Verbale n. 2 del 12/01/2015 seduta della II° Commis sione Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di Gennaio, presso la
sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori
Consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Maggiore Maria Laura
5. Scardina Valentina
6. Tripoli Filippo Maria
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 Analisi situazione patrimoniale del COINRES e relativa
attività di liquidazione.
Il Presidente Scardina Valentina legge il prospetto della situazione
patrimoniale del COINRES e la relativa attività di liquidazione. Per
quanto riguarda i crediti che vantano i fornitori nei confronti del
COINRES, per ogni voce di debito, il liquidatore ha proposto di pagare
una percentuale dello stesso.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura spiega che il Commissario
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Celico, nella qualità di commissario liquidatore, ha dovuto ottemperare
alla verifica della massa passiva del COINRES fino al 31 dicembre
2012. A partire dal primo Gennaio 2013, infatti, la gestione risulta essere
in capo ai Commissari Straordinari che hanno amministrato. La massa
passiva, nel suo complesso, ammonta a circa novanta milioni di Euro.
Il liquidatore ha proposto ai Sindaci di aderire alla proposta di
concordato

stragiudiziale

che

comporta,

laddove

accettata,

l’abbattimento del debito da novanta milioni a sessantacinque milioni
circa. Il consigliere Maggiore continua dicendo che nel corso della
convocazione dell’Assemblea dei Sindaci, il sindaco di Bagheria ed altri
Sindaci, rispetto alla proposta del commissario Celico, hanno posto
l’attenzione in merito alla possibilità di accoglimento della stessa.
Innanzitutto il COINRES è un consorzio in liquidazione commissariato
con Commissari straordinari di nomina regionale.
Il processo di commissariamento presuppone dunque la cessazione di
tutti gli organi statutariamente previsti non quindi l’Assemblea dei
Sindaci, convocata, non poteva essere convocata.
Premessi dunque i dubbi di legittimità di questa assemblea, data
l’esistenza dei commissari straordinari, l’Assemblea

dei Sindaci non

può deliberare il concordato stragiudiziale.
Si apre dunque, in aggiunta, l’ulteriore questione circa la competenza a
valutare l’ipotesi dell’accoglimento della proposta sul concordato
stragiudiziale da parte dell’amministrazione di Bagheria o dell’OSL,
organo straordinario di liquidazione.
La competenza dell’OSL sulla quota-parte dei debiti del Comune di
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Bagheria infatti è relativa a fatti ed atti verificatisi fino al 31.12.2012, lo
stesso periodo temporale cui si riferisce la quantificazione della massa
passiva effettuata dal liquidatore.
Il consigliere Maggiore spiega come avviene il procedimento di
quantificazione della massa passiva dell’Ente locale effettuata dall’OSL:
si apre un avviso ai creditori e, coloro che si reputano tali, devono
indicare all’OSL la quota di credito che vantano nei confronti dell’ente
locale.
In questo caso, infatti, il COINRES deve inviare all’OSL il debito del
Comune di Bagheria rispondendo all’avviso.
Ad oggi all’OSL non è ancora pervenuta la richiesta del credito che il
COINRES vanta e dunque non è stato messo nelle condizioni di
valutare la proposta concordataria.
Alla complessità della valutazione si aggiunge l’annullamento dei bilanci
degli anni 2007, 2008 e 2009 che sono stati dichiarati non veritieri dal
TAR.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe ribadisce che il COINRES ha
dei crediti nei confronti dei soci, che sono i comuni, e l’organo liquidatore
ha proposto un concordato stragiudiziale al fine di esigere i crediti.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura ribadisce che la proposta di
concordato stragiudiziale prevede l’abbattimento per classi di debitori in
relazione al credito vantato.
Il Presidente Scardina Valentina chiede al Consigliere Maggiore Maria
Laura se i debiti indicati nel prospetto di liquidazione sono attinenti a tutti
i Comuni e se esiste un documento da cui si evincono solo i debiti del
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Comune di Bagheria nei confronti del COINRES.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura risponde che i debiti indicati
riguardano tutti i Comuni e che il Comune di Bagheria partecipa alla
spesa totale nella misura, circa, del 26%. In realtà dalle spese generali
vanno sottratte le spese di funzionamento in forza di una ordinanza della
sezione civile del Tribunale di Palermo che stabilisce che anche la
Provincia di Palermo, che partecipa in quota percentuale del 10%, deve
compartecipare alle spese di funzionamento e non a quelle di gestione.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe chiede chi è legittimato a
verificare l’attendibilità del credito, se deve essere l’organo politico o
l’OSL.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura risponde che questo è uno dei
problemi che stiamo analizzando in modo coordinato con l’OSL per
mettere in atto le azioni di contestazioni del debito.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria chiede al Consigliere Maggiore
Maria Laura cosa intende fare l’amministrazione al di là delle
competenze dell’OSL.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura risponde dicendo che, nel corso
della riunione tenutasi presso la Camera del Lavoro, il Comune di
Bagheria si è dichiarato incompetente sulla decisione relativa al
concordato stragiudiziale perché i bilanci del COINRES sono nulli ed ad
oggi non ci sono documenti contabili validi. Nel momento in cui, all’OSL,
verrà contestato il debito si concorderanno in relazione ai dati forniti dal
COINRES le eventuali impugnative. Secondo quanto riferito da Celico,
al fine di quantificare l’attività di liquidazione, non sono stati presi in
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considerazione solo i bilanci ma anche le fatture dell’AMIA, i decreti da
parte dei fornitori del COINRES per prestazioni di lavoro e servizi e così
via.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria apre una discussione relativa alle
fatture del COINRES e chiede di sapere se esse vengono pagate per
intero o se viene versato solo un acconto.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura afferma che, per quanto riguarda
il personale dipendente, le retribuzioni del personale la cui attività
lavorativa il Comune di Bagheria riconosce vengono pagate per intero,
dietro esibizione delle fatture. Ciò che non viene versato sono le spese
di funzionamento, come avviene anche negli altri comuni. Inoltre,
precisa che i 90 milioni di Euro riguardano l’attività di liquidazione
all’esito del 31/12/2012. Dal 01/01/2013 il COINRES, sebbene avesse
dovuto avviare il procedimento di cui alla legge 9 relativa agli ATO
Siciliani, che non è stato concluso, ha continuato a gestire.
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 18.25
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria ribadisce che in questo modo si sta
riconoscendo che c’è una fattura ma di quella fattura si riconosce solo
una quota da pagare, mentre l’altra parte non riconosce. Il consigliere
deduce quindi che, mentre l’amministrazione Lo Meo riconosceva il
pagamento dei dipendenti e non riconosceva tutto il resto, questa
amministrazione, invece, paga sostanzialmente i dipendenti ma, per le
fatture che riceve, ne riconosce e paga solo una parte.
Il segretario verbalizzante,Troia Pietra, esce alle ore 18.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere
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D’Agati Biagio.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura comunica che la Provincia
regionale di Palermo, nonostante partecipi all’ATO Palermo 4 Coinres,
non ha mai ritenuto di dovere pagare le spese del COINRES, tanto è
vero che non sono mai state quantificate. Recentemente, con
l’ordinanza della sezione civile del Tribunale di Palermo del 10 ottobre
2014, esito di un’udienza della Camera del Consiglio, è stato stabilito
che, seppure è vero che la Provincia regionale di Palermo non
usufruisce di un servizio, siccome partecipa al 10% del consorzio, deve
compartecipare alle spese di funzionamento. Ciò rappresenta un
elemento di novità.
Nonostante tale spiegazione, il Consigliere Tripoli Filippo Maria
dichiara di non capire perché le fatture non vengono pagate per intero.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura afferma che, essendoci un
procedimento in corso e non sapendo esattamente la quota delle spese
di funzionamento all’esito dell’ordinanza del Tribunale, deve essere tutto
riquantificato. Per cui, le fatture che sono state emesse, non solo per il
Comune di Bagheria, ma anche per tutti gli altri Comuni soci, per la
parte relativa alle spese di funzionamento, sono errate.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria ribadisce che delle fatture si sta
dando solo l’acconto.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura ribadisce che le fatture vengono
emesse da un organismo che è titolato a farlo, giusta ordinanza del
Presidente della regione siciliana.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria fa notare che le somme non pagata
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si potrebbero trasformare in debiti fuori bilancio e, quando il Comune di
Bagheria uscirà dal COINRES, ci saranno delle somme non pagate.
Il Presidente Scardina Valentina analizza le varie voci del prospetto
della proposta relativa al concordato stragiudiziale.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18.35.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle ore 18.40.
Si continua con la lettura della classificazione dei debiti chirografari.
Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 18.50 e assume la
funzione di segretario verbalizzante il consigliere Maggiore Maria
Laura.
Si constata che il prospetto esaminato prende in considerazione l’intera
posizione creditoria del COINRES, mancando ancora il prospetto
debitorio afferente esclusivamente al Comune di Bagheria.
Il Presidente Scardina Valentina constata che la situazione è
abbastanza complessa.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura esce alle ore 18.55.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere
Giammarresi Giuseppe.
Alle ore 19.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 14
Gennaio 2015 alle ore17.30 in I° convocazione e all e ore 18.30 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Esame della situazione patrimoniale del COINRES e relativa
attività di liquidazione;
 Approvazione verbali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
I segretari verbalizzanti

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Scardina Valentina

D’Agati Biagio

Maggiore Maria Laura

Giammarresi Giuseppe
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