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L'anno duemilasedici addì sedici del mese di maggio 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. 

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 CASCIO Mario (1952) P 

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico P 

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P 

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P 

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P 

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A 

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P 

8 BORGESE Enzo A    

 

Assenti i consiglieri:Cascio Santina-Borgese Enzo-Siragusa F.sco- 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco-Silvestri-Lipani-Marabeti.  

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto. 



 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale espone la proposta e gli atti propedeutici di riaccertamento 

dei residui. Continua esponendo nel dettaglio il risultato di amministrazione e le varie componenti 

che lo costituiscono. 

Alle ore 19,10  entra in aula la Cons.ra Rinaldi n. 12 presenti. 

Il Cons. D'Ippolito  ritiene che l'avanzo accantonato e vincolato sia una somma considerevole e 

chiede al Resp.le del servizio finanziario se tale determinazione sia stata operata sulla base di 

parametri determinati dalla legge. Ritiene che accantonando somme così ingenti pari a circa €. 1 

milione e 400 mila questo ente non può avere risorse disponibili per investimenti. 

Il dott. Cavallaro chiarisce che le quote accantonate e le quote vincolate sono state quantificate 

sulla base dei nuovi principi contabili e tenuto conto anche di un quadro normativo rinnovato 

caratterizzato da non poche incertezze. A tutto questo si deve aggiungere che la regione siciliana 

non ha dato alcuna certezza agli enti locali in ordine ai trasferimenti. Precisa altresì che l'ente oltre a 

rispettare l'equilibrio di bilancio ed il patto di stabilità deve rispettare l'equilibrio di cassa. Ricorda 

che nonostante i cronici ritardi nei trasferimenti de parte della regione, questo ente è riuscito a 

chiudere l'esercizio con una cassa attiva. Pur tuttavia, ritiene che sia prerogativa del consiglio 

comunale decidere sull'utilizzo dell'avanzo libero. 

Il Cons. Dolce ricorda all'assise che la riforma dell'ordinamento contabile trova la sua ratio anche 

nella necessità di avere conti veritieri e trasparenti. Purtroppo, tanti enti nel passato hanno utilizzato 

un avanzo di amministrazione fittizio con la conseguenza di dover dichiarare il dissesto finanziario. 

Il fatto che il Comune di Polizzi Generosa abbia i conti in ordine deve essere motivo di vanto per 

tutti. Si deve avere la consapevolezza che con i fondi comunali si può assicurare solo l'ordinarietà e 

che tutto il resto debba essere finanziato con fondi extracomunali. 

Il dott. Cavallaro precisa che questo ente ha rispettato nove  parametri su dieci per la rilevazione 

della deficitarietà strutturale e che è stato chiuso l'esercizio con un saldo positivo. 

Il Cons. Lo Verde chiede se sia possibile destinare parte dell'avanzo libero a specifici interventi. 

Il Presidente ritiene che in questa fase si possa votare un atto di indirizzo per destinare l'avanzo 

libero ad opere di investimento nel redigendo bilancio di previsione. 

Il Cons. Di Fiore chiede la sospensione per qualche minuto al fine di concordare un atto di 

indirizzo. 

Il Consiglio Comunale all'unanimità di voti favorevoli (n. 12 presenti) resi in forma palese approva 

la proposta di sospensione della seduta per cinque minuti (ore 19,35). 

Alle ore 20,00 il Presidente dichiara riaperta la seduta (presenti n. 12 assenti n. 3: Cascio S.M. 

Borgese e Siragusa) 



Il Presidente da lettura dell'atto di indirizzo, sottoscritto da tutti i consiglieri presenti, che si allega 

sub A)e lo pone ai voti per alzata e seduta dei 12 consiglieri presenti la proposta di rinvio della 

trattazione dell'argomento ad altra seduta. 

Favorevoli n. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto l’allegato prospetto delle spese di rappresentanza E.F. 2015, predisposto ai sensi del D.L. 
138/2011 e ss.mm. e ii.;  

Visti i prospetti  Entrate e Spese al Conto di Bilancio 2015 e relativi allegati,  predisposti  ai fini 
autorizzatori ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 194/1996 a cui vengono affiancati i nuovi schemi di 
rendiconto ai soli fini conoscitivi ai sensi del dec. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. 

Vista, la relazione  dell’organo di Revisione Economico – Finanziario dell’Ente,  trasmessa con 
nota prot. 4005 del 11/04/2016 sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del 
rendiconto di gestione 2015 e relativi allegati esprimendo il proprio parere favorevole, con la quale 
tra l’altro esprime gli ottimi risultati conseguiti in termini di efficienza ed economicità della 
gestione; 

Viste le attestazioni sulla sussistenza dei debiti fuori bilancio prodotte dai Responsabili di Area, che 
si allegano alla presente proposta; 

Viste le note prot. 3819/2016 di Alte Madonie Ambiente s.p.a , prot. 3827/2016 di Ama Rifiuto e 
Risorse s.c.a.r.l. e prot.   2952/2016 di SO.SVI.MA. s.p.a , relative agli adempimenti di cui al D.L. 
95/2012 in materia di certificazione di crediti e debiti  sulle società partecipate che si allegano alla 
presente proposta per farne parte integrante; 

Per quanto sopra esposto, si propone l’approvazione del Rendiconto di Gestione ,  Esercizio 
Finanziario 2015,  si esprime Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile ai sensi della legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

All'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

DI APPROVARE l'atto di indirizzo di destinazione fondi non vincolati e finanziamento spese 

in conto capitale risultanti dal rendiconto di gestione 2015. 

 

Il Presidente chiede quindi ai consiglieri di intervenire per dichiarazione di voto. 

 

Il Cons. Dolce apprezza l'atteggiamento di apertura avuto dalla maggioranza che ha ritenuto 

opportuno coinvolgere l'opposizione nella stesura dell'atto di indirizzo.  Per queste ragioni il gruppo 

di appartenenza voterà favorevolmente l'atto. Esprime soddisfazione altresì per il fatto che i conti 

del comune sono in ordine. 

La Cons. Curatolo annuncia il voto favorevole ed esprime un ringraziamento al dott. Cavallaro per 

il lavoro svolto. 

Considerato che non vi sono interventi in merito pone ai voti per alzata e seduta dei 12 consiglieri 
presenti la proposta recante Approvazione rendiconto di gestione 2015 e relativi allegati. 
Presenti e votanti n. 12 


