Verbale n. 45 del

20/06/2016 seduta

della

II° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 20 del mese di Giugno presso la sede
comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Scardina Valentina
2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato l’assenza numero
legale dei presenti,dichiara rinviata la seduta odierna in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuale
 Audizione Assessore al Bilancio e Dirigente
Alle ore 19.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Coffaro Marco
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Scardina Valentina
5. Finocchiaro Emilio
6. Lo Galbo Maurizio
7. Tripoli Filippo
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato la presenza numero
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legale dei presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuale
 Audizione Assessore al Bilancio e Dirigente
Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe, ringrazia l’assessore al Bilancio
Maggiore Maria Laura e il Dirigente Di Salvo Costantino per essere
intervenuti in commissione e chiede delucidazioni in merito alla nota
pervenuta in commissione del ministero relativa ai rilievi fatti in merito
alla modifica “ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2013 –2014 “.
Il Consigliere D’Agati Biagio, chiede dei chiarimenti sulla procedura
adottata da parte dell’amministrazione, in seguito alla nota sopracitata
trasmessa dal ministero.
Inoltre, chiede di sapere cosa stesse facendo l’amministrazione per
velocizzare al meglio l’ iter, in quanto tutti conoscono l’importanza
dell’organo finanziario del bilancio che è l’elemento essenziale per
procedere dalla fuoriuscita del dissesto.
Crede che nell’arco di un anno e mezzo ( se non prima ) si potrebbe
uscire dal dissesto perché avendo aumentato le tariffe al massimo e
avendo ridotto i servizi , si dovrebbe avere un risanamento
obbligatorio.
L’Assessore Maggiore Maria Laura , spiega che in Consiglio
comunale a Novembre 2015 è stato approvato il bilancio, stabilmente
riequilibrato, da parte dell’ente locale e si è trasmesso al ministero al
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fine dell’istruttoria .
In un primo momento è arrivata la prima nota del ministero, la quale
chiarisce alcune delle voci scritte in bilancio, chiedendo l’indicazione
di alcuni capitoli. Come è risaputo , nel trasferimento del bilancio non si
trasferisce nel piano esecutivo di gestione e non vi è indicazione dei
capitoli .
Spesso chi istruisce il bilancio non può comprendere bene quali siano
le manovre che sono all’interno. In una prima fase il ministero ha
chiesto , per esempio la trasmissione dei ribaltati di PEG relativi
all’annualità 2013-2014. Il bilancio stabilmente riequilibrato comprende
le due annualità ,2013 e 2014, la prima parte relativa
all’amministrazione Lo Meo in cui sono state trasferite tutte le
deliberazioni rispetto alle richieste istruttorie da parte del ministero, fatte
da quella amministrazione e soltanto relative agli ultimi sei mesi fatte
dalla giunta cinque stelle. Dopo l’invio dei rilievi istruttori da parte del
ministero, nella prima nota è stato scritto all’amministrazione che da un
primo esame del bilancio ,mancava come voce in capitolo di entrata ,il
contributo che loro chiamano di allineamento alla media è quantificato
per un milione e ottantamila euro circa, stanziato per il comune di
Bagheria. Ciò deve essere inserito dal 2013 e gli anni successivi .
Il contributo di allineamento alla media, è un rapporto che viene stabilito
dal ministero dell’interno ,perché il comune di Bagheria risulta in ‘sotto
organico’ cioè nel rapporto popolazione/ dipendenti rispetto ai
trasferimenti che lo stato italiano fa, deve dare un contributo per
allinearsi alla media dei comuni italiani.
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Il consigliere D’Agati Biagio chiede se il comune sia in sotto
organico in rapporto alle categorie.
L’Assessore Maggiore Maria Laura spiega che si è in sotto organico
rispetto al parametro popolazione -dipendenti , nella categoria dei
dipendenti si ha uno squilibrio per categorie, è come se si avessero
due ipotesi di danno all’interno della macchina amministrativa: uno
l’assenza di alcuni profili e l’altro anche laddove ci fossero tutti i profili si
hanno comunque meno dipendenti. Infatti rispetto al rapporto medio
popolazione /dipendenti ( non fatto con le unità testa ma con le unità
ora) si dovrebbe avere un totale di 406 dipendenti full - time , se si
considerano le unità testa all’incirca 310 , quindi si ha un surplus di 100
unità .
Considerati i dipendenti a tempo determinato si avranno 399 dipendenti
a testa ma diventano 306 se parametrate alle unità ore ,perché abbiamo
troppi part - time però questi ultimi sono all’interno della nostra
dotazione organica ,approvata dal ministero e non si possono fare
incrementi orari perché a dotazione organica. Considerando che il
piano triennale del fabbisogno del personale ancora esitata presso il
ministero. Fino a quando non si sarà approvato il riequilibrato non si
potranno sbloccare i concorsi che sono stati banditi .
Ha evidenziato questo per spiegare il contributo di allineamento alla
media che è ricavabile dal rapporto 1:122 tra popolazione e dipendenti ,
(numero degli abitanti diviso 122 e si vedono quanti dipendenti
necessitano al comune di Bagheria).
Rispetto al contributo di allineamento alla media ,la prima nota del
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ministero sottolineava che si hanno questi soldi in più e non si
liquideranno fino a quando non vi sarà l’approvazione del
riequilibrato(soldi sulla carta).
Il testo unico degli enti locali stabilisce che quando si trasmette il
bilancio al ministero, questo ultimo e la commissione che esamina il
ministero può fare tre cose : approvare senza riserve , inviare delle
modifiche al bilancio, bocciare l’ipotesi di bilancio.
Se il ministero non intima la modifica non è possibile farla, per cui si è
fatta un confronto con gli uffici per capire cosa si dovesse fare perché
non si aveva nessuna nota che li avrebbe autorizzati alla modifica del
bilancio. Si è , inoltre telefonato alla Dottoressa Scelfo, istruttrice
dell’istruttoria sul bilancio stabilmente riequilibrato, evidenziando che il
testo unico degli enti locali necessita di autorizzazione per iscritto per
autorizzare.
La dottoressa Scelfo informa che l’avrebbe inviata , inserendola nei
rilievi istruttori.
L’assessore Maggiore Maria Laura afferma che al punto 2 della nota,
si evidenzia che l’amministrazione ha dovuto predisporre la variazione
del bilancio inserendo questo contributo a partire dal 2013 che si ritrova
nel 2013 nel 2014 e nel 2015 .
Il Dott. Di Salvo Costantino afferma che si parla di un bilancio al
consuntivo dal 30 novembre 2015, data in cui è stata approvata l’ipotesi
del bilancio riequilibrato.
Diventerà bilancio riequilibrato dopo l’approvazione del ministero e che
dovrà ritornare in consiglio e nell’ipotesi diventerà riequilibrato .
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L’assessore Maggiore Maria Laura evidenzia che ritorna in consiglio
dopo il decreto del ministero .
Il Dott. Di Salvo Costantino sottolinea che in data 30/11/2015 il
consiglio comunale ha approvato l’ipotesi di bilancio riequilibrato 2013 –
2014, questa ipotesi per legge va all’esame ,allo studio e
all’approvazione del ministero dell’interno .
Il ministero dell’interno si trova in questa fase , sta istruendo l’ipotesi e
una volta approvata tornerà in consiglio per essere definitivamente
votata

non come ipotesi ma come bilancio riequilibrato( dopo il

decreto del ministero)o come lo hanno mandato loro o con le descrizioni
che il ministero farà quando andrà a decretare l’approvazione di questa
ipotesi .
Il consiglio comunale è stato investito dalla modifica dell’ipotesi che è
stata adottata dalla giunta in quanto ratificata dal consiglio il
30/11/2015 .
Avendo dovuto modificare l’ipotesi ,non poteva non inserire quelle
modifiche che nel frattempo sono emerse, dal periodo in cui il consiglio
aveva fatto l’ipotesi a quando lo stanno rimandando in consiglio.
Il Consigliere D’Agati Biagio chiede al Dott. Di Salvo cosa possa
accadere se il ministero trova che queste correzioni non siano idonee .
Il Dott. Di Salvo Costantino risponde che sono necessari 30 giorni di
tempo per evadere l’ipotesi durante il quale possono approvare ,
rigettare o fare i rilievi .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che secondo il suo
pensiero questa variazione, arriverà in consiglio per essere approvata
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con questa modifica decretata dal ministero e ritornerà al ministero
come se fosse stata la prima volta. Quindi si apportano le modifiche che
sono state chieste insieme alle altre e successivamente si trasmettono
al ministero che valuterà se poterlo decretare ed è sempre la prima
fase .
Il Dottore Di Salvo Costantino risponde che sono sempre nella prima
fase dell’istruttoria.
L’assessore Maggiore Maria Laura afferma che la Dottoressa Scelfo
telefonicamente ha detto di variare il bilancio perché vuole mandare in
commissione un bilancio già esitato con esito favorevole, in modo tale
che arrivi in commissione già esitato favorevolmente e non ritorna in
consiglio comunale per ulteriori variazioni ecco il perché si è proceduto
alla modifica .
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 19.17.
Il Consigliere D’Agati Biagio vorrebbe capire ,visto che il 2013 e
2014 e 2015 sono anni passati e ci sono delle criticità riferite a questi
anni. Necessita un consuntivo di un anno passato, in cui dovrebbe
essere già stabilita nella valutazione dei conti, nella valutazione delle
spese effettuate e cosi via .
L’assessore Maggiore Maria Laura spiega che rispetto a quelle
annualità(2013-2014-2015) si è dovuto certificare degli esercizi a
consuntivo .
Al ministero interessa la capacità dell’ente di superare delle determinate
criticità e che gli errori commessi negli anni passati che hanno portato
degli squilibri finanziari non siano ricommessi successivamente .
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Per quanto attiene ai servizi a domanda individuale, quindi l’asilo nido,
negli anni passati il costo del servizio era coperto soltanto dalle rette, in
questi anni il servizio è coperto così come in tutti i comuni dai fondi PAC
per cui il costo del servizio a domanda individuale deve essere coperto
generalmente per il 36 % .
Per quanto attiene il costo del servizio di asilo nido, deve essere coperto
dal 36 % del 50 e come voce di entrata , rispetto al costo, che per
quanto attiene l’asilo nido, le voci a copertura del servizio sono il PAC
e le rette e dalla loro somma. Si ha una copertura che è di gran lunga
superiore al 36%.
Per quanto riguarda la riduzione delle rette,le voci di entrata per coprire
i costi sono: le rette ,il PAC e un contributo di ottantamila euro dato ai
comuni in difficoltà finanziarie, su richiesta degli uffici e che è stato
erogato e liquidato agli uffici finanziari del comune di Bagheria. Ciò ha
determinato una riduzione considerevole delle rette , si copre però l’81
% nonostante siano le più basse che ci sono in giro.
Il Consigliere D’Agati Biagio voleva sapere cosa succederà quando
verranno meno questi finanziamenti , per rispettare i parametri imposti
dal ministero e se si sta adottando qualche provvedimento per
mantenere le rette basse .
L’assessore Maggiore Maria Laura evidenzia che l’audizione si deve
svolgere per parlare di una nota del ministero relativa ai rilievi fatti in
merito all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2013 –2014 e
quindi vuole parlare di questo argomento. Quindi se il ministero o il
governo regionale stanzierà o non stanzierà delle somme le sembra
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assolutamente irrilevante perché il bilancio ha natura tecnica e si basa
su dati e non su delle ipotesi quindi ciò che avverrà o non avverrà non
è prevedibile perché vi saranno possibilità diverse per cui vi saranno
altre fonti di finanziamento che consentiranno di ottenere lo stesso
risultato . Inoltre quando si definiscono delle strategie corrette, cioè di
copertura del 36 % ,sulla base dei dati che il singolo può possedere, si
può attivare non sulla base di dati immaginari, fatti rispetto ad ipotesi
campate in aria.
L’assessore Maggiore Maria Laura continua con la lettura della nota
”avanzo di amministrazione” in quanto già si è parlato del primo punto
ovvero “contributo di allineamento alla media”
Riassume che il ministero li autorizza alla modifica del bilancio
inserendo il contributo di un milione e ottantunomila euro in entrata, a
partire dal 2014 nell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato .
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede il perché , visto che come
certificato ,era stato stanziato un contributo di un milione ottantunomila
euro in entrata, non è sia stato inserito.
L’Assessore Maggiore Maria Laura risponde che questo avviene con
decreto del ministero dell’interno e rispetto ai loro rilievi agli uffici
addetti ,questo decreto non è stato mai notificato ne è reperibile on –
line.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio afferma che è una cosa gravissima.
L’Assessore Maggiore Maria Laura sottolinea che non è grave
poiché il ministero li ha informati dopo che hanno inviato l’ipotesi di
bilancio dicendo che c’é una voce di entrata , il contributo di
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allineamento alla media, stabilito con decreto del ministero per il
comune di Bagheria.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede se questa cifra è stabilita
dal ministero e vorrebbe sapere inoltre quando l’ha data .
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio afferma secondo ciò che è emerso
la responsabilità è del ministero.
L’Assessore Maggiore Maria Laura risponde che agli uffici non è
arrivata nessuna certificazione rispetto a questa voce di entrata e non
non sa se è prassi del ministero, inviare una notizia a tutti i comuni
certificando le somme .quando stabilisce delle risorse.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio afferma che gli uffici comunali
dovrebbero essere a conoscenza di notizie così importanti per il nostro
ente con un continuo dialogo con il ministero. L’Assessore e gli uffici
addetti dovrebbero avere un continuo contatto con il ministero per
formulare un ipotesi di bilancio inserendo eventuali contributi .
L’Assessore Maggiore Maria Laura afferma che gli uffici , sia i
nostri che quelli del ministero devono lavorare. Quindi se stanno al
telefono non possono lavorare .
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede di nuovo se è stato il
ministero a non comunicare questa cifra .
L’Assessore Maggiore Maria Laura risponde che non è a
conoscenza se è prassi del ministero fare delle comunicazioni agli uffici
quando sono fatti i decreti di assegnazione delle somme per contributi
spettanti. Per esempio la regione siciliana non fa comunicazioni ma fa
semplicemente decreti di diparto.
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Il Consigliere Tripoli Filippo ringrazia il Dottore Di Salvo Costantino
per essere intervenuto e chiedeva di sapere, visto che deve presentare
una relazione di minoranza rispetto al bilancio riequilibrato , voleva
capire se deve presentarla in commissione o direttamente in aula .
Il Presidente Giammarresi Giuseppe risponde che darà risposta
prima che termini la commissione.
Il Dott. Di Salvo Costantino,afferma che il consiglio comunale del
30/11/02015 ha approvato un’ ipotesi di bilancio riequilibrato 2013 e
2014 e l’ultimo bilancio approvato è il 2012.
Il consiglio ha approvato l’ipotesi perché va trasmessa al ministero, il
quale ha tre possibilità:approva, rigetta o fa dei rilievi chiedendo dei
chiarimenti che sono utili al suo giudizio finale.
In questo momento si è in questa fase :il ministero, (in quanto una
volta si è risposto al ministero e alla luce della risposta si è inviato un
secondo rilievo al quale hanno già risposto) , dovrà pronunciarsi in
merito e dovrà tornare in consiglio perché lo stesso ha approvato,
l’ipotesi di bilancio non il bilancio. Ciò che arriva ora in consiglio è un
ossequio a uno dei rilievi istruttori fatti dal ministero e servirà quello che
arriverà in consiglio affinché il ministero possa valutare e decidere .
Una volta deciso, il ministero con un suo decreto rimanda questa ipotesi
approvata e al suo arrivo deve tornare in consiglio per formalizzare.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede se sia corretto dire che al
momento si è sprovvisti del bilancio.
Il Dottore Di salvo Costantino risponde che non è corretto perché per
legge non si può essere senza bilancio . L’ente opera con l’ultimo
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bilancio 2012 e il bilancio 2013 e2014 sono dei bilanci a consuntivo .
Il consigliere Lo Galbo Maurizio chiede se quando si stabilisce una
cifra per un capitolo di spesa non si possa avere la sicurezza che verrà
approvato.
Il Dottore Di Salvo Costantino risponde che il bilancio 2013 e 2014
sono a consuntivo e non possono impegnare somme sul bilancio 20132014.
Il Dottore Di Salvo Costantino afferma che non appena tornerà
indietro dal ministero l’ipotesi che hanno approvato il 30/11/2015, anche
con prescrizione ,devono tornare ad approvare, formalizzare, quella che
era stata l’ipotesi per diventare bilancio riequilibrato 2013-2014, non si
può essere senza bilancio e si opera con il 2012 ,modificato variato
con l’art. 250 perché serve proprio a questo ,dovendo operare
necessariamente con il bilancio 2012 e trovandosi in un momento
storico dove possono nascere delle esigenze, la legge dice di creare un
nuovo capitolo o incrementare un capitolo .
Quando arriverà dal ministero, dunque si avranno non più di 120 giorni
per decreto del ministero durante il quale dovranno tornare in consiglio
per l’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2013-2014,
approvare il consuntivo del bilancio 2013-2014, poi ritornare
nuovamente in consiglio per approvare il bilancio di previsione 2015 e
quindi il consuntivo 2015 ed infine i bilanci triennali .
L’Assessore Maggiore Maria Laura fa l’esempio del comune di
Alessandria che ha dichiarato il dissesto finanziario con delibera
12.06.2012 il ministero dell’interno dopo l’esame del bilancio ha
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approvato ,dopo quasi due anni, il bilancio stabilmente riequilibrato nel
febbraio2014. Per cui l’iter non è dovuto alla lentezza del ministero , o al
fatto che gli uffici non rispondono in modo pertinente alle domande del
ministero, ma il ministero entra nel merito di ogni singola voce per
andare verificare quali sono state le cause che hanno determinato il
dissesto e rilascia suggerimenti rispetto ai correttivi che devono essere
approvati nella gestione, al fine di risanare le casse dell’ente e pagare i
debiti , per far capire la tempistica che non è relativa al comune di
Bagheria.
Il Dottore Di Salvo Costantino , afferma che il vero problema nel fare
bilanci futuri è la copertura della massa passiva.
Dovranno prevedere le somme da dare all’OSL per la copertura della
massa passiva . Visto che si augurano che venga accettata la
procedura semplificata, si torna a dimezzare il debito, si avranno
queste somme che opportunamente sono delle entrate straordinarie .
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede che con il problema del
COINRES dovranno pagare un milione seicento mila euro in più e si
dovrebbero reinserire di nuovo in bilancio quindi riformulare il bilancio.
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 19.24.
Il Dottore Di Salvo Costantino risponde di no in quanto è un
elemento accidentale del bilancio quindi se si acclara questo si
dovranno preoccupare di dargli copertura .
Al ministero che sta analizzando il 2013 e il 2014 interessa mettere in
carreggiata e risanare l’ente. All’amministrazione è affidato il compito di
mettersi i in carreggiata e fare i bilanci in pareggio .
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Al ministero interessa risanare l’ente e non entrare nel particolare dei
bilanci dell’ente .
Il ministero tra le cose che chiede con la prima e seconda nota è che
misure intende adottare l’ente per uscire dal dissesto e soprattutto
rimanere fuori dal dissesto, ecco perché fa leva ai servizi a domanda
individuale e sulle iniziative dell’amministrazione che ha adottato in
questi anni per ridurre i costi di gestione .
Al ministero interessa sapere come si pensa di rimanere fuori dal
dissesto .
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede come massa passiva quanto
abbiamo messo da parte per il risanamento del pregresso.
Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 20.00.
L’Assessore Maggiore Maria Laura risponde che hanno messo nel
2014 e 2015 un milione e due e un milione e sei vanno il contributo di
allineamento alla media che è costo straordinario.
Afferma che quando si approva il bilancio si erogano tutte le
contribuzioni e se verrà approvato nel 2017 saranno erogati 2013 -1415-16-17 . Dunque saranno erogati cinque milioni che dovranno essere
trasferiti all’OSL, in aggiunta vi è il contributo regionale all’ammontare
di tremilioni che già hanno liquidato e già sono trasferiti all’OSL .
Il Dottore Di Salvo Costantino afferma che si è accettato un
contributo regionale perché il comune è in dissesto pari a trecento mila
euro annui per dieci anni a far data dal 2013 e hanno già trasferito le
prime due annualità e l’OSL li chiederà man mano che si liquideranno
per non pressare .
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L’Assessore Maggiore Maria Laura si è stabilito rispetto a quando è
insediato l’OSL, un piano per il recupero dei residui attivi e per il
recupero dell’evaso, in modo tale da non appesantire il nostro bilancio
ed incrementare le voci di entrata che non sono previste nel nostro
bilancio .Le somme verranno girate all’OSL per andare a pagare questi
debiti .
Continua con la lettura e spiegazione del punto 5 .
Spiega che la massa passiva è composta cosi come il bilancio di due
tipologie di spese: la spesa corrente e la spesa in conto capitale.
La spesa corrente che può anche andare a finanziare la massa
passiva in conto capitale e dato che avevano delle economie sulla parte
in conto capitale dell’ente locale si sono stabilite due tipologie di conto in
quella annualità :il fondo nella parte corrente e il fondo delle spese in
conto capitale che può andare solo finanziare la massa passiva in conto
capitale del dissesto.
La massa passiva, in conto capitale sono le espropriazioni e i debiti
derivanti dal COINRES .
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio afferma che i debiti COINRES non
devono far parte della massa passiva .
L’Assessore Maggiore Maria Laura risponde che una parte viene da
loro acclarata.
Loro acclarano un debito per settecentomila euro contro
ventiduemilioni. Di questi settecentomila euro trattandosi di procedura
semplificata chiedono uno sconto di trecentocinquantamila euro. Questi
laddove il COINRES accettasse, in quanto quest’ ultimo potrebbe anche
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non accettare e potrebbero andare in contenzioso con il COINRES ed
avrebbe inizio un procedimento legale tra ente locale comune di
Bagheria e COINRES , non c’è obbligo di accettazione per cui loro
possono chiedere tutti i ventiduemilioni . Questo è il meccanismo di
funzionamento, laddove dovesse essere accettato esistono questi fondi
accantonati che servono a pagare il contenzioso COINRES .
La procedura semplificata è il pagamento immediato ,altrimenti tutti
questi creditori aspetteranno molto tempo in quanto devono essere fatte
determine di liquidazione e andare in cronologia con gli altri creditori
dell’ente .
Hanno già fatto previsioni ma anche l’OSL pensa che il COINRES
farà causa al comune cosa che non successe con l’ultima ordinanza del
TAR . Si è fatto ricorso all’ordinanza di nomina di Russo ma il
COINRES non si è costituito contro l’ente si è costituito l’avvocatura
non il COINRES , per quanto attiene Russo quindi un milione e
seicentomila euro chiesti dal COINRES perché Russo è il commissario
ed è lo stesso commissario che è già venuto al comune di Bagheria per
le annualità 2013-2014 e rispetto a quello che non è stato quantificato
in TARI 2013 e2014 noi avevamo la TARI approvata e quindi non
potevamo fare nulla, ha già fatto il prelievo delle somme , quindi nel
2013- 2014 non tutto quello ciò che era stato certificato è pagato dal
comune è stato liquidato al COINRES e questo avendo delle pretese
cioè : l’esito a termini di liquidazione che il commissario ha fatto e sono
arrivati in contraddittorio rispetto a Russo per quelli parti e si è riusciti
rispetto alle pretese vantate da RUSSO a diminuire le somme.
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L’Assessore Maggiore Maria Laura legge il punto 2 della
nota”avanzo di amministrazione”.
Il Dottore Di Salvo Costantino spiega che la TARI viene calcolata in
base ad un piano di spesa del costo del servizio il quale è costato
all’epoca una data cifra , questa cifra stabilita è maggiore o minore a
seconda si abbia un avanzo o un disavanzo .
L’Assessore Maggiore Maria Laura dice che il debito fuori bilancio si
è realizzato nell’annualità 2014 e quindi è all’interno del costo del
servizio, però dato che non era stato impegnato, sostiene che è
presente all’interno del piano finanziario ma si deve pagare con la
TARI.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio dice che non si era fatto un
impegno di spesa ma si era data la copertura perché c’era l’urgenza.
L’Assessore Maggiore Maria Laura continua con la lettura del
punto 1 “contributo di allineamento alla media”e il punto 2”avanzo
dell’amministrazione”con le relative risposte dell’amministrazione.
L’Assessore Maggiore Maria Laura puntualizza che quando arrivano
le note loro rispondono punto per punto .
Il Dottore Di Salvo Costantino dice che loro rispondono sostenendo
che sia un avanzo della tassa che la gente ha pagato relativa al 2014.
Siccome il debito nasce nel 2014 anche viene inserito nel 2015 ,serve
comunque a pagare un debito 2014 , pagato dai cittadini nel servizio
2014.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede se in questo debito fuori
bilancio vi è la copertura per l’anno2014 .
Pag. 17

Il Dottore Di Salvo Costantino spiega che il ministero vuole sapere
perché nel 2015 ha inserito le somme della TARI 2014 ,dato che era a
copertura con la TARI della stessa annualità.
Rispondono che è un avanzo della tassa che la gente ha pagato relativa
al 2014 e dato che il debito nasce nel 2014 anche se lo inserisce nel
2015 serve a pagare un debito 2014 pagato dai cittadini .
L’Assessore Maggiore Maria Laura spiega che per quanto attiene il
2014. (La dirigente, la dottoressa Picciurro, ha spiegato che
necessitava mettere la benzina nei mezzi dei veicoli dei rifiuti e ha
proceduto a fare un impegno che non aveva copertura per cui ha
realizzato un debito fuori bilancio . Quindi si è fatto un debito fuori
bilancio nella misura in cui a luglio sono finite le risorse del capitolo
2012).
Si legge continua con la lettura del punto3 del punto 4 e punto 5 con le
relative risposte.
Il Dottore Di Salvo Costantino nel punto 3 il ministero non capisce
perché la delibera preveda la riduzione del 10% sulla tariffa su ogni
categoria nel 2013 e si è mandato a risposta la relazione della Figura
apicale Giovanna Zizzo nella quale spiega tale riduzione dicendo che
hanno economizzato nei costi di gestione .
Si legge il punto 4 .
. L’Assessore Maggiore Maria Laura spiega la dicitura “oneri
straordinari spesa correnti del 2013”nel bilancio succede che la TARES
2013 ha previsto la copertura del servizio rifiuti, non inserendo all’interno
del costo TARES 2013 le perdite del COINRES delle annualità 2013
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quindi non si ha tracciabilità all’interno del piano finanziario della
TARES quindi della copertura di questi debiti per cui quando si è redatto
il bilancio proprio perché era un bilancio a consuntivo ,avendo la
certificazione delle perdite di gestione 2013 del COINRES si è messo
un capitolo di bilancio che è fondo copertura debiti COINRES .
Legge la risposta del punto 4 e spiega che si è fatto un debito fuori
bilancio perché non si aveva copertura per questo ammontare che è
stato poi coperto e prelevato dal commissario .
Continua con la lettura del punto 5 “fondo di risanamento “con la relativa
risposta di cui già hanno parlato prima.
L’Assessore Maggiore Maria Laura spiega anche oltre ai fondi che
erano stati messi a finanziamento nella massa passiva si ritroveranno
un ulteriore milione, come finanziamento della copertura del debito .
Si continua con la lettura del punto sei con la relativa risposta “servizio
a domanda individuale 2013 -14”.
Il Dottore Di Salvo Costantino spiega che a Bagheria abbiamo tre tipi
di servizio a domanda individuale :asilo nido ,mercato ortofrutticolo e
pinacoteca
L’Assessore Maggiore Maria Laura spiega che nel 2013 -2014 c’è
una percentuale troppo bassa della copertura , quindi il ministero
attenziona a non continuare a stare nell’errore che è stato fatto .
Loro rispondono allegando le delibere che dimostrano la copertura del
36 % addirittura riguardo l’asilo nido arrivano all’ 81 % ,come copertura.
Il Dottore Di Salvo Costantino spiega che il ministero per esaminare
questa ipotesi, è stato necessario fare dei rilievi e uno di questi prevede
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che sempre questa ipotesi , contenga anche il contributo che andrà in
consiglio .
L’Assessore Maggiore Maria Laura spiega che questa variazione è
l’esito di un rapporto telefonico che c’è stato con il ministero perché è
stata chiesta l’autorizzazione al ministero , riguardo alla variazione del
bilancio prima che arrivasse l’istruttoria in commissione .
Il Dottore Di Salvo Costantino afferma che lo spirito del ministero non
è quello del censore ma è nell’ottica che si deve risolvere il problema di
risanare l’ente .
S’interrompono i lavori alle ore 20.30 e di rinviarli il 21 Giugno alle ore
17.30 in I° convocazione e alle ore 18.30

in II° convocazione con il

seguente ordine del giorno:
 Audizione responsabile del ced Ciro Raspanti
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della 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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