Verbale n. 04 del 19/01/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 19 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. Scardina Valentina
5. 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:
 Esame situazione patrimoniale del COINRES e relativa
attività di liquidazione .
Il Presidente

Scardina Valentina, considerata anche l’assenza di

alcuni consiglieri nel corso dell’ultima seduta di commissione, ri-illustra il
prospetto della situazione patrimoniale del COINRES. Nello specifico,
vengono analizzate le voci relative ai fornitori del consorzio. Essi sono
distinti in due categorie:
1. Fornitori che vantano un credito inferiore a 20.000 euro;
2. Fornitori che vantano un credito maggiore a 20.000 euro.
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I fornitori che vantano un credito inferiore a 20.000 euro sono circa
centoventi mentre per i fornitori che vantano un credito superiore a
20.000 euro esiste un prospetto in cui vengono indicati singolarmente. Il
Presidente Scardina Valentina procede, quindi, con la lettura dei singoli
nomi.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18.05.
Dal prospetto si evince che tra i creditori del COINRES risulta anche
Telecom Italia S.p.A per una quota di 1 milione e 800 mila euro. Il
liquidatore propone di soddisfare quest’ammontare nella misura del
50%. Tra gli altri creditori risultano, a titolo di esempio, la società
Temporary S.p.A. per un ammontare di 320 mila euro circa.
Il Presidente Scardina Valentina riepiloga dicendo che i debiti si
dividono in ipotecari, chirografari e privilegiati. I debiti chirografari
ammontano a circa 33 milioni e 900 mila euro, mentre i debiti privilegiati
ammontano a circa 53 milioni di euro.
I debiti privilegiati comprendono quelli per i dipendenti, i professionisti,
gli artigiani (che non risultano essercene), i tributi erariali e contributi
assicurativi.
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 18.15.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe chiede se gli altri Comuni
vogliono aderire al concordato stragiudiziale.
Il Presidente Scardina Valentina vorrebbe avere il dettaglio dei crediti
vantati dal COINRES nei confronti del Comune di Bagheria.
Legge anche un altro prospetto che indica i costi per l’attività di
liquidazione. Il compenso per il liquidatore ed il rappresentante legale
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ammonta a 291 mila euro circa, mentre quello per il collegio dei
professionisti ammonta a circa 1 milione 821 mila euro.
Riassumendo, il privilegio generale ammonta a circa 53 milioni di euro.
Il Segretario verbalizzante Troia Pietra esce alle ore 18.30 e assume
la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Il Presidente Scardina Valentina prosegue con la lettura del prospetto
relativo ai crediti del COINRES. Si evince che: i crediti verso clienti per
servizi ammontano a 29 milioni di euro, quelli per pareggio di bilancio
2010 – 2013 ammontano a 25 milioni di euro, mentre quelli per
immobilizzazioni immateriali ammontano a 4700 euro circa. Nel
prospetto è anche indicato che, al 30 settembre 2014, il COINRES ha
una disponibilità liquida di 1 milione e 144 mila euro circa. La voce “altri
crediti” riporta un valore di 3 milioni e 500 mila euro circa.
In totale, il valore dell’azienda COINRES ammonta a 59 milioni di euro
circa.
Dopo l’esame generale si stabilisce che, durante la prossima seduta di
Commissione, verrà preparata una nota indirizzata alla Dottoressa
Laura Picciurro di richiesta documenti che evidenzino la posizione
creditoria e debitoria del Comune di Bagheria nei confronti del
COINRES.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio richiede una copia personale dei
documenti che man mano arriveranno in Commissione e l’audizione
della Dottoressa Laura Picciurro contemporaneamente con l’arrivo dei
documenti.
La commissione calendarizza come attività futura l’esame dei documenti
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relativi alla costituzione della S.p.A comunale.
Alle ore 19.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 21
Gennaio 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e al le ore 18.30 e in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
l segretari verbalizzanti

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Scardina Valentina

D’Agati Biagio
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