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PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
 
 
 

Al Presidente del Consiglio Provinciale di Palermo 
Dott. Marcello Tricoli 

 
Al Presidente della Provincia di Palermo 

Ing. Giovanni Avanti 
 

 

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA E ORALE 
 

 
OGGETTO:  
RICHIESTA  PROVVEDIMENTI  URGENTI SUL CASO “IBS FOREX” 
 

 
I CONSIGLIERI PROVINCIALI  

SILVIO MONCADA – ANTONIO MAROTTA E LUISA LA COLLA 
 

Premesso che: 

 Il Consiglio Provinciale, ai sensi dell' Art.57 dello Statuto e 

dell'Art. 65 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, 

con la Delibera 085/C del 25 settembre 2009 ha istituito la 

Commissione Speciale d'Indagine sul caso "IBS FOREX" ,.  

 La Commissione, come prescritto dalla Delibera succitata, ha 

accertato fatti, circostanze e responsabilità in ordine agli 

avvenimenti, evidenziando presunti vizi di legittimità ed 

irregolarità e configurando un danno erariale e patrimoniale per 

l'Ente.   

Tali fatti, peraltro contenuti anche nella relazione della 
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Commissione di Esperti nominata dal Presidente della Provincia, 

sono stati ampiamente illustrati in Consiglio Provinciale e sono 

contenuti in un’ampia e dettagliata relazione consegnata agli 

Organi Competenti e alle Autorità Giudiziarie. 

Considerato che: 

 La Commissione Speciale d'Indagine sul caso "IBS FOREX" dalla 

disamina degli Atti, ha evidenziato molteplici responsabilità sulla 

incauta gestione della finanza straordinaria che la Provincia di 

Palermo ha posto in essere, a partire dal 2006, evidenziando 

responsabilità a vario livello e di diverso grado, dalla gestione dei 

fondi al mancato controllo sulle scelte operate. Per tali 

motivazioni e nelle more che le Autorità Competenti accertino le 

eventuali responsabilità contabili e patrimoniali inerenti la 

vicenda, la Commissione ha richiesto al Presidente Avanti con 

nota n. 40 del 7 Ottobre 2009, in autotutela, se ritenesse 

opportuno adottare provvedimenti nei confronti di alcuni 

dirigenti.  

 La Commissione ha evidenziato, fra l’altro, alcuni aspetti critici 

della macchina amministrativa dell’Ente, sui quali occorrerebbe 

apportare correttivi validi per il futuro ed ha chiesto al Presidente 

della Provincia se ritenesse opportuno adottare quei 

provvedimenti significativi ed utili per ricostruire quel rapporto di 
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fiducia fra  l’Istituzione Provincia e la Comunità Amministrata, 

che la vicenda IBS FOREX ha così profondamente incrinato e più 

specificatamente: 

A) Effettuare una periodica rotazione del personale con qualifica 

dirigenziale ed apicale, soprattutto nei casi in cui si ravvisino 

responsabilità di gestione finanziaria.  

B) Redigere in modalità semplice, chiara ed esaustiva tutti gli Atti 

Amministrativi, a partire dalle Determine Dirigenziali e Presidenziali  e 

dalle  Delibere di Giunta e di Consiglio, facendo sì che essi contengano  

ogni riferimento a precedenti deliberati in modo esplicito ed ogni 

allegato utile alla loro lettura integrale, tale da non dare adito ad 

interpretazioni fuorvianti.  

C) Pubblicare integralmente tutte le Delibere di Giunta e di Consiglio e 

le Determine Dirigenziali e Presidenziali, all’interno del sito Web della 

Provincia Regionale di Palermo, in ossequio ai principi di trasparenza   

amministrativa e di pubblicità degli atti, fatti salvi i diritti di cui alla 

normativa sulla Privacy. 

D) Allegare ai Bilanci Preventivo e Consuntivo, alle Delibere 

sull’attestazione degli Equilibri di  Bilancio e alle Relazioni Semestrali 

del Presidente, l’elenco dettagliato degli eventuali investimenti 

finanziari sottoscritti dall’Ente, che attesti la coerenza degli impegni 

intrapresi e delle possibili ricadute negative che le operazioni 
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finanziarie stesse potrebbero avere sull’Ente.  

E) Coinvolgere, sin dalle prime fasi relative alla scrittura del Bilancio, 

le Commissioni Consiliari competenti per consentire a queste ultime 

l’esercizio del controllo. 

F) Inviare per conoscenza alla Commissione Bilancio nonché, alle 

relative Commissioni competenti, contestualmente all’adozione,  tutte 

le delibere di Giunta e le Determine Dirigenziali e Presidenziali che 

presentino impegno di spesa. 

G) Istituire una Cabina di Regia sulle Opere Pubbliche che archivi, 

anche telematicamente, tutti i dati significativi dell’opera e  che la 

segua dal momento dell’individuazione della copertura finanziaria fino 

alla realizzazione ed al collaudo della stessa e quindi fino all’estinzione 

totale del debito. Ciò al fine di consentire una visione globale, sempre 

aggiornata dell’iter di ogni opera.  

H) Evitare la concentrazione di enormi responsabilità su un unico 

soggetto;   

I) Evitare la mancanza di tracciabilità degli atti e della corrispondenza;    

L) Operare un raccordo tra i vari soggetti Istituzionali: Presidente, 

Giunta, Segretario Generale, Direttore Generale (ove previsto), 

Dirigenti, Revisori dei Conti, Consiglio Provinciale, etc. , mediante un 

rapporto sinergico e informativo, in modo tale da evitare   le deviazioni 

avvenute in  passato, successivamente divenute insanabili. 
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Per le stesse motivazioni la succitata Commissione ha proposto al 

Consiglio Provinciale di istituire, entro sessanta giorni dalla data della 

relazione, una Commissione Speciale per la revisione, il riesame e la 

rivisitazione di: 

1. Statuto, Regolamento del Consiglio e di tutti i Regolamenti 

dell’Ente, molti dei quali ormai vetusti e superati, non rispondenti alle 

nuove esigenze e non attualizzati alla normativa vigente.  

2. Regolamento e delle disposizioni che sovrintendono all’attività del 

protocollo dell’Ente.  

3. Regolamenti di Contabilità, di Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi, di Conferimento degli Incarichi Dirigenziali e di Alta 

Specializzazione, che definiscano passaggi, modalità, indirizzi e 

responsabilità, in maniera chiara ed inequivocabile.  

Atteso che: 

Gli aspetti di natura penale e patrimoniale, sono di esclusiva 

pertinenza delle Procure di Como e di Palermo e dalla Procura della 

Corte dei Conti, al fine di non vanificare il proficuo lavoro effettuato 

dalla Commissione d’Indagine sul Caso Ibs Forex ed in ottemperanza 

alle direttive impartite dal Consiglio Provinciale, 
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I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI PROVINCIALI INTERROGANO 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PALERMO: 

 

 Se intenda adottare, riguardo alle responsabilità accertate ed 

evidenziate in premessa e riguardo ai correttivi suggeriti, quei 

provvedimenti richiesti  dalla succitata Commissione o altri che riterrà 

opportuno, o in caso contrario, quali motivazioni adduca per la sua 

mancata adozione. 

  

Palermo lì, 19 gennaio 2010 

 

I CONSIGLIERI PROVINCIALI  

SILVIO MONCADA (PARTITO DEMOCRATICO) 

ANTONIO MAROTTA (MISTO/RIFONDAZIONE COMUNISTA) 

LUISA LA COLLA (ITALIA DEI VALORI) 

 

 

 

 

 

 

 


