Verbale n. 13

del

19/09/2014 seduta della II ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di Settembre, presso
la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, per la II° C ommissione Consiliare
sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. Giammarresi G.
3. Maggiore Maria Laura
Il Presidente Maggiore Maria Laura constatato la mancanza di numero
legale, rimanda i lavori in seconda convocazione alle ore 10.00.
Alle ore 10.00 in seconda convocazione, sono presenti i Signori
Consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi G.
4. Lo Galbo Maurizio
5. Maggiore Maria Laura
6. Scardina Valentina
7. Tripoli Filippo Maria
Presiede la II° Commissione il Presidente Maria La ura Maggiore
Segretario verbalizzante Troia Pietra .
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta utile in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
Pag. 1

 Audizione della dottoressa Picciurro, assessore al Bilancio,
e dottoressa Guttuso in merito alla proposta di deliberazione
sulla fornitura di carburanti e lubrificanti sul servizio
raccolta RSU.
La Seconda Commissione Consiliare, nella seduta odierna, in seguito
alla deliberazione avente per oggetto “Individuazione delle spese da
finanziare ai sensi del comma 2 dell’art.250 del Dlgs 267/2000 –
Fornitura carburanti e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU –
convenzione CONSIP con la società Kuwait Petroleum Spa “invita il
dirigente del settore II Dottoressa Picciurro, l’Assessore al bilancio
Domenico Mastrolembo e il dirigente del settore I la Dottoressa
Guttuso.
Alle ore 10.15 arrivano in commissione la Dottoressa

Picciurro, la

Dottoressa Guttuso e l’Assessore Mastrolembo .
Il Presidente Maggiore Maria Laura espone la proposta di
deliberazione in oggetto, chiedendo delle delucidazioni ai soggetti
auditi.
La Dottoressa Picciurro espone la delibera di cui ella stessa è
proponente e che ha come atto presupposto la determina dirigenziale n.
298 del 14/07/2014.
Con la determina si è affidato per somma urgenza, ai sensi e per gli
effetti del comma 3 art. 191 del D.Lgs. 267/2000, la fornitura di
carburanti e lubrificanti per gli automezzi del servizio di raccolta dei
rifiuti mediante convenzione CONSIP alla società Kuwait Petroleum
S.p.A.
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La proposta di deliberazione è dunque attinente all’incremento della
spesa per carburanti dovuta al fatto che negli anni è non solo
incrementato il costo del carburante ma le discariche presso cui
conferisce i rifiuti questo Ente sono distanti.
Il costo dei carburanti, essendo una delle voci del servizio raccolta
rifiuti, sarebbe stato ricoperto con l’incremento della TARI cosi come
prescrive la legislazione vigente.
Questa delibera dunque rispetterebbe i requisiti imposti dall’art. 250
TUEL prevedendo la voce di spesa e la voce di entrata cui fare
riferimento per la sua copertura.
La dottoressa Guttuso e l’assessore Mastrolembo si dichiarano
concordi con la posizione espressa dalla dottoressa Picciurro.
Il Presidente Maggiore M.L. chiede se il costo del carburante, essendo
una delle voci di costo del servizio, fosse stato computato già all’interno
della previsione del costo del servizio RSU.
Richiede inoltre cosa succederebbe laddove l’ammontare della somma
prevista dalla determina dirigenziale n. 298 del 14.07.2014 e riportata
nella proposta di delibera all’esame di questa commissione fosse
inferiore a consuntivo rispetto alla previsione.
La Dottoressa Picciurro e concordemente la dottoressa Guttuso
rispondono che le somme non spese costituiranno economie di
gestione.
La Dottoressa Guttuso aggiunge che questa proposta di delibera
autorizza il dirigente del settore II a poter impegnare delle somme per
carburanti e lubrificanti superiori rispetto alle previsioni dell’ultimo
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bilancio approvato in quanto il capitolo di spesa è insufficiente.
L’Assessore Mastrolembo ribadisce che l’approvazione della delibera
è indispensabile perché la mancata approvazione comporta una paralisi
del

servizio

raccolta

rifiuti.

Successivamente

sarà

necessario

riconoscere il debito fuori bilancio così come previsto dall’art. 194 del
TUEL.
Il Presidente Maggiore M.L. afferma che in questa proposta di delibera
si indica quale voce di copertura della spesa un probabile aumento
della TARI ma non è indicato né se sia effettivamente necessario né è
indicato, laddove fosse necessario, il quantum.
L’Assessore Mastrolembo interviene sottolineando come gli atti che
porteranno alla ridefinizione dell’aliquota TARI siano quasi pronti.
Aggiunge dicendo che l’aumento sarà del 5% ed è dovuto
esclusivamente alla copertura per l’annualità 2012 dell’incremento del
costo del carburante dovuto alla lontananza della discarica.
Il Consigliere Giammarresi G. sottolinea che tutto questo incide sulle
tasche dei cittadini poiché aumenterà del 5%.
Il Presidente Maggiore M.L. chiede all’Assessore, che dichiara di
essere in possesso dei dati, se si sia stato valutata la necessità
dell’incremento TARI.
Da un’analisi aritmetico-algebrica infatti se ne deduce, valutando che
nella semestralità la discarica presso cui quest’ Ente conferiva era
quella di Mazarà Sant’Andrea mentre successivamente si conferisce a
Siciliana, una riduzione sia dei costi di conferimento in discarica che
del chilometraggio effettuato.
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Fatte queste premesse si chiede all’assessore se, a fronte di questa
riduzione dei costi, sia stato fatto un piano che evitasse l’aumento della
TARI compensando i minori costi con gli incrementi previsti in delibera.
L’Assessore Mastrolembo risponde che, benché sia esatta l’analisi
del Presidente della Commissione, queste analisi sono già state
effettuate.
Il Consigliere Tripoli F.M. ribadisce che anche prima si scaricava a
“Siculiana”. Successivamente la Regione ha autorizzato il conferimento
in un’altra discarica il cui costo di conferimento e chilometraggio era
superiore.
Interviene la Dottoressa Picciurro confermando che l’autorizzazione
presso il luogo di conferimento avviene attraverso un’autorizzazione
regionale.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede come sia stata determinata la
cifra del costo del carburante.
La Dottoressa Picciurro ribadisce che la cifra è stata determinata da
una presunzione di spesa e comunque non sforerà la previsione.
L‘Assessore Mastrolembo afferma che il servizio rifiuti è un servizio
che deve trovare totale copertura nella TARI e che le valutazioni poste
dal Presidente della commissione sono già state valutate ma il risultato
è l’aumento dell’aliquota TARI del 5%.
Il Consigliere Tripoli F.M. chiede all’Assessore Mastrolembo il motivo
della chiusura dell’asilo nido, visto che l’assessore in una precedente
audizione aveva garantito che l’asilo sarebbe stato aperto tramite
gestione esterna, in quanto è un danno per la collettività.
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L’Assessore Mastrolembo lascia la parola alla Dottoressa Guttuso
poiche è un problema contabile.
La Dottoressa Guttuso ribadisce che le è stato sottoposto un atto che
prevedeva un comodato d’uso gratuito e il contestuale pagamento delle
utenze che avrebbe creato un danno contabile all’Ente. Il parere
contabile dunque non poteva che essere negativo.
Eccetto questa proposta, infatti, non sono arrivate dagli uffici proposte
diverse che potessero consentire, compatibilmente con la dotazione
finanziaria dell’Ente, il mantenimento del servizio di asilo.
Il Consigliere Giammarresi G. esce alle ore 11.20
Il Consigliere Tripoli F. M. ribadisce che, sulla questione, i Dirigenti
non hanno alcuna responsabilità in quanto la responsabilità delle scelte
sono sempre politiche.
Il Consigliere D’Agati Biagio espone alla Dottoressa Guttuso il
problema dell’asilo nido e crede che la soppressione dell’asilo sia un
fatto politico negativo addebitabile all’assessore, già audito in questa
commissione e che ha dato risposte che poi si sono rivelate
approssimative e non perseguibili, ma la dottoressa Guttuso, in quanto
Dirigente, avrebbe dovuto trovare una soluzione nel rispetto delle
norme.
L’Assessore Mastrolembo dice che la chiusura è stata determinata
dall’ insufficienza dei tempi tecnici per pianificare una diversa tipologia
di servizio che garantisse altresì un servizio per quindici bambini
bisognosi.
Il Consigliere D’Agati Biagio dichiara che, a suo avviso, c’è una
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possibilità per mantenere l’asilo nido aperto, ma usando come
giustificazione il dissesto si sta perdendo un servizio che poteva trovare
soluzioni.
La Dottoressa Guttuso ribadisce ancora che l’audizione è stata
richiesta per una motivazione differente.
L’Assessore Mastrolembo concorda con la dottoressa Guttuso e
rinvia l’analisi del tema ad un momento successivo perché a suo avviso
è solo in corso un attacco politico.
Il Presidente Maggiore Maria Laura ribadisce che, effettivamente, i
Capi Settori sono stati auditi per la delibera in oggetto.
Compito della Commissione è, avute le giuste delucidazioni, esprimere
il parere di competenza della commissione.
Il Presidente Maggiore M. L. allora chiede ai dirigenti cosa comporti
una eventuale votazione negativa sulla proposta di delibera in esame.
Sia i Dirigenti che l’Assessore sono concordi nel dire che nel caso in cui
il consiglio comunale non approvi la proposta di delibera in esame,
essendo

il

capitolo

incapiente

ed

insufficiente

a

garantire

l’approvvigionamento dei carburanti per gli automezzi del servizio rifiuti,
nei fatti i mezzi non potrebbero più circolare ed il servizio si fermerebbe.
I dipendenti non sarebbero messi nella possibilità di svolgere il loro
compito e dunque non potrebbero occuparsi della raccolta.
L’Assessore Mastrolembo, la Dottoressa Guttuso e Picciurro escono
alle ore 11.45.
Si passa alla votazione della nota in oggetto.
Il Presidente Maggiore M.L. dice che la spesa per carburanti
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rappresenta una spesa necessaria. La nettezza urbana tra le altre cose
rientra tra i servizi indispensabili indicati dal Decreto Ministeriale 28
maggio 1993. Tra le altre cose è stato chiarito dal dirigente proponente
che nel corpo della proposta di delibera è stato indicato:
 L’excursus che ha portato dal 2010 ad oggi l’incremento del
costo della spesa per carburanti e lubrificanti
 L’indispensabilità della spesa al fine di poter fornire il servizio
 L’atto presupposto che ha determinato la predisposizione della
delibera oggetto di parere da parte di questa commissione
A tutto questo sono da aggiungersi le dichiarazioni del dirigente che ci
indica come, nel caso in cui la somma di 442.472,15 euro, non fosse
integralmente spesa si costituirebbero economie di spesa.
Il Presidente M.L. dà parere favorevole alla proposta di delibera
che ha il dirigente come proponente.
Il Consigliere Tripoli F. M. è contrario alla delibera.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio dopo aver sentito i Dirigenti e
l’Assessore si convince che la delibera appare approssimativa e non
viene supportata da atti carta che chiariscano come venga fatto il
calcolo per arrivare alla suddetta cifra.
In attesa di ulteriori chiarimenti e confronti con l’amministrazione in
aula, si riserva di parlarne con il gruppo consiliare di Forza Italia per
esprimere un definitivo voto ma al momento si astiene.
Il Consigliere Scardina Valentina esprime parere favorevole ed
esce alle ore 12.00.
Il Consigliere Bellante Vincenzo nonostante sia del parere che il
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documento sia sprovvisto di alcune informazioni essenziali a capire il
ragionamento

per

il

quale

si

sia

arrivati

alla

quantificazione

dell’ammontare della cifra indicata in delibera ritiene necessario che il
parere sia favorevole per l’importanza dell’atto in cui si sta discutendo
e per le dichiarazioni dei Dirigenti ascoltati oggi.
Il Consigliere D’Agati Biagio è del parere che il documento sia
sprovvisto di alcune informazioni essenziali e decide di astenersi
riservandosi di dare parere in Consiglio Comunale.
La commissione con tre voti favorevoli, due astensioni e un voto
contrario esprime parere non favorevole.
Si chiudono i lavori alle ore 12.15 e si aggiornano a lunedì ventidue
settembre 2014 con il seguente ordine del giorno:
 Audizione dell’Assessore Tomasello sulla situazione finanziaria
metropoli est
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
ll segretario verbalizzante

Il Presidente della II° commissione

Troia Pietra

Maggiore Maria Laura
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