f anno duemiladiciassette, il giorno 17, del mese di maggio, nei locali della Presidenza del Consiglio di
Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 8,45.
Sono presentì il Presidente i Consiglieri: Luigi Romano, Giovanni Magri', Angelo Failla, Salvatore Mazza,
Antonio Favata, Gianluca Bruzzaniti, Walter Dorato, Adriana Ricotta. Assume la Presidenza il Consigliere
Luigi Romano n. q. di Vice Presidente, il quale, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta ta
seduta alle ore 9,15. All'o.d.g.: audizione della Dottoressa Sollima per chiarimenti in merito alla determina
dirigenziale n. 1196 del 13/12/2016 avente per oggetto: Trib. Civ. - opposizione avverso l'ordinanza del
Giudice dell'Esecuzione n. 150/2016 notificata il 21/11/2016 - Procedimento promosso da Sig. Panzica
Michele c/il Comune di Caltanissetta. Il Vice Presidente, unitamente ai componenti della Commissione,
ringrazia la dottoressa Sollima per essere presente quest'oggi in Commissione e chiede alla stessa
delucidazione in merito al procedimento promosso dal Signor Panzica Michele contro il Comune di
Caltanissetta. Interviene la dottoressa Sollima che in premessa dichiara che la vicenda lo ha vissuto
dall'esterno in quanto il procedimento è di natura amministrativa. 11 Signor Panzica ha ottenuto una
sentenza vittoriosa in seguito ad un dissesto di un immobile causato dal mal governo della condutture.
L'Ente è stato condannato a pagare il 20% di 300.000,00 (trecento mila) euro. Lo stesso Ente si è opposto
perché gli è stato notificato un pignoramento. Alle ore 9,30 entra il Consigliere Calogero Adornetto. Il testo
unico prevede che la Giunta Comunale invia al tesoriere le somme impignorabili, ma il Giudice ha reso
pignorabile la predetta somma in quanto l'Ente non ha rispettato l'ordine cronologico. L'Ente ha impugnato
la sentenza. Il Giudice ha accolto la sospensione. A fine mese, continua la dottoressa Sollima, ci sarà una
sentenza in tal senso. Il Vice Presidente Luigi Romano chiede alla dottoressa Sollima i criteri di scelta
dell'Avvocato Alfano. La dottoressa Sollima dichiara che l'ordinanza di impugnazione ha tempi brevi e gli
uffici hanno consultato telefonicamente i legali inseriti nell'elenco, ma, nessuno di loro ha accettato.
Pertanto gli uffici hanno proceduto con la nomina di un legale fuori elenco. Il Consigliere Angelo Failla
ricorda che. per voce di corridoio, è stato nominato il legale che svolge la propria attività nello stesso studio
dell'Assessore Riggi. Il Vice Presidente chiede alla dottoressa Sollima il perché si è proceduto in tempi
brevi. La dottoressa Sollima dichiara che gli uffici preposti hanno venti giorni a disposizione per la nomina
del legale e sono coinvolti sia la tesoreria che l'Ufficio Tecnico per la formalizzazione del debito. Inoltre la
stessa ricorda ai componenti della Commissione che dal 26 aprile c.a. è in pieno delle sue funzioni anche se
a tutt'oggi non è in possesso della firma digitale. Il Consigliere Favata fa presente che il regolamento sul
conferimento degli incarichi è stato elaborato sia dalia parte politica che da alcuni avvocati a far si che fosse
elaborato m trasparenza Questo incarico, continua il Consigliere Favata, è da contestare perché viola il su
citato legolamento ed è inaccettabile che un avvocato, che non fa parte dell'elenco, possa avere un
incarico. Lo stesso Consigliere invita la dottoressa Sollima di fare in modo che non si ripeta. Interviene il
Consigliere Adornetto per puntualizzare che in diverse occasioni ha n hiesto all'Ufficio Legale copie degli
incarichi legali conferiti negli anni precedenti in quanto sembrerebbe che prima dell'entrata in vigore della
nuova norma che prevede l'impegno di spesa su una fac-simile di parcella, l'Amministrazione impegnava le
somme relative ai soli acconti e pertanto ad oggi risulterebbe un buco nMativo al saldo delle parcelle di circa
un milione di euro. L'avvocato Sollima informa il Consigliere Adornetto che a breve invJerà quanto richiesto
ma che può anche anticipare quello che si sta affermando corrisponde a verità. Infatti da una prima
ricognizione risulterebbero parcelle da saldare per più di novecento mila euro che non sono previste in
bilancio. Il Vice Presidente chiede alla dottoressa Sollima delucidazioni in merito all'opposizione nei
confronti della Blu Coop. La dottoressa Sollima dichiara che in attesa delle somme per iscriverlo a ruolo.
Interviene il Consigliere Angelo Failla e chiede alla dottoressa Sollima se nel contratto era prevista la
manutenzione ordinaria della Cooperativa Blu Coop delle cucine di proprietà del Comune ed inoltre chiede
all'avvocato di farsi relazionare su tutti i lavori che sono stati realizzati nelle cucine stesse. La dottoressa
Sollima dichiara che non è di sua competenza perché e un fatto tecnict^ ma non giuridico, ma si farà carico
se sono state effettuate le manutenzioni ordinarie. Il Consigliere Wr-ter Dorato lamentava il fatto sul

mancato controllo da pdile (JellAmtmnistrd/ione sulle pietanze in quan'o i cibi non sono appetibili da come
lamentato dai genitori di diverse scuole

il Consigliere Calogero Adornetto, in riferimento a quanto

specificato dalla dottoressa Sollima in mento alla refezione scolastica interviene per ricordare alla stessa
che il abndo di affidamento del servizio prevede, sia per l'aspetto quantitativo che per quello qualitativo in
rispetto di determinati canoni che ad oggi sembra non sono stati rispettati in più occasioni e pertanto
risulterebbe opportuno prevedere penali ogni qualvolta uno dei due aspetti non sia rispettato. L'Avvocato
Sollima risponde che ciò e perfettamente vera ma in merito all'aspetto qualitativo è stata nonminata una
Commissione ad Hoc \)ei verificare quanto sopra. Pur non di nuMio
qualora ce ne tosse di l)isogno

irà propria cura prevedere penali

11 Vice Presidente chiede alla doltor^ ssa Sollima copia dell'elenco degli

incarichi. La dottoressa Sollima dichiara che gli elenchi sono pubblicati all'Albo Pretorio. Può solo fornire,
continua la dottoressa Sollima , un elenco dell'incarico conferito con II numero di determina. Il Vice
Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia la dottoressa Sollima per essere
intervenuta in Commissione ed alle ore 10,20 dichiara chiusa la seduta.

I

