COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 03

del 06/09/2018

L’anno 2018 il giorno 06 del mese di Settembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione prot. n. 72 del 31/08/18 del Presidente, per trattare il
seguente ODG:
1. PROGRAMMAZIONE LAVORI
2. ESAME DOCUMENTAZIONE DISSESTO FINANZIARIO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Costantino, D’Angelo, Lo Baido M., Latona, Di
Liberto, Lo Iacono.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori, e passa a trattare il 1° punto
all’ODG. Vene stilato un calendario di lavori. Esaurito l’argomento si passa al 2° punto. La
Commissione procede all’esame delle delibere n. 22 e n. 23 sull’adesione al piano di riequilibrio ed
il Presidente illustra l’iter procedurale del piano, del bilancio, della situazione finanziaria e dichiara
la non approvazione del Bilancio per mancanza di parere positivo del Ragioniere, che proponeva di
eliminare alcuni servizi a domanda individuale per risanare il Bilancio, in quanto con la nuova
armonizzazione deve essere inserito solo l’accertato e ciò ha portato ad attivare le procedure di
dissesto. La Commissione decide di fissare un incontro con l’Assessore Pennino per chiarimenti sui
servizi a domanda individuale. Si apre un ampio dibattito ed il Presidente decide di spostare la
Commissione all’Ufficio Ragioneria per chiarimenti, dove dichiara di rimanervi fino alle ore 12.30
circa quando chiude la seduta per aggiornare i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 04

dell’11/09/2018

L’anno 2018 il giorno 11 del mese di Settembre 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. INCONTRO FUNZIONARI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Costantino, D’Angelo, Latona.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00
sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Costantino, D’Angelo, Lo Baido M., Latona.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e comunica che l’incontro con i
funzionari è stato spostato a Giovedì 13 per sopravvenuti impegni degli stessi. Comunica, inoltre, la
trasmissione di una nota del Presidente del Consiglio in cui chiede di evitare di programmare
numerose sedute in assenza di atti deliberativi. La Commissione comunica che l’argomento è di
esclusiva competenza della commissione ed i componenti si riservano di valutare tale suggerimento
e quindi, in autonomia, calendarizzare. Il Presidente informa i componenti della trasmissione, in
modo informale, della proposta di delibera n. 19 del 05/09/2018 sulla dichiarazione di dissesto
finanziario per dar modo di esaminare l’atto ed accelerare i tempi ma successivamente sarà integrata
del parere dei Revisori. I lavori proseguono con lo studio della proposta, fino alle ore 12.30 circa
quando chiude la seduta per aggiornare i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 05

del 13/09/2018

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di Settembre 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. INCONTRO FUNZIONARI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Costantino, Lo Baido M., Latona, Di Liberto, Lo
Iacono. Assiste alla seduta il Rag. Misuraca ed il sig. Gaglio
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’ODG
introducendo i lavori svolti nelle precedenti sedute e i funzionari presenti. Passa la parola al Rag.
Misuraca che presenta l’ufficio di appartenenza ed il lavoro svolto, soffermandosi sul dissesto
finanziario e sull’incapacità di riscossione. Relaziona, inoltre, sul funzionamento dell’ufficio TARI
evidenziando le difficoltà del servizio quando nei periodi di emergenza sanitaria e disservizio, le
numerose richieste di sgravio ed abbattimento tariffe fanno lievitare la percentuale dei non paganti.
Dichiara che il servizio di notifica delle bollette tari per il 2013 e parte del 2014 è stato affidato alle
SMART POSTE ma evidenzia l’esigenza di velocizzare l’attività di riscossione in quanto si è
riscontrato un calo e la quota non incassata della TARI viene attualmente coperta da anticipazioni di
tesoreria. Propone di modificare il Regolamento nella parte delle agevolazioni per le zone non
servite o con difficoltà del servizio in periodi di emergenza sanitaria e per i soggetti che fanno il
compostaggio con evidenza all’esterno degli immobili,. Il Consigliere Latona propone una
riscossione coattiva con polizza fidejussoria a garanzia della rateizzazione e con cessione del debito
a finanziarie. Il Consigliere Lo Baido propone il recupero della tassa di occupazione del suolo
pubblico del Mercatino Quindicinale ed il Rag. Misuraca relaziona sui vari incontri tra i VVUU, il
Responsabile del suolo pubblico ed il Responsabile del Mercatino per addivenire alla riscossione.
I lavori proseguono con un dibattito tra i Consiglieri fino alle ore 13.00 circa quando il Presidente
chiude la seduta per aggiornare i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 06

del 14/09/2018

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di Settembre 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. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Costantino, D’Angelo, Lo Baido M., Di Liberto, Lo
Iacono. Assiste alla seduta l’Assessore Pennino, la Dott.ssa Puccio ed il Sig. Costanza.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori, e passa a trattare il punto
all’ODG., gli asili nido, i servizi a domanda individuale in generale e quale futuro avranno nel
nostro Ente in previsione del dissesto. L’Assessore Pennino fa un quadro riepilogativo della
situazione asili nido con iscrizioni inferiori alla capacità dell’offerta delle strutture, l’utilizzo dei
fondi PAC, soffermandosi sulla revisione dell’accordo sindacale per utilizzare, in altre strutture
comunali, i dipendenti in servizio agli asili nido, terminata l’attività scolastica. Dichiara, inoltre di
dovere valutare la scelta della struttura da aprire e la mancanza di contezza sulla numerosità degli
utenti. Propone di riconvertire la struttura a ludoteca/spazio giochi. Elenca il calendario dei prossimi
incontri per le decisioni in merito, con la Coop. Nido D’Argento, i sindacati, i lavoratori, i capi
gruppo consiliari. Alle ore 11.10 l’Assessore Pennino si allontana per partecipare ai lavori di GM ed
il Sig. Costanza relaziona sulle procedure in atto per addivenire alla rendicontazione. Consegna una
relazione dell’esperto esterno sui fondi PAC che viene allegata agli atti. Terminate le operazioni di
GM alle ore 11.40 l’Assessore Pennino rientra in Commissione e relaziona sulla tematica della Casa
di riposo con costi altissimi e con ricavi quasi inesistenti e che in atto non è coperta interamente per
la capienza prevista. Il Consigliere Lo Iacono propone una gestione semi privata od in Convenzione
al fine di essere competitivi. Si apre un ampio dibattito tra i Consiglieri e l’Assessore. Esaurito
l’argomento il Presidente ringrazia gli intervenuti per le notizie fornite che hanno dato opportunità
ai componenti la commissione di chiarire dubbi e nel contempo proporre all’Assessore possibili
soluzioni alternative per la gestione dei servizi a domanda individuale
I lavori proseguono con un dibattito tra i Consiglieri fino alle ore 13.00 circa quando il Presidente
chiude la seduta per aggiornare i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 07

del 18/09/2018

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di Settembre 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. PROBLEMATICHE DISSESTO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Albiolo, 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 E., Lo Baido.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta ed
aggiorna i lavori come da calendario
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 08

del 20/09/2018

L’anno 2018 il giorno 20 del mese di Settembre alle ore 11.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. MERCATINO QUINDICINALE – INCONTRO P.M.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Costantino, Lo Baido M., Latona, Di Liberto, Lo
Iacono. Assiste alla seduta la Dott.ssa Indelicato e l’Isp. Monachino.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori, e passa a trattare il punto
all’ODG., con attenzione agli introiti del mercatino ed alla presenza della P.M. negli orari di entrata
ed uscite dalle scuole. La Dott.ssa Indelicato relaziona sui diversi servizi che il comando deve
seguire come il randagismo, i rifiuti, la viabilità , i TSO con la carenza di personale in servizio e
relaziona sul Mercatino Quindicinale e sul pagamento delle spettanze. I consiglieri propongono la
costituzione di una task force composta da dipendenti dei settori interessati quali Ufficio
Commercio, PM e Tributi al fine di recuperare l’evasione. L’Isp. Monachino relaziona sul rilascio
delle autorizzazioni, la revoca ed il mancato pagamento, la nuova dislocazione del mercatino.
Esaurito l’argomento il Presidente ringrazia gli intervenuti e si riserva di predisporre un atto di
indirizzo per proposte migliorative sul mercatino. Comunica alla Commissione la trasmissione della
Proposta di delibera sul dissesto con allegata relazione dei revisori. Alle ore 13.00 circa il
Presidente chiude la seduta per aggiornare i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 09

del 25/09/2018

L’anno 2018 il giorno 25 del mese di Settembre 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 N. 19 DEL 05/09/2018.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., D’Angelo, Lo Baido M., Latona, Di Liberto, Lo
Iacono.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori, e procede alla lettura della
relazione dell’Organo di revisione contabile con analisi delle cause e che hanno portato alla grave
situazione di deficit economico finanziario. Successivamente la Commissione redige una proposta
di istituzione di un gruppo intersettoriale per la gestione del Mercatino quindicinale e dopo ampio
dibattito alle ore 13.00 circa il Presidente chiude la seduta per aggiornare i lavori come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 10

del 27/09/2018

L’anno 2018 il giorno 27 del mese di Settembre 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 N. 19 DEL 05/09/2018 – INCONTRO MISURACA.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., D’Angelo, Lo Baido M., Latona, Di Liberto, Lo
Iacono. Assistono i Consiglieri della 3a CC.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori congiuntamente con la 3a CC.
Passa la parola al Rag. Misuraca che illustra la proposta di delibera e dichiara che la massa passiva
dell’Ente comprende i DFB ed altre poste quali pignoramenti, tari, bassa percentuale di riscossione,
aumento costante delle anticipazioni di tesoreria, situazione debitoria con ATO. Illustra, i vari
tentativi di salvare la situazione deficitaria e la redazione del piano di riequilibrio con le varie
proposte di soluzioni ai responsabili di settore, come si evince dalle relazioni allegate alla proposta
di dissesto. Relaziona in merito agli adempimenti che il Consiglio dovrà effettuare in caso di
approvazione del dissesto finanziario. Dichiara, inoltre, che, ad esclusione dell’ATO, l’Ente è in
regola con i pagamenti dei fornitori fino al 2015, a seguito della contrazione di un mutuo
trentennale gravante comunque sulla situazione economica dell’Ente. Si susseguono diversi
interventi dei Consiglieri con domande e richieste volte a dirimere dubbi e richieste.
Successivamente il Presidente Rappa E. passa la parola al Presidente 3a Commissione per trattare
dei proventi del Mercatino quindicinale e la tassa di occupazione del suolo pubblico fino alle ore
13.00 circa.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
a

Provincia di Palermo

2 Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 11

del 28/09/2018

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 12.00 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 N. 19 DEL 05/09/2018 – INCONTRO MISURACA.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Lo Baido M., Lo Iacono.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 13.00
sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto, Lo Iacono. Il
Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori e ripercorre l’iter della proposta n.
19 del 05/09/2018 pervenuta in data 10 settembre con gli allegati predisposti dagli Uffici ed in data
18 settembre la Commissione si riunisce per esaminare la proposta informalmente quando in data
20 settembre perviene l’atto completo anche del parere del collegio dei revisori. Successivamente in
data 25 e 27 settembre la Commissione procede all’esame della documentazione ed in data 27
settembre invita il Rag. Misuraca per i necessari chiarimenti. Il Consigliere Lo Iacono dichiara che,
visto il fallimento e la cattiva gestione economio-finanziaria della precedente amministrazione,
considerato che gli uffici comunali, nella loro totalità, non sono stati in grado di redigere il piano di
riequilibrio oggi il CC si ritrova a prendere atto di una dichiarazione di dissesto finanziaria già in
atto. Il consigliere Lo Baido dichiara che in considerazione della decorrenza dei termini previsti dal
TUEL per l’approvazione del Piano riequilibrio e considerato che nessuna proposta in tal senso è
pervenuta al CC, che aveva espresso comunque di aderire al piano di riequilibrio al fine di tentare
una manovra di salvezza per l’Ente, ad oggi appare ovvio, come indicato anche dal collegio dei
revisori, addivenire alla proposta di dissesto. Il Consigliere D’Angelo dichiara che visto che non è
pervenuto un piano di riequilibrio da parte degli uffici competenti, prendere atto della dichiarazione
di dissesto oggi rimane l’unica strada percorribile. Il Presedente concorda con i colleghi della
commissione circa l’opportunità dell’atto di dissesto e si riserva di produrre una relazione più
dettagliata in CC. Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla votazione della superiore proposta e
risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 5
CONSIGLIERI VOTANTI: 5
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 5
Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata favorevolmente. Sono le ore 14.00 circa il
Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

