Verbale n. 26

del

06/04/2016 seduta

della

II° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 06 del mese di Aprile presso la sede
comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 17.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Coffaro Marco
2. D’agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Lo Galbo Maurizio
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco .
Il Presidente Giammarresi Giuseppe,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in Prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Audizione OSL
 Programma di commissione
 Varie ed eventuali
Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica e conferma l’audizione
dell’OSL . Chiede ai componenti della commissione se l’audizione finirà
presto di redigere i verbali delle sedute precedenti vista l’impossibilità
logistica dettata dall’assenza del monitor.
Il presidente Giammarresi Giuseppe, ringrazia i presenti e anche il
presidente dell’OSL che non è potuto intervenire.
Afferma che in questa audizione si tratterà un argomento, molto vasto e
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importante, sapendo

a priori che

i componenti dell’OSL saranno

esaustivi su tutti gli argomenti trattati ,vuole dare la parola ai consiglieri
comunali per porre le eventuali domande .
Partecipa all’audizione dell’OSL

anche l’Assessore Maria Laura

Maggiore.
Il consigliere Lo Galbo

Maurizio, si unisce ai ringraziamenti del

presidente Giammarresi ed evidenzia di avere espresso in una nota al
presidente di commissione di poter fare uscire al’esterno, ai cittadini, lo
specchio reale della situazione comunale del pregresso e di ciò che
ultimamente si è dibattuto

anche su ciò che i cittadini chiedono

giornalmente ai consiglieri comunali cioè la situazione reale dell’ente
comune.
Aveva chiesto, ma non è stata accolta dal presidente

della

commissione bilancio, un confronto davanti lo streaming , in maniera
chiara e trasparente senza nessun filtro perché i fatti riportati possono
variare anche cambiando una virgola .
Pertanto chiede, prima di iniziare, visto che la sua proposta non è stata
accettata ,se c’è volontà in futuro , da parte dei componenti dell’OSL ,di
potere fare un incontro con il servizio streaming per spiegare ai cittadini
la situazione del nostro paese.
Possono valutare e dare questo incarico al Presidente di commissione
di portare avanti successivamente questa idea , utile ai cittadini, lo
voleva fare già da oggi perché l’aula consiliare con lo streaming era
disponibile

ed essendo mercoledì pomeriggio anche aperto il comune

sarebbe stato a costo zero ma il presidente di commissione ha scelto
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in modo diverso e rispetta la sua decisione.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 17.26.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe afferma che la sua richiesta gli è
arrivata in mattinata e non aveva i tempi materiali ma conferma che è
una richiesta legittima di trasparenza perché si parla di Bagheria del
passato e del futuro.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio si riserva di fare delle domande ma
voleva capire se c’era la volontà nel futuro di farlo.
Il componente dell’OSL Dott. Gangi afferma che da parte loro non
hanno nessun problema .
Il componente dell’OSL Dott. Gangi

vorrebbe aggiungere che si

chiamano organo straordinario di liquidazione e non esercitano nessuna
forma di potere e sono a servizio dei creditori.
Il loro compito è di fare un

lavoro dove non c’è nulla da nascondere

perché stanno entrando nelle situazioni del comune .
Il loro è uno spirito di servizio e lo dice anche a nome del presidente
dell’OSL , oggi assente, di cercare di portare avanti il più velocemente
possibile ed evitare di perdere tempo perché i creditori devono essere
pagati ed attivarsi per risolvere i problemi quindi vogliono evitare di
allungare i tempi .
In questo ambito ,lo spirito di servizio ,deve avere una dose di
trasparenza equilibrata.
Loro sono stati nominati dal ministero ed hanno degli obblighi
comportamentali che gli

vengono dati dal

datore di lavoro quindi

debbono muoversi con la massima trasparenza e finora tutti gli accessi
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agli atti chiesti dai creditori li hanno dati .
Il consigliere D’Agati Biagio , ringrazia i componenti dell’OSL perché
in un periodo buio per Bagheria sono arrivate delle buone notizie :la
massa debitore ,a quello che sembra ,è inferiore a quello che si era
pensato.
Quando era stato dichiarato il dissesto, dopo qualche mese che
avevano cominciato a lavorare , questa massa debitoria era attorno ai
sessantaseimilioni invece adesso con le notizie che si ascoltano e che
si vedono sui giornali sembra essere meno .
Domanda ad oggi la massa debitoria del comune di Bagheria a quanto
ammonta e voleva sapere da cosa sono scaturiti i debiti pregressi e se
questo dissesto doveva essere dichiarato perché molti schieramenti
politici ,anche se non si sta parlando di politica, hanno fatto una
campagna elettorale sul dissesto.
Nella precedente amministrazione c’era

la volontà di presentare un

piano di rientro che potesse evitare la dichiarazione di dissesto, non
votato dal consiglio comunale.
Voleva capire se in quel momento storico ,due anni fa ,c’era la
possibilità di presentare un piano di rientro ed evitare il dissesto che
condiziona il lavoro del comune .
Infine valutare se da luglio 2014 insediamento dell’amministrazione
Cinque , a livello tecnico essendo che non si occupa l’OSL di politica, si
sta agendo in conformità all’uscita del dissesto .
Da non tecnico ha una idea precisa , con il taglio dei servizi ,alcuni
essenziali ,come il giudice di pace ,sono state fatte delle spese nel
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presente che non sono prettamente in linea in una strada che prevede la
fuoriuscita dal dissesto ma di tutto questo non sa se è di loro
competenza .
Vorrebbe domandare inoltre quando pensano , in base a questa massa
debitoria , di uscire dal dissesto definitivamente , spera e si augura il
prima possibile .
Il componente dell’OSL Dott. Gangi voleva

chiarire che queste

procedure di dissesto non hanno una tempistica .
Il debito è sempre dinamico infatti
delibera

al momento che hanno fatto la

già la settimana dopo sono arrivate altre istanze e

successivamente

l’ufficio legale

eliminava dei crediti

che c’erano

inizialmente.
Il credito continua a muoversi quindi le informazioni date circa un
mese fa sono delle previsioni e quello che diranno oggi non ha una
certezza .La procedura non consente di fotografare, certificare una
situazione, perché è in continuo movimento .
Hanno ricevuto tante istanze che hanno quantificato come crediti
privilegiati , prioritari rispetto ad altri.
Per verificare tutto il sistema di garanzia che assiste questi crediti
avrebbero avuto bisogno di mesi ma non si sono sentiti di tenersi
l’informazione nel cassetto e la loro scelta è stato quella di cominciare
a darli subito .
La durata delle procedure mediamente durano molti anni ma questo
dissesto ha una caratteristica ,un alto livello di concentrazione.
Dalla sua analisi, questo debito che costituisce la massa passiva è un
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elenco che si può mettere in ordine crescente dell’importo: dal più
grande credito al più piccolo fino ad arrivare a quelle somme che sono le
cifre che partivano da cinquantotto milioni .
Se vanno a vedere queste singole righe che compongono questi
elementi unitari che sommati sono cinquantotto milioni e mettono una
linea nelle prime venti posizioni e se fanno in Excel una ripartizione in
ordine numerico vedono che l’ottanta per cento del dissesto è composto
dalle prime venti posizioni.
Questo corpo dinamico che si muove alla fine è composto da una testa
che ha pochi creditori e tutto il resto sono circa trecento posizioni e tra
una settimana saranno di più essendo in movimento alcune non li
accetteranno ,la dinamica continua ma si sta rallentando.
La famiglia dei debiti è correlata con la durata, si trovano a ragionare
su poche posizioni , ognuna ha una storia definita mentre potrebbero
trovarsi di fronte a decine di piccoli crediti .
In base all’ordinamento degli enti locali se i creditori accetteranno la
proposta di aderire alla procedura semplificata che consente di avere il
cinquanta per cento , la media nazionale , si apprestano le procedure
semplificate in un tempo relativamente breve di mesi a fronte di una
disponibilità monetaria e si deve fare i conti con la cassa, il tempo di
liquidazione dei crediti.
La procedura è semplificata ,riduce i termini e chi non aderisce perché è
su base volontaria in quanto vuole tutto il credito spettante dovrà
sapere e saranno loro a farlo presente che quando il creditore deciderà
di aspettare per avere tutto il suo credito i tempi si allungano all’infinito e
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si deve aspettare la fine di tutte le procedure .
Il componente OSL Dott. Mazzeo hanno acquisito le istanze sulla
massa passiva e l’attestazione e hanno fatto la comunicazione alla
giunta chiedendo l’adesione alla procedura semplificata e la giunta
nell’arco di due settimane ha accettato e ha deliberato in base alla loro
richiesta e grazie al loro lavoro il debito quello che era è rimasto .
Ha portato un prospetto dove sono elencate le istanze di ammissione
della massa passiva dove sono riportate le prime cinque istanze che
ammontano a circa cinquantamilioni di euro .
La massa passiva ammonta: cinquantottomilioni le istanze ,a questo
importo bisogna aggiungere i debiti fuori bilancio che gli sono stati
comunicati e i residui passivi inseriti nel bilancio è

si arriva

a

sessantaseimilioni di euro..
Questa

situazione oggi è cosi ma domani potrebbe essere

diversamente

quindi non possono dire

a quanto ammonta il debito

del comune che deve fronteggiare in questo momento ne dare i numeri
definitivi perche è fuori da ogni logica .
La situazione è questa: sessantasei è il debito che fino adesso si è
definito in base all’attestazione , ad oggi circa quarantatremilioni di debiti
non sono stati attestati, non sono stati

riconosciti da parte dei

responsabili dei servizi ma il fatto che non li ammettono non significa
che aderiscono alla loro decisione perché la decisione ultima spetta
all’OSL .
IL Consigliere D’Agati Biagio vuole sapere se hanno la riduzione nel
pagare i debiti .
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Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo risponde che la procedura
semplificata è conveniente per l’ente e come un concordato preventivo .
Proporranno

ai creditori di accettare il cinquanta percento, per chi

accetta entro trenta giorni riscuote i soldi che avanza anche se in misura
ridotta chi non accetta

sono tenuti ad accantonare il cinquanta per

cento del debito e alla fine della procedura dopo anni li riscuoteranno .
il componente dell’OSL Dott. Gangi sottolinea che è una cosa
importantissima la domanda del consigliere D’ Agati è se si poteva
evitare il dissesto.
Anche se non fanno politica volevano cogliere l’occasione per dire che il
dissesto si riferisce ad una situazione dell’anno 2012 fino al 2014
quando è stato dichiarato dissesto .
Nell’anno 2012 c’è un debito molto alto verso il COINRES ed esce la
sentenza e le scelte devono essere valutate in base alle valutazioni
fatte

all’epoca

successivamente

e

lo

sgonfiamento

quando

hanno

del

dato

debito
maggiore

è

avvenuto

certezza

alla

insussistenza del credito .
Il consigliere Lo Galbo Maurizio da quello che ha capito

la legge

prevede la quantificazione dei debiti dell’ente essendo in

dissesto

finanziario e poi in automatico si può emanare il cinquanta per cento
del debito ai creditori ..
Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo risponde che si è proposto il
cinquanta per cento ed è stata fatta una delibera fissando un criterio a
priori , valido per tutti , per chi accetta entro trenta giorni riscuote chi non
accetta si mette in coda .
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Il Consigliere Lo Galbo Maurizio afferma che in questo modo non
sanno se recupereranno i soldi.
Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo

afferma che nelle istanze

presentate , una buona parte che non è stata attestata e
un’attestazione negativa

riduce il credito richiesto

quindi

e su questo

delibereranno.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio afferma che in questo modo si riduce
ancora di più e questo abbattimento non è merito di nessuno ma della
legge esistente che da agevolazione essendo in dissesto finanziario.
Vuole sapere inoltre le date in cui è sorto il debito e le cause perché è
sorto questo debito per avere un quadro chiaro di questa situazione.
Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo afferma che un consigliere gli
aveva chiesto un elenco dei debiti con l’indicazione dell’importo e
dell’anno in cui si è formato. Questo accesso è stato richiesto diversi
giorni fa ed oggi hanno dato al Presidente del consiglio e al Segretario
comunale questo prospetto nella

quale si evince il numero del

protocollo dell’istanza, la tipologia ,l’anno di formazione e l’importo
richiesto.
I consiglieri qualsiasi cosa richiedono gli sarà fornita quindi se vogliono
accedere ad ulteriori atti e volere ulteriori chiarimenti da parte loro c’è la
massima

disponibilità

facendo

una

semplice

richiesta

della

commissione .
Il consigliere Lo Galbo Maurizio vuole sapere se tutti i debiti da loro
riscontrati vengono inviati alla corte dei conti per le opportune
valutazioni , per far pagare, non ai cittadini il debito creato da una male
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politica ma rivalersi sui responsabili .
Vuole sapere esattamente se esiste questo intervento o c’è un altro tipo
di percorso .
Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo risponde nel momento in cui
vanno a definire un istanza di massa passiva hanno lo specifico obbligo
in

quelle che ritengono abbiano generato un danno erariale di

segnalarlo tempestivamente alla procura della corte dei conti.
Quando ritengono opportuno

fare la segnalazione senza dubbio la

fanno e il magistrato la riceverà e valuterà il da farsi in quanto c’è una
disposizione del testo unico che li obbliga fare ciò.
IL Consigliere Lo Galbo Maurizio domanda se è così per ogni debito.
Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo risponde che

l’invio non è

automatico ma è viene fatto dove si intravedono anomalie .
Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo

informa sulla natura di cui

trattano le richieste : 82 per i servizi, 71 per sinistri stradali ,13 per
prestazioni professionali ,9 per espropri, 8 servizi smaltimenti rifiuti ,23
crediti del personale, 79 varie .
Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo legge la norma di cui parlava e
l’ultimo comma dell’art. 252 del testo unico comma 5.
Afferma che fino ad ora il loro lavoro è stato di requisire le attestazioni
da parte dei responsabili e adesso sono nella fase di approfondimento.
Nel momento in cui nell’approfondimento emergono accertamenti di
danni erariali naturalmente faranno la segnalazione.
Il Conigliere Lo Galbo Maurizio afferma che ultimamente dai giornali
è emerso che si poteva evitare il dissesto finanziario e molti cittadini
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chiedono su questo aspetto perché a pagare è sempre il cittadino e le
tasse sono al massimo e anche i dipendenti hanno avuto problemi sul
rinnovo del contratto .
Quindi voleva sapere secondo un loro parere, da persone competenti
se si è stati frettolosi a dichiarare il dissesto finanziario o si poteva
evitare trovando soluzioni alternative o era l’unica strada da percorrere.
Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo risponde che nessuno può dire
se poteva essere evitato perché è scaturito a seguito di comportamenti
umani che hanno determinato tale situazione risalente a tre ,quattro
anni fa.
Non è detto che i comuni che hanno approvato il piano di risanamento
ed hanno evitato il dissesto si trovano oggi meglio dei i comuni che
hanno dichiarato il dissesto in quanto

ci sono

comuni che hanno

approvato il piano di risanamento e si sono avviati verso una percorso di
risanamento mentre ci sono altri comuni che hanno approvato il piano
di risanamento e si sono diretti verso un dissesto strisciante che porta
a soffrire la popolazione del comune e poi saranno costretti a dichiarare
il dissesto.
Nel momento in cui il comune andrà a fare la procedura semplificata c’è
l’abbattimento del cinquanta per cento del debito .
Il consigliere Lo Galbo Maurizio vuole capire se c’è qualcuno che
controlla o può intervenire in quanto da un lato si fa

un lavoro di

abbattimento ,mentre dall’altro si fanno delle spese che non è da ente
in dissesto finanziario vorrebbe capire se c’è un limite a questo e se
sono

spese sono coerenti al dissesto e
Pag. 11

sono proporzionati

alla

situazione .
Il consigliere Tripoli Filippo sostiene che gli interessa la situazione
dell’ente in dissesto e della fuoriuscita dal dissesto .
Gli organi di governo (sindaco –giunta – dirigenti) si occupano della
contabilità e della gestione attuale dell’ente e siccome in consiglio
comunale è stata sottoposto il bilancio riequilibrato anno 2013-2014 2015 e tra gli organi di governo che gestiscono i conti del comune nella
fase attuale e l’organismo straordinario in liquidazione ci sono punti di
contatto in quanto l’organismo straordinario di liquidazione si occupa
della massa debitoria pregressa e anche sulla fase attuale perché il
comune deve uscire dalla fase di dissesto e

se ha capito bene il

comune dovrebbe uscire in teoria dalla fase di dissesto entro cinque
anni dall’approvazione del bilancio riequilibrato approvazione del
bilancio riequilibrato che ad oggi non hanno .
Crede che l’approvazione del bilancio riequilibrato lo certifichi il ministero
motivo per cui al consiglio comunale alcuni consiglieri hanno votato un
ipotesi di bilancio riequilibrato e il ministero ha prodotto delle
osservazioni che in termini stabiliti per legge il comune doveva
affrontare e riportarlo in consiglio .
Ciò che gli interessa è la fase attuale e gli errori fatti nel passato che
non si creino nel futuro avendo una fotografia del dissesto è inutile
capire se o non si poteva evitare perché non serve a risolvere la
questione .
Vorrebbe sapere se come comunità sulla gestione dell’ordinario hanno
rimosso tutte quelle cause che hanno prodotto il dissesto per evitare che
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in seguito si producano altri debiti e se

l’OSL, organo straordinario

liquidatore ,hanno dei punti di contatto con gli organi che gestiscono la
fase attuale della contabilità del comune di Bagheria .
Nel giugno 2014 il commissario straordinario aveva dichiarato il dissesto
e aumentato le tasse al massimo vorrebbe sapere se è possibile un
ipotesi di bilancio riequilibrato negli anni successivi per avere una
riduzione delle tasse poiché non sono usciti dal dissesto quindi se si
possono diminuire le tasse anche in una fase che non si è usciti dal
dissesto

e quale è

la linea di demarcazione tra l’organismo

straordinario di liquidazione e l’organo di governo .
Anche se non è del mestiere soprattutto nella gestione dell’ordinario
crede che gli organi di governo quindi anche i consiglieri debbano
interfacciarsi il più possibile con l’organismo straordinario di liquidazione
per capire realmente quali sono state le cause che hanno prodotto il
dissesto ed evitare quelle cause che possano persistere negli anni a
venire .
Il componente dell’OSL Dott. Gangi afferma che l’OSL ha dei crediti
verso il comune e il comune ha dei debiti verso lo stesso. Se si dovesse
ripetere la stessa situazione
consiliari e tutti

essendoci

i revisori ,le commissioni

gli organi di controllo

possono adottare tutte

contromisure per evitare ciò ma questo non è di loro competenza .
Il componente OSL Dott. Mazzeo afferma che in qualsiasi dissesto
finanziario si chiude prima se l’ente reperisce le somme necessarie per
soddisfare il creditore se il comune non è capace in tempi brevi
naturalmente il dissesto durerà

perché l’OSL nel momento in cui
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chiamano il creditore e dicono se ha la volontà di accettare la proposta
del cinquanta per cento il creditore accetta come commissione OSL
sono obbligati a fare un bonifico entro trenta giorni.
Andando alla lettura dell’art.245 del TUEL che ha questo titolo”soggetti
della procedura di risanamento “ che sono

l’organo straordinario di

liquidazione e gli organi istituzionali .
Il Presidente Giammarresi Giuseppe

vuole

sapere se le istanze

sono sempre in movimento o se c’è un termine perentorio .
Il componente OSL Dott. Mazzeo risponde che non c’è un termine
preventorio ;

attualmente

c’è un ammontare di istanze per

cinquantottomilioni ma potrebbero arrivare a sessanta ma non pensa
che aumenteranno ancora .
L’assessore Maggiore Maria Laura afferma che al

momento

successivo alla richiesta di adesione alla procedura semplificata si è
immessi nella massa passiva della riscossione Sicilia per una mole
considerevole che farebbe lievitare a rialzo .
Il presidente Giammarresi Giuseppe presuppone che questa massa
non si consolida mai e può variare .
Il componente OSL Dott. Mazzeo risponde che quello di previsione
può variare di poche migliaia di euro .
Il presidente Giammarresi Giuseppe domanda come procederanno
una volta accettata la procedura semplificata..
Il componente OSL Dott. Mazzeo risponde che pensano di operare
per tutte le istanze attestate negativamente per le quali si rendono conto
che l’amministrazione è motivata e
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faranno una comunicazione di

preavviso di diniego.
Con un procedimento intermedio diranno al creditore al fine di evitare
contenziosi che

hanno intenzione di rigettare l’ istanza e se hanno

elementi da fornire in modo da
dell’OSL , faranno

valutare di rivedere la

posizione

prima questa attività infatti hanno estrapolato dai

fascicoli che costituiscono tutte le istanze della massa passiva tutte le
istanze per le quali sono state fatte attestazioni negative dopo di che
nel momento in cui si renderanno conto che hanno una massa attiva e
vorrebbe fare una parentesi sulla massa attiva ribadendo che il comune
esce prima dalla procedura di dissesto se si attiva una adeguata massa
di risorse finanziarie , successivamente quando avranno riscontrato che
c’è una massa attiva abbastanza consistente costituita dall’ammontare
del fondo tasse, dalle entrate per la riscossione ,dei residui attivi,
dall’utilizzo di eventuali muti dagli istituti di credito e non utilizzati e non
utilizzati dall’amministrazione perché i lavori sono terminati e tutta una
serie di voci nella massa attiva ,quando riscontreremo che questa
massa attiva è consistente chiameranno in ordine cronologico ,di
protocollazione delle istanze, ciascun creditore domandando se o non
accettano la proposta. Se non accettano la proposta in questo frangente
ci saranno dei crediti privilegiati costituiti

dai crediti quasi tutti dei

dipendenti comunali che saranno pagati poi alcuni crediti privilegiati per
i quali sono obbligati ad accantonare le somme. Per i crediti ordinari
faranno

la proposta e se

non la accettano

la metà di quello che

avanzano metà lo devono accantonare .
Il consigliere Coffaro Marco da quello che ha potuto capire se tra un
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anno il comune di Bagheria riesce ad uscire dal dissesto sarà merito
dalla massa attiva procurata dall’attuale amministrazione se esce tra
dieci anni sarà demerito dell’amministrazione .
Il componente OSL Dott. Mazzeo risponde che ha letto l’articolo 245
dove si evince che i soggetti chiamati a risanare l’ente sono due :
l’amministrazione attiva e organo straordinario di liquidazione. Se si
opera nella stessa direzione e si ha la capacità di fare attività di
recupero evasione che in un ente siciliano non è mai sufficiente e
l’amministrazione si adopera per reperire
merito

determinati fondi avrà un

quindi se l’amministrazione ne esce in termini abbastanza

ragionevoli è la cosa migliore per tutti e sarà merito di tutti .
Il Consigliere Coffaro Marco da quello che ha potuto recepire sarà
merito dell’amministrazione se riesce a uscire dal dissesto in minor
tempo possibile ,mentre sarà un demerito se prolungherà i tempi .
Il componente dell’OSL Dott. Mazzeo afferma che la situazione di
ogni comune è

a se stante e che

la

situazione del comune di

Bagheria è particolare in quanto il debito del comune non è spalmato su
trecento soggetti ma è spalmato su cinque soggetti che hanno fatto
istanza su quasi cinquantamilioni di crediti che avanzano nei confronti
del comune .
Il Consigliere D’Agati Biagio domanda se la riduzione del cinquanta
per cento può essere fatta per il personale del COINRES.
Il componente OSL Dott. Gangi spiega che i crediti che riguardano il
personale hanno una natura privilegiata e il soggetto COINRES

è

creditore del comune e il rapporto è con l’ente non con i dipendenti
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COINRES .
Il consigliere Tripoli

Filippo sostiene che

il comune prevede le

entrate e le uscite sul corrente vuole sapere sui debiti pregressi nel
momento in cui si deve pagare un creditore se si crea un fondo crediti
.Il componente Osl Dott. Mazzeo risponde che si crea un bilancio
parallelo e l’OSL

se

avranno

delle somme disponibili fanno

i

pagamenti e non si imputa sul bilancio dell’ente
Il consigliere Tripoli Filippo domanda se queste somme disponibili
provengono sempre dal bilancio comunale
Il componente OSL Dott. Mazzeo risponde che provengono dal
bilancio comunale e si sono quantificati .
Il consigliere Tripoli Filippo

domanda se è discrezionale la scelta

della somma da destinare in questo fondo creditore
Il componente OSL Dott. Mazzeo risponde che non è discrezionale
se si stabilizza e si quantifica l’ammontare delle somme. Per uscire dal
dissesto si devono pagare e se l’ente oltre a dire no dimostra che il no è
motivato il comune di Bagheria da questo trarrà un grande beneficio .
Il consigliere Tripoli Filippo

vuole sapere quanto è questo debito e

se il comune di Bagheria accantona delle somme e la percentuale che
si accantona qual è.
L’assessore Maggiore Maria Laura risponde che
quantificazione della massa passiva fatta dall’OSL

prima della
che è

stata

comunicata con una nota si sono sempre sentiti perché anche se
sono gestioni separati i loro rapporti non sono proprio separati anzi si
sentono anche per comprendere il loro lavoro e come possono aiutarli
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e come possono

collaborare assieme al fine di uscire dalla fase di

dissesto e questi sono i rapporti che ci sono tra l’amministrazione e
l’OSL nel rispetto del lavoro reciproco quelle somme che sono state
accantonate nel 2014 e 2015 sono state accantonate in modo
discrezionale visto il fatto che fino a quella data non avevano alcun tipo
di quantificazione della massa passiva anziché andare a spendere
queste risorse potenzialmente li hanno

accantonato all’interno del

bilancio per evitare di crearci delle condizioni di dovere reperire negli
anni successivi altre risorse che avevano già previsto .
Come diceva prima il componente dell’OSL i soldi non possono essere
solo previsti ma devono anche arrivare in cassa ,questo processo che
stanno costruendo e lo stanno costruendo assieme perché le somme
che sono all’interno del bilancio sono somme previste per competenza
ma la riscossione non sono al cento per cento quindi le disponibilità di
cassa che l’ente locale comune di Bagheria e gli enti locali hanno sono
dovuti alle riscossioni che non sono al cento per cento per cui hanno
anche previsto una serie di azioni che sono mirate e sono mirate al fine
di fare introitare tutto il pregresso che non è stato mai introitato dal
comune di Bagheria con le modalità che già i componenti OSL hanno
evidenziato perché introitare il pregresso, non è stato introitato prima,
consente al comune di Bagheria di avere maggiore liquidità perché
rimangono in cassa del comune le somme relative all’annualita2013 .
Il Consigliere Tripoli Filippo vuole sapere

fino ad adesso che

percentuale hanno.
L’Assessore Maggiore Maria Laura risponde che
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non è una

percentuale ma sono quasi tremilioni di euro di due annualità 2014 e
2015
Il consigliere Tripoli Filippo domanda se c’è un fondo crediti.
L’Assessore Maggiore Maria Laura risponde

che c’è un

fondo

richiamo debiti massa passiva .
Il Consigliere Scardina Valentina vuole sapere per quanto riguarda il
COINRES che è in liquidazione a chi spetterà decidere se aderire alla
procedura semplificata .
Il componente Osl dott. Gangi

risponde

che spetterà sempre al

commissario liquidatore .
Il Conigliere Lo Galbo Maurizio afferma che prima dobbiamo avere la
liquidità.
Il componente Osl Dott. Mazzeo afferma che la liquidità per fare una
certa attività deve essere consistente.
Il componente Osl Dott. Gangi afferma che il bilancio viene fuori da
una politica a fronte di determinate entrate certe in questo caso si
devono inserire un elemento aggiuntivo che nasce da un calcolo cioè
andare a vedere tutto quello che si riesce a fare grazie al fatto che c’è
dissesto e

si sono accelerate alcune scelte come

l’ incentivo alla

riscossione dei tributi . Alla fine fatta questa pianificazione finanziaria il
comune deve

trovare il pareggio perché se non trova il pareggio

succede che l’OSL

pagherà fino ai novemilioni che sono

riusciti a

trovare.
Il componente Osl Dott. Mazzeo afferma che ogni comune nei fatti
successivi
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dimostrerà se è stato un bene o un male aver dichiarato questo dissesto
pensa che sia di natura traumatica sotto certi aspetti ma è meglio una
cura traumatica nel breve periodo che un agonia che dura un periodo
interminabile.
Quanto sarà la somma destinata dipende dalla disponibilità di un fondo
nazionale pero è giusto che

abbiano

degli elementi per fare delle

riflessioni e delle valutazioni.
Il componente dell’Osl Dott. Mazzeo ha capito che è strategico
lavorare sul recupero della massa attiva .
Il comune Bagheria come sanno in base la nota con la quale l’OSL
hanno fatto la proposta della modalità semplificata n.51 del 17/02/2016.
Da questa nota andando a leggere

l’allegato 2 trentaseimilioni

settecentosessantaseimila euro sono solo i residui attivi esistenti alla
data del 31/12/2005,residui attivi sorti prima 31/12/2012.
I residui attivi alla scadenza del 31/12/2012 relativi alle entrate correnti
ammontavano a cinquantaduemilioni di euro e alla sera del 31/12/2015
sono passate a trentaseimilioni .
Ritiene

questo passaggio da cinquantadue a trentasei sia poco

soddisfacente .
In atto in tutti i comuni c’è l’obbligo di blocco di tutte le tariffe dell’anno
precedente e se il comune vuole aumentare l’addizionale irpef o e l’IMU
nessun comune d’Italia può perché c’è questo blocco e certo per la
tassa smaltimenti rifiuti .
Il componente OSL Dott. Mazzeo afferma che ci sono comuni che
sfociano nel patologico e comuni che non sfociano nel patologico
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La cattiva amministrazione è data non solo nella cattiva spesa delle
risorse ma non reperire o reperire con troppo in ritardo le risorse
finanziarie dell’ente e niente di strano è se determinati proventi di un
milione e mezzo fossero messi al ruolo o messi in riscossione due anni
prima o tre anni prima avrebbero avuto una maggiore percentuale di
realizzazione di riscossione. .
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio domanda su quanto riguarda le
sentenze che sono a favore dell’ente e vuole sapere se queste
rientrano anche nel risanamento del dissesto finanziario e questi soldi
vanno accantonati per pagare i debitori .
Il componente OSL Dott. Gangi afferma che ha letto ciò sul giornale e
voleva precisare che il riconoscimento del debito da pagare a volte
dipende da una fattura di un servizio e

alcune volte c’è

un terzo

elemento che disturba il debito è il contenzioso con il comune, oppure
una tassa passiva, un rischio si soccombenza quindi si trovano in un
momento in cui la causa non è compresa e danno all’ufficio legale la
stima quindi ci sono dei casi che non sono loro i giudici .
Il consigliere Lo Galbo Maurizio vuole sapere se
riguarda i

, per quanto

residui attivi dal 2012 in poi , questi soldi si devono

accantonare e sono di competenza dell’OSL l’amministrazione può
investire questi soldi per le urgenza o sono vincolati .
Il componente dell‘Osl Dott. Mazzeo risponde che sono vincolati
perche in atto l’amministrazione opera con le entrate previste , le entrate
correnti, non può andare a finanziare una spesa con il residuo attivo e
le risorse che si incassano nel periodo precedente il 31/12/2012..
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Il consigliere Lo Galbo Maurizio domanda

se

questi tremilioni e

mezzo sono concreti o previsionali .
L’assessore Maggiore Maria Laura spiega che le somme che entrano
nella cassa sono utilizzate per liquidità di cassa non vanno a finanziare
spese ulteriori perché tutte le somme relative agli introiti delle evasioni,
agli introiti alle somme relativi alle somme 2012-2013 e tutti gli oneri
straordinari vanno riversati all’OSL.
Il componente OSL Dott. Gangi spiega che

può succedere che il

comune abbia una crisi di liquidità e ricorre in modo provvisorio a
queste risorse liquide creando un sistema di credito ma nella gestione
della liquidità.
Il componente OSL Dott. Mazzeo afferma che hanno concordato con
l’ente al fine di risparmiare di farsi dare risorse quando gli servono .
I componenti dell’OSL sperano di avere chiarito e avere dato tutte le
spiegazioni .
Il Presidente Giammarresi
componenti dell’OSL

Giuseppe ringrazia per la disponibilità i

e spera di potersi incontrare in una prossima

riunione con l’attivazione dello streaming.
Alle ore 19.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 8
Aprile

alle ore 10.00

in I° convocazione e alle o re 11.00 in II°

convocazione, con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I I°

Coffaro Marco

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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