello G. 

prot. n.        del   /01/2022).  

Il Presidente comunica ai presenti che, per oggi, è prevista l’audizione in 

commissione del Segretario Generale Dott.ssa Amato Daniela, in merito al 

debito fuori bilancio contratto con l’associazione ASVA (associazione siciliana 

volontari animalisti),per i quali la commissione  nutre notevoli dubbi sullo 

svolgimento degli  atti procedurali che sono risultati lacunosi al fine di 

individuare chi ha istruito la pratica e per il quale si è deciso di intraprendere un  

azione di contrasto,rigettando gli atti. 

Alle ore 10.00 entra in collegamento virtuale il consigliere D’Agati Biagio  
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Alle ore 10.02 si collega in piattaforma il Segretario Generale Dott.ssa Amato 

Daniela. 

Il presidente La Corte ,dopo i saluti di rito, chiede al Segretario Generale di 

aggiornare i presenti sugli eventi legislativi in corso, in merito al debito su 

citato. La  Dott.ssa Amato esordisce riferendo che, di conseguenza a quanto 

discusso con i consiglieri di questa commissione, che hanno fatto da “pungolo”  

sul debito ASVA, ha voluto acquisire approfondimenti specifici che hanno 

evidenziato un congruo numero di cani custoditi, che sono di proprietà di 

cittadini non individuati. Dichiara di essersi subito attivata per richiedere, con 

urgenza, una relazione ove fossero indicate le somme impegnate in maniera 

dettagliata, tutte le fatture relative e chi fosse il responsabile del procedimento; 

ha appurato, inoltre, che la documentazione su ASVA è relativa al periodo che 

và dal 2011 al 2015 e che,in quel periodo, il Dott. Costantino Di Salvo avesse il 

ruolo di capo area; aggiunge che successivamente il servizio è stato 

incardinato a vari settori e che il consiglio comunale ha facoltà, in base 

all’istruttoria in corso,di individuare il responsabile, attraverso una 

segnalazione alla Corte dei Conti, procedura alla quale, per i suoi obblighi, 

deve ottemperare il Segretario Generale;la stessa  prevede che i debiti fuori 

bilancio in questione vengano sottoposti all’esame della Corte su citata, che si 

pronuncerà sul giudizio di responsabilità e sulla quantificazione del danno 

erariale. La Dott.ssa Amato dichiara, inoltre, che la stessa Corte è tenuta a non 

accusare di dolo il responsabile che  sia stato costretto a contrarre il debito, 

per una straordinaria crisi di liquidità, che abbia messo in difficoltà 

l’amministrazione. 

.Interviene, chiesta la parola, il consigliere Anna Zizzo che,dopo aver 
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ringraziato il Segretario per il lavoro svolto sul debito ASVA ; riferisce di aver 

saputo che,a seguito di una transazione tra le parti,le somme debitorie da 

parte dell’Ente si sono ridotte da €85.000.00 ad €70.000,00; chiede,pertanto, 

che si possa avere contezza della documentazione intercorsa tra la richiesta di 

pagamento pervenuta nel 2021 e la fase istruttoria attuale; chiede, inoltre, se il 

nostro Comune intenda intraprendere azioni di rivalsa sui i proprietari degli 

animali custoditi nella struttura in uso,considerato che, tutte le ingiunzioni 

inviate per iscritto, a questo scopo, dalla responsabile della sezione di 

riferimento, Dott.ssa Picciurro, non hanno avuto esito positivo. 

La Dott.ssa Amato riferisce che la stessa responsabile  ha deciso, sotto 

consiglio  di un legale,di passare direttamente alla fase di transazione con 

l’Ass ASVA per accelerare i tempi e risparmiare i costi d’interesse che gravano 

sull’amministrazione,ma tutti i presenti concordano nel constatare che i debiti 

in questione sono ascrivibili a due tipologie diverse di procedura: uno ricade in 

lettera a) per cui si è pronunciata una sentenza definitiva di esigibilità e potrà 

essere presentato all’approvazione del consiglio che lo inserirà nella previsione 

di bilancio comunale 2022; il secondo, ascrivibile in lettera e) per i quali si deve 

attendere che il bilancio venga approvato. Il Segretario Amato aggiunge di aver 

accettato malvolentieri l’unificazione dei due debiti in un'unica trattativa per le 

ulteriori spese di interessi e gestione. 

Interviene il consigliere Di Stefano per appurare se vi sia la possibilità che le 

somme andate in prescrizione possano essere recuperate; 

La Dott.ssa Amato riferisce di aver fatto il possibile in tal senso,ma ritiene 

indispensabile attivare un azione di rivalsa e soprattutto di diffidare e mettere in 

mora i soggetti a cui è riferibile la responsabilità. 
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Il consigliere Di Stefano aggiunge di essere disposto a votare 

favorevolmente solo gli atti che seguano le procedure corrette e che siano 

esaustivi  nell’individuazione delle responsabilità del debito. 

Il Segretario Amato spiega che la procedura per queste evenienze comporta 

tempi piuttosto lunghi e che a seguito di una sua diretta segnalazione alla 

Corte dei Conti, la stessa decreterà il giudizio di responsabilità per il danno 

erariale causato alle casse comunali. Riferisce,inoltre, di aver concordato con il 

Presidente Sciortino quali debiti fuori bilancio potranno essere sottoposti 

durante le sedute del consiglio. 

Interviene il consigliere Bellante per sottolineare di non aver presenziato 

all’audizione della Dott.ssa Picciurro in commissione quando la stessa ha 

dichiarato che non rientra nelle sue mansioni  perseguire il responsabile del 

debito ASVA. 

Il Segretario Amato aggiunge di aver inviato a tutte le direzioni comunali il 

“codice di giustizia contabile” in cui sono specificati,oltre a questo appena 

citato,i doveri dei dirigenti. 

Interviene il consigliere Cannizzaro per ringraziare la Dottoressa per la sua 

estrema chiarezza e per chiederle  come intende tutelare gli accordi contratti 

con ASVA e quali dovrebbero essere le azioni che i consiglieri devono 

intraprendere per esprimere correttamente il loro parere in consiglio comunale 

sull’argomento. 

Il Segretario Generale riferisce che bisogna riprogrammare tutta la procedura 

documentale ed attendere l’esito della transazione in corso; aggiunge che il 

compito del consiglio comunale è comunque facilitato nel deliberare  dal 

supporto dei pareri di regolarità tecnica, contabile e del revisore dei conti, 
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espressi da parte degli uffici di competenza e che si può intervenire su quei 

debiti generati semplicemente da una mera dimenticanza del dirigente di 

riferimento o per penuria di fondi. 

Il presidente La Corte ringrazia il Segretario per la sua minuziosa spiegazione 

tecnica e per la sua estrema chiarezza ricordandole di comunicare alla 

commissione ogni eventuale atto su quanto discusso fin ora. 

La Dott. Amato esce dal collegamento alle ore 11.22 

Alle ore 11.31 si  collega in piattaforma virtuale la Dott.ssa Lo Bue Francesca 

Il presidente La Corte ringrazia la Dott.ssa Lo Bue e riferisce di averla 

convocata in merito ai debiti fuori bilancio relativi alle Associazioni Panta Rei 

con sede a  Palermo e Panta Rei con sede a Bagheria, oltre all’Ass SOS 

Donna e l’Ass. Ermione, per le quali la commissione chiede se siano ascrivibili 

alla lettera a) o alla lettera e) e se devono essere riformulate, essendo 

pervenute a dicembre 2021. 

La Dott.ssa Lo Bue riferisce che i debiti in discussione sono pervenuti in 

ritardo sui tempi di approvazione del bilancio 2021 e che ricadono in lettera a), 

ma per la sospensione dei lavori della commissione, non vi è stata la 

possibilità di discuterle e sono state accantonate per l’incombenza urgente di 

approvare il bilancio comunale, considerato, inoltre, che le delibere di D f  B  

seguono un iter procedurale molto complesso. Dichiara di aver affrontato, in 

questi ultimi due anni,un numero notevole di ricoveri per minori e donne vittime 

di violenza domestica, decise dall’autorità giudiziaria senza nessun preavviso 

ai servizi sociali, che devono far fronte a tutte le incombenze procedurali. 

Riferisce che le somme per tali servizi erano state preventivate nel 2019 ma, 

per sopperire all’ammanco dei fondi destinati agli asili nido,a seguito 
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dell’approvazione del bilancio dell’anno citato,durante la transazione tra 

l’amministrazione precedente e quella attuale,non è stato possibile impegnare i 

fondi per i capitoli relativi, dando così origine al debito. Asserisce,inoltre, che in 

concordanza con gli uffici di ragioneria,sono state  reperite dal capitolo dei 

fondi di debito fuori bilancio,delle somme disponibili, pari ad € 250.000.00, ed a 

seguito di “delibera di calcolo di risultato presunto” saranno destinate ai  

capitoli relativi alle rette minori ed all’assistenza per l’autonomia alla 

comunicazione  entro il 31 gennaio, così da poter  essere inserite nel bilancio 

di previsione 2022. 

Alle ore 11.40 esce dal collegamento il consigliere D’Agati Biagio. 

Alle ore 11.45 lascia la seduta il consigliere Parisi Fabrizio. 

Interviene il consigliere Di Stefano per capire perché le delibere di ratifica di 

D f B in questione non siano state rimodulate per procedere alla variazione di 

bilancio, così come  avvenuto per gli altri atti di stessa tipologia. 

La Dott.ssa Lo Bue dichiara di aver chiesto le somme all’amministrazione ma 

non sono pervenute, probabilmente perché l’Assessore in carica non ha 

richiesto le dovute variazioni di bilancio al consiglio comunale. 

Alle ore 11.48 la Dott. Lo Bue esce dalla piattaforma virtuale.  

Il presidente La Corte, dopo aver ringraziato la responsabile del suo 

intervento, esaurite le argomentazioni all’Od G, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 11.50. 

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

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione     

Verri Salvatore.*                                       Antonino La Corte* 
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*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 


