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ARRIGO ALDO P

ANSELMO LUCREZIA P

MAGGIO CAROLA

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR. ANTONINO SCIANNA.

Il Presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

P

L’anno  duemilaquindici e questo giorno  dieci del mese di dicembre alle ore
20:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di regolare
convocazione diramata dal Presidente del Consiglio in data 01/12/15, prot. n°11199, si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il SIG. VINCENZO MORREALE nella sua qualità di
PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.   12 ed assenti, sebbene invitati, n.
1 come segue:



In continuazione di seduta………………………………………………..., Consiglieri presenti
n. 12.

Il Presidente introduce l’argomento posto al 6° punto dell’O.d.G. ad oggetto: “Approvazione
del Bilancio di Previsione 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale per il periodo 2015 – 2017 e del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.
Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva” e cede la parola al Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria e Tributi, Rag. Caterina Morici, che rende per i Sigg. Consiglieri
ampia relazione sul punto all’O.d.G.. Sottolinea in particolare, il responsabile del servizio
finanziario, i tratti essenziali del nuovo sistema di contabilità armonizzata e dà conto
dell’attività di riaccertamento straordinario dei residui nonché dei tagli regionali e statali
subiti dall’Ente che ascendono a circa € 360.000,00. A ciò, si aggiunga l’obiettivo del patto di
stabilità che invece è pari ad € 282.000,00.

Il Sindaco evidenzia come le ragioni per cui ormai da anni si giunga ad approvare più un
consuntivo che un preventivo sono molteplici, primo tra tutti l’incertezza del quadro
normativo ed economico. Sottolinea come, tuttavia, questo stato di cose non possa continuare,
così auspica che il prossimo anno si giunga entro marzo ad approvare il Bilancio. Ritiene che
se il Patto di Stabilità verrà abolito, l’avanzo potrà essere utilizzato per le spese correnti sulle
quali già da quest’anno avremo diverse contrazioni.

L’Assessore Arrigo sottolinea gli sforzi compiuti dall’Amministrazione in relazione al
finanziamento per il campo sportivo.

Il Consigliere Anselmo sottolinea che si và ad approvare un consuntivo, nonostante tutte le
giustificazioni, tuttavia non può non evidenziarsi come questo fatto in qualche modo non
consenta ai Consiglieri di svolgere il proprio ruolo adeguatamente. Sottolinea che sono stati
presentati alcuni emendamenti ed auspica che la volontà del Sindaco di anticipare
l’approvazione del bilancio si traduca in fatti concreti.

Il Presidente dà quindi lettura dell’emendamento presentato dai Consiglieri Anselmo, Maggio
e Provenza acclarato al Protocollo Generale dell’Ente n. 11498 dell’09/12/15, assistito dal
parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, reso dal Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria e Tributi nonché dal parere favorevole reso dal Revisore dei Conti.

A questo punto, il Presidente del Consiglio dà lettura di un intervento che deposita agli atti per
fare parte integrante e sostanziale del verbale.

Il Sindaco, dà conto dell’emendamento in questione volto alla manutenzione straordinaria
delle fontane.

L’Assessore Amoroso, sottolinea l’esigenza di mantenere le fontane poichè è giusto che
vengano conservate nel tempo.

Il Consigliere Provenza, evidenzia che curare l’arredo del paese è importante, tuttavia va
tenuto conto del fatto che una volta riattivata la fontana va mantenuta. Evidenzia come la
questione della manutenzione degli immobili comunali sia stata già affrontata. Da anni questo
Consiglio discute di del tema della manutenzione delle strade, non si comprende peraltro la
ragione per cui la segnaletica che indica i dissesti, non sia stata ancora apposta. Invita il



Sindaco e l’Amministrazione a razionalizzare, la spesa attenzionando in particolare la spesa
del 2016. Andrebbero per esempio, impiegati gli anziani per attività di pubblica utilità, ovvero
potrebbero essere attuati gli orti sociali o condivisi. Occorre fare uno sforzo di
razionalizzazione della spesa in tutti i settori.

Il Consigliere Anselmo sottolinea l’esigenza che le spese in questione siano finanziate con le
spese di investimento.

L’Assessore Schittino sottolinea che l’emendamento non esclude la necessità di
ristrutturazione delle strade come segnalato dal Presidente del Consiglio.

Il Consigliere Costanza Gaglio ribadisce come ancora una volta ci si trova ad approvare di
fatto un consuntivo, se le fontane si possono fare, ben vengano ma senza una programmazione
seria, senza un bilancio programmato nei termini, il Consiglio viene svuotato del suo ruolo.
Dichiara che voterà favorevolmente il bilancio ma si asterrà dagli emendamenti.

Il Sindaco evidenzia come lo sfogo del Consigliere Costanza Gaglio lui abbia molto più
spesso, salvo poi riconoscere le giuste ragioni dell’Ufficio.

 Al termine, nessun altro interviene, si passa alla votazione dell’emendamento Prot. n. 11498
dell’09/12/15 che viene approvato con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti                  n. 12
Voti favorevoli                                        n. 11
Astenuto                                                  n.  1 (Consigliere Costanza Gaglio).

A questo punto, il Presidente dà lettura dell’emendamento presentato dai Consiglieri
Anselmo, Maggio e Provenza acclarato al Protocollo Generale dell’Ente n. 11499
dell’09/12/15 assistito dal parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, reso dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi nonché dal parere favorevole reso
dal Revisore dei Conti.

Il Consigliere Provenza ne espone i tratti essenziali.

Al termine, nessuno interviene, si passa alla votazione dell’emendamento Prot. n. 11499
dell’09/12/15 che viene approvato con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti                   n. 12
Voti favorevoli                                         n. 11
Astenuto                                                   n.   1 (Consigliere Costanza Gaglio).

Si passa all’emendamento presentato dai Consiglieri Anselmo, Maggio e Provenza acclarato
al Protocollo Generale dell’Ente n. 11500 dell’09/12/15 assistito dal parere di regolarità
tecnica e contabile favorevole, reso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e
Tributi nonché dal parere favorevole reso dal Revisore dei Conti.
Il Consigliere Anselmo ne espone i tratti essenziali.

Al termine, nessuno interviene, si passa alla votazione dell’emendamento Prot. n. 11500
dell’09/12/15 che viene approvato con il seguente esito:



Consiglieri presenti e votanti                   n. 12
Voti favorevoli                                         n. 11
Astenuto                                                    n.   1 (Consigliere Costanza Gaglio).

Si passa all’emendamento presentato dai Consiglieri Anselmo, Maggio e Provenza acclarato
al Protocollo Generale dell’Ente n. 11501 dell’09/12/15 assistito dal parere di regolarità
tecnica e contabile favorevole, reso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e
Tributi nonché dal parere favorevole reso dal Revisore dei Conti.

Il Consigliere Provenza ne espone i tratti essenziali.

Al termine, nessuno interviene, si passa alla votazione dell’emendamento Prot. n. 11501
dell’09/12/15 che viene approvato con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti                   n. 12
Voti favorevoli                                         n. 11
Astenuto                                                    n.   1 (Consigliere Costanza Gaglio).

Il Presidente pone, infine, ai voti la proposta come emendata che viene approvata
all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti sulla proposta, Prot. 11455
dell’09/12/15;

Vista la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi a mente della sopra citata legge, che al presente si allegano,
per formarne parte integrante;

Visto il verbale n. 4 dell’04/12/15 della 2̂ Commissione Consiliare Permanente;

Visti gli emendamenti presentati dai Consiglieri Anselmo, Maggio e Provenza acclarati al
Protocollo Generale dell’Ente nn. 11498, 11499, 11500 ed 11501 dell’09/12/15;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi sugli emendamenti dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi;

Visti i pareri favorevoli resi sugli emendamenti dal Revisore dei Conti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;



Visto l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli
scrutatori;

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170,171,172 e 174 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 il Bilancio di Previsione 2015, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017, che conserva pieno valore giuridico
anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

2) Di approvare il Bilancio di Previsione 2015-2017, redatto secondo  schemi di cui
all’allegato del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva;

3) Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai
sensi dell’art. 216, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli
scrutatori,

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale
n. 44/1991

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per far fronte agli adempimenti
previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica e tenuto conto e che la scadenza del
termine per la Deliberazione dell’elaborato in oggetto era fissata, al 30 settembre scorso.

La seduta è chiusa alle 23.05.



Letta, approvata e sottoscritta:

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO SIG. ALDO ARRIGO F.TO SIG. VINCENZO MORREALE F.TO DR. ANTONINO SCIANNA

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

            Dal Municipio, lì 10-12-2015

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                               DR. ANTONINO SCIANNA

                                                               _________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

    Che la presente deliberazione:

 Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art.11, comma 1°, della

L.R. 44/91, a partire dal                                     e che vi rimarrà per 15 giorni.

            E’ divenuta esecutiva il 10-12-2015

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì 10-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.TO DR. ANTONINO SCIANNA

Atto di Consiglio Comunale n. 55 del 10-12-2015 COMUNE DI LASCARI


