Verbale n. 88

del

06/10/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 06 del mese di Ottobre presso
la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina

5. Giammarresi Giuseppe

2. Coffaro Marco

6. Scardina Valentina

3. D’Agati Biagio
4. Finocchiaro Camillo
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:
 studio

delle

proposte

deliberative”approvazione

nuovo

schema di convenzione per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale per un periodo di anni cinque e “tassa
rifiuti (TARI)Approvazione Piano finanziario e determinazione
tariffe anno 2017”
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Oggi in commissione è presente la Dottoressa Licatini , convocata in
commissione ,in seguito alla richiesta del consigliere Tornatore ,con
nota PROT.GENERALE N. 59347 del 13/09/2017 in cui si chiedeva
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al presidente del C.DA dell’ S.P.A. di conoscere la programmazione
dell’azienda ,la sua programmazione economica e aziendale .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo ,chiede al Presidente Giammarresi
Giuseppe le motivazioni della convocazione del presidente del CDA ,
Dottoressa Licatini, visto che ad oggi in commissione non sono ancora
arrivati i documenti finanziari relativi all’SPA .
Secondo il suo pensiero , questa convocazione è dovuta alla fase di
programmazione dei lavori dell’SPA che ritiene non sia di competenza
di tale commissione quindi invita il Presidente e i componenti di codesta
commissione di richiedere audizioni utili alle competenze della stessa,
non di meno ringrazia la Dottoressa Licatini della sua presenza e se lo
ritiene la stessa opportuno rispondere alle domande a suo parere non
attinenti a tale audizione .
La Dottoressa Licatini a suo parere può anche visto

la sua

dichiarazione che non ci sono documenti finanziari sull’SPA anche
lasciare la commissione .
Il

Presidente

Giammarresi

Giuseppe

,ringrazia

il

consigliere

Finocchiaro per l’attento invito e spera che codesta attenzione sia per
le successive convocazioni .
Personalmente ritiene che l’SPA abbia una defluenza sul Bilancio .
Il consigliere Chiello Giuseppina ,ringrazia il Presidente Giammarresi
per avere convocato la Dottoressa Licatini su richiesta di alcuni
consiglieri comunali di minoranza tra cui il consigliere Tripoli e il
consigliere Tornatore .
Le dispiace però che proprio gli stessi richiedenti non siano presenti per
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sentire le dichiarazioni del Presidente dell’ SPA .
Il consigliere D’Agati Biagio, ringrazia la Dottoressa Licatini per
essere venuta in commissione ed è d’accordo con il Presidente
Giammarresi che la costituzione di un SPA è inerente alla commissione
Bilancio in quanto è stata costituita con dei fondi presi da un capitolo di
bilancio e soprattutto se si faranno dei servizi

andranno influire in

maniera significativa sul bilancio .
Domanda la data dell’insediamento dell’SPA e se sono stati assegnati
dei servizi specifici nelle funzioni dell’SPA .
Inoltre domanda se oltre il consiglio di amministrazione

sono transitati

all’interno dell’ SPA dei dipendenti e da dove vengono presi i fondi per
pagarli.
La Dottoressa Licatini risponde che

si sono insediati nei primi di

Agosto .
A livello economico non comporta nulla infatti stanno lavorando già da
mesi senza percepire il loro compenso perché dovevano percepire il
salario da settembre ma hanno deciso di posticipare per evitare delle
spese .
Ad oggi non c’è nessun dipendente per la società e le uniche spese
che hanno affrontato fino ad oggi sono quelle notarili .
Non c’è niente a livello economico finanziario infatti quando ha parlato
con il Presidente Giammarresi avrebbe voluto posticipare questa
audizione e posticiparla quando erano pronti per attivare il servizio ma
le è stato detto che c’era la voglia di conoscere quale era la situazione
attuale della programmazione dell’azienda per cui si rende disponibile
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ad informare la commissione.
È stato nominato

direttamente dal Sindaco un collegio sindacale

composto da tre componenti ma dal punto di vista economico non è
cambiato nulla .
Il consigliere D’Agati Biagio afferma che da ciò che ha capito in questi
mesi stanno lavorando senza percepire nessun stipendio ma vorrebbe
capire se queste somme li percepiranno successivamente .
La Dottoressa Licatini risponde che

i suddetti salari

non li

percepiranno successivamente .
Inoltre afferma che ad oggi non è stato affidato nessun servizio

e

stanno facendo uno studio approfondito per organizzarsi , migliorare i
servizi e procede con i bandi .
Venerdì

scorso

hanno

pubblicato sulla gazzetta Sicilia e nell’albo

pretorio del comune l’avviso per un direttore generale .
Avevano preso anche in considerazione di utilizzare una figura
all’interno del comune per agevolare i tempi ma non era compatibile
perché la suddetta figura deve avere la laurea attinente e inoltre chi ha
un ruolo di potere di gestione all’interno del comune non può averlo
nell’ente.
Il consigliere D’Agati Biagio domanda quando si riuniscono e di quali
servizi si occuperanno.
La Dottoressa Licatini ,risponde che lei per ora lavora dalla mattina
alla sera , si riuniscono quando ci sono le convocazioni e ci sono state
alcune riunioni .
I servizi che verranno affidati alla società sono il servizio idrico e le
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zone blu destinate al parcheggio e i rifiuti ma tutto questo sono ancora
delle supposizioni perché

per ora stanno soltanto

studiando per

cercarsi di organizzarsi .
Il consigliere D’Agati Biagio domanda essendo nell’ SPA l’unico socio
il comune la tipologia del contratto del dipendente dell’ SPA avviene
con la società stessa o tramite il socio .
La Dottoressa Licatini ,risponde con la società stessa .
Il consigliere D’Agati Biagio domanda se hanno fatto

una pianta

organica .
La Dottoressa Licatini risponde che sono in una fase di studio e si
deve organizzare tutto.
Il consigliere D’Agati Biagio domanda se per il servizio rifiuti verranno
presi dipendenti comunali o quelli del COINRES.
La Dottoressa Licatini ,risponde che verranno presi i dipendenti del
COINRES .
Il consigliere D’Agati Biagio afferma che se serviranno per il servizio
rifiuti oltre ai dipendenti COINRES altri dipendenti , verranno pagati
dall’ SPA quindi pagati dalle tasse per la spazzatura e non vorrebbe
che ci sia un deficit e vada a discapito dei cittadini.
La Dottoressa Licatini risponde che stanno studiando bene i servizi di
cui si occuperanno cercando una strategia per assicurare un buon livello
e partire con un costo più basso possibile per evitare dei deficit .
Il Consigliere D’Agati Biagio ringrazia la disponibilità e ha forti dubbi
sulla capacita di questa SPA per gestire l’acqua ,rifiuti e zone blu ed è
dell’opinione che

si poteva anche organizzare questi servizi all’interno
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del comune .
Il Consigliere Coffaro Marco, ringrazia il consigliere D’Agati per le
domande ma quello che apprende dal Presidente del CDA ,Dottoressa
Licatini, che tutto è in fase di studio e stanno valutando come far
funzionare l’ SPA studiando tutti gli atti burocratici e contabili ma ad
oggi non hanno la certezza che partiranno con i servizi suddetti.
La Dottoressa Licatini conferma che sono in una fase di studio e per
quanto riguarda il direttore generale sarà

retribuito

dal momento

dell’attivazione dei servizi .
Il Presidente Giammaresi

Giuseppe afferma che l’SPA vuole

migliorare i servizi e ridurre i costi e l’unico socio ne risponde .
L’SPA per quanto riguarda il servizio rifiuti cercherà con la tassa rifiuti di
coprireil costo del servizio se non dovesse riuscirci dell’eventuale perdita
ne risponderà l’unico socio.
Afferma che come detto dalla Dottoressa Licatini sono in una fase di
studio e l’unico atto che è stato fatto è il bando del direttore generale .
La Dottoressa Licatini risponde che è stato fatto anche il verbale di
insediamento e inoltre sostiene che le piace il confronto ma ancora per
l’aspetto economico finanziario il quadro non è ancora chiaro e le
sembra opportuno di esprimersi su

questo aspetto in seguito per

comunicare alla commissione ciò che è definitivo .
Il presidente Giammarresi Giuseppe ringrazia la Dottoressa Licatini
per essere venuta in commissione.
La dottoressa Licatini esce alle ore 10.40.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.45.
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Si continuano i lavori di commissione con la lettura della proposta
deliberativa

con

oggetto

“Approvazione

nuovo

schema

di

convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per un periodo di anni cinque”
Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si comunica che
i Componenti della II^ Commissione Consiliare, in merito alla proposta
di delibera suddetta , si sono così espressi.
Giammarresi Giuseppe: FAVOREVOLE
Chiello Giuseppina :FAVOREVOLE
Finocchiaro Camillo:FAVOREVOLE
Scardina Valentina:FAVOREVOLE
Coffaro Marco :FAVOREVOLE
Sulla ratifica della proposta di delibera in oggetto è stato espresso
parere favorevole ad unanimità.
Totale Componenti II^ Commissione Consiliare n. 09
Presenti n. 05
Totali Astenuti n. 0
Totali Contrari n. 0
Totali favorevoli n. 05
Alle ore

11.00,

Ottobre 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

11
in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio

della

proposta

deliberativa

“

“tasse

rifiuti

(TARI)Approvazione Piano Finanziario e determinazione
tariffe Anno 2017”
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 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Giammarresi
Giuseppe

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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