Verbale n.68

del

16/09/2016 seduta

della

II° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 16

del mese di settembre presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 11.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Bellante Vincenzo

6. Giammarresi Giuseppe

2. Cangialosi Giuseppe

7. Lo Galbo Maurizio

3. D’Agati Biagio

8. Scardina Valentina

4. Coffaro Marco
5. 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 seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:


Audizione Assessore al Bilancio.

Nel mentre

si aspetta in commissione l’Assessore del bilancio,
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Maggiore Maria Laura ,si proseguono i lavori

con la lettura e

approvazione dei verbali.
Si legge il verbale n.63 del 02/09/2016 viene approvato a maggioranza
favorevolmente dai consiglieri Bellante, Cangelosi ,Coffaro ,D’Agati
Finocchiaro, Scardina ,si astiene il Presidente Giammarresi e il
Consigliere Lo Galbo perché assenti nella suddetta seduta.
Si legge il verbale n.64 del 07/09/2016 quindi è approvato a
maggioranza favorevolmente dai consiglieri Bellante, Coffaro ,D’Agati
Finocchiaro,Scardina e dal presidente Giammarresi , si astiene

il

Consigliere Lo Galbo e il consigliere Cangelosi .
L’Assessore Maggiore Maria Laura entra alle ore 11.15.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe , ringrazia l’Assessore al
bilancio,Maggiore Maria Laura, evidenziando ai componenti della
commissione che la convocazione era stata fatta per fare chiarezza in
merito al decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi del bilancio
riequilibrato 2013-2014 poiché in commissione è stata trasmessa la
proposta

deliberativa

avente

ad

oggetto”Approvazione

Bilancio

stabilmente riequilibrato 2013-2014 D.M.n.151878 del 05 agosto 2016”
chiede all’Assessore

di avere dei chiarimenti

anche su questo

argomento.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe chiede se possono procedere
con la registrazione e con l’approvazione di tutti i componenti presenti si
prosegue con la registrazione dell’audizione.
L’Assessore Maggiore Maria Laura, ringrazia i componenti della
commissione per avere richiesto l’audizione in merito al decreto
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ministeriale

di

approvazione

dell’ipotesi

di

bilancio

stabilmente

riequilibrato 2013-2014 unitamente alle prescrizioni.
Spiega che ,la commissione di stabilità finanziaria ,presso il ministero
degli interni si è riunita nei primi di agosto ed ha approvato ad unanimità
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato .
Il testo unico degli enti locali prevede un iter particolare :la commissione
esita, si riunisce ,esprime parere.
In questo caso ha espresso parere favorevole ad unanimità, rispetto
all’ipotesi presentata .
Il parere della commissione stabilità finanziaria , ufficio ministeriale sito
presso il ministero degli interni, viene trasmesso al ministro dell’interno e
con apposito decreto approva il bilancio cosi come esitato dalla
commissione.
Per procedura, il decreto del ministero viene trasmesso alle prefetture e
successivamente lo trasmettono ai comuni infatti è datato cinque agosto
ma è arrivato intorno al venticinque agosto .
Non essendoci modifiche ,perché

è una presa d’atto di ciò è stato

approvato in sede ,gli uffici hanno predisposto la delibera che deve
ritornare in consiglio comunale .
Rappresenta una presa d’atto, nella misura in cui, nessuna posta di
bilancio cosi come approvata dalla commissione di stabilità finanziaria
decretata dal ministero può essere modificata in sede consiliare .
In sede consiliare ,come citato nel testo unico degli enti locali deve
essere approvato senza apportare nessuna modifica.
L’iter prevede che

il decreto approva l’ipotesi del bilancio stabilmente
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riequilibrato che diventa bilancio stabilmente riequilibrato a tutti gli effetti
dopo l’approvazione in questa sede .
Quando è stato inviato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ,per
essere esitato in commissione stabilità finanziaria ,oltre ad essere
inviato il documento contabile dell’annualità 2013 –2014 ,sono stati
inviati al ministero una serie di allegati che riguardavano non solo gli atti
relativi al 2013 -2014 ma anche gli atti del 2015 e successivi.
L’art.1 e ss. del decreto ministeriale stabilisce che sono approvate le
manovre attuate dall’ente locale

per fuoriuscire dalla fase di dissesto,

nonostante il bilancio riguarda l’annualità 2013-2014 hanno inviato tutte
le manovre del 2015 e le manovre relative al 250 arrivate in consiglio
comunale .
L’assessore Maggiore Maria Laura comincia la lettura del decreto
ministeriale

di

approvazione

dell’ipotesi

di

bilancio

stabilmente

riequilibrato.
Legge l’art.1.
Afferma che questo decreto oltre a riconoscere la validità finanziaria al
suo interno presuppone la validità degli altri atti che sono stati inviati
anche al ministero ( cita l’art.2) .
Continua con la lettura dell’art.2.
Afferma che all’interno del decreto ci sono dei rilievi ,rispetto ad atti che
non hanno soltanto valenza contabile .
La dotazione organica non è stata approvata in consiglio comunale non
essendo

il

personale

competenza

consiliare

ma

costituiscono

presupposti alla manovra finanziaria che ha portato all’approvazione del
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ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato .
L’Assessore Maggiore Maria Laura continua con la lettura dell’’art,.3
dell’4 ,dell’art,5 ,dell’art.6 e le prescrizioni ministeriali.
Afferma che le prescrizioni ministeriali sono quelle che devono essere
date a tutti gli enti in dissesto infatti soltanto in due di questi casi c’è
scritto per il comune di Bagheria.
Le prescrizioni

hanno carattere generale , molte di queste, come

certificato dal decreto di approvazione del bilancio, sono state già fatte
come ad esempio il personale.
Il punto 1 della prescrizione ministeriale parla del personale e di
rispettare la dotazione organica di 407 unità.
Il comune è sottodimensionato ed hanno inviato il piano triennale del
fabbisogno del personale ,procederanno ,perché è il ministero che lo
deve approvare in via definitiva ,al processo assunzionale all’interno
dell’ente locale .
Con la lettura delle prescrizioni ministeriali ci si
possibile

rende conto che è

dopo l’ approvazione ministeriale procedere ai processi di

assunzione
Leggendo il punto 1.4 delle prescrizioni riguardano le risorse destinate
per le assunzioni a tempo indeterminato che devono rispettare i
parametri di stabilità del 2014e del 2015e nessun limite è dato per le
assunzioni agli enti in dissesto.
Il comune è un ente in dissesto ma nonostante questo affermano che
se l’ente è

all’interno dei parametri possono iniziare i processi

assunzioni, la stabilizzazione, ma se non si approva il bilancio non si
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possono iniziare le operazioni assunzionali.
Afferma che le altre prescrizioni riguardano le entrate tributarie ed extra
tributarie .
Per quanto riguarda le entrate tributarie ed extra tributarie come scritto
al punto 2 delle prescrizioni è in realtà un problema di tutti gli enti locali
italiani avere una bassissima capacità di riscossione perché per
situazioni varie le persone non voglio o non sono nelle condizioni di
pagare.
Al punto 2.4 delle prescrizioni ministeriali si legge di stabilire modalità
diverse e alternative di riscossione delle imposte che possono
notevolmente migliorare la capacità di riscossione dell’ente .
Per quanto attiene alcune imposte come ad esempio IMU e TASI sono
imposte che il contribuente fa per auto liquidazione mentre per quanto
riguarda la TARI

hanno

internalizzato il servizio che rispetto alle

annualità precedenti è passata da una riscossione del 45% al 53%.
L’ente comunale è all’interno di un miglioramento ma non basta perché
se non si riesce a recuperare la maggior parte dei
graveranno

sulle casse dell’ente

tributi questi

perché queste somme non

entreranno.
Afferma che alcune delle prescrizione sono già diventate delle direttive
che hanno impartito come risultato degli enti locali per determinare il
trend di miglioramento della macchina.
Hanno verificato i margini

di poter procedere su volontà del

contribuente alla domiciliazione bancaria dove il contribuente decide di
avere una possibilità non un obbligo di avere domiciliato presso il
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proprio conto corrente le imposte in una scadenza rateizzata per un
massimo di sei rate .
La legge stabilisce anziché arrivare in tre rate sarà rateizzato in sei rate
con un minore peso per il contribuente che deve pagare le imposte .
Poiché i consiglieri

D’Agati Biagio,

Bellante Vincenzo ,Lo Galbo

Maurizio e Cangialosi Giuseppe sono convocati in capigruppo si decide
di rinviare l’audizione dell’assessore Maggiore Maria Laura il 21
settembre 2016.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe decide in via straordinaria di
convocare la commissione per giorno 20/09/2016 alle ore 9.00 in prima
convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione e il consigliere
Finocchiaro, Bellante, Coffaro e Scardina non ritengono opportuno
ricevere

la

convocazione

mentre

agli

altri

componenti

ossia

Cangialosi,D’Agati ,Lo Galbo,Tripoli Filippo sarà trasmessa tramite
notifica.
Il consigliere D’Agati Biagio, Bellante Vincenzo ,Lo Galbo Maurizio e
Cangialosi Giuseppe escono alle ore 11.40 perché convocati in
capigruppo cade il numero legale .
Alle ore

11.40

settembre

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 20

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore

10.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Bilancio stabilmente riequilibrato .
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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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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