Verbale n. 14

del

22/09/2014 seduta della II ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici,il giorno 22 del mese di Settembre, presso
la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, per la II° C ommissione Consiliare
sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. Giammarresi Giuseppe
3. Maggiore Maria Laura
4. Scardina Valentina
5. Tripoli F.M.
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 prima convocazione con il seguente ordine
del giorno:
 Audizione dell’Assessore Tomasello in merito alla
situazione Metropoli est.
In

II °Commissione

è stato invitato l’Assessore T omasello

per

discutere della situazione Comune – Metropoli est.
L’Assessore Tomasello inizia la sua introduzione parlando del bilancio
di Metropoli 2013 e dell’elenco del personale dei dipendenti metropoli
est.
Dal quadro del bilancio si evidenzia un credito che è cresciuto rispetto al
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2012 ma sottolinea che Metropoli est ha più crediti che debiti come
affermato in sede di assemblea dei sindaci.
Il Presidente Maggiore Maria Laura vuole sapere che cosa si stesse
facendo per metropoli est.
L’Assessore Tomasello ribadisce che molti comuni sono morosi e non
hanno versato le loro quote mettendo in difficoltà metropoli che non ha
potuto adempiere alle proprie funzioni.
Laddove il mancato versamento delle quote dovesse perdurare

la

situazione finanziaria andrebbe peggiorando.
Interviene il Consigliere Baiamonte Gaetano chiedendo quali fossero i
problemi finanziari dal momento che il consorzio ha più crediti che debiti.
Infatti, se così fosse, basterebbe che i debitori versassero le loro quote.
Il Presidente Maggiore Maria Laura chiede inoltre se risultano solleciti
di pagamento verso i comuni soci
L’Assessore Tomasello risponde che ci sono dei decreti ingiuntivi ma
non è a conoscenza di solleciti verso il comune di Bagheria.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria vuole sapere quanti sono i comuni
soci.
L’Assessore Tomasello risponde che i comuni soci sono dodici,
compresi i comuni di Godrano e Trabia che però avrebbero, in consiglio
comunale approvato delle deliberazioni consiliari di fuoruscita dal
Consorzio.
L’assessore aggiunge che la situazione per questi due comuni è diversa
in quanto l’atto costitutivo di Metropoli Est stabilisce il divieto per i soci
di fuoriuscire dal consorzio prima che maturino i cinque anni di
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permanenza nello stesso.
Nel caso del comune di Godrano non sarebbero trascorsi i cinque anni.
Nel caso invece del comune di Trabia, nonostante i cinque anni siano
decorsi, la modifica dell’assetto consortile non sarebbe stata comunicata
alla Camera di Commercio.
Sia i comuni di Godrano che di Trabia, dunque, nonostante le delibere
consiliari per i motivi sopra esposti hanno preso parte alla riunione
presso la sede del consorzio che aveva all’odg: Approvazione dei bilanci
e rinnovo cariche consortili.
Il Consigliere Scardina Valentina vuole sapere a quanto ammontano i
costi fissi di metropoli per ciò che attiene la spesa per il personale.
L’Assessore Tomasello risponde che per il 2013 ammonterebbe
129.830 euro .
Il Consigliere Scardina Valentina vorrebbe sapere inoltre se metropoli
est ha una sede.
L’Assessore Tomasello risponde che la sede è in via Mattarella.
Il Consigliere Scardina Valentina vorrebbe sapere a quanto ammonta
il contratto di affitto.
L’Assessore Tomasello risponde che nel 2013

i costi d’affitto

ammonterebbero a 11.000 euro.
Alle ore 16.00 entra il Consigliere Bellante Vincenzo.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria vuole sapere quante sono le unità
di personale in forza lavoro presso il consorzio

e chiede quale sia

l’intenzione dell’Amministrazione su Metropoli est.
L’Assessore Tomasello risponde che i dipendenti in forza lavoro
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ammontano a sei unità di cui tre con contratto full- time e tre con
contratto parte time.
Una dipendente dal sette febbraio è in congedo maternità mentre l’altro
dipendente si trova in aspettativa per motivi politici.
La situazione è strana in quanto questo dipendente ha ottenuto
l’aspettativa per motivi politici ma sembra che presti attività lavorativa
presso l’ARS al punto tale che il sindaco Cinque avrebbe nel corso della
riunione chiesto chiarimenti agli organi consortili al fine di comprendere
se questa pratica che esonera il lavoratore dallo svolgimento dell’attività
lavorativa presso il consorzio consentendo di svolgere un’altra attività
lavorativa presso l’ARS sia legittima.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria domanda se dal punto legale tutto
questo si possa fare.
L’Assessore

Tomasello

risponde

che

la

domanda

posta

dal

Consigliere Tripoli è stata posta all’attenzione del CDA dal Sindaco
Cinque al fine di verificare se sia legittimo avere un congedo dall’attività
lavorativa per motivazioni politiche ma svolgere contestualmente un’altra
attività lavorativa altrove.
L’Assessore Tomasello continua dicendo che oltre i dipendenti, in atto
presso il Consorzio vi sono due soggetti che svolgono attività di tirocinio.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria vorrebbe sapere le prospettive su
metropoli est
L’Assessore Tomasello ribadisce che Metropoli dovrebbe essere
rilanciata utilizzando procedure di rottura rispetto al passato seguendo i
principi cardini di una pubblica amministrazione poiché attualmente è un
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consorzio finanziato dal comune (51% comuni- 49% privati).
I sindaci intendono individuare tra i componenti del C.d.A. persone
competenti che siano nelle condizioni di assicurare un rilancio del
consorzio, anche in termini progettuali, creando, attraverso le misure di
intervento sui territori anche sbocchi occupazionali ,assicurando lo
sviluppo economico e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria vuole sapere se, laddove non si
risolva la questione dal punto di vista economico, sia il caso di eleggere
il CDA.
L’Assessore Tomasello risponde che sarebbe opportuno che gli
assetti societari, prima di eleggere il nuovo C.d.A. approvassero i
bilanci.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria vorrebbe sapere il perché il
consuntivo è stato bocciato se i crediti sono superiori ai debiti.
L’Assessore Tomasello risponde che il comune di Bagheria si è
astenuto sulla votazione del bilancio e aggiunge che il consorzio deve
essere rilanciato.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria chiede se ci sono dei progetti in
corso e se i progetti non si possono più realizzare perché metropoli est
non ha rinnovato le cariche.
Alle ore 16.25 entra il Consigliere Lo Galbo Maurizio
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede al Presidente di esporgli i fatti
accaduti ed il presidente dà i giusti chiarimenti.
L’assessore

continua

ribadendo

che

si

sta

programmazione e si lavora bene con i professionisti.
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terminando

la

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede se ci sono dei progetti
L’Assessore Tomasello risponde che ci sono dei progetti ma non tutti
interessano il Comune di Bagheria ed aggiunge che se non si inverte la
rotta rispetto al passato i vantaggi nella permanenza all’interno del
consorzio sarebbero pochi. In tal caso si dovrebbe valutare l’ipotesi di
uscire dal consorzio.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio, valutati i fatti, non capisce perché
permanere all’interno di Metropoli Est
L’Assessore Tomasello elucida che il Comune di Bagheria da solo non
puo’ prendere decisioni autonome in quanto compartecipa con delle
quote al consorzio.
I comuni soci, dunque, per rilanciare il consorzio dovrebbero concordare
la nomina di un C.d.A. competente in progettazione europea.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria chiede se è intenzione del comune
di Bagheria chiedere a Metropoli che il futuro CDA non prenda alcun
compenso.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio ribadisce che se c’e’ un CDA e un
presidente in carica che prendono compensi vi è un costo.
L’Assessore Tomasello risponde che tutti gli statuti prevedono la
cessione delle cariche che scadono con l’approvazione del bilancio.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede che tempi si prevedano per
agire.
L’Assessore Tomasello risponde che tutto cio’ doveva essere fatto in
tempo.
Il Consigliere Tripoli F.M. ribadisce che si dovrebbe approfondire con
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un avvocato la possibilita’ di eleggere le cariche sociali prima
dell’approvazione del bilancio.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiarisce che, a suo avviso, chi ha
gestito il consorzio sa come è stato gestito Metropoli Est.
Il Presidente Maggiore M.L. ribadisce che il CDA aveva scadenza a
gennaio, i comuni non hanno provveduto ed abbiamo ereditato questa
situazione.
L’Assessore Tomasello continua parlando di metropoli ed aggiunge
che Bagheria dovrebbe decidere di collaborare con gli altri comuni che
ne fanno parte e ripartire con la nuova programmazione.
Il Consigliere Tripoli F.M. ribadisce che si deve approfondire la
vicenda.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il Presidente Maggiore M.L. alle ore 17.30 chiude i lavori .
Del che verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Troia Pietra

Il Presidente della II Comm. Consiliare
Maggiore Maria Laura
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