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VERBALE DI DELIBERAZIONE,
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del registro Anno 2015

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 20L5 e bilancio pluriennale

2015 -2017 e Relazione previsionale e p ro gr ammatica.
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L,anno duemilaquindici addì ventotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella Casa Comunale si è

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione. La seduta per la trattazione del punto si è conclusa

alle ore 24:18 del29 ottobre 2015.

presiede l,adunanzail sig. pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

I

L r PANTINA Gandolfo r q CASCIO Mario (1952)

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico

3 MACALUSO Giuseppina P I I Dl FIORE Antonino

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 Cl

§ I IPANT Maria P 13 D'5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco

I

7 LOVERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989)

7.o P8 BORGESE Enlo

Assenti i consiglieri: Curatolo Barbara e Siragusa Francesco.

Sono presenti per la glunta i sig.ri: Sindaco, Biundo, Lipani, Silvestri, Marabeti' Si dà atto della

presenta del Revisore dei Conti dott. Paolo Ancona'

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato il Presidente, constatato che
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rnor' 
,, coNSIGLIo ..MUNALE

Con numero 13 voti favorevoli su n. L3 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA
di approvare la sospensione della seduta quando sono le or-e21:22.

Alle ore 23:2l il presidente procede all-'appello nominale risultanti presenti n. 13 consiglieri ed

assenti n. 2 Curatolo e Siragusa'

I1 consigliere Dolce chiede un'ulteriore sospensione per 5 minuti per consentire un confronto

alf interno del gruppo di appartenenza.

Alle ore 23:22i1 presidenié del consiglio, sentiti i consiglieri, sospende la seduta per 5 minuti'

Alle ore 23:29 il presidente del Consigiio procede all-'appello nominale risultanti presenti n' 13
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consiglieri ed assenti n.2 Curatolo e Siragusa.
Il consigliere Dolce, avendo preso atto dèll'intenzione della maggi oranzae dell,Amministrazione dinon votare favorevolmente gli emendamenti proposti dal qpppo di apparten erua chied,e un rinviodella seduta al fine di consentire un ulteriore càntionto fra maggi oranzae opposizione.L'ass' silvestri tiene a precisare che già nell'agenda oi quàrtu amministrazione la valoizzazi,one deibeni culturali ed il progetto di servizii civile cie è stato'fresentato è proprio frnalizzatoa questo.Il sindaco comunica che I'amministrazione si è già attiv'ataper realizzare quanto è intendimento delgruppo di opposizione' sono stati awiati i contatti con la curia per stipulare un,appositaconvenzione frnalizzata all'utilizzo dei beni della chiesa. Ricorda che il 

"oàrr" non può investire subeni immobili che non sono di sua. proprietà. A prescindere dall,accoglimento dei singoliemendamenti questa amministrazione si 
-impegna 

a rializzare quanto proposto dall,opposi zione.Non ritiene opportuno ad esercizio quasi finiio,"imp"gr*" delle somme che- fin d,ora si sa che nonpotranno essere spese.
Il consigliere Dolce apprezzale parole del sindaco ma evidenzia come l,emendamento sia già statodepositato da più di una settimana e che solo a fine dibattito si è awto modo di apprendere che lamaggioranza non intende condividerlo.
Il consigliere Borge.s.e ribadisce l'importanza degli emendamenti presentati per l,installazione delbinocolo e per la realizzazione del Wifi.
Il sindaco che il wiFi free è già in corso di rearizzazione.
Il consigliere Dolce replica ul sirduro dicendo 

"t " 
t" froredure per investire nei beni della chiesasono noti. Reitera la richiesta di sospensione a 4g ore dÉfla seduta.Il Presidente fa presente all'assise 

"À" 
rn rinvio della seduta potrebbe creare rallentamenti all,azioneamministrativa e all'awio delle procedure di gara per il serviiio *"rr.u per l,anno 2015/2016.Il consigliere Dolce ricorda che ad inizio-ili ,àartu vi era un impegno della maggiorarua adaccogliere gli emendamenti dell'amministrazione.

Il Presidente del consiglio pone ai voti la richiesta di rinvio della seduta.voti favorevoli 5 (Dolce, cascio santina, cascio Mario 1952,Borgese, Macaluso)Voti contrari 8
Il consiglio comunale non approva la proposta del consigliere Dolce di rinviare la seduta.Alle ore 23.51 escono i consiglieri 

^ 
Dolce, cascio §antina, cascio Mario 1952, Borgese eMacaluso. Rimangono in aula n. g consiglieri.

Il Presidente del consiglio sostituisce qùale scrutatore il consigliere Borgese con il consigliere Di
Il Presidente pone ai voti I'emendamento segnato sub 1
Pone ai voti per alzatae seduta.
Approvato all'unanimità dei consiglieri presenti (n. g).
Alle ore 23:54 rientrano i consiglieri Dolce, cascio santina, cascio
Macaluso quindi i presenti sono 13.
Il Presidente del consiglio sostituisce quale scrutatore il consigliere DiBorgese.

Mario 1952, Borgese e

Fiore con il consigliere

Il Presidente pone ai voti I'emendamento segnato sub 2
Pone ai voti per alzatae seduta.
Approvato all'unanimità dei consiglieri presenti (n. l3).
Il Presidente pone ai voti I'emendinento segnato sub 3
Pone ai voti per alzatae seduta.
Favorevoli n' 5 (Dolce, cascio santina, cascio Mario 1952, Borgese e Macaluso). contrari n. g. Ilconsiglio Comunale non approva .

Il Presidente pone ai voti liemendamento segnato sub 4, facendo presente che è stato reso parere nonfavorevole di regolarità contabile.
Pone ai voti per alzatae seduta.
Favorevoli n' 5 (Dolce, cascio santina, cascio Mario 1952, Borgese e Macaluso). contrari n. g. Ilconsiglio Comunale non approva.

Il Presidente pone ai voti I'emendamento segnato sub 5
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Pone ai voti per alzata e seduta.

Favorevoli ,r. S 1»o1"", Cascio Santina, Cascio Mario 1952, Borgese e Macaluso). Contrari n' 8' Il

consiglio Comunale non approva.
Il Presidente pone ai voti liemendamento segnato sub 6 È
Pone ai voti per alzatae seduta.

Favorevoli n-. 5 (Dolce, Cascio Santina, Cascio Mario 1952, Borgese e Macaluso). Contrari n. 8' Il

consiglio Comunale non approva.

I1 pràsidente non por. ui voti I'emendamento segnato al numero 7 in quanto dichiarato non

ammissibile dal Ragiopniere e dal revisore dei conti.

Il presidente non pone ai voti I'emendamento segnato al numero 8 in quanto dichiarato non

ammissibile dal ragioniere e dal revisore dei conti. Viene convertito in atto di indiIizzo e posto ai

voti per alzata e seduta.

Approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente pone ai voti I'emendamento segnato al numero 9

Pone ai voti per alzata e seduta.

Favorevoli.r. S 1Ool"", Cascio Santina, Cascio Mario 1952, Borgese e Macaluso). Contrari n' 8' I1

consiglio Comunale non approva.

Il consigliere Borgese ritiene comunque di avere raggiunto un obiettivo in quanto ha appreso dal

Sindaco che il WiFi sarà realizzato.
Il Presidente pone ai voti I'emendamento segnato al numero 10

Pone ai voti per alzatae seduta.

Favorevoli ,r. 5 1Oo1"", Cascio Santina, Cascio Mario 1952, Borgese e Macaluso). Contrari n' 8' Il

consiglio Comunale non approva.

Il Presidente pone ai voti I'emendamento segnato al numero 11

Pone ai voti per alzata e seduta.

Viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente pone ai voti I'emendamento segnato al numero 12

Pone ai voti per alzata e seduta.

Viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente pone ai voti I'emendamento segnato al numero 13

Pone ai voti per alzata e seduta.

Viene approvato all'unanimità dei presenti.

Conclusa la votazione sugli 
"*"rràu*"nti 

il Presidente cede la parola per dichiarazione di voto. Il

consigliere Lo Verde si dichiara soddisfatto per il modo in cui è stato condotto il dibattito e

annuncia il voto favorevole del gruppo dimagg.0rato,a' 
h.iaofo Ao11c rncooior iti

I1 consigliere Dolce prende atto che alla collaborazione richiesta dalla maggiorartza non sono segul

i fatti in quanto .ror, .ono state accolte alcune proposte del gruppo. Si augura che gli impegni assunti

dal Sindaco vengano rispettati. Annuncia I'astensione del gruppo di opposizione.

La consigliera Macalrrà aggi.rnge dicendo che il voto favorevole su alcuni emendamenti della

maggioranza è stato dovutoi fatto che gli stessi sono finalizzati afrnalizzare iniziative del gruppo

di minoranza quale la Borsa Lavoro.
Il presidente del Consiglio nngrazia tutti i consiglieri per il modo con cui è stato condotto il

dibattito e per il senso dlresponiabilità che ha distinto tutti i consiglieri comunali. Ringrazia il dott.

Cavallaro e il dott. Ancona per la collaborazione prestata'

Il Sindaco nel ingraziare tutti i consiglieri p"i it senso di sresponsabilità dimostrata awerte la

necessità mdi evidÉnziare come in queJa consigliatura ci sia il clima giusto per fare grande cose.

Nel corso del dibattito nessuno si èblindato dieLo le apparteneruema cìè stato un confronto sulle

iniziat\e da portare avanti nelf interesse dell'intera comunità.

Ritiene che in questo consiglio comunale ci sia una squadra di persone giusteper awiare il processo

di rinnovamento di cui ha bisogno questo comune. Dobbiamo avere la forza di. portare avanti questo

processo.
il consigliere Dolce a nome del gruppo nngraziail Sindaco per le parole cheha speso.

Conclus=i gli interventi per dicÈ *à)ion" 
-di 

voto il Presidente pone ai voti per alzata e seduta la

proposta recante "Appìovazione del bilancio di previsione 2015, del bilancio di previsione
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2015/2017 e della.relazione previsionale e programmatica" così come precedentemente emendatacorredata dei pareri di regolarità tecnica e del parere del revisore dei conti.

Presenti e votanti n. 13
Favorevoli n. 8
Contrari, nessuno
Astenuti n. 5

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con numero 8 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzatae seduta,

DELIBERA

approvare la presente proposta recante "Approvazione del bilancio di prevision e 20l5 del bilanciodi previsione 201512017 e della ,.Éion" previsionale e programmatica', così comeprecedentemente emendata.

successivamente, con separat a v otazione espressa per arzatae seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con numero 13 voti favorevoli su n. l3 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzatae seduta.

DELIBERA

APPTOVATE iI PTESENtC AttO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

La seduta e tolta alle ore 24:1g
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