COMUNE DI PARTINICO
a

Provincia di Palermo

1 Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 06

del 02/03/2018

L’anno 2018 il giorno 02 del mese di Marzo alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC in seduta congiunta con la 2a CC e la 3a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) INCONTRO CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: D’Amico, Speciale.
Per la 2a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi, Albiolo, Prussiano, Ponzini,
Rappa E.
Per la 3a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Lo Iacono F., Bonnì, Billeci, Di Trapani.
Alle ore 10.30 entra il Consigliere Rappa S. Alle ore 11.30 entra il Consigliere Gioiosa. Assiste il
Commissario Straordinario, il Rag. Micuraca
Il Presidente del Consiglio Aiello, apre i lavori, passa a trattare l’ODG. Passa la parola al
Commissario Straordinario che fa una cronistoria di tutto l’iter procedurale dalla costituzione del
gruppo di lavoro fino alla presentazione delle relazioni finali da cui si evince il mancato
bilanciamento e la probabile dichiarazione di pre-dissesto. Si apre un ampio dibattito in cui i
Consiglieri intervengono mostrando le loro perplessità. Dopo ampio dibattito ed esaurito
l’argomento alle ore 12.30 il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE DEL CC
(F. Aiello)
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del 23/03/2018

L’anno 2018 il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC in seduta congiunta con la 2a CC e la 3a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 5 DEL 20/03/18 – TARIFFE TARI

Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Guida, D’Amico, D’Orio, Speciale.
Per la 2a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi, Albiolo, Prussiano, Ponzini,
Sollena. Alle ore 10.15 entra il Consigliere Lo Baido M.
Per la 3a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa S., Bonnì, Prainito. Alle ore 11.00 entra il
Consigliere Di Trapani. Alle ore 12.00 entra il Consigliere Lo Iacono L. ed il Consigliere Barbici.
Assiste il Commissario Straordinario, il Rag. Misuraca, l’Ing. Gallo, l’Arch. Tola.
Il Presidente del Consiglio Aiello, apre i lavori, passa a trattare l’ODG. dichiarando che il motivo
della riunione è l’aumento consistente del Piano Finanziario che deve essere approvato entro il
31/03/18 e propone la convocazione di un Consiglio per il 28/03/18. I Consiglieri concordano e
intervengono chiedendo chiarimenti sul Pano tariffario degli ultimi anni, sui DFB, le spese
eccessive dei noli. Prende la parola il Consigliere Bonnì e dichiara di essere contrario a far ricadere
l’aumento delle tariffe sui cittadini. Il Consigliere D’Amico precisa che l’aumento deriva dal costo
eccessivo dei noli e concorda con il Consigliere Bonnì di non far pagare ai cittadini un servizio
oltretutto inesistente. Il Consigliere Lo Iacono L. chiede indicazioni più precise circa l’ammontare
dei DFB Prende la parola il Consigliere Rappa S. dichiarando che in passato si è pensato che i
contenziosi potessero fare diminuire le tariffe e chiede di conoscere i Piani Finanziari certificati
dell’ATO dopo il 2014. Il Consigliere Lo Baido M. chiede di conoscere il costo del servizio e
l’ammontare delle contestazioni. Il Cons. Governanti chiede di conoscere se vi sono le condizioni
per cambiare la delibera e ridurre i costi. Il Presedente passa la parola all’Arch. TOLA che illustra il
costo del personale, degli impianti, dei mezzi, delle discariche e precisa che, con le nuove leggi,
sono a carico dei cittadini, mentre il costo finanziario dal 2015 è a carico del Comune, continua
dicendo che gli aumenti delle tariffe dipendono dai costi delle discariche mentre le interruzioni del
servizio sono dovute solo a sciopero del personale. Dopo dibattito, la CCG chiede la possibilità di
rimodulare l’atto. Esaurito l’argomento alle ore 13.00 il Presidente chiude la seduta riconvocando i
lavori per lunedì alle ore 09.00 per controllare se vi sono i presupposti per rimodulare la proposta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE DEL CC
(F. Aiello)
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del 26/03/2018

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC in seduta congiunta con la 2a CC e la 3a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 5 DEL 20/03/18 – TARIFFE TARI

Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Speciale.
Per la 2a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi, Albiolo, Prussiano, Ponzini.
Per la 3a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Di Trapani. Assiste l’Ing. Gallo.
Il Presidente del Consiglio Aiello, apre i lavori e comunica che l’Ing. Gallo ha richiesto chiarimenti
all’ATO per il costo del Personale e si è in attesa di risposte. Passa la parola all’Ing. Gallo che
illustra la proposta di delibera e dichiara di essersi insediato a gennaio 2017 e la volontà
dell’Amministrazione era di mantenere le spese del 2016, di aver controllato le fatture 2016 e 2017
e di aver notato un aumento di costi per nolo e discarica ma di avere bloccato alcune fatture perché
non supportate da giustificativi, contestando il servizio al momento dell’astensione degli operai.
Continua dicendo che comunque sono spese consolidate. Si apre un ampio dibattito in cui i
Consiglieri intervengono mostrando le loro perplessità e chiedendo chiarimenti che prontamente
l’Ing. Gallo chiarisce. Il Consigliere GOVERNANTI prende la parola chiede di sapere se il Comune
ha redatto il Piano Finanziario inserendo somme in aumento e se in fase previsionale si può ancora
agire in termini di riduzione di costi del servizio o di consolidamento di tariffe in modo da lasciare
alla prossima Amministrazione l’opportunità di una cristallizzazione di debiti o di manovre in corso
d’opera. Il Consigliere SPECIALE prende la parola per sapere se e quali spese contestate dal
Sindaco diventano DFB visto che il servizio è comunale e le eventuali cause della mancata
approvazione di un Piano finanziario. Dichiara inoltre di non essere favorevole ad addebitare tutto
sugli operai astenuti dal servizio. Il Consigliere PONZINI fa notare l’eccessivo costo del personale
e del noleggio mezzi. Il Consigliere ALBIOLO precisa che si sono bocciati bilanci e non si sono
pagate alcune somme richieste dall’ATO. Dopo dibattito il Presidente alle ore 12.30 chiude i lavori
e dichiara anche a nome dei consiglieri di maggioranza la non volontà a votare il Piano finanziario
in aumento ed invita gli Uffici ad applicare la TARI su 5 milioni di €. Si Impegna ad attivarsi per
sollecitare l’ARO e proporre un emendamento alla proposta
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE DEL CC
(F. Aiello)

