
COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno 1 del mese di Febbraio  alle ore 10.45  nei locali comunali ha avuto
luogo  la  riunione  della  Commissione  Consiliare  in  materia  di  Bilancio  –  Programmazione
Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. 2223  del  27/01/2021,  per discutere sul seguente
o.d.g.:  

1. Approvazione Piano Finanziario (PEF) 2020;
2. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  1°  c.,  lett.a)T.U.E.L.  scaturente  da

sentenza  esecutiva  per  pagamento  imposta  di  registro,  sentenza  n.1386/2018  Tribunale
civile di Palermo – causa Comune di Cinisi/Maltese Giuseppe;

3. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  1°  c.,  lett.a)T.U.E.L.  scaturente  da
ordinanza esecutiva per pagamento imposta di registro, ordinanza n.20425/2017 Tribunale
di Palermo – sezione civile- causa Chirco Faro/Comune di Cinisi;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri:
Scrivano Girolamo                            Vice   Presidente
Di Maggio Salvina Componente
Maltese Marina “
Abbate Vera “

Risulta assente giustificato il Presidente della Commissione, dott. S. Cucinella.
Partecipa altresì, l’Assessore Biundo Leonardo

Assiste,  con le funzioni di  Segretario verbalizzante la Sig.ra D’Anna Francesca,  dipendente del
Comune. 

Il  Vice Presidente Scrivano apre la  seduta introducendo il  1° punto all’o.d.g relativo il  Piano
Finanziario (PEF) 2020 ed invita l’Assessore Biundo ad esporre la proposta.

L’Assessore L. Biundo spiega che il PEF è il Piano economico Finanziario degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti. Lo stesso precisa che le tariffe non subiranno aumenti anche se
sarebbe stata volontà dell’A.C. poterle diminuire considerato, tra l’altro,  l’alta percentuale della
differenziata raggiunta a Cinisi.
L’Assessore tiene a dare merito cittadini di Cinisi che grazie all’impegno dei quali, la percentuale di
differenziata è prossima all’80% . Tuttavia, l’aumento dei costi di discarica non hanno permesso di
poter usufruire dell’abbattimento del 30% della tariffa derivante, appunto, dall’alta percentuale di
differenziata raggiunta.
Auspica in futuro di trovare soluzioni diverse, che possano ad esempio scaturire da un aumento
delle discariche ma, ad oggi, la Regione non consente. Aggiunge, infine, che a gravare i costi del
servizio contribuisce anche l’evasione della tassa.

Il cons. Di Maggio rileva che l’aumento del costo del servizio, quantificato in € 300.000,00  verrà
spalmato in 3 anni  gravando sulle tasche dei cittadini e, se a questo si aggiunge l’esenzione delle
attività commerciali rimaste chiuse a causa dell’emergenza Covid-19 appare chiaro che la tariffa
subirà un aumento. 



Il cons. lamenta la mancanza di programmazione, da parte dell’A.C, da effettuarsi ad inizio di anno
con  l’elenco  degli  interventi  necessari  da  effettuarsi  nel  territorio,  tenendo  conto  dei  servizi
prescritti nel capitolato.  Sostiene infine che i cittadini pagano le tasse anche per alcuni servizi non
effettuati. 

L’Assessore Biundo riferisce che la documentazione di cui parla il cons. Di Maggio esiste e che
può essere reperita presso l’ufficio di competenza.

Il cons. Abbate, a supporto di quanto detto dal cons. Di Maggio, chiede se vengono effettuati tutti i
servizi prescritti dal capitolato.

L’Assessore Biundo risponde affermativamente.

Il cons. Di Maggio aggiunge che il dato politico che ravvede adesso è che, nonostante l’impegno
dei  cittadini osservanti della raccolta differenziata, nonostante i contributi esterni e le convenzioni
con le ditte di rifiuti per il riciclo, le tariffe sono aumentate. In sintesi, un aumento del costo del
servizio  rifiuti  pari  a  €  300.000,00,  da  spalmare  in  3  anni,  contrasta  con  l’alta  percentuale  di
differenziata raggiunta grazie al quale i cittadini avrebbero dovuto beneficiarne.    

Il cons. Abbate sostiene che è necessario trovare soluzioni per ridurre i costi del servizio e porta ad
esempio il comune di Verona che utilizza l’organico per trasformarlo in concime,  ammortizzando
così i costi dell’impianto con il risparmio dei costi di discarica.

Il cons. Maltese, condividendo quanto detto dal cons. Abbate,  aggiunge che il servizio si potrebbe
consorziare con i comuni di Carini e Terrasini, localizzando il sito dell’impianto su Terrasini dove
doveva nascere il depuratore di Terrasini.

La  Commissione chiede  di  conoscere  i  costi  totali  della  discarica  per  l’organico  e  per
l’indifferenziata.   Inoltre  propongono  una  mozione  da  sottoporre  all’assise  civica  riguardo  un
impianto di riciclo dell’organico.

L’Assessore Biundo accoglie la proposta ma sottolinea che occorre una valutazione dei costi per
l’attuazione di tale impianto.

Il cons. Abbate  evidenzia che occorre innanzitutto la volontà politica e in seguito dare mandato
all’ufficio di competenza la redazione di un progetto.

A questo punto, in relazione al punto 1 all’o.d.g. 
I consiglieri Abbate e Di Maggio si riservano di esprimersi in Consiglio Comunale
I Consiglieri Scrivano e Maltese esprimono parere favorevole.

Si allontana il consigliere M. Maltese 

Si  passa  ad  esaminare  il  punto  2)  Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  1°  c.,
lett.a)T.U.E.L.  scaturente  da  sentenza  esecutiva  per  pagamento  imposta  di  registro,  sentenza
n.1386/2018 Tribunale civile di Palermo – causa Comune di Cinisi/Maltese Giuseppe.

Il Presidente mette ai voti le proposte:

I consiglieri Abbate e Di Maggio si riservano di esprimersi in Consiglio Comunale
Il consigliere Scrivano  esprime parere favorevole.



Rientra il cons. Maltese 

Si  passa  ad  esaminare  il  punto  3)  Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  1°  c.,
lett.a)T.U.E.L. scaturente da ordinanza esecutiva per pagamento imposta di registro, ordinanza
n.20425/2017 Tribunale di Palermo – sezione civile- causa Chirco Faro/Comune di Cinisi;

Il Presidente mette ai voti le proposte:

I consiglieri Abbate e Di Maggio si riservano di esprimersi in Consiglio Comunale
I consiglieri Scrivano e Maltese esprimono parere favorevole.

Il Presidente, alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta.

Il  Vice Presidente della commissione  Il Segretario verbalizzante
  Scrivano Girolamo                F. D’Anna
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