COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
^^^^^^^^^^^^^^^

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del registro

Anno 2019

OGGETTO: Modifica Regolamento sul controllo analogo della Società
Consortile a responsabilità limitata "AMA - Rifiuto è Risorsa"
per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri di C.C. n. 38 del
06/10/2014.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di settembre alle ore 18:30 e seguenti nella Casa
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PANTINA Gandolfo

P

9 DOLCE Domenico

P

2 CASCIO Santina Maria

A

10 LIARDA Mario

A

3 MACALUSO Giuseppina

A

11 DI FIORE Antonino

A

4 RINALDI Giuseppina Rosalia

P

12 CIRAULO Sandra

A

5 LIPANI Maria

P

13 D'IPPOLITO Gandolfo

A

6 CURATOLO Barbara

P

14 SIRAGUSA Francesco

P

7 LO VERDE Gandolfo

P

15 CASCIO Mario

P

8 BORGESE Enzo

A

Assenti i consiglieri: Cascio Santina, Macaluso, Borgese, Liarda, Di Fiore, Ciraulo, D'Ippolito.
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Lo Verde (Sindaco), Lipani e Curatolo.
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta, il Presidente passa ad esaminare l’argomento iscritto al punto 5
dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Modifica Regolamento sul controllo analogo della Società
Consortile a responsabilità limitata "AMA - Rifiuto è Risorsa" per la gestione dei rifiuti, approvato
con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di C.C. n. 38 del 06/10/2014”.
Interviene il consigliere Dolce il quale chiede il rinvio dei rimanenti punti iscritti all'o.d.g. della
seduta odierna in quanto in presenza di determinati argomenti è giusto che si esprimano tutti i
consiglieri.
Interviene il consigliere Lo Verde il quale dichiara che non si può continuare a rinviare il punto in
argomento in quanto la proposta dell'ing. Scalia relativa alla modifica del regolamento analogo della
società AMA è stata redatta, a seguito nota dell'ANAC di prot. 13347 del 18/02/2019, nel mese di
giugno 2019 ed è già stata rinviata dal consiglio in precedenza. Pertanto è giusto continuare i lavori
consiliari e procedere alla trattazione del punto di che trattasi. Continua facendo presente che
appoggerebbe la proposta del consigliere Dolce se la proposta fosse iscritta per la prima volta
all'o.d.g. ma già su questo punto ed il successivo i lavori sono stati aggiornati a seguito della seduta
del 29 agosto 2019.
Interviene il consigliere Dolce il quale ribadisce che l'adesione all'AMA senza la presenza della
minoranza non la può accettare.
Il Presidente dà lettura della proposta che comporta la modifica del regolamento sul controllo
analogo approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 38/2014
per adeguare tale regolamento al d.lgs.vo 175/2016 e alle disposizioni di cui all'art. 5 c. 5 lett. a) del
d.lgs.vo 50/2016, a seguito richiesta dell'autorità nazionale Anticorruzione. Continua il suo
intervento facendo presente che la suddetta proposta è andata in consiglio per ben tre volte.
Interviene il consigliere Dolce il quale dichiara che se nella prossima seduta si dovesse verificare lo
stesso fatto di oggi non chiederà più il rinvio.
A questo punto il presidente chiede al consigliere Dolce se vuole ritirare la proposta di rinvio
considerato che il punto è stato portato in consiglio per ben tre volte e che si tratta di una modifica
richiesta dall'ANAC.
Il consigliere Dolce dichiara di ritirare la propria proposta di rinvio.
Interviene il consigliere Lipani il quale propone la sospensione del Consiglio Comunale per cinque
minuti.
Il Consiglio approva.
Alla ripresa dei lavori dopo alcuni minuti di sospensione sono presenti 8 consiglieri (Pantina,
Rinaldi, Lipani, Curatolo, Lo Verde Gandolfo, Dolce, Siragusa e Cascio Mario) e 7 assenti (Cascio
Santina, Macaluso, Borgese, Liarda, Di Fiore, Ciraulo, D'Ippolito).

Constatata la presenza del numero legale si prosegue nei lavori della seduta consiliare.
Il Presidente mette in evidenza che si tratta di una proposta qualificante in quanto prevede il
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte dell'Amministrazione, sulla società
controllata. Il Comune esercita il controllo analogo che si traduce in un potere di direzione,
coordinamento e supervisione dell'attività societaria.
Interviene il consigliere Dolce il quale dichiara che si tratta di un controllo importante in quanto dà
la possibilità ai singoli comuni di controllare il servizio gestito dalla società consortile.
Interviene il consigliere Lo Verde il quale dichiara che bisogna dare seguito ad una direttiva
dell'ANAC e pertanto è un obbligo adeguarsi. Il voto del suo gruppo sarà favorevole.
Il Presidente mette ai voti la modifica all'art. 1 e all'art. 2 del regolamento sul controllo analogo
come da proposta del responsabile del settore tecnico.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi,
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del settore tecnico e contabile del
Responsabile del settore economico-finanziario,
Visto il verbale della Commissione Consiliare;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta da n. 8 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dal
Presidente con la presenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Modifica Regolamento sul controllo
analogo della Società Consortile a responsabilità limitata "AMA - Rifiuto è Risorsa" per la gestione
dei rifiuti, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di C.C. n. 38
del 06/10/2014" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli
allegati.
Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno.

