
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 12 del Reg. 
 

 

Data 19.05.2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013.           

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 18.30 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio  in sessione  ordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

PINTABONA Michele Presente CARCIONE Antonino Presente 

GIGLIA Emanuele Presente FAZIO Ilenia Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente PIAZZA Vittorio Presente 

LACAVA Guglielmo Presente SPANO' Daniela Presente 

PIAZZA Lorena Assente ELFIO Carmelo Presente 

CORICA Calogero Presente FOGLIANI Anna Presente 

PASSALACQUA Vittorio Presente SAUTA Stefania Presente 

SAITTA Silvia Presente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA l’Avv.to Vincenza MACCORA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il  Prof. Pintabona Michele nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

 

Proposta n. 216 del 05.05.2014 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.  14 

Assenti n.   1 

Assegnati n.15 

In carica n. 15   

15      

 In carica  n. 15 
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VISTE le disposizioni previste dal Titolo VI – Rilevazione e Dimostrazione dei Risultati di Gestione – del Decreto 

Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267, relative alla formazione del Rendiconto di Gestione comprendente il Conto del 

Bilancio e il Conto del Patrimonio; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 15 del 20-05-2013, divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 12 - 

Comma 1 - della Legge Regionale 3-12-1991, N. 44, con la quale e’ stato approvato il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 

2012 

 

VISTO il Conto del Tesoriere - UNICREDIT S.p.a. - Palermo - relativo all’Esercizio Finanziario 2013, consegnato 

a questo Ente il  29-Gennaio-2014; 

  

VISTI i Conti degli Agenti Contabili Interni: Rag. GIGLIA Silvana - ECONOMO - e CONDIPODARO M. 

Nunziata - relativi all’Esercizio Finanziario 2013, presentati a questo Ente il 30-Gennaio-2014; 

 

 VISTO il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2013, alla cui compilazione ha provveduto, nel rispetto delle norme 

in materia vigenti, l’Ufficio di Ragioneria Comunale; 

 

 VISTI i prospetti del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2013, composti dai seguenti elaborati: 

 

1)-Riepilogo dei Titoli della “ENTRATA” e dei Titoli della “SPESA”; 

 

2)-Quadro Generale Riassuntivo “ENTRATA”; 

 

3)-Quadro Generale Riassuntivo “SPESA”; 

 

4)-Quadro Generale Riassuntivo dei “RISULTATI DIFFERENZIALI”; 

 

5)-Riepilogo “IMPEGNI”; 

 

6)-Riepilogo “PAGAMENTI”; 

 

7)-Analisi della Gestione dei “SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE” -- “SERVIZIO 

ACQUEDOTTO”; 

 

8)-Conto del Patrimonio; 

 

9)-Riepilogo delle Entrate e delle Uscite dei dati SIOPE del mese di Dicembre 2013 contenenti i valori 

cumulati dell’anno 2013 e la relativa situazione delle disponibilità liquide; 

 

10)-Prospetto verifica rispetto obiettivi Patto Stabilità Interno 2013; 

 

11)-Quadro Riassuntivo della Gestione di “COMPETENZA”; 

 

12)-Quadro Riassuntivo della Gestione di “CASSA”; 

 

13)-Quadro Riassuntivo della Gestione “FINANZIARIA” e Determinazione del “RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE”; 

 

 VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2013, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale N. 41 del 13-Dicembre-2013, divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 12 - Comma 2 - della Legge Regionale 3-12-

1991, N. 44; 

 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 09-Aprile-2013, esecutiva a termini di Legge, relativa 

all’Aggiornamento degli Inventari del Patrimonio Comunale alla data del 31-Dicembre-2013, ai sensi dell’Art. 230 del  

Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267; 

 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 09-Aprile-2013, dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la Relazione Illustrativa, comprensiva anche degli elementi che sostanzialmente 

caratterizzano lo schema di Rendiconto; 
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 CONSIDERATO che nel corso dell’Esercizio Finanziario 2013 sono stati adottati n° 2 Provvedimenti di 

Variazione del Bilancio predetto da parte della Giunta Comunale, e ciò nel rispetto della ripartizione delle competenze fra gli 

Organi Comunali, quale risulta dalla vigente Legislazione Statale e Regionale; 

 

 CONSIDERATO che per quanto riguarda i “servizi pubblici a domanda individuale”, gestiti da questo Comune, e’ 

stato assicurato il recupero sulla Spesa  complessiva nella misura del  43%; 

 

 CONSIDERATO che dalle risultanze del “servizio acquedotto” si evince che le Entrate provenienti dalle tariffe 

applicate coprono la Spesa complessiva nella misura del  91,82%; 

 

 CONSIDERATO che il “fondo di incentivazione per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” è stato 

quantificato ai sensi del Decreto Legge n°333/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 CONSIDERATO che i “servizi per conto di terzi” pareggiano nella cifra complessiva di € 417.116,25, sia negli 

“accertamenti” che negli “impegni”; 

 

 CONSIDERATO che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le “entrate” e tutte le “spese” pagate 

nell’Esercizio cui si riferiscono; 

 

 CONSIDERATO che tutti gli “impegni di spesa” sono stati contenuti entro i limiti degli Stanziamenti definitivi dei 

singoli Interventi e sono stati assunti con Atti  esecutivi a norma di Legge o derivano da Leggi o da Sentenze; 

  

CONSIDERATO che per l’inserimento nel Rendiconto dei Residui sono state rispettate le procedure di cui agli 

Articoli 227 e 228 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N°267, giusta Determinazione del Funzionario Responsabile 

dell’Area Contabile N. 11 del  02-Aprile-2014; 

 

 CONSIDERATO che nell’Esercizio Finanziario 2013 non sono state eseguite "spese fuori bilancio"; 

 

 CONSIDERATO che dal presente Rendiconto emerge un “Avanzo di Amministrazione” ammontante a € 

8.768,00, così suddiviso: 
 

 

     

 Fondi vincolati       ====== 

Risultato di Amministrazione     Fondi per finanziamento spese in conto capitale      ====== 

 Fondi di ammortamento       ====== 

 Fondi non vincolati  8.768,00 
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CONSIDERATO che in base alle risultanze amministrativo-contabili dell’Ente, si e’ proceduto alla verifica dei 

Parametri Obiettivi per i Comuni ai fini dell’Accertamento della Condizione di Ente Strutturalmente Deficitario, come 

previsto dal Decreto Ministeriale del 24-Settembre-2009, e successive circolari F.L. 4/10 del 03-Marzo-2010, F.L. 9/10 del 

7-Maggio-2010 e F.L. 14/10 del 02-Luglio-2010, Decreto Ministeriale del 18-Febbraio-2013, che danno le seguenti 

risultanze: 

1)-Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 

rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 

utilizzato per le spese di investimento): 

  

      SI  NO 

2)-Volume dei residui attivi di nuova formazione  provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai  titoli I 

e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 D. Lgs. 

23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della Legge 24-12-2012 n. 228, superiori 

al 42 per cento rispetto ai  valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli 

accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà:  

    

      SI  NO 

3)-Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III 

superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all’articolo 2 D. Lgs. 23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 

della Legge 24-12-2012 n. 228,  rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei 

medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale 

o di fondo di solidarietà: 

      SI  NO 

4)-Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 

medesima spesa corrente: 

      SI  NO 

5)-Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se 

non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel: 

 

      SI  NO 

6)-Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 

correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, 

superiore al 39 per cento per i Comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e  superiore al 38 per cento per i Comuni 

oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici 

finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore 

che dal denominatore del parametro: 

 

      SI  NO 

7)-Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle 

entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per 

cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del 

limite di indebitamento di cui all’art. 204 del tuoel con le modifiche di cui all’art. 8, comma 1, Legge 12-

11-2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012: 

 

      SI  NO 

8)-Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai 

valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale 

soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari: 

 

       SI  NO 

      

9)-Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 

rispetto alle entrate correnti: 

      SI  NO 

10)-Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di 

alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 

corrente, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 443-444 legge 24-12-2012 a decorrere dal 1-

01-2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene 

considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni 

patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei 

successivi esercizi finanziari: 

      SI  NO 
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CONSIDERATO, ancora, che si è proceduto alla verifica dello “stato di salute” dell’Ente e del grado di 

realizzazione degli “obiettivi programmatici”, mediante indicatori di rapporto tra valori finanziari e valori fisici o tra 

valori esclusivamente finanziari, le cui risultanze sono di seguito riportate:  

 

GRADO DI AUTONOMIA 
 

1.GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  Entrate Tributarie+Extratributarie    1.086.309,38+663.050,09    51,04% 

      Entrate Correnti             3.427.402,13 
 
2.GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA        Entrate Tributarie                1.086.309,38          31,69% 

        Entrate Correnti                 3.427.402,13 
 
3.GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE       Trasferimenti Correnti Stato          85.244,00            2,49% 

               Entrate Correnti                 3.427.402,13 
 
4.INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE 

  SU ENTRATE PROPRIE       __         Entrate Tributarie  _ ___          1.086.309,38          62,10% 

        Entrate Tributarie + Extratributarie   1.086.309,38+663.050,09 

5.INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

  SU ENTRATE PROPRIE            Entrate Extratributarie   _____           663.050,09           37,90% 

         Entrate Tributarie + Extratributarie    1.086.309,38+663.050,09 

 

 

PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE   
 
1.PRESSIONE ENTRATE PRO-CAPITE Entrate Tributarie+Extratributarie   1.086.309,38+663.050,09   € 639,00                       

                Abitanti                           2.735          
 
2.PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE    Entrate Tributarie                  1.086.309,38         € 397,00       

          Abitanti                           2.735 

 
3.TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE Trasferimenti Correnti Stato           85.244,00          €  31,00 

                   Abitanti                         2.735     

 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
 
1.RIGIDITA’ STRUTTURALE       Spese Personale+Rimborso Mutui      1.786.250,53 + 202.476,14    58,03% 

          Entrate Correnti                      3.427.402,13        
 
2.RIGIDITA’ PER COSTO PERSONALE         Spese Personale                   1.786.250,53         52,12% 

        Entrate Correnti                  3.427.402,13 
    

 
3.RIGIDITA’ PER INDEBITAMENTO           Rimborso Mutui                     202.476,14          5,91% 

              Entrate Correnti                  3.427.402,13 
   

GRADO DI RIGIDITA’ PRO-CAPITE 
 
1.RIGIDITA’ STRUTTURALE PRO-CAPITE  Spese Personale + Rimborso Mutui   1.786.250,53 + 202.476,14   € 727,00 

            Abitanti                         2.735 
 
2.COSTO DEL PERSONALE PRO-CAPITE     Spese Personale                     1.786.250,53          € 653,00 

            Abitanti                         2.735 

 
3.INDEBITAMENTO PRO-CAPITE            Rimborso Mutui                       202.476,14          €  74,00 

               Abitanti                             2.735 

COSTO DEL PERSONALE 
 
1.INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE 

  SULLA SPESA CORRENTE                Spese Personale                    1.786.250,53          55,94% 

            Spese Correnti                      3.193.676,22 
 
2.COSTO MEDIO DEL PERSONALE         Spese Personale                       1.786.250,53         € 34.350,00    

             Dipendenti                              52 

 

PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI 
 
1.PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO          Investimenti                    585.864,11             15,50% 

        Spese Correnti + Investimenti     3.193.676,22+585.864,11 

 
2.INVESTIMENTI PRO-CAPITE              Investimenti                        585.864,11         € 214,20        

               Abitanti                             2.735 
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VISTO il Risultato Complessivo della Gestione dell’Esercizio Finanziario 2013;  

 VISTO il Conto del Patrimonio, allegato al Rendiconto; 

 VISTO la RELAZIONE resa, sugli Atti oggetto della presente Proposta di Deliberazione, dal Revisore 

dei Conti, così come previsto dall’Art. 239  del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267; 

 VISTO il PARERE reso a norma dell’Art.12 della Legge Regionale 23-Dicembre-2000, n°30, dal 

Responsabile di Ragioneria  e del Servizio Finanziario, per quanto concerne la Regolarità TECNICA e 

CONTABILE; 

VISTA la Legge 23-12-1996, N. 662; 

VISTA la Legge 24-12-2012, N. 228; 

VISTA la Legge 27-12-1997, N. 449; 

VISTA la Legge 23-12-1998, N. 448; 

VISTA la Legge 23-12-1999, N. 488;  

VISTA la Legge 23-12-2000, N. 388; 

VISTA la Legge 28-12-2001, N. 448; 

VISTA la Legge 27-12-2002, N. 289; 

VISTA la Legge 24-12-2003, N. 350; 

VISTA la Legge 30-12-2004, N. 311; 

VISTA la Legge 23-12-2005, N. 266; 

VISTA la Legge 27-12-2006, N. 296; 

VISTA la Legge 24-12-2007, N. 244; 

VISTA la Legge 22-12-2008, N. 203; 

VISTA la Legge 23-12-2009, N. 191; 

VISTA la Legge 13-12-2010, N. 220; 

VISTA la Legge 22-12-2011, N. 214; 

VISTA la Legge 24-12-2012, N. 228; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con L. R. 15.03.1963, N. 16 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11-12-1991, 

N. 48, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le LL. RR. N. 23 del 07-09-1998 e N. 30 del 23-12-2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale;  
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SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

deliberi: 

1)- DI APPROVARE IL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 IN TUTTI I 

SUOI CONTENUTI DAI QUALI EMERGE IL SEGUENTE QUADRO RIASSUNTIVO 

DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 

STESSA:  

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

F.DO INIZIALE CASSA AL 01-01-2013   €           4.094,10 

RISCOSSIONI...................................... €  1.156.569,36 €   5.766.077,11 €    6.922.646,47 

PAGAMENTI......................................... €  1.565.650,30 €   5.361.090,27 €    6.926.740,57 

 

FONDO DI CASSA AL 31-12-2013........................................................................... 

 

€     ========= 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31- dicembre – 2013 

 
€     ========= 

RESIDUI ATTIVI................................... €     838.498,34 €   1.818.759,95 €    2.657.258,29 

RESIDUI PASSIVI................................ €     563.219,41 €   2.085.270,88 €    2.648.490,29 

 

DIFFERENZA....................................... 
  €           8.768,00 

                         AVANZO........ €           8.768,00 

 Fondi vincolati  €  ========== 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 

€  ========== 

 Fondi di ammortamento  €  ========== 
 Fondi non vincolati  €           8.768,00 

 

 
2)-DI APPROVARE I CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, RESI AI SENSI 

DELL’ART. 233 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18-AGOSTO-2000, N. 267. 

 

 3)-DI APPROVARE, ANCORA, L’ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, DISTINTI 

PER ANNO DI PROVENIENZA, DI CUI ALL’ART. 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

18-AGOSTO-2000, N. 267, ALLEGATO ALLA PRESENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE. 

 

4)-DI APPROVARE, INFINE, IL CONTO DEL PATRIMONIO DI CUI ALL'ARTT. 230 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18-AGOSTO-2000, N. 267, ALLEGATO ALLA PRESENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 

 

5)-DI ORDINARE L’ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DI 

LEGGE. 
 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

  E DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Giuseppe FAZIO 

 IL SINDACO PROPONENTE 

F.to Avv. Vincenza MACCORA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere    FAVOREVOLE   

 Li, 05.05.2014      

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA  AREA CONTABILE 

                                                                               -F.to – GIUSEPPE FAZIO 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere  FAVOREVOLE     

 

 Li, 05.05.2014       

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -F.to – GIUSEPPE FAZIO 
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PUNTO N 2 seduta del 19.05.2014 

Relaziona il Sindaco il quale illustra ampiamente la proposta in discussione soffermandosi 

sull’ attività svolta dall’Amministrazione nell’ anno 2013 sia dal punto di vista contabile che 

gestionale. Precisa che come affermato dal consigliere Giglia il Comune è un comune  ricco ma 

non per i motivi da lui indicati ma per la ricca attività svolta. Afferma: 

 -che nonostante le difficoltà e le numerose incertezze in cui versa il Paese in  questo periodo si  è 

riusciti a garantire tutti i servizi e in qualche caso migliorarli come ad esempio il trasporto 

scolastico  e la mensa; 

- che mentre  per la scuola dell’infanzia il servizio di mensa è stato prolungato fino a giugno, per il 

servizio di trasporto extra urbano il servizio verrà sospeso il 31 maggio considerato che nel mese di 

giugno i ragazzi non frequentano più con regolarità le lezioni,come è stato possibile constatare dalle 

presenze dell’anno scorso. 

-che non è stata aumentata né la quota di compartecipazione per la mensa né il canone idrico; 

-che per favorire i cittadini  sono state applicate le agevolazioni  TARES e per chi ne ha fatto 

richiesta  sono stati dilazionati i pagamenti. 

-Che sono stati garantiti e in alcuni casi migliorati i servizi sociali. Precisa altresì che quest’anno 

non ci sono stati debiti fuori bilancio, mentre l’anno scorso sono stati riconosciuti e pagati debiti 

fuori bilancio per spese legali fatte dalla passata Amministrazione.   

- Che viste le incertezze della Regione e dello Stato si è stati costretti a ricorrere alle anticipazioni 

di cassa per poter pagare gli stipendi  a tutti i dipendenti e le fatture inerenti il servizio di raccolta 

dei rifiuti solidi urbani, atteso che ad oggi, non è stato riscosso  quanto è stato fatturato.  

-Che ad oggi si è avuto un incasso inferiore alle previsioni  ma che il giudizio di questo rendiconto 

non può che essere  positivo e per questo ringrazia i responsabili delle aree e gli assessori. 

Intervengono: 

Il consigliere Costantino il quale afferma che il giudizio del gruppo di minoranza non è come 

quello del Sindaco;  

 - che l’Amministrazione è lontana dai problemi dei sinagresi ed è una caccia all’uomo  a chi è 

lontano dall’amministrazione; 

- che è stato fatto un attacco personale  senza motivo e che il documento in questione è stato 

firmato da tutto il gruppo; 

- che è stato contestato solo il metodo scelto per nominare gli scrutatori senza riferimento a persone 

e definisce quanto accaduto una “ bassezza totale”. 

- Il Sindaco il quale afferma  

- che non si è trattato di un attacco bensì di un chiarimento; 

- che il consigliere non si accorge degli attacchi e degli insulti gravissimi fatti giornalmente 

all’amministrazione e a chi è vicino ad essa e per i quali la minoranza non ha speso mai una parola; 

-  che  usa su face book parole pesanti nei confronti dell’Amministrazione e che nell’ipotesi 

in cui  dovessero essere ravvisati gli estremi della diffamazione si procederà di 

conseguenza; 

-  che l’Amministrazione è d’accordo a calmare gli animi, ma non è disposta ad accettare 

strumentalizzazioni. A questo proposito si sofferma sulla gara per il servizio di raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, all’interno 

del territorio comunale di Sinagra, precisando che la gara non è stata annullata .In 

riferimento agli incarichi legali precisa altresì che la multiecoplast ha notificato il ricorso 

dinnanzi al TAR ma non ha poi proceduto ad iscrivere al ruolo il detto giudizio. Pertanto è 

stato inizialmente dato incarico ad un legale ma non è stata pagata nessuna parcella in 

quanto non è stato necessario svolgere alcuna attività lavorativa. 

- Il consigliere di minoranza Costantino il quale afferma che ognuno deve assumersi la 

responsabilità di ciò che scrive. Afferma altresì che i simpatizzanti dell’Amministrazione 

scrivono in maniera pesante. 

- Si allontana il consigliere di minoranza Costantino Cono , presenti in aula 13 Consiglieri. 

- Il capogruppo di minoranza consigliere Giglia il quale chiede chiarimenti al ragioniere in 
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ordine alle trimestralità e relativamente agli incassi provenienti dall’Area PIP. 

- Il ragioniere il quale fornisce i chiarimenti richiesti. 

-il Sindaco il quale fa un excursus sulla situazione dell’Area PIP precisando che tre lotti 

verranno messi nuovamente a bando. 

Il capogruppo di minoranza consigliere Giglia il quale afferma 

-che il gruppo di minoranza viene a conoscenza dei dettagli in consiglio comunale; 

-che relativamente ai mutui si tratta di un’eredità della passata amministrazione e che 

l’attuale Amministrazione avrebbe potuto  prendere in considerazione la  possibilità di non 

attivarli. 

- che quella del fotovoltaico è stata una scelta sbagliata e che ad oggi non c è alcun progetto 

relativamente ad esso; 

- che il gruppo di minoranza condivide la scelta di interrompere al 31 maggio il trasporto 

extrascolastico e propone di rimborsare il biglietto ai pochi studenti che viaggeranno in quel 

periodo; 

-che sul pagamento della Tares si sarebbe potuto fare il punto della situazione in consiglio 

Comunale e che le agevolazioni previste per il 2013 dovrebbero essere applicate anche per 

il 2014; 

Il Sindaco il quale afferma che purtroppo in attesa dei trasferimenti della regione le 

anticipazioni di cassa sono necessarie in quanto permettono al comune di avere liquidità e 

procedere al pagamento degli stipendi dei contrattisti, delle fatture inerenti il servizio di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani ecc.. 

- Il capogruppo di minoranza consigliere Giglia il quale afferma di condividere la scelta di 

pagare tutti i dipendenti e propone di trovare una soluzione per rilanciare il paese e 

riprendere per l’estate 2014 la sagra delle anguille. 

- Il consigliere di maggioranza Fogliani il quale afferma di non condividere l’affermazione 

della minoranza che ritiene l’Amministrazione lontana dai problemi dei cittadini e che al 

contrario si è tentato di andare incontro a tutti i cittadini che hanno manifestato una qualche 

difficoltà. Chiede di intraprendere ogni iniziativa nei confronti della regione per i mancati 

trasferimenti. Fa delle considerazioni sulla possibilità di utilizzare, limitatamente, dei 

prodotti  consigliati da Università per la pulizia delle strade con un risparmio per l’Ente. 

Afferma infine che questa Amministrazione ha seguito delle linee politiche che la stessa 

condivide e che si possono sintetizzare in tre punti: 

1) Contenimento delle tariffe; 

2) Mantenimento dei servizi malgrado le ristrettezze; 

3) Fare pagare tutti i cittadini per abbassare i costi. 

 Il consigliere di maggioranza Piazza Vittorio il quale afferma, che al contrario di quanto ha 

affermato il consigliere Costantino questa amministrazione ha avuto la capacità di risolvere 

molti problemi;in particolare afferma che: il collettore fognario in c/da Martini è in via di 

ultimazione, l’asilo di gorghi è stato consegnato in poco tempo ;il cimitero è stato ultimato 

e consegnato ; è stata rifatta la via Vittorio Veneto, sono iniziati i lavori per la costruzione 

del palazzetto dello Sport ecc . Afferma altresì che questa Amministrazione lavora per il 

bene del paese e per questo fra tre anni sarà rieletta. 

Il capogruppo di minoranza Giglia il quale afferma  

-  che condivide l’intervento del consigliere Costantino; 

- che il gruppo ha deciso di mantenere una linea condividendo il sorteggio come metodo 

migliore per la scelta degli scrutatori; 

-  che il gruppo di minoranza è molto compatto; 

-  che è tradizione per l’Ente pagare tutti gli impiegati ; 

-  che è giusto inseguire gli evasori e non la povera gente. 

-  che il palazzetto e il collettore fognario sono progetti della passata amministrazione. Dà 

lettura della dichiarazione di voto che dice di pubblicare su face book insieme a quella del 
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2013 e che si allega al presente verbale. 

 Il capogruppo di maggioranza Carcione il quale afferma 

- che il comune è stato amministrato come se fosse una famiglia; 

-  che sono stati mantenuti tutti i servizi e alcuni sono stati migliorati; 

- che non si è infierito sui cittadini e molti progetti come il palazzetto dello sport sono stati 

recuperati grazie alla caparbietà del Sindaco; 

- che bisogna puntare sul turismo valorizzando il nostro paese; 

- che molto è stato fatto e molto ancora deve essere fatto come ad esempio la festa dell’otto 

maggio. 

-  che non bisogna strumentalizzare le cose come nel caso del pagamento dell’acqua e della 

spazzatura e che tutti i cittadini, devono pagare le tasse senza disparità di trattamento. 

Invita il Sindaco a continuare ad amministrare così come sta facendo perché è sulla buona 

strada e ciò è dimostrato  dagli atti.  

Il Presidente in mancanza di richieste di altri interventi dà lettura della proposta di 

deliberazione che mette ai voti. 

Procedutosi a votazione, tale proposta di deliberazione nei termini di cui sopra  viene  

approvata con voti favorevoli 9 e contrari 4  

(Corica , Giglia, Lacava e Spanò). 

 

- IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine 

alle regolarità TECNICA e CONTABILE  reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 

30; 

VISTO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione, 

perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

   VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

 

D E L I B E R A 

 

-Di approvare la proposta di deliberazione che precede , che si intende integralmente 

trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 

-Con successiva votazione, la suddetta proposta , con voti 9 favorevoli   e 4 contrari (Corica 

, Giglia, Lacava e Spanò). resi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

Si allontana il consigliere Passalacqua sono presenti 12 consiglieri. 
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per  gli effetti dell’ordinamento amministrativo 

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come 

segue:  

 

 

Il Presidente  

F.to Pintabona Michele 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Giglia Emanuele 

____________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 09.06.2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

Maria Bonfiglio 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Carmela Stancampiano 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal09.06.2014  al 24.06.2014  come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19.05.2014 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

         Il Segretario Comunale 

                         F.to Carmela Stancampiano 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì  

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

               ........................................................ 

 


