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L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle ore 18:32 e seguenti 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

P

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

P

Assenti i consiglieri: Siragusa.
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Dolce.
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Sanzo Vincenzo, il Presidente, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto.

In continuazione di seduta
Consiglieri presenti n.14
Assente giustificato Siragusa Francesco,
Per l’amministrazione Comunale sono presenti Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2017 - 2019;
Il Presidente, esaurita la trattazione e discussione del precedente punto all’o.d.g.,
passa ad esaminare l’argomento posto al punto n. 4 dell’o.d.g., avente ad oggetto:
Approvazione bilancio di previsione 2017 - 2019; .
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, dà lettura
dell’oggetto della proposta e passa la parola al dott. Liuni, Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria, perché esponga il contenuto della proposta.
Il Rag. Liuni, avuta la parola, afferma: premesso che la odierna proposta parte dallo
schema di bilancio approvato dalla Giunta Municipale, si tenga conto che nella
elaborazione si è partiti dalla previsione di entrata, sperando che le entrate da
trasferimenti regionali trovino conferma nell’ammontare quantificato tenendo conto
della interpretazione più favorevole della legge di bilancio regionale, fatta propria
anche dall’Anci. Stesso discorso dicasi per i trasferimenti statali che da qui a tre anni
saranno parametrati all’IMU riscossa. Inoltre, abbiamo valutato in entrata i tributi
locali secondo le aliquote che sono rimaste invariate rispetto all’anno trascorso.
Sotto il profilo della spesa si è cercato di mantenere i servizi erogati negli anni
scorsi, prevedendo al contempo qualcosa in più per la promozione turistica e
culturale, inoltre per gli investimenti è inserita una previsione di entrata di
ottocentocinquantamilaeuro da parte della Regione, per la chiesa Santa Maria degli
Angeli, a fronte di una compartecipazione complessiva del Comune nel periodo
interessato dall’intervento pari a circa sessantamilaeuro. Inoltre, nel bilancio sono
state inserite le indicazioni date dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del
rendiconto in relazione all’utilizzo dell’avanzo libero.
Sono garantiti tutti gli equilibri così come il rispetto dell’ex patto di stabilità, oggi
pareggio di bilancio
Il Consigliere D’Ippolito, avuta la parola, afferma: ringrazio il dott. Liuni per la
tempestività nel dare risposte alle richiesta che gli ho formulato. Chiedo di avere
lumi su cosa succede se i trasferimenti previsti dovessero essere inferiori alla
previsione.
Il Rag. Liuni, avuta la parola, afferma: nella qualità di Responsabile dell’Area
Economico - Finanziaria ogni qualvolta si attiva la spesa devo verificare gli equilibri
e conseguentemente se non sono garantiti non autorizzo la stessa.
Il Consigliere D’Ippolito, avuta la parola, afferma: noto che si prevedono ingenti
spese sia di telefonia ed internet che di energia elettrica.
Il Rag. Liuni, avuta la parola, afferma: ancora non abbiamo registrato i risparmi
che derivano dagli interventi realizzati, ma segnalo che a tal proposito stiamo per
dismettere sei contratti di ADSL .
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, chiede se è stato quantificato il risparmio sulla
pubblica illuminazione.

La Cons. Lipani, Vice Sindaco, dà lettura di una dichiarazione che mette a verbale.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: come gruppo di minoranza
abbiamo da presentare emendamenti e atti di indirizzo. Inoltre, vorremmo
informazioni su come si è mossa l’Amministrazione in merito alle somme relative al
c.d. bilancio partecipato; in merito alla chiese aperte riteniamo ci si possa avvalere
dei giovani del servizio civile . Per l’Area PIP notiamo favorevolmente che sono stati
previsti diecimilaeuro, ma notiamo anche che manca il fondo di rotazione,
l’ecomaratona e il ripristino del fotovoltaico dell’impianto di depurazione. Ancora
sulla raccolta differenziata non riscontriamo nulla, così come per altri interventi che
aveva proposto l’Ing. Zafarana, come la copertura del cinema Trinacria, dei locali
del cimitero, e per il mercato del contadino. Stesso dicasi per la demolizione del
garage di Largo Zingari.
Il Cons. Borgese Enzo, avuta la parola, afferma: ci aspettiamo risposte
dall’Amministrazione, speriamo che la maggioranza sia aperta a proposte di
modifica. Noi abbiamo presentato atti di indirizzo per es. in materia di Baratto
Amministrativo e Aree pubbliche.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, presa la parola afferma: vorrei
fornirvi qualche elemento di valutazione nella speranza di essere capito. Ero
convinto che trascorsi due anni dall’insediamento si sarebbe fatto un salto di qualità
nella acquisizione degli elementi informativi, ma noto che nessuno pone l’attenzione
sulle entrate di bilancio. Il primo dato che emerge è che vengono salvaguardati gli
equilibri. Inoltre la scelta che si è fatta di vincolare solo centocinquantamilaeuro di
avanzo a fronte di un importo complessivo di circa settecentomilaeuro è una scelta
prudente. Se prendete il prospetto delle entrate e vediamo i trasferimenti regionali la
Regione trasferisce gli importi previsti con notevole ritardo, quindi se non si è
prudenti si rischia di squilibrare la gestione. Il ragioniere Liuni, a tal proposito,
presenterà un emendamento tecnico alla proposta in discussione affinché il Consiglio
prenda atto della salvaguardia degli equilibri ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del
TUEL. Segnalo che ci sono delle criticità su cui intervenire: la previsione delle multe
è di quindicimilaeuro a fronte di contravvenzioni emesse ad oggi per soli
millecinquecentoeuro, inoltre dobbiamo migliorare il recupero crediti sul canone
dell’acqua. Altra questione da chiudere è quella del pagamento del canone di affitto
delle case popolari. Ho letto attentamente la relazione del Revisore dei Conti, al
quale rivolgo l’invito ad essere più presente nella sua veste di garanzia per questo
Consiglio Comunale. A pagina venti lei scrive che negli anni 2017 – 2019 non sono
avvenute esternalizzazioni e che per AMA lei dà l’indicazione di ripianare le perdite,
ma contestualmente afferma che l’Ente non ha provveduto perché il debito non è
fondato né eseguibile, come peraltro diceva la Commissione Prefettizia, allora, alla
luce di ciò che ho letto, le chiedo lumi.
Il Revisore dei Conti, dott. La Perna, avuta la parola, afferma: io mi sono limitato a
riportare, in applicazione del principio di continuità, la segnalazione del precedente
Revisore dei Conti e per motivi di prudenza ho fatto questa precisazione. Va
esaminata la situazione anche a fronte del possibile contenzioso che potrebbe aprirsi,
anche in considerazione che la Commissione Straordinaria non è un giudice.
Il Rag. Liuni, avuta la parola, afferma: in fase di approvazione del Rendiconto 2016
il Consiglio Comunale ha accantonato una cospicua somma per far fronte a questi
rischi. Inoltre, la interpretazione data dalla Commissione riguardava le perdite

verificatesi in fase di liquidazione e io su questo sono d’accordo, ma queste perdite,
invece, sono di anni di attività, quindi a mio avviso il Comune in qualità di socio
dovrebbe coprire le perdite pregresse alla liquidazione.
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, chiede chi deve valutare .
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, presa la parola afferma: va fatta una
analisi tecnica.
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, afferma: se diventerà un debito fuori bilancio,
come ho sempre detto, io non approvo debiti fuori bilancio.
Il Sindaco, avuta la parola, afferma: abbiamo avuto un incontro con i vertici
dell’AMA nel quale ho esposto tutti i problemi, sotto questo aspetto del debito del
Comune nei confronti di AMA anche loro non sono persuasi e hanno chiesto di
inserire questo debito in un piano di ammortamento finanziato dalla Regione a tasso
zero, quindi il Comune non avrebbe ripercussioni sul bilancio, così come, peraltro,
hanno già fatto Caltavuturo e altri Comuni.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, presa la parola afferma rivolgendosi
alla Cons. Cascio Santina: avete la possibilità di presentare emendamenti per
capitoli anche se si dovrebbe ragionare per macrointerventi, quindi se
l’emendamento non trova copertura lo stesso si trasforma in atto di indirizzo.
Viene votata all’unanimità una sospensione di cinque minuti, alle ore 19:26.
Alle ore 20:04 riprende la seduta.
Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, presa la parola afferma: sono pervenuti
tre emendamenti a firma dei componenti del gruppo di minoranza. Il primo riguarda
il fondo di rotazione e tutti hanno i pareri favorevoli del Resp. dell’Area e del
Revisore dei Conti , quindi dà lettura dell’emendamento.
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, afferma: siccome il fondo di rotazione lo
vogliamo anche noi sarei propenso a votare favorevolmente ma mi astengo se il
gruppo di minoranza si astiene sull’intero bilancio.
La Cons. Curatolo Barbara, dichiaro il voto favorevole del gruppo di maggioranza
perché il fondo di rotazione lo vogliamo anche noi .
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, dichiara il voto favorevole della
minoranza.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, presa la parola dichiara il proprio
voto favorevole .
I Cons.ri Ciraulo e Lo Verde dichiarano di astenersi.
Il Cons. Dolce, dichiara di votare favorevolmete, perché di fondamentale importanza
per realizzare interventi migliorativi.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione
sull’emendamento n 1, in tema di fondo di rotazione, pone in votazione lo stesso, che
ottiene, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il
seguente risultato:
FAVOREVOLI: 12 (dodici)
ASTENUTI: 2 (due)Lo Verde, Ciraulo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare l’emendamento n. 1 in tema di fondo di rotazione .
Quindi il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, presa la parola da lettura del
secondo emendamento, sulla manutenzione del fotovoltaico del depuratore.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione
sull’emendamento n 2, in tema di manutenzione del fotovoltaico del depuratore, pone
in votazione lo stesso, che ottiene, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori
nominati ad inizio seduta il seguente risultato:
FAVOREVOLI: 14 (unanimità dei presenti)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare l’emendamento n. 2 in tema di manutenzione del fotovoltaico del
depuratore.
Quindi il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, presa la parola da lettura del
terzo emendamento, sul mercato del contadino.
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, afferma: noi siamo d’accordo perché in
Commissione lo abbiamo votato.
Il Cons. Lo Verde, avuta la parola, afferma: io personalmente ritengo che la
pubblicità dovrebbe pagarla chi vuole vendere i propri prodotti .
Il Cons Di Fiore, avuta la parola, afferma: per gli stessi motivi mi astengo.
Il Cons. Borgese Enzo, avuta la parola, afferma: ringrazio i Consiglieri per la
collaborazione.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione
sull’emendamento n 3, in tema di mercato del contadino, pone in votazione lo stesso,
che ottiene, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio
seduta, il seguente risultato:
FAVOREVOLI: 12 (dodici)
CONTRARI: 1 (uno) Lo Verde
ASTENUTI: 1 (uno) Di Fiore
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare l’emendamento n. 3 in tema di mercato del contadino.

Quindi il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, presa la parola dà lettura di
un emendamento tecnico presentato dal Resp. dell’Area Economico Finanziaria, dott.
Liuni, con cui dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi e per gli
effetti dell’art 193 del TUEL.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione
sull’emendamento tecnico, con cui dare atto del permanere degli equilibri di bilancio
ai sensi e per gli effetti dell’art 193 del TUEL, pone in votazione lo stesso, che
ottiene, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il
seguente risultato:

FAVOREVOLI: 14 (quattordici) unanimità dei presenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare l’emendamento tecnico n. 4 , di dare atto del permanere degli equilibri
di bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art 193 del TUEL .

Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione, pone in
votazione la proposta di cui in oggetto, così come emendata, che ottiene, sotto la
costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente
risultato:
FAVOREVOLI: 10 (dieci)
ASTENUTI: (quattro) Cons.ri Cascio Santina, Borgese Enzo, Macaluso
Giuseppina, Cascio Mario (1952).

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta, così come emendata, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2017 – 2019”.
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, afferma: ringrazio il Revisore dei Conti per la
presenza e rinnovo la mia sfiducia nei suoi confronti per la sua scarsa presenza alle
sedute di questo Consiglio Comunale. A tal proposito se il problema è la distanza, lei
doveva esserne consapevole al momento della presentazione della candidatura.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, dà lettura di atti di indirizzo rivolti
all’Amministrazione.
Il Cons. Borgese Enzo, avuta la parola, afferma: ringrazio il Consiglio per aver fatto
passare gli emendamenti, quindi legge un atto di indirizzo.
Con separata votazione, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati
ad inizio seduta:
FAVOREVOLI: 14(quattrodici) unanimità dei presenti
viene dichiarata l’immediata esecutività della deliberazione in oggetto Approvazione
bilancio di previsione 2017 – 2019.
Il Rag. Liuni, avuta la parola, afferma: ad onor del vero posso assicurare che il
lavoro di verifica di cassa che il Cons. D’Ippolito aveva chiesto è stato fatto.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, presa la parola, afferma: esprimo la
mia soddisfazione per la collaborazione dimostrata tra i gruppi e ringrazio tutti i
presenti.
Alle ore 20:19 la seduta è chiusa .

