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L'anno duemiladiciannove il giorno 6 del mese di maggio alle ore 11:47 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, utilmente convocata in data 02.05.2019,
presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città ad uso della
scrivente Commissione, per trattare i sotto elencati punti all'OdG:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnaifone
budget per integraifone orana alpersonale a tempo determinato eparifale mese di Settembre 2018";
3. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili;
4. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare immobile comunale denominato "Boccone del povero";
5. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus tunstid' aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
6. Modifica Regolamento TA Rl- emendamenti;
7. Grave problematica fmanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle;
8. Gestione rifiuti - Costi e ncavi per ilfuturo;
9. Approvazione rendiconto - esercizio finanziario anno 2017; _ 10. Art. 188 TUEL - Applicazione disavanzo di amministrazione al 31.12.2017;
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Gianluca Giuseppe U rso;
- Angelo Calogero Vaccarello;
Sono assenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
- Marco V ullo;
Il Consigliere G.G. Urso, in qualità di vice Presidente della Commissione, constatata la presenza
del numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza, di cui al
superiore OdG, assumendone la Presidenza.
Assolve le funzioni di S egretano il dipendente geom. I. Gambino (Cat. C) - giusta
disposizione di servizio del S egretano Generale dr. P. RiZZo, in atti prot. n. 8877 del
30.01.2018, esecutiva in data 12.02.2018. Lo stesso, dà lettura del verbale relativo alla
seduta precedente e, al suo termine, all'unanimità dei presenti componenti, riceve
conferma ed approvazione.
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Il Presidente Urso chiede nuovamente il prelievo dell'odierno punto 9) dell'OdG recante:
"Approva;done rendiconto - eserci;do finan;dario anno 2017" al fine di dare ai predetti lavori la
necessaria e corretta prosecuzione. La Commissione, all'unanimità dei presenti, approva la
richiesta di prelievo.
La Commissione alla luce delle risultanze della precedente adunanza esperita il 2 maggio
u.s., alla presenza dell'Olgano di Revisione Contabile nonché del Dirigente dei Set7Ji;d finan;dari,
vuole approfondire, in particolar modo, il "fondo per il contenzioso".
Nello specifico il fondo rischi conten;doso ha una copertura di euro 4.707.840,04. Ebbene,
dalla ricognizione del contenzioso, in previsione dell'approvazione del bilancio 20182020, l'ufficio legale ha quantificato le passività potenziali in euro 18.019.637,80 con un
giudizio di previsione pari ad euro 12.721.452,15. La complessità di tali accantonamenti
non risulta assolutamente congrua a garantire le passività potenziali stimate dallo stesso
uJftcio legale.
Alle ore 12:15 la Commissione dà atto che entra in adunanza il consigliere Vullo,
che assume la Presidenza.
Lo stesso precisa ai componenti della Commissione che, la proposta di Rendiconto della
gestione 2017, viene sottoposta alla Commissione e, soprattutto, alla deliberazione del
Consiglio Comunale con "colpevole ritardo" rispetto ai termini previsti dalla normativa
vigente.
Per quanto attiene alla gestione della cassa vincolata la stessa si e\jdenzia che non risulta
allineata ai dati reali, pertanto, la Commissione auspica un morii~oraggio della gestione
dell'anticipazione di tesoreria e la parificazione della cassa vincolata.
Con riferimento invece alle entrate tributarie la Commissione fa rilevare oltremodo che
l'attività di gestione e di recupero dei crediti necessita di maggiore attenzione da parte
dell'Amministrazione al fine di aumentare la capacità di incasso dei propri crediti,
specialmente per i crediti derivanti da "recupero da evasione tributaria", quindi, si invita
l'Amministrazione Comunale, anche in questo caso, ad attivare procedure di incasso dei
crediti "efficaci ed efficienti".
La Commissione fa rilevare altresì che figurano dei crediti TIA (Tariffa di Igiene Ambientale)
di elevato importo.
Ed ancora, con riferimento ai residui attivi e passivi la Commissione fa rilevare dei residui
elevati tanto da non rispettare gli specifici parametri di deficitarietà e ribadisce l'invito ai
dirigenti preposti ad attivarsi presso il Concessionario della Riscossione al fine di acquisire
rendicontazioni sullo stato delle riscossioni in corso "aggiornate" e, nell'eventualità, ad
intraprendere ogni azione utile al recupero delle relative somme.
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La Commissione in ordine alla tempestività dei pagamenti fa rilevare che l'Ente non ha
ancora adottato alcuna "misura organizzativa" per garantire il tempestivo rispetto del
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
La Commissione invita, in ultimo, gli tiffici interessati a trasmettere alla competente Corte dei
Conti, come previsto dalla legge, il relativo rapporto, attenendosi scrupolosamente alla
corretta applicazione delle disposizioni in merito relazionando sulle misure adottate e
poste in essere.
Si apre, per tutti i superiori motivi, un ampio ed articolato dibattito tra i componenti
della Commissione e, nel frattempo, si dà atto della contemporanea uscita, alle ore
13:00, dei consiglieri Mirotta e U rso.
Per tale ragione allo stesso orario la seduta viene sospesa, per la durata di 30 minuti,
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 51 , comma 3, del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (mancanza del numero legale) .
Alle ore 13:30, dopo la predetta sospensione, ripresi i lavori lo scrivente, accerta la
totale assenza dei componenti e rinvia la seduta a domani (giorno successivo)
martedì, 7 maggio 2019, in seduta di prosecuzione, alla medesima ora e con pari
OdG, senza ulteriore avviso di convocazione.
Il Seh-r-~~
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