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AMAP SPA
La società svolge la gestione del servizio idrico per la città di Palermo, con un affidamento
recentemente prorogato per trent'anni con la delibera di c.c. dello scorso 13/11/2015. La società è
stata chiamata nel corso del 2014 a una operazione straordinaria di assorbimento di un servizio
svolto prima da Amia Essemme e che riguarda la pulizia e manutenzione delle caditoie, con relativa
assunzione nel proprio organico dei 164 operai che svolgono il servizio. Il contratto di servizio è
pari ad euro 7.336.948 oltre IVA. Questa operazione, perfezionata il 1/7/2014, ha determinato un
duplice effetto negativo sui conti aziendali del 2014: un aumento del costo del personale per euro
2,6 milioni e una riduzione del servizio per euro 2,1 milioni. Per questo l'azienda ha chiesto al
Comune di Palermo un adeguamento del contratto di servizio per euro 1,7 milioni, ma ad oggi non
ha avuto alcuna risposta. I dipendenti in forza al 31/12/2014 erano complessivamente 756 di cui 7
dirigenti, 9 quadri, 336 impiegati e 404 operai (in questi ultimi sono inquadrati i 164 lavoratori
adibiti alla pulizia e manutenzione caditoie).
Bilancio 31/12/2014
La società chiude con un utile di 1.443.493 milioni di euro. Risultato che ad una analisi solo
formale risulta apparentemente positivo, ma che è determinato positivamente solo grazie a una
partita straordinaria di 2.515.764 milioni di euro che scaturisce dal contenzioso con Eas e viene così
descritta nella nota integrativa allegata al Bilancio:

Contenzioso con EAS ultraventennale e di difficile monetizzatone

Inoltre gli interessi che vengono imputati all'esercizio 2014 non producono alcun movimento di
cassa (incasso reale), in quanto è notoria la difficoltà finanziaria dell'Eas.
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Il bilancio al 31/12/2014 evidenzia anche le seguenti criticità che pressano sui conti aziendali e sul
futuro della società:
1.
2.
3.
4.

Ricavi commerciali in contrazione;
Alta presenza di crediti commerciali e difficoltà di incasso degli stessi;
Rapporti di credito debito con il Controllante e altri crediti di difficile incasso;
Elevato contenzioso e riflessi sul fondo rischi e fondo oneri.

1. Ricavi commerciali in contrazione
Le fonti di attività che producono ricavi aziendali sono:

I ricavi per lavori e prestazioni relativi a SII (Servizio idrico integrato) sono riferiti a lavori di
allaccio alla rete idrica e fognaria e conferimento reflui nell' ambito del servizio depurazione. I
proventi comuni sono riferiti alla quota fissa inserita nell'articolazione tariffaria. Si riporta l' analisi
dettagliata del servizio idrico integrato:
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2. Alta presenza di crediti commerciali e difficoltà di incasso degli stessi
Il volumi dei crediti commerciali al lordo del fondo svalutazione, pari a 164,4 milioni, sono il
doppio dei ricavi (82,8), il che determina un rapporto di 1,99. In altre parole è come se la società
non avesse avuto entrate di cassa da oltre due anni, una situazione però mitigata sia dal flusso degli
incassi del bollette dalle utenze sopratutto residenziali ma che alla lunga diviene insostenibile per
una azienda.
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3. Rapporti di credito debito con il Controllante e altri crediti
Come è naturale la criticità deriva dal riflesso che questi rapporti di credito debito hanno sul
bilancio del Comune di Palermo e sulla difficoltà di incasso degli altri crediti.
Crediti
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Le partite verso il Comune sembrano annullarsi ma non trovano compensazione e ciò sembra essere
contro ogni logica di gruppo e dovranno trovare soluzione in ottica di bilancio consolidato.
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E' del tutto evidente che i crediti verso altri in parte devono essere considerati di difficile recupero,
soprattutto quelli della Regione e quello dell'Ato (vista la procedura fallimentare). Ciò determina
esercizi futuri con sempre più quote di accantonamenti a fondo svalutazione e anche delle future
perdite su crediti.
5. Elevato contenzioso e riflessi sul fondo rischi e fondo oneri

Conclusioni
L'analisi evidenzia una struttura finanziaria molto precaria che deve ricorrere al finanziamento
bancario per 19 milioni circa (abbastanza elevato per il tipo di attività svolta) per fare fronte gli
impegni di cassa indifferibili (personale e forniture).
Se poi la società viene chiamata ad affrontare operazioni straordinarie, facendosi carico di rami
d'azienda e lavoratori di società fallite quali:
 assorbimento dei 170 lavoratori della ex Amia Esemme che svolgono la pulizia e
manutenzione delle caditoie;
 gestione del servizio idrico dei comuni della provincia, precedentemente gestita dalla
fallita Aps;
allora lo scenario futuro e la situazione finanziaria della azienda possono diventare l'anticamera di
un fallimento. Per fare fronte a questa situazione servirebbero, oltre ad un progetto industriale e un
piano finanziario di alto livello, l'apporto finanziario concreto dei soci (socio unico Comune di
Palermo) e dei subentranti comuni interessati alla gestione del servizio dopo il fallimento Aps, con
la garanzia della Regione che sovrintenda al bene della società e dei lavoratori.
Sarebbe più corretto ed auspicabile, vista la difficile situazione del settore e della Regione, che il
Comune, quale socio unico, si limitasse a consolidare la posizione finanziaria di Amap attuando e
pretendendo una azione decisa per il recupero dei crediti verso gli Enti regionali debitori (in primis
Eas e Iacp) che da soli superano i 61 milioni di euro.
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Si riportano, per una più approfondita analisi dello stato di salute e delle prospettive della società,
fatti di rilievo dopo la chiusura del’esercizio e la semestrale 2015.
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Semestrale 2015
Il documento descrive molto più realisticamente i conti attuali dell’azienda e registra una perdita di
periodo pari ad euro 886.928 .Il documento è commentato, per il controllo analogo, dal Dirigente
del servizio degli organismi partecipati nonché capo di gabinetto del sindaco dott. Pollicita con la
nota 672352 del 2/9/2015 sotto riprodotta.
Una situazione che fotografa l’appesantimento dei conti aziendali a seguito della acquisizione del
servizio di pulizia e manutenzione caditoie e per l' operazione di affitto del ramo d’azienda della
fallita Aps, gestione del servizio idrico della provincia palermitana, che già nel primo trimestre fa
registrare una perdita di 163.182 euro nel conto economico dell’Amap.
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L’analisi della trimestre aprile–giugno 2015 registra con l’avvio della operazione di affitto ramo di
azienda Aps un perdita nel trimestre aprile-giugno pari ad euro 1,3 milioni di euro.

E’ del tutto evidente che l’operazione può determinare il Fallimento di Amap perché è quasi
scontato che i Comuni della provincia che aderiranno alla gestione del servizio idrico sono quelli
che hanno le reti idriche più dissestate con notevoli investimenti da approntare. Quindi un servizio
che avrà alti costi iniziali e scarsi ritorni reddituali, mettendo in fortissima difficoltà i già fragili
conti di Amap.
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AMAT PALERMO
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Il Personale della società è cosi costituito e suddiviso:
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Bilancio al 31/12/2014
L'utile d'esercizio di 76.786 euro deriva da:
1. Sopravvenienza attiva per 2.620.574 di euro costituita da:
 Contributo erogato dallo Stato a copertura oneri aggiuntivi per malattia scaturenti
dalla normativa in materia , riferiti all'anno 2011, pari a 1.515.816 di euro;
 Crediti Inail per 726.696 euro;
2. Minori accantonamenti per 2.862.954 euro rispetto al 31/12/2013 (2.922.706 - 59.755
=2.862.954 euro). Tali minori accantonamenti, frutto di un comportamento meno prudente
sull’impatto del potenziale contenzioso con il socio unico, influenza il risultato di gestione
ribaltando una situazione di negatività in una situazione di apparente utile d'esercizio.
Tale politica, scelta dalla azienda e condivisa dal Socio, forse è meglio dire scelta dal Socio
e avallata dall'azienda, sicuramente meno prudente del necessario, è tutta racchiusa nel
seguente passaggio che si trova a pagina 59 della relazione alla gestione riportata nella nota
integrativa al Bilancio della azienda al 31/12/2014:

========================================================

Aumento di Capitale che avviene e che porta in dote ai palermitani un altro mutuo, che il
Comune stipulerà con la Cassa Depositi e Prestiti e che comporta il pagamento di altri
interessi da recuperare tassando i palermitani o eliminando servizi. Amat degli ultimi due
anni è sopravissuta tagliando in modo inesorabile linee e mezzi utili per il trasporto urbano.
Da 400 a 200 gli autobus giornalieri in circolazione e riducendo a 90 appena le linee che
servono la città.
Altra operazione estemporanea e non strutturale che aiuta finanziariamente la partecipata
ma che sicuramente appesantisce finanziariamente le casse del Comune per 29 anni, è la
anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e prestiti che il Comune ha perfezionato a
seguito della delibera di giunta comunale 171 del 21/10/2014 e che per la parte di Amat
viene descritta così nella relazione già citata in nota integrativa:

========================================================

=======================================================
In buona sostanza il Comune si indebita per pagare i suoi crediti verso Amat, che a sua volta
riduce la sua esposizione pagando meno interessi.
Una operazione che è ottimale per le finanza di Amat ma che di fatto sposta l'indebitamento
dell'Amat e il suo costo sul bilancio del Comune di Palermo e quindi sui cittadini
Palermitani fino al 31/05/2044.
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Questa operazione finanziaria permette un risparmio ad Amat nella seguente misura che,
visti i tassi di interesse di mercato ai livelli minimi e la straordinarietà dell’indebitamento,
per il Comune sarà difficile da ripetere:

Non importa più a quale tasso sia stata acquisita la provvista, se questa è una operazione
legale o forzata, costituzionale o no, invece preoccupa ed estremamente che il Comune sia
incapace di fare fronte alle spese correnti con entrate correnti ricorrendo al principio del
debito oneroso che graverà sui cittadini per i prossimi 30 anni, sottraendo risorse ai bilanci
futuri e servizi da dare alla città e ai cittadini.
Una operazione finanziaria che per il solo 2014 funziona da vaso comunicante del peso degli
interessi da pagare dalle casse di Amat a quelle del Comune. La prova della straordinarietà
del beneficio per le casse della società per il solo 2014 la troviamo nella semestrale 2015
dove si ricomincia a fare crescere il ricorso ai prestiti bancari per compensare i ritardi dei
contributi pubblici da parte del Comune e della Regione.
Altra vicenda che testimonia la sofferenza della azienda per l'incapacità del Socio a
rispettare i patti con le proprie partecipate, o comunque a trovare una soluzione per tempo, è
racchiusa nella vicenda dell'adeguamento del contratto di servizio e segnalata alla pag.
61 della nota integrativa al bilancio 2014:

18

Una vicenda, quella riportata nelle pagg. 61 e 62 della nota integrativa allegata la Bilancio
2014, che testimonia come il Comune tenda a fare in modo che i disallineamenti con le sue
partecipate siano di minore entità, con buona pace delle osservazioni della Corte dei Conti.

Se poi ci addentriamo a valutare la gestione caratteristica della Società, osserviamo un
continuo segno meno.

La gestione caratteristica viene aiutata da una partita contabile estemporanea che non ha
mai dato alcuna uscita contabile e che quindi non genera alcuna entrata, nessuna
movimentazione di cassa, determinata da un esito tributario favorevole alla società (sentenza
di secondo grado) di due cartelle esattoriali per un totale complessivo di circa 2,9 milioni
per Tarsu 2004 e 2005.
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Ulteriore aiuto arriva dai contributi in conto esercizio in continuo decremento.
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Interessante è anche l'evoluzione della riduzione dei costi di produzione che, a mio parere, lascia
spazio per il futuro a ulteriori riduzioni.
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Semestrale 2015
Preoccupanti ma più aderenti alla realtà sono le valutazioni alla relazione semestrale di Amat fatte
dal Capo di Gabinetto del sindaco, dott. Sergio Pollicità, con nota 672417 del 02/09/2015 che
adempie al controllo concomitante ai sensi dell' art 6 del Regolamento sulle attività di vigilanza e
controllo su società ed enti controllati.
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La relazione semestrale 2015 mette in evidenza numeri preoccupanti, con una perdita di periodo di
3,7 milioni. Numeri ancora più preoccupanti se messi in relazione con la gestione delle tre linee del
Tram, gestione d’esercizio che prevede una perdita di oltre 10 milioni annui che possono essere
compensati solo con forti contributi pubblici o con incassi come quello previsto delle Ztl.
Si riportano le note sul conto economico riportate nella semestrale 2015.
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RAP

La società occupa 2130 dipendenti cosi suddivisi

La diminuzione comprende le 164 unità passate ad AMAP per la pulizia delle caditoie.
Il contratto di servizio stipulato con il Comune in data 6/8/2014 ha durata di cinque anni e prevede
un corrispettivo annuo complessivo, servizi obbligatori e a richiesta, di circa 140 milioni
(http://www.rapspa.it/temp/index_file/documenti/20140806_contratto_servizio_rap.pdf )
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Bilancio Consuntivo al 31/12/2014

L''utile netto di euro 202 mila è determinato da :
A. partite straordinarie e proventi diversi, una tantum, per oltre un milione, ossia partite
straordinarie per 771 mila euro composte da riduzioni aliquote Inail (235 mila), maggiori
servizi richiesti dal Comune di Palermo (49,6 mila), storno maggiore Ires (euro 447,6 mila),
proventi di varia natura (38 mila), partite diverse per 289 mila euro e interessi da crediti
commerciali (289mila);
B. una partita di 15.950.188 di euro chiesta e riconosciuta dalla Amministrazione Comunale a
Rap su un principio oggettivamente condivisibile della integrale copertura del servizio
igiene ambientale ma la cui applicazione, frutto di elementi soggettivi opinabili, deriva dalla
rideterminazione del servizio igiene ambientale senza l'asseverazione della società di ambito
(Palermo ambiente spa); asseverazione obbligatoria, invece, nel piano finanziario del costo
del servizio allegato alla delibera Tari. Nel bilancio consuntivo 2014 viene così riportato:
==================================================================
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Il meccanismo sopra indicato è opinabile per il modo con cui si determina il calcolo dei costi
effettivi di igiene ambientale per il 2014, indicato nel prospetto sopra riportato e per
l’automatica richiesta al Comune con tanto di iscrizione in bilancio del credito senza un
controllo specifico di congruità dei costi.
Infatti il nuovo conteggio del servizio di igiene ambientale è praticamente autocertificato
della Rap senza asseverazione o controllo da parte di soggetti terzi che garantiscano la
corretta misura del servizio nelle sue vari voci. Grave l'avallo di un Comune che non chiede
la congruità almeno sulla differenza (euro 1.235.572,57) che scaturisce confrontando il
piano asseverato dal Palermo Ambiente spa, quale soggetto individuato dalla legge, e il
piano finanziario a corredo della delibera di determinazione della Tari da porre a carico dei
cittadini e delle imprese passive (ricalcolo costo effettivo igiene ambientale pari ad euro
115.053.106,98 - Piano Tari pari a 113.817.534,41 = 1.235.572,57).
Da sottolineare anche che questa pretesa in più della Rap di 15.950.188,58 sembra non
trovare intera copertura finanziaria nel rendiconto 2014.
Infatti il rendiconto 2014 riporta come impegnato per igiene ambientale un importo di euro
109.009.090,84 contro la richiesta Rap di euro 115.053.106,98. Mancano così 6.044.016,14
di euro: dove sono stati presi?

Se poi si tiene anche conto che la copertura prevista dal piano finanziario inserita nel
rendiconto 2014 del Comune di Palermo è di 112.258.191,71 euro, arriviamo anche ad
avere tre importi diversi del servizio igiene ambientale.
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C. alla decisione unilaterale di non espletare il servizio manutenzione strade e marciapiedi,
monitoraggio strade e gestione sinistri, previsti nel contratto di servizio da svolgere per
complessivi 18 milioni e che invece vengono svolti per appena 12 milioni, senza per questo
produrre alcuna sanzione per mancata esecuzione contrattuale. Una decisione di comodo
dell'Amministrazione che non ha volutamente inserito le penali che invece qualsiasi
contratto di questo tipo prevede. Anche la stessa Rap pretende e recupera penali dai suoi
fornitori per circa 223 mila euro nel 2014. La Rap ha un enorme vantaggio gestionale
decidendo arbitrariamente, anno per anno, quanto servizio svolgere. Tradotto in servizi da
dare alla città, questo significa meno attenzione per strade e marciapiedi per un valore di
oltre 6 milioni di euro per il 2014, dato che sembra ripetersi per il 2015 per buona pace dei
palermitani che pagano le tasse.
D. La inconsistente appostazione nel fondo rischi per sinistri derivanti dalla manutenzione
strade e marciapiedi, che è già fonte di diverse richieste di rimborsi per danni procurati a
cittadini per incidenti causati da strade dissestate e cadute sui marciapiedi, ormai all’ordine
del giorno e in tutta la città.

Conclusioni
La Rap chiude l’esercizio 2014 in Utile perché :
 si autocertifica il servizio di igiene ambientale secondo un meccanismo molto discutibile
e ai limiti della legalità;
 ha la possibilità di scegliersi la quantità di servizi da espletare secondo contratto di
servizio relativo alla manutenzione, monitoraggio e sorveglianza strade e marciapiedi
che per il solo 2014 ha permesso alla società di rinunciare ad onorare il relativo importo
previsto nel contratto di servizio, complessivamente circa 18 milioni contro gli 11
espletati, senza avere addossata alcuna penale dal Comune committente;
 per lo scorsa propensione ad accantonare somme per fare fronte ai quasi scontati sinistri
derivanti dal pensoso stato di abbandono in cui versano strade e marciapiedi, di cui è
responsabile e tenutaria come previsto dal contratto di servizio con il Comune di
Palermo.
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Così operando la società può chiudere annualmente con un risultato positivo ma è del tutto evidente
che crea un deficit funzionale di servizi alla città e ai cittadini, che pagano tasse salatissime senza
ricevere un servizio adeguato in contropartita.

Semestrale 2015
Una relazione che non è stata asseverata dai revisori dei conti della società non meriterebbe di
essere neanche meritevoli di essere commentata. Il dirigente del servizio, il dottore Pollicita, nella
sua relazione di controllo alla semestrale per il socio unico, con nota 672281 del 02/09/2015,
evidenzia quanto segue.
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Quindi siamo in presenza di mancanza delle previste certificazioni del Collegio Sindacale e
dell'organo di revisione. Inoltre aggiungiamo che la Rap:
 può decidere quali servizi e in quale misura svolgerlo, ad esempio quello della
manutenzione strade , senza avere addebitata alcuna penale;
 gode di un sistema di adeguamento del servizio di igiene ambientale che prevede una
semplice autocertificazione, richiedendolo al Comune che paga per un principio che non può
essere applicato automaticamente ma deve essere sottoposto a controllo sulla conguità di
quanto calcolato e richiesto in più ogni fine di anno;
 gli investimenti sin qui fatti, in mezzi e tecnologia, sono evidentemente insufficienti per
realizzare un servizio appena sufficienti.
Possiamo concludere affermando che siamo di fronte a un documento che non può che essere
assunto in modo obbiettivo a base di analisi e costatare che, con questi meccanismi, il servizio di
igiene ambientale può costare non quanto costa realmente, ma quanto è necessario per mantenere in
vita la Rap.
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AMG ENERGIA
La società opera nel settore dei servizi di pubblica utilità, tra le utility energetiche, con sede in
Palermo via Ammiraglio Gravina 2/e.
Tra i servizi, affidati dal Comune di Palermo, rileva la gestione del servizio di distribuzione del gas
metano di cui cura la progettazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti (reti locali ed impianti ad essi associati); dal 2009 il servizio è anche fornito ai comuni di
Camporeale e di Montelepre.
Il contratto di servizio con il Comune di Palermo assegna alla società la gestione degli impianti di
pubblica illuminazione e in particolare dell’illuminazione viaria, degli impianti di illuminazione
artistica, degli impianti degli edifici comunali, scolastici e giudiziari e degli impianti semaforici,
impianti sportivi e la gestione del sistema di videocontrollo delle strutture a rischio e relativa
viabilità nella città. La società inoltre cura la manutenzione ordinaria ed esegue le attività previste
come manutenzione straordinaria su disposizione dello stesso Ente Locale; ed ancora, svolge la
gestione del servizio energia negli edifici, impianti sportivi, di proprietà e/o pertinenza del Comune
di Palermo, occupandosi della manutenzione ordinaria degli stessi e della manutenzione
straordinaria su richiesta del medesimo Ente.
Il Contratto di servizio, sottoscritto in data 3 dicembre 2001 e valido fino al 3/12/2021 (contratto di
servizio http://www.amgenergia.it/contratto-di-servizio.html ), regolamenta la gestione ordinaria
della pubblica illuminazione e ha un corrispettivo di euro 8.320.759,59 oltre iva al 22%
(1.830.567,11 euro). La società dà occupazione a 349 unità così suddivise: 1 dirigente, 11 quadri,
163 impiegati, 170 operai.

Bilancio al 31/12/2014
L’esercizio 2014 chiude in utile di euro 137.512.
I ricavi complessivi sono stati pari a 36.928.826 così suddivisi:

di cui 8.309.408 per il contratto di servizio gestione ordinari pubblica illuminazione, 18.374.405
per la distribuzione e misura del gas, rapporto con Amg Gas srl, e da ricavi e proventi diversi per
4.842.953 che, vista la loro origine, possono essere non ripetibili nel tempo.
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In questo quadro due elementi sono da sottolineare nei conti e soprattutto nella cassa della società :
1. ricorso all’indebitamento bancario a breve, pari ad oltre 6,9 milioni, che sottrae per il 2014
risorse per interessi dalle casse aziendali per oltre 210 mila euro, che di fatto vanificano il
dividendo di euro 300 mila conseguito con la partecipazione del 20% del capitale di Amg
Gas srl., causato dal ritardo con cui il Comune effettua i pagamenti del contratto di servizio
e di altre commesse e che determina un credito verso il controllante che nel 2014 è pari a
4.245.469 di cui 1.384.901 per fatture relative al contratto di servizio

2. Un contenzioso che porta ad accantonare un fondo per rischi e oneri di oltre 8 milioni così
fotografato:
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Semestrale al 30/06/2015
Chiude con un forte incremento del risultato intermedio ad oltre 5,7 mln determinato per 4,8 mln
dalla contabilizzazione di una partita straordinaria originata dalla transazione con Saipem per
l'annoso contenzioso.
Semestrale 2015 che, come per il 2014 , risulta caratterizzata da:
Ricorso ai debiti Bancari indicati nella semstrale al 30/06/2015

per una situazione creditizia con il Comune che aumenta per le seguenti partite:

e che produce nella semestrale interessi per debiti bancari a breve pari ad oltre 120 mila, con una
previsione di fine anno di 240 mila superiore a quella del 2014 (200 mila).
Anche il contenzioso determina una forte influenza sul risultato provvisorio del conto economico
attraverso una partita straordinaria attiva per la transazione raggiunta con Saipem di oltre 4,8
milioni di euro determina la positività intorno ai 2,8 milioni del valore aggiunto, del margine
operativo lordo e netto. Valori che misurano la capacità della azienda di non produrre perdite
svolgendo la attività caratteristica e che, senza la partita straordinaria, sarebbero nettamente negativi
determinado forti perdite per l'azienda.
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Contenzioso Saipem
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PALERMO AMBIENTE (ATO PALERMO 3)

Società in liquidazione che chiude il bilancio al 31/12/2014 con un utile di 196.397 euro, che
occupa 72 impiegati e un dirigente, gestita da un liquidatore.
Le caratteristiche del contratto di servizio con il Comune di Palermo sono:
1. durata del contratto mensile;
2. onere annuale del contratto di servizio: 323.588,69 mensili (3.883.064,28 l’anno);
3. attività svolte:
 controllo e monitoraggio territoriale sull’effettivo servizio svolto da Rap e Amap;
 controllo e monitoraggio territoriale sulla corretta applicazione del sevizio di raccolta
differenziata “porta a porta”, secondo le modalità del progetto “Palermo Differenzia”;
 attività di comunicazione e sensibilizzazione.
Quindi un contratto di servizio che viene inglobato, in modo non corretto, nel costo di igiene
ambientale e addebitato ai palermitani nella tassa sui rifiuti per 3,8 milioni e che non ha alcun
motivo di essere addebitati ai palermitani.
In data 12 aprile 2010 è stata pubblicata sulla GURS la legge 9 dell’8 aprile 2010 sulla gestione
integrata dei rifiuti, con la quale viene sancita la riforma del sistema delle ATO rifiuti.
La società viene posta in liquidazione il 18/10/2010, nelle more di transitare nelle nuove S.R.R.
società di regolamentazione della gestione dei rifiuti, per adempiere alle finalità della stessa legge,
liquidazione che dura a tutt'oggi e che ha comportato negli ultimi cinque anni costi per i cittadini
palermitani pari a 19.351.664,52 per un servizio perfettamente inutile:
31/12/2015 : 3.883.064,28 euro
31/12/2014 : 3.883.064,28 euro
31/12/2013 : 3.883.064,28 euro
31/12/2012 : 3.851.235,84 euro
31/12/2011 : 3.851.235,84 euro
La società andrebbe chiusa permettendo tra Iva e altri recuperi un risparmio di almeno un milione di
euro complessivo, che oggi invece viene fatto pagare ai palermitani con la Tari.
Sarebbe molto più corretto se il costo dei dipendenti fosse imputato al bilancio della Regione, vera
artefice del pasticcio-disastro degli Ato rifiuti, oppure, previa copertura finanziaria, a carico di
trasferimenti regionali assegnati a Rap spa per essere utilizzati anche come guardie ambientali per
contrastare la piaga delle discariche abusive in città.
Oggi il costo non produce alcun beneficio alla città e non ha prodotto alcun risultato visto i servizi
pessimi erogati dalle partecipate oggetto del controllo ( Rap in particolare).
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SISPI SPA
La società chiude il bilancio al 31/12/2014 con un utile di 1.342.792 euro e occupa 115 unità cosi
suddivise: 5 dirigenti, 11 quadri, 95 impiegati e 4 operai.
Le caratteristiche del contratto di servizio con il Comune di Palermo sono :
1. durata del contratto: annuale. ultimo rinnovo giusta delibera giunta comunale 105 del
26/06/2014;
2. onere annuale del contratto di servizio: 11.291.100 euro compreso Iva (2.036.100 euro);
3. attività svolte :
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Un contratto di servizio la cui utilità è tutta da dimostrare, visto il ritorno in servizi che il Comune
dà ai cittadini. Volendo fare un paragone automobilistico, è come se durante un gran premio di
formula uno il Comune partecipasse con una microcar con il motore da 500 cc, potenza di 6 cavalli
e velocità da 50 km orari, mentre le altre auto, il resto del mondo, sviluppano prestazioni da 600
cavalli e velocità superiori a 350 km orari.
La proposta che da tempo ho avanzato alla amministrazione è quella di assorbire i dipendenti e la
professionalità della società all'interno del Comune al servizio telecomunicazioni, dotandolo delle
risorse oggi destinate alla Sispi e individuando quella regia unica che comporti un vero sviluppo del
sistema informatico del comune e delle partecipate.
Si avrebbero così diversi effetti immediati sulla struttura e sui processi amministrativi comunali e
sul rapporto e i servizi da dare al cittadino:






un risparmio immediato per il Comune del importo dell' Iva pagata sul contratto di servizio,
2.036.100 anno, risparmio di costi diretti di mantenimento di organi amministrativi e di
controllo e risparmio dovuto ad economie di scala che potrebbero esser quantificate almeno
in due forse tre milione di euro l'anno.
una gestione unitaria e quindi più funzionale dei bisogni e dei processi interni del Comune e
delle partecipate affrontati e risolti da un unica regia tecnica che giornalmente individui per
i vari servizi della amministrazione le soluzioni informatiche e tecniche per rendere
efficiente i processi interni favorendone la velocità ,la riduzione dei costi e la riduzione di
carta;
creazione di una squadra, sotto la direzione dell'unica regia del servizio telecomunicazioni
del comune, dedicata a tutti gli studi e approfondimenti per soluzioni informatiche e
tecniche più efficienti e all'avanguardia nel rapporto con i cittadini , penso ad esempio a
creazione o individuazione di app dedicate per la gestione dei servizi comunali e per quelli
delle partecipate.

La Sispi spa negli ultimi cinque anni ci è costata la bellezza di 55.900.100 di euro (di cui 9.625.500
di Iva) di solo contratto di servizio per avere un sistema informatico da età della pietra:
31/12/2015 : 11.291.100 euro compreso IVA (2.036.100 euro)
31/12/2014 : 11.291.100 euro compreso IVA (2.036.100 euro)
31/12/2013 : 11.106.000 euro compreso IVA (1.851.100 euro)
31/12/2012 : 11.106.000 euro compreso IVA (1.851.100 euro)
31/12/2011 : 11.106.000 euro compreso IVA (1.851.100 euro)
a cui si aggiungono ogni anno altri servizi commissionati dal comune, annualmente o a progetto,
che per il solo 2014 sono costati ulteriori 4.856.163.
Una citazione merita il servizio affidato per la gestione illeciti del Codice della Strada per un
importo di 3.224.983 anno oltre iva che dal 2011 è affidato alla Sispi, nonostante il Comune
possieda personale a sufficienza per poterlo svolgere egregiamente.

Questa riorganizzazione razionalizzerebbe le risorse e permetterebbe di dare migliori servizi ai
cittadini.
Il risparmio per le casse del Comune si può prevedere tra i 4 e i 5 milioni l’anno :
 due immediatamente con l'Iva risparmiata (2.036.100 euro);
 quasi due tagliando costi e servizi non più necessari (1.786.000 euro);
 uno attraverso economie di scala possibili razionalizzando i costi di produzione, con quelli
già presenti all'interno del Comune.
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A solo scopo informativo si riportano i costi di produzione 2014

I risparmi immediati di circa 1.786.000 euro possono essere individuati in:







manutenzioni
compensi amministratori, revisori
servizi generali
affitti passivi
consulenze professionali per attività industriali
consulenze professionali

723 mila euro
137 mila euro
378 mila
189 mila
299 mila euro
60 mila euro

Tra uno e due milioni sono i risparmi dei restanti costi di gestione per economie di scala.
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