Approvato il 14 aprile 2021

Verbale n° 28 del 06/05/2020 seduta della II° Commissione
Consiliare
L ’anno duemilaventi ,il giorno 06 del mese di maggio alle ore 9.00 ,si è
riunita in audio - videoconferenza la II commissione Consiliare
"Bilancio e programmazione " come da Determina n.01 del 16/04/2020
prot. n.21158, modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio
comunale e delle sue articolazioni in audio- videoconferenza, ai sensi
dell'art.73,comma 1,del D.L. n.18 del 17/03/2020(pubblicato sulla GURI
n.70 del 17/03/2020) sono presenti :
1) Provino Giuseppa
2) Zizzo Anna
3) Chiello Giuseppina
4) Scardina Ignazio
5) Cannizzaro Sergio
6) D'Agati Biagio
7) Di Stefano Giacinto
8) Tripoli Giuseppe in sostituzione del cons. Parisi Fabrizio
La presidente apre i lavori in audio-videoconferenza alle ore 9.15 e
chiama l’appello per verificare la presenza del numero legale.
Il Consigliere D'Agati Biagio dichiara che ha bisogno di una postazione
al Comune e non si può connettere con il cellulare perché subito si
esaurisce la carica della batteria e se non si è in grado di garantire una
postazione al Comune propone di sospendere le commissioni.
La Presidente Provino Giuseppa sostiene la richiesta cercando di
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provvedere ma le è stato detto che non ci sono dispositivi da mettere a
disposizione dei consiglieri.
La consigliere Zizzo Anna è d'accordo con il consigliere D'Agati Biagio
e finchè non verranno allestite queste postazioni in aula consiliare non
intende fare commissione.
Il consigliere Di Stefano esce alle ore 09.10.
Il consigliere D'Agati Biagio chiarisce che non intendeva essere così
drastico ma voleva ribadire che è diritto dei consiglieri avere una
postazione.
La consigliere Zizzo Anna esce alle ore 9.15.
La Presidente Provino Giuseppa chiede ai consiglieri presenti se
vogliono fare qualche dichiarazione in merito.
La consigliera Chiello Giuseppina afferma che è giusto che tutti i
consiglieri siano messi nelle condizioni di partecipare con il supporto di
postazioni al Comune come si è fatto per il Consiglio Comunale .
Non capisce perché non si possa agire alla stessa maniera per le
commissioni consiliari e tra l'altro il consigliere D’Agati e Cannizzaro
Sergio si stanno collegando dal Comune .
Il consigliere D'agati Biagio risponde che si stanno collegando dal
Comune con i propri dispositivi.
La consigliera Chiello Giuseppina esce alle ore 09.30
La presidente Provino Giuseppa spera di avere i dispositivi al più presto
possibile.
Il consigliere Tripoli Giuseppe vorrebbe che la presidente della
commissione contattasse la responsabile dell'ufficio della segretaria del
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consiglio per avere una postazione al comune.
La Presidente Provino Giuseppa risponde che ne ha parlato con la
responsabile dell'ufficio di segretaria del consiglio e ha fatto richiesta per
tre dispositivi, il computer che è stato messo a disposizione in questo
momento non si trova al comune perché lo hanno i dipendenti della
segretaria del consiglio comunale che si trovano in smart working e che
saranno al Comune più tardi.
Ad oggi c'è un solo computer disponibile che ha utilizzato il consigliere
D'Agati Biagio e ribadisce di aver fatto richiesta per tre dispositivi
efficienti per partecipare ai lavori delle commissioni.
Il consigliere Tripoli Giuseppe vorrebbe utilizzare i computer che sono
nelle stanze delle commissioni consiliari.
La Presidente Provino Giuseppa risponde che la responsabile dell'ufficio
della segreteria del consiglio le ha detto che la connessione attivata in
aula consiliare sarà attivata anche nelle stanze delle commissioni e della
presidenza.
I computer che sono nelle stanze delle commissioni non sono dotati di
telecamera quindi non si può installare Zoom .
Il consigliere Tripoli Giuseppe chiede se si possono comprare dei tablet
per poi consegnarli ai consiglieri.
La Presidente Provino Giuseppa risponde che tra poco audiranno
l’assessore al Bilancio Daniele Vella e potrà spiegare se nelle casse
comunali ci sono i soldi per comprare dispositivi elettronici. Il consigliere
D'Agati Biagio risponde che tra poco li deve salutare perché si sta
scaricando la batteria.
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La Presidente Provino Giuseppa continua i lavori di commissione
evidenziando che i punti all’ ordine del giorno sono i seguenti:
1) Approvazione regolamento recante disposizioni per il
miglioramento della capacità di riscossione delle entrate;
2) Studio della proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex
art. 84 comma 1 lette E9 D.Lgs 267/2000 e s.m.i -Manifestzione
verdello fest 2018" con relativo parere del Collegio dei revisori dei
conti.
3) Studio della proposta deliberativa "Approvazione programma
biennale degli acquisti dei beni e servizi anno 2020/2021 ex art. 1
D.Lgs 50/2016 S.M.I "
4) Approvazione verbali
5) Varie ed eventuali .
E’ stato convocato l'assessore Vella Daniele per mettere al corrente i
presenti su quanto è intercorso in questo periodo vista la mancanza di
comunicazioni e se per queste proposte poste all’ordine del giorno ci
sono novità in merito.
La Presidente Provino Giuseppa ricorda che questo regolamento, posto
al primo punto all’ordine del giorno, è una cosa importante per la città
perché sappiamo bene in che condizioni versano la città e i cittadini.
Il consigliere Scardina Ignazio risponde che dovrebbero rivedere questo
regolamento.
La Presidente Provino Giuseppa chiede che gli venga rinviata la
proposta in modo da dare lettura e confrontarsi.
Il consigliere Cannizzaro Sergio precisa che è necessario trattare le
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urgenze e le scadenze perché anche per il Verdello fest è arrivata una
nota dalla Regione.
La Presidente Provino Giuseppa propone di sospendere la seduta per
dieci minuti in attesa che venga dato un computer al consigliere
D'Agati .
La Presidente Provino riprende dopo dieci minuti, l'assessore Vella
Daniele entra dopo due minuti.
Il consigliere Tripoli Giuseppe informa l'assessore che ci sono dei
consiglieri che non hanno dispositivi per il collegamento e chiede se si
possa fare una variazione di bilancio per acquistarli.
L'Assessore Vella Daniele risponde che hanno fatto una variazione al
bilancio che stava per essere inviata alla commissione se non che la
finanziaria regionale ha dato la possibilità di effettuare questa variazione
di competenza della giunta legata all'emergenza corona - virus.
Quindi si farà questa variazione al bilancio dove andranno a toccare le
risorse che il decreto Cura Italia individua per l'emergenza Covid, risorse
che si possono utilizzare per tantissime cose fra le quali acquisti
funzionali a questo periodo di emergenza. E’ una cifra di 180 mila euro e
la stanno mettendo in capitoli intitolati "emergenza COVID " per acquisti
di beni e servizi.
La finanziaria regionale ha dato la possibilità alla giunta di adottare
queste misure quindi si procederà con delibere di giunta. L’assessore
Vella esprime il suo dispiacere per l’assenza dei componenti di
opposizione .
Questo periodo è stato intenso per l'assessorato al Bilancio perché a
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causa del corona virus hanno attivato tutto una serie di misure per
fronteggiare l'emergenza .
Una prima delibera di marzo la n 66 va a regolare la situazione tra i
tributi e bilancio in particolare sfruttando il decreto Cura Italia che
sospende la TOSAP e quindi in questo momento è sospesa la tassa per
l'occupazione del suolo pubblico in secondo luogo si è deciso di non
emettere la TARI la tassa sui rifiuti.
Siccome la legge fa applicare le tariffe dell’anno 2019 per quanto
riguarda la TARI e per il 31/12 si farà un conguaglio .
La giunta ha sfruttato questa possibilità e ha applicato le tariffe del 2019
per quanto riguarda la TARI riservandosi a fine anno di fare conguaglio.
L'attività è perseguita perché con la delibera hanno messo in condizioni
il Comune di potere reperire i fondi per quanto riguarda lo straordinario
della polizia municipale e hanno previsto dei capitoli di ingresso per
reperire diverse cose: 1) dare mandato all'ufficio per gli aiuti alimentari;
2) straordinario della polizia municipale e 3) la sanificazione. Inoltre a
questa delibera sono succeduti atti concreti e si è fatta una variazione di
bilancio e un’ordinanza della protezione civile ha autorizzato affinchè
fosse fatta delibera di giunta per reperire i 530 mila euro degli aiuti
alimentari, il governo ha firmato il 29/02/ e sono arrivati il 30 marzo e 01
aprile,

chiaramente si è dovuto fare una variazione perché è

un'entrata straordinaria aprendo un capitolo nuovo in entrata e uno in
uscita; un ‘altra variazione di bilancio è allo studio della giunta e
riguarda la possibilità di incamerare le somme del fondo tutela della
Polizia Municipale che ci sono state assegnate dal governo nazionale,
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un’ altra variazione ancora servirà per incamerare i fondi per la
sanificazione e inoltre il governo regionale ha previsto un contributo per
le sanificazioni che sono state già effettuate. Sono state raccolte tutte le
fatture e la Protezione civile dovrà comunicarle alla Protezione civile
regionale per farsele rimborsare. In giunta verranno anche altre
variazioni in questi giorni che riguarderanno la cifra di 180 mila euro
che il decreto Cura Italia ha disposto come fondi per far fronte
all'emergenza e sono i soldi per la riorganizzazione di mutui fatti prima
del 2003(MEF). Riorganizzazione nel senso che non paghiamo il
capitale attivo per quest'anno ma solo gli interessi e il capitale attivo
ammonta a circa 180 mila euro e si creerà un apposito capitolo
emergenza COVID quindi per questo avevo detto che si può fare
l'operazione per il consiglio comunale, poi faremo un altra variazione per
recuperare i soldi regionali che sono arrivati ieri (300 mila euro circa) per
gli aiuti alimentari e il Sindaco ha firmato l'atto di adesione e dobbiamo
fare una variazione al Bilancio.
Nel frattempo c'è tutto un lavoro immenso con l'ANCI nazionale e con il
ministero degli Interni e con l'assemblea Regionale per cercare di
aiutare tutti i comuni ed attivare delle procedure per dare liquidità. E’
scontato che questa crisi abbia provocato un naturale disagio e
preoccupazione nelle famiglie per cui si è deciso di sospendere la
TOSAP fino a giugno e quindi in questo momento nelle casse del
Comune non entrano tantissime risorse, per fortuna il governo nazionale
ci ha dato un anticipazione del 66 % del fondo di solidarietà nazionale
pari a circa due milioni e duecentomila euro arrivati tempestivamente
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però spesi tutti. C’era in bilancio un ‘anticipazione di tesoreria con cui
far fronte alle spese più urgenti.
Si sta lavorando per far fronte alle spese obbligatorie insieme alla
dottoressa Bonanno che ha già fatto due note .
La prima nota all'AMB dicendo di attenersi alle spese relative al 2019
applicando le tariffe del 2019 e un’ altra nota fatta a tutti i dirigenti e
Assessori chiedendo di non fare spese se non quelle essenziali e
urgenti e indifferibili per cercare di contenere il fronte della spesa e
siamo in attesa di conoscere entrambe le voci.
L’assessore poi conviene con i presenti che in commissione c’è un atto
importante : il piano triennale dei beni e servizi, un Atto di
programmazione proposto dal Sindaco e dal geometra Lisuzzo.
E’ un programma di quello che nei prossimi due anni le direzioni devono
spendere in beni e servizi, è un programma molto tecnico quindi
sarebbe utile sentire il geometra Lisuzzo.
L'Assessore Vella Daniele afferma che questo programma dei beni e
servizi deve essere adottato quanto prima dal consiglio comunale
perchè entro giorno 15 maggio scade ed è necessario al Comune per
Agenda Urbana che tra le varie risposte deve allegare la risposta del
consiglio comunale per i beni e servizi e quindi si deve fare
necessariamente un consiglio comunale entro 15 giorni per
l'approvazione di questo e del PAIS che si trova in terza commissione .
Questi due atti sono propedeutici ai bandi dell'Agenda Urbana.
In questo programma vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi che sono
stimati per un costo superiore ai 40 mila euro quelli sotto soglia non
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sono inseriti nel programma di acquisti beni e servizi come prevede la
legge.
La Presidente Provino Giuseppa chiede che venga rinviato in
commissione il regolamento della riscossione a cui avevano cominciato
a lavorare.
L'Assessore Vella risponde che questo non dovrebbe avere scadenza.
La Presidente Provino Giuseppa afferma che chiederà agli uffici di
inviarlo a tutti i consiglieri della commissione.
Il consigliere Scardina Ignazio afferma che nella delibera non c'è tutta la
specifica dei beni e servizi e non gli è arrivato tutto completo quindi
chiede alla presidente della commissione di inviargli gli allegati.
La Presidente Provino Giuseppa si fa carico di richiedere gli allegati alla
suddetta delibera.
L'Assessore Vella Daniele afferma che devono chiamare il geometra
Lisuzzo e chiede alla presidente di farsi mandare ufficialmente la
delibera dal geometra Lisuzzo.
La Presidente Provino Giuseppa si premurerà a chiamarlo e spera che
potranno lavorare per dare questo parere entro il 15/05/2020 .
L'assessore Vella Daniele continua dicendo che dentro il programma
beni e servizi sono inseriti tutti i beni e servizi che riguardano Agenda
urbana ed entro il 15 maggio bisogna presentare i progetti e allegarli al
piano.
La Presidente Provino si premurerà a chiamare il geometra Lisuzzo e
chiede se i presenti sono d’accordo per convocarlo venerdì.
Il consigliere Scardina è d’accordo a condizione che si abbia il
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regolamento per essere preparati.
Il consigliere Scardina Ignazio afferma che su questo regolamento la
commissione potrebbe avere la possibilità di emendare.
L’Assessore Vella Daniele risponde che emendando si deve trovare la
copertura in bilancio.
Il consigliere D'agati Biagio afferma che non è compito della
commissione trovare la copertura.
L’Assessore Vella precisa che si rischia di perdere soltanto tempo per
la copertura finanziaria. Il consigliere D'Agati Biagio ribadisce visti i
tempi ristretti si possono fare soltanto delle proposte.
Il consigliere Scardina Ignazio richiede inoltre che se per la TOSAP e la
TARI per il mese di maggio non si paga quindi si pagherà
successivamente o non verrà conteggiata.
L’assessore Vella Daniele risponde che la TOSAP è sospesa fino al
31/05 mentre la TARI non è stata emessa, si attende di capire se c'è
una normativa nazionale o regionale che preveda un’ esenzione o un
rimborso e se si possa procedere ad un’ esenzione o ad una
sospensione.
Il consigliere Tripoli Giuseppe chiede come si devono comportare i
cittadini a cui è arrivata la TARI degli anni pregressi.
L'Assessore Vella risponde che è uscito il decreto Cura Italia e l'attività
di accertamento è sospesa anche per gli anni pregressi quindi se sono
tributi prima di marzo in quel caso il cittadino si recherà all'ufficio tributi
per avviare la rateizzazione che partirà dopo la sospensione.
Il consigliere Tripoli Giuseppe afferma che prima di decidere come
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spendere i soldi occorrerebbe fare un passaggio in maggioranza.
L'Assessore Vella risponde che i soldi non sono tantissimi e devono
servire per tutto l'anno dalla sanificazione ai dispositivi alla protezione e
saranno messi nei capitoli di diretta competenza della protezione civile.
E’ necessario una programmazione condivisa e si devono capire le
esigenze di tutti .
Il consigliere Tripoli afferma che non bisogna soltanto chiedere sacrifici
ai consiglieri per fare degli acquisti per potere lavorare bene.
Tripoli chiede di fare qualche cosa per tutto il consiglio comunale.
L'assessore Vella risponde che il wi-fi è stato messo in aula consiliare.
Tripoli incalza dicendo che bisognerebbe metterlo anche nella stanza
delle Segretarie e del Presidente del consiglio e i tablet servirebbero per
svolgere a meglio il proprio ruolo .
Vella dopo 1 ora e 11 minuti chiude la connessione.
Il consigliere Cannizzaro ricorda al presidente della commissione di
ricordarsi di convocare il geometra Lisuzzo per venerdì.
Il consigliere Tripoli ricorda al consigliere Cannizzaro di terminare in
orario la propria commissione oggi pomeriggio perché sarà audito il
presidente del consiglio, che ha avuto modo di parlare con la segretaria
generale che gli ha spiegato della videoconferenza e ha spiegato che le
commissioni si devono fare in video conferenza perché c'è una nota
della prefettura che impone ai Comuni di sanificare l'aula consiliare e il
comune non può non fare e c'è una determina del presidente del
consiglio che ha deciso che le commissioni si debbano svolgere in video
conferenza .
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La Presidente Provino Giuseppa afferma che il problema della
sanificazione esiste ad esempio in questo momento in aula consiliare ci
sono i consiglieri D'Agati e Cannizaro e poi chi sanifica?
Il consigliere Tripoli risponde che questo sarà argomento di oggi
pomeriggio dove ci saranno anche i componenti dell'opposizione.
Il consigliere Scardina afferma che la segretaria è la responsabile e se
non li autorizza nessuno si può prendere questa responsabilità .
Completata la discussione la seduta viene tolta alle ore 10.30 e si
aggiornano i lavori a venerdì 8 maggio 2020 alle ore 15.30.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene cosi
sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Sig.Piera Troia

La Presidente della seconda commissione
Giuseppa Provino

*Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 D.lgs 39/93
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