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Premesso che la Commissione bilancio convocata per le ore 8,30 del 07/08/2017 è 
stata sospesa per mancanza di numero legale e riaperta alle ore 10,40. 
 
Ciò premesso, 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di agosto, alle ore 10:40 nei locali 
comunali presso l’ufficio della Presidenza,  si è riunita la commissione bilancio per 
discutere i seguenti argomenti:  
1) Affidamento a Riscossione Sicilia S.p.A./Agenzia delle Entrate- Riscossione – 

della riscossione coattiva delle entrate comunali; 
2) Art. 193 del Tuel 267/2000 – Salvaguardia equilibri di bilancio – Presa d’atto 

del permanere degli equilibri; 
3) Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett.e), 

in favore di Poste Italiane S.p.A. 
 

Sono presenti  Lo Cricchio Francesca (Presidente), Biundo Leonardo e Ferrara 
Giuseppe (consiglieri). Sono presenti inoltre la dott.ssa Pierina Vitale, Responsabile 
del Servizio Finanziario, ed il commissario di P.M. Tommaso Chirco, comandante 
Polizia Municipale. 
Assume le funzioni di segretario il dipendente Istr. Amm.vo  Andrea Gianì. 
 
Apre la seduta il presidente Lo Cricchio Francesca, il quale con il consenso dei 
presenti, sottopone a discussione il riconoscimento del debito fuori bilancio in 
favore delle Poste Italiane, invitando il comandante P.M. a relazionare in merito. 
  
Il Comandante P.M. fa presente che detto debito fuori bilancio non è altro che una 
prosecuzione del debito già riconosciuto nel 2016, in quanto allora non si aveva una 
piena contezza del debito, considerato, come già illustrato allora, l’enorme ed 
inimmaginabile quantità di verbali per violazione al C.d.S. da gestire, scaturenti 
dall’istituzione del sistema di videosorveglianza, nella zona a traffico limitato presso 
l’aeroporto di Punta Raisi Falcone Borsellino. Rileva  che il debito portato con 
l’attuale proposta di delibera non è altro che la somma complessiva di tre fatture 
che all’epoca non c’era copertura finanziaria. Prosegue facendo presente che 
attualmente il Corpo di Polizia Municipale di questo Comune è in linea con il lavoro, 
in quanto alcuni servizi, che prima venivano assicurati da Poste Italiane, li fanno 
loro, in house, per esempio l’imbustamento e quanto altro, necessari perché i 
verbali delle sanzioni siano pronti per essere spediti.  
Interviene il cons. Ferrara il quale osserva che in passato il Comune ha speso 
almeno un milione e mezzo e quindi oggi c’è un risparmio di spesa. 
 
Il Comandante Chirco fa presente che gli agenti di P.M. fanno il lavoro nei tempi 
morti e quindi ritiene che essendo autosufficienti, al momento non c’è bisogno di 
fare una gara, sottolineando che con la collaborazione dell’ufficio  il servizio per 



l’imbustamento dei verbali di contestazione violazione del C.d.S.  viene gestito con 
“tranquillità”. 
Il cons. Biundo preso atto del buon servizio osserva che prima il servizio non veniva 
svolto bene. 
 
Il Comandante fa presente che la situazione odierna è diversa da allora. Infatti 
allora era un servizio di tali dimensioni che non si era mai affrontato prima, inoltre,  
il bilancio 2016 è stato approvato dopo novembre e quindi non ci fu il tempo di 
prendere le misure occorrenti per affrontare la nuova imprevedibile situazione.  
Prosegue che oggi la situazione è sotto controllo e che  il Corpo di Polizia Municipale 
è in grado di garantire il servizio interno ed esterno. Fa presente che di nuove 
assunzioni al momento non se ne parla in quanto il turnover del personale è 
bloccato da nove anni e loro, fino ad ora, hanno sopperito con il personale ex 
articolista oggi contrattista. 
 
Il cons. Biundo chiede se non sia possibile una deroga, ma il Comandante Chirco 

dichiara che  secondo lui non è possibile. 
 
Il cons. Ferrara osserva che occorre assicurare un supporto per l’imbustamento 
con il personale interno. Prosegue facendo presente che voleva capire se per il 2016 
c’è stata una spesa  di circa un milione e mezzo per centodiecimila verbali circa, 
poiché per il 2017 si prevedono circa cinquantamila verbali, ciò comporterà il 
risparmio di una ragguardevole spesa. 
 
Il cons. Biundo manifesta il suo ringraziamento agli uffici di Polizia Municipale in 
particolare al Comandante per il lavoro svolto e chiede se ci sono possibilità di 
lavoro per aiutare i vigili, per creare occupazione, visto le esigenze che aumentano, 
per lo sviluppo del territorio e per le attività commerciali. 
 
Il Presidente Lo Cricchio si associa a quanto detto dal cons. Biundo, ringrazia gli 
uffici, e passa all’altro punto all’o.d.g. quello relativo all’affidamento alla Riscossione 
Sicilia del servizio di riscossione coattiva, invitando il Responsabile del Servizio 
finanziario, dott.ssa Vitale Pierina,  a relazionare in merito. 
 
La dott.ssa Vitale spiega che la riscossione coattiva prima era un servizio che per 
legge svolgeva la Riscossione Sicilia, oggi la riscossione coattiva deve essere svolta 
dal Comune, ma il Comune ha la facoltà di avvalersi della riscossione Sicilia. Fa 
presente che al momento il Comune non è in grado di svolgere tale servizio e quindi 
con tale delibera si è voluto affidarlo alla Riscossione Sicilia per garantire la 
continuità del servizio. Precisa che ciò tuttavia non impedisce che in futuro si possa 
provvedere in proprio o  diversamente. Fa presente che anche altri comuni stanno 
adottando tale sistema. Rileva inoltre che dato le somme delle entrate un’eventuale 
gara per la riscossione coattiva muoverebbe le norme comunitarie. 
 
Il cons. Ferrara chiede quanto ci è costato tale servizio. 
 
La dott.ssa Vitale fa presente che il Comune paga l’agio. Precisa che quando le 
procedure di riscossione coattiva non vanno a buon fine l’Agente della Riscossione 
si rivale sul Comune per le spese sostenute, ma in tal caso il Servizio Finanziario 
chiede sempre contezza di tali spese. 
 
Il cons. Ferrara chiede se c’è una vertenza la Riscossione servizi come procede.  
 
La dott.ssa Vitale risponde che nel caso negativo le spese vengono pagate dal 
Comune. 
 



Il Presidente Lo Cricchio  passa a sottoporre alla discussione il terzo e ultimo 
punto all’ordine del giorno che riguarda la proposta di delibera sugli equilibri di 
bilancio e quindi invita sempre la dott.ssa Vitale a relazionare in merito.  
 
La dott.ssa Vitale illustra ai presenti che trattasi di una normale procedura  che 
avviene quando si approva il bilancio in quanto in tal caso si approvano anche gli 
equilibri di bilancio con i quali si attesta che non ci sono passività che possano 
destabilizzare il bilancio. Fa presente, altresì, che sulla gestione dei residui si 
presume che non si manifesteranno squilibri in sede di rendiconto ed a oggi 
dichiara che siamo in equilibrio. La proposta, dichiara, costituisce un obbligo 
preciso. 
 
A questo punto poiché non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, il 
Presidente li invita ad esprimersi sui punti all’ordine del giorno. 
 
Il cons. Biundo dichiara che si riserva in sede di consiglio comunale. 

 
 
Il cons. Ferrara osserva che questa Commissione si è potuta svolgere grazie alla 
presenza dei consiglieri di opposizione e per quanto riguarda gli argomenti all’o.d.g. 
dichiara che si riserva di intervenire in consiglio comunale. 
 
Il Presidente esprime parere favorevole. 
 
A questo punto esauriti gli argomenti da trattare il Presidente scioglie la seduta. 
Sono le ore 13,00. 
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