COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 12

del 06/03/2019

L’anno 2019 il giorno 06 del mese di Marzo alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. DELIBERA DI GM SERVIZIO CASA DI RIPOSO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo. Il Presidente, constatata la
mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00, sono presenti i Sigg.
Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto.
Il Presidente constatata la validità del numero legale, apre i lavori. Vengono letti i verbali delle
sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità. Esaurito l’argomento il Presidente passa a
trattare il 2° punto all’ODG e si apre un ampio dibattito sulla delibera approvata dalla GM relativa
alla Casa di Riposo fino alle ore 12.30 circa, quando il Presidente chiude i lavori aggiornando la
seduta come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 13

del 07/03/2019

L’anno 2019 il giorno 07 del mese di Marzo alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, insieme alla 3a CC, per trattare il seguente ODG
di interesse comune:
1) CENTRO STORICO
Per la 2a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Lo Iacono.
Per la 3a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Briganò, De Simone, Di Trapani, Di Capo
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa la parola al Presidente
Barbici che comunica di aver appreso della predisposizione, da parte dell’Assessorato Regionale
Beni culturali, Territorio e Ambiente, di un Piano Paesaggistico che vincola moltissime aree del
nostro territorio impedendone lo sviluppo. Continua dicendo di aver interessato l’Assessore Lo
Baido e di essersi recati presso i nostri Uffici del Settore Urbanistica per visionare il Piano e per
chiarimenti che illustra ai Componenti. Trattasi di un Piano redatto dalla Regione e non di
competenza del CC. Si apre un ampio dibattito tra i componenti che, allarmati dall’approvazione di
tale atto, chiedono un urgente incontro con il Responsabile del Settore e nei locali dell’Urbanistica
per visionare l’atto ed interessarsi allo sviluppo del Territorio. Il Presidente Barbici, contattata
l’Arch. Rizzo, stabilisce un incontro in data 11/03/2019 per approfondire la tematica.
Alle ore 13.00 circa esauriti gli argomenti, il Presidente aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 14

dell’11/03/2019

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 10.00 circa, nei Locali del Settore Urbanistica,
si è riunita la 2a CC e la 3a CC, a seguito di convocazione dei rispettivi Presidenti, per trattare il
seguente ODG:
1. DISCUSSIONE SU CENTRO STORICO
Per la 3a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Rao, Di Trapani, Di Capo.
Per la 2a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: D’Angelo, Lo Baido.
Assiste l’Arch. Rizzo. Il Presidente Barbici, pur constatando la mancanza del numero legale e
l’urgenza dell’argomento da trattare, apre informalmente i lavori e comunica l’importanza di
affrontare il problema del Piano Paesaggistico che impedirà lo sviluppo del nostro territorio che
entrerà in vigore a Marzo ma che andrà di pari passo con le osservazioni contenute nel PRG.
Intervengono l’Assessore Lo Baido e l’Arch. Rizzo a chiarimento dell’argomento da trattare. I
Consiglieri chiedono di vigilare ed unirsi per impedire al nostro territorio di subire danni, in quanto
il Piano Paesaggistico non sarà approvato in Consiglio Comunale. Il Consigliere Rao chiede di
avanzare all’Assessorato Regionale una deroga per il nostro territorio in modo da avviare una
proposta tecnica con i progettisti del Piano e del PRG. L’Arch. Rizzo illustra l’iter e lo stato di
avanzamento per il PRG. I Consiglieri si impegnano a finanziare nel prossimo Bilancio le spese per
la redazione del PRG e per eventuali ricorsi al TAR.
Dopo ampio esame alle ore 12.30 circa esauriti gli argomenti, il Presidente aggiorna i lavori come
da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. BARBICI)

COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 15

del 14/03/2019

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 09 DEL 06/03/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Baido. Il Presidente, constatata
la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00, sono presenti i Sigg.
Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Baido, Latona.
Il Presidente constatata la validità del numero legale, apre i lavori e comunica che in data 11 marzo
perviene in Commissione la proposta di delibera oggetto della convocazione. Alle ore 11.10 si
allontana il Consigliere Lo Baido venendo a mancare il numero legale. Il Presidente, vista
l’importanza dell’argomento, continua la seduta in modo informale dando lettura della proposta,
fino alle ore 12.30 circa, quando il Presidente chiude i lavori aggiornando la seduta come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 16

del 20/03/2019

L’anno 2019 il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 09 DEL 06/03/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Albiolo, D’Angelo. Il Presidente, constatata la mancanza
del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00, sono presenti i Sigg. Consiglieri:
Rappa, D’Angelo, Lo Baido.
Il Presidente constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta
pur rimanendo in Commissione per esaminare la proposta di delibera in oggetto fino alle ore 12.30
circa.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 17

del 26/03/2019

L’anno 2019 il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 09 DEL 06/03/2019
2. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 12 DEL 22/03/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto, Lo Iacono.
Partecipa alla seduta il Consigliere Provenzano. Assiste il Rag. Misuraca
Il Presidente constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa a trattare il 1°
punto all’ODG Viene letta ed esaminata la proposta corredata da tutti i pareri previsti. Esaurito il
Punto il Presidente mette ai voti la proposta n. 09 e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 6
CONSIGLIERI VOTANTI: 6
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 5
CONSIGLIERI CONTRARI: 1. Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata
favorevolmente.
Il Presidente comunica che, altresì, è pervenuta in data 25/03/2019 la proposta n. 12 del 22/03/2019
sulla Casa di Riposo ma la Commissione non può esprimere parere in quanto di competenza della 1a
CC. Si passa così ad esaminare la proposta n. 12 del 22/03/19 pervenuta il 25/03/19. Viene
chiamato il Rag. Misuraca in audizione. Dalla lettura della suddetta delibera, fatta pervenire
dall’Ufficio Segreteria, si evince che vi sono delle difformità rispetto a quella del Settore finanziario
e rispetto a quella dei revisori dei Conti. Il Rag. Misuraca accortosi delle difformità fatte notare
dalla Commissione, chiama in tempo reale la Sig.ra Rosalba Barranca che anche lei evidenzia che
esistono delle discordanze tra la proposta agli atti della Commissione e la copia presente nel
fascicolo dell’Ufficio Finanziario. Pertanto non avendo al momento una versione univoca, corretta e
definitiva della proposta la commissione concorda con il Rag. Misuraca, nel restituire la proposta
all’Ufficio proponente per la corretta e definitiva riformulazione. Approfittando della presenza del
Rag. Misuraca, il Presidente accenna alla delibera sulle Tariffe TARI
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
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2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 18

del 29/03/2019

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA SETTORE FINANZIARIO DI CC N. 4 DEL 27/03/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Costantino, Albiolo, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto, Lo Iacono.
Partecipano alla seduta i Consigliere Ganguzza e Comito ed i Consiglieri della 3 a CC. Assiste il
Rag. Misuraca e l’Ing. Gallo. Il Vice Presidente constatata la validità del numero legale, dichiara
aperta la seduta e passa a trattare il punto all’ODG. Passa la Parola al Rag. Misuraca che illustra la
proposta di delibera che comprende il Piano finanziario ed il Piano tariffario spiegando le varie
tabelle presenti nella Delibera. Precisa che non era stato approvato dal precedente Consiglio per
mancanza di numero legale. Continua dicendo che nel caso in cui non viene approvata la delibera si
potrebbe creare un nuovo DFB. Il Consigliere Lo Iacono propone la modifica dei coefficienti per
agevolare alcune categorie attraverso un emendamento che riceve il parere favorevole dei Revisori.
Il Vice Presidente passa la parola all’Ing. Gallo che illustra il Piano Finanziario e la dotazione
meccanica ormai obsoleta. Continua dicendo che la raccolta differenziata dovrebbe iniziare giorno
01/05/2019 per arrivare ad una percentuale del 65% per non creare ulteriori DFB. Viene esaminato
anche il costo del Personale. Si apre un ampio dibattito. Alle ore 12.50 dopo ampio dibattito ed
analisi e congedati gli intervenuti, il Vice Presidente, prima di procedere alla votazione, dichiara di
avere chiare le criticità riscontrate in data odierna, avrebbe voluto trovare disponibilità nel cercare
di suddividere la delibera in 2 parti, che non è stata accolta. Continua riscontrando criticità nel
Piano Finanziario e nei servizi non compresi come i centri di raccolta nelle periferie ragione per cui
la proposta è stata emendata ed annuncia il voto contrario. Il Consigliere Lo Iacono ringrazia gli
Assessori Lo Baido e Longo per la possibilità data ai Consiglieri, anche se solo di un giorno, per
studiare assieme ai funzionari la delibera. Continua dicendo che vista l’impossibilità dimostrata nel
separare il Piano Tariffario dal Piano Finanziario e visto che sul PF si sono sollevate diverse
criticità il voto del loro gruppo sarà di astensione e di rimandare il tutto alla volontà del Consiglio.
Dichiara, inoltre che se la delibera fosse stata separata avrebbero votato contrari al PF e favorevoli
al PT. Esaurito il punto e congedati gli intervenuti, il Vice Presidente mette ai voti la proposta n. 4
e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 5
CONSIGLIERI VOTANTI: 5
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 2
CONSIGLIERI CONTRARI: 1.

CONSIGLIERI ASTENUTI: 2.
Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata con parere contrario. Alle ore 13.30 il Vice
Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL VICE PRESIDENTE 2a CC
(V. COSTANTINO)

