
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 20 del Reg. 
 

 

Data 26.07.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019/2021.           

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 17,45 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 

GAUDIO LIDIA Presente GAUDIO SALVATORE Presente 

RADICI PAOLA TINDARA Presente MACCORA VINCENZA Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente   

LACAVA Guglielmo Presente   

IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   

NACITI VINCENZO Presente   

BUCALE GIOVANNI Presente   

PINTABONA MICHELE 

LEONE 

Presente   

 

 

 

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

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA  Ing ANTONINO MUSCA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il Dott.ssa  GAUDIO LIDIA 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. 372 del 12.07.2019 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.  10 

Assenti n.   0 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  

15      

 In carica  n. 15 
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VISTO: 

 Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 28 agosto 2014, n. 126 

e, da ultimo, dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015), il quale reca disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 L’art. 11, comma 14 del predetto decreto legislativo, rubricato “schemi di bilancio”, il quale 

testualmente recita: 

“A decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 

che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

 L’art. 151, del D. Lgs. N. 267/2000 e s. m. i., il quale tra l’altro, prevede: 

“”Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.””; 

 L’art. 172, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., che di seguito si riporta: 

“”Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: 

 a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 

soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali 

documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente 

pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 

865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 

con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o 

di fabbricato;  

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali 

e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia;  

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di 

stabilità interno.”” 

 L’art. 174, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., che di seguito si riporta: 

“”1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione 

sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente 
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agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di 

contabilità. 

 2. Il regolamento di contabilità, dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché 

i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e 

dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro 

normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare 

emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione in corso di approvazione.  

3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto 

dall'articolo 151. PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME 

MODIFICATO DAL D. LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126. 

4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di 

gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano 

esecutivo di gestione assestato.”” 

 Il decreto del Ministro dell’interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 con 

il quale, da ultimo, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il temine per la deliberazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 La deliberazione di G.M. n. 92 del 20/06/2019 con la quale è stato approvato lo schema di 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) 2019/2021; 

 La deliberazione di G.M. n. 93 del 20/06/2019 con la quale è stato approvato lo schema del bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021; 

RILEVATO: 

 Che è stata applicata, alla parte “Spesa”, la quota costante di ripiano del “maggior disavanzo” 

risultante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui (€ 17.611,36); 

 Che al bilancio di previsione è allegata copia della deliberazione di C.C. n. 19 del 18/09/2018, con la 

quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 e si è dato atto che 

questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dall’allegata 

tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 Che con deliberazione di C.C. N. 9 del 31/05/2019 sono state confermate per l’anno 2019 le aliquote 

e detrazioni IMU vigenti nell’anno 2018. Il gettito dell’IMU è stato previsto al codice E. 

1.01.01.06.001 per l’importo di € 250.000,00; 

 Che al codice E. 1.01.01.08.002 è stata prevista la somma di € 146.800,00 a titolo di IMU derivante 

dall’attività di accertamento per le annualità pregresse; 

 Che l’Imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono stati previsti al 

codice E. 1.01.01.53.002 per un importo di € 2.000,00. Le relative tariffe, approvate con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 17-02-1994, si intendono prorogate anche per l’anno 

2019, giusto art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 – G.M. N. 54 del 09/04/2019; 

 Che l’addizionale comunale IRPEF è stata prevista al codice E. 1.01.01.16.001 per l’importo di € 

35.000,00. La relativa aliquota rimane confermata nella misura stabilita per l’esercizio 2006 (0,20%) 

con deliberazione di G.C. n. 126 del 27-12-2005, poiché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 

169, Legge n. 296/2006, questo Ente non ha apportato variazioni; 

 Che il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato previsto al codice E. 

1.01.01.52.002 per l’importo di € 26.000,00. Le relative tariffe, approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 09 del 22-04-2013, sono prorogate anche per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169, della Legge n. 296/2006 - G.M. N. 54 del 09/04/2019; 
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 Che la IUC – componente TARI (Tassa Rifiuti) è stata prevista al codice E. 1.01.01.61.001 per 

l’importo di € 373.000,00. Le relative tariffe sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 10 del 

31/05/2019; 

 Che il “Fondo di Solidarietà Comunale” di cui all’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, è 

stato previsto in euro 360.222,00 sulla base di quanto stabilito dal Ministero dell’Interno sul 

proprio sito; 

 Che i trasferimenti erariali sono stati programmati in base alle spettanze pubblicate sul sito del 

Ministero dell’Interno; 

 Che in assenza di comunicazione da parte della Regione, il trasferimento regionale a titolo di “Fondo 

delle autonomie locali di parte corrente” è stato previsto nella misura assegnata per l’anno 2018; 

 Che i proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada, previsti al codice E. 3.02.02.01.001 

per l’importo di € 1.200,00, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 26 del 28/02/2019, trovano 

corrispondenza nella misura del 50% (giusta art. 208, comma 4, del D. Lgs. N. 285/92, nel testo 

vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 120/’10) al seguente codice di bilancio: 

€      600,00 alla Missione 8, Programma 1 – codice U. 1.03.01.02.999; 

 e i proventi relativi ai servizi pubblici a domanda individuale sono stati previsti al Titolo 3° nella 

seguente misura: 

DESCRIZIONE CODICE IMPORTO 

REFEZIONE SCOLASTICA E. 3.01.02.01.008 10.000,00 

  

Le tariffe dei sopraccitati servizi a domanda individuale coprono complessivamente il 30,77% del 

relativo costo totale, come dimostrato nel prospetto contabile allegato alla deliberazione di G.C. n. 59 

del 09/04/2019 (si fa presente che questo Comune, non trovandosi in condizioni strutturalmente 

deficitarie, non è tenuto al rispetto del limite di copertura del 36%); 

 Che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/01, iscritti al Titolo 4° per € 

35.000,00, sono destinati nel triennio di riferimento, conformemente a quanto disposto dall’art. 1, 

comma 460 della Legge n. 232/2016, al finanziamento delle di spese di investimento; 

 Che al Codice E. 6.02.02.01.999, a seguito deliberazione di C.C. n. 7 del 25/02/2019, è stata prevista 

l’entrata di € 502.765,53 a titolo di Anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 1, commi 849/857 

della legge n. 145/2018. Conseguentemente, al Titolo IV della “Spesa”, è stata prevista la somma 

necessaria al relativo rimborso entro il 30/12/2019 e, al Titolo I, quella necessaria alla corresponsione 

degli interessi passivi alla cassa DD. PP. S.p.A.; 

 Che con deliberazione di G.C. n. 32 del 08/03/2019, conformemente a quanto disposto dall’art. 172, 

comma 1, lett. B) del D. Lgs. N. 267/2000, si è proceduto alla verifica della quantità e qualità di aree 

e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 

aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 

proprietà od in diritto di superficie; 

 Che con deliberazione di C.C. n. 12 del 31/05/2019, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 58 del 

D.L. n. 112/08, è stato approvato lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

Che i proventi che l’Ente dovrebbe conseguire nell’esercizio 2019 dall’alienazione dei beni immobili 

(stimati in € 4.125.962,61) sono stati iscritti al Titolo IV dell’Entrata. Gli stessi sono stati 

programmati nella parte “Spesa”. 

 Che al Titolo 7° dell’Entrata è stata prevista, nel triennio di riferimento, la somma di € 7.000.000,00 

derivante dall’anticipazione di tesoreria ai sensi del’art. 222 del D. Lgs. N. 267/00. Detta entrata 

trova corrispondenza, nella parte “Spesa” al titolo 5°; 
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 Che con deliberazione di G.C. n. 91 del 20/06/2019 è stato approvato lo schema di programma 

triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e lo schema di programma biennale di forniture e servizi 

2019/2020 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. Tale schema di piano è stato allegato 

al D.U.P Semplificato e si considera approvato con l’approvazione del D.U.P.; 

CONSIDERATO: 

 Che gli stanziamenti del Titolo II della “Spesa” sono contenuti entro i limiti delle rispettive entrate e 

sono subordinati alla realizzazione di quest’ultime; 

 Che la spesa del personale, risultante dall’apposito prospetto allegato al bilancio, è stata calcolata 

tendendo conto degli incrementi previsti dal nuovo contratto di lavoro. Detta spesa complessiva 

rispetta i dettami dell’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i., applicato secondo quanto 

previsto dall’art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014; 

 Che il fondo destinato al finanziamento del salario accessorio è stato previsto secondo le disposizioni 

vigenti in materia; 

 Che il fondo di riserva, iscritto alla Missione 20, Programma 1 per l’importo di € 20.000,00, è pari 

allo 0,57% della spesa corrente, rispetta, quindi, il limite minimo previsto dall’art. 166 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 Che per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto alla Missione 20, Programma 2, per l’importo 

di € 197.616,00 l’Ente, conformemente a quanto previsto dall’esempio 5 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 

N. 118/2011 e s.m.i., si è avvalso della facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i 

relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo 

in conto residui dell’anno precedente. Per l’applicazione di tale modalità di calcolo l’Ente ha dovuto 

slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno (vedi Faq n. 26 di 

Arconet). 

 Che alla Missione 20, Programma 3 è stato previsto, a scopo cautelativo, il seguente fondo rischi: 

o € 2.000,00 fondo contenzioso; 

 Che sono state operate le riduzioni previste dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., così come 

dimostrato nel seguente prospetto riepilogativo: 

Tipologia spesa Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

dall’art. 6 del 
D.L. 78/’10 e 

s.m.i. 

Limite di 
program-

mazione di 
bilancio 

Previsione 
2019 

Studi e consulenze 0,00 80% 0,00 0,00 

Relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, 
pubblicità e 
rappresentanza 

 
2.494,22 

 
80% 

 
498,84 

 
100,00 

Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 0,00 

Missioni 0,00 50% 0,00 0,00 

Formazione 0,00 50% 0,00 0,00 

 

 Che sono state previste le spese necessarie al pagamento delle rate dei mutui in ammortamento; 

OSSERVATI i principi del bilancio previsti dall’art. 162 del D. Lgs. N. 267/200 e s.m.i.; 

VISTO il parere “favorevole” reso dall’Organo di Revisione; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2019/2021; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 
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VISTO il D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Per quanto espresso in narrativa del presente provvedimento, che qui si conferma 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberi: 

1. Approvare l’allegato bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo lo schema 

previsto dall’allegato 9 al D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i., nelle risultanze finali qui di seguito 

riportate: 
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2. Di approvare tutti i documenti previsti dall’allegato 9, nonché dall’allegato 11, comma 3 del 

D.Lgs. 118/2011 di seguito elencati: 

 Bilancio di previsione entrata; 

 Bilancio di previsione spese; 

 Riepilogo generale entrate per titoli; 

 Riepilogo generale spese per titoli; 

 Riepilogo generale delle spese per missioni; 

 Quadro generale riassuntivo; 

 Bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 

 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto; 

 Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato; 

 Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità; 

 Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli indebitamento; 

 Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 

118/2011; 

 Relazione del revisore dei conti. 

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde consentire l'espletamento 

degli atti consequenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
IL SINDACO 

F.to  Ing. Antonino MUSCA 
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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,  12.07.2019 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’ 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,   12.07.2019 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             - F.to GIUSEPPE FAZIO – 
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In continuazione di seduta del  26.07.2019 

 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta con all’oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021” ed invita l’Assessore Sinagra a relazionare in merito. 

 

Interviene l’Assessore Sinagra il quale svolge l’intervento riportato nella nota che si allega al 

presente verbale (All.1). 

 

Interviene il Consigliere Ioppolo  il quale dichiara: 

- di essere molto soddisfatto della relazione dell’Assessore Sinagra; 

- che gli sembra di assistere ad una saga, in quanto non capisce come si faccia a negare i debiti; 

- che il Comune ha un bilancio di circa 3 milioni di euro e spende solo l’1% delle entrate  per le 

manifestazioni, la critica della minoranza, pertanto, è fuori luogo; 

- che l’Amministrazione non ha dichiarato il dissesto, in quanto ciò avrebbe determinato problemi 

ben più gravi e rischi per i cittadini. Difatti, solo per spirito di responsabilità, non hanno seguito 

quella strada; 

- che la sua amministrazione è  andata avanti facendo economie, riducendo l’anticipazione di cassa 

fatta dalla precedente amministrazione per  1 milione e 400 mila euro, portandola ad un milione 

come prescritto dalle norme sopravvenute. Al momento si stanno pagando tantissimi debiti 

pregressi attraverso l’anticipazione di liquidità ottenuta dalla cassa Depositi e Prestiti; 

- che, relativamente ai mancati pagamenti dei tributi da parte dei contribuenti, l’anno scorso  

l’amministrazione ha incaricato la SERIT Sicilia per la riscossione degli stessi e che ,allo stato , per 

velocizzare il recupero è stato fatto un ulteriore affidamento al gruppo Maggioli, 

- che grazie al lavoro dell’Ing. Cilona sono stati fatti tantissimi progetti , molti  prossimi al 

finanziamento; 

- che l’amministrazione ha garantito i servizi di  manutenzione ordinaria, nonostante, le critiche di 

qualcuno, e di non capire  come si possano negare i successi degli ultimi anni; 

- che, fortunatamente, ci sono le associazioni che aiutano l’Ente a realizzare le manifestazioni 

estive; 

- che è impossibile negare il contributo alla società sportiva in quanto, per merito della squadra che 

gioca ad ottimi livelli, tante persone, in occasione delle trasferte, vengono a Sinagra e mettono  in 

circolo denaro; 

- che la loro è un’amministrazione virtuosa e ciò è sotto gli occhi di tutti, è pur vero che se si 

incassassero le somme dovute si potrebbe fare  molto di più; 

- di comprendere la critica politica, ma la realtà è quella che si vuol fare intendere. 

Il Consigliere Pintabona dichiara che vorrebbe sentire da parte del consigliere Ioppolo un discorso 

più onesto intellettualmente. 

 

Interviene il Consigliere Gaudio il quale dichiara: 

- Che il paese era pulito anche in passato, di non fare critiche inutili, ma quello che hanno 

fatto loro è sotto gli occhi di tutti; 

- Che il campo  sportivo ed il campetto sono stati sistemati dall’amministrazione Maccora e 

questo devono ammetterlo; 

- Che quando amministravano loro hanno risolto molti problemi anche alla Società Sinagra-

calcio, ma non per questo hanno fatto i selfie per far vedere che hanno lavorato; 

- Che il centro diurno, dopo 30 anni di abbandono, grazie a loro funziona , è la casa di riposo 

è una realtà ; 

- Che i debiti sono stati fatti per fare strutture per il paese e queste sono visibili e se un’ 

amministrazione fa progetti ciò è buono per il paese; 

- Che il paese sta andando indietro e le manifestazioni estive non si vedono; 
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- Che, relativamente alla “sagra delle anguille”, la stessa non è stata fatta 

dall’Amministrazione Maccora che l’ha sostituita con quella degli agrumi, in quanto quella 

delle anguille era costosissima; 

- Che è normale che i debiti vengano pagati dalle amministrazioni successive, li abbiamo fatti 

noi come pure le amministrazioni precedenti e parlarne sempre è un atto di debolezza. 

Interviene il Consigliere Ioppolo il quale precisa che il suo discorso non era incentrato sui debiti , 

ma era, bensì, un’analisi complessiva su quanto realizzato dall’amministrazione e, soprattutto, 

relativamente alle economie e ai sacrifici fatti dall’ amministrazione Musca; Riconosce le cose 

fatte dall’amministrazione precedente, ma ci tiene a sottolineare che loro hanno realizzato anche 

opere inutili, come la rotonda, che , tra l’altro, sarà ridimensionata. Anziché fare discorsi inutili  

farebbero meglio a  guardare ai numeri.  

 

Il Sindaco rivolgendosi al Consigliere Maccora puntualizza di non aver affatto sorriso su argomenti 

così importanti e dice che, per onestà intellettuale, non si possono inventare queste cose. 

 

Il Consigliere Ioppolo precisa di fare riferimento ai numeri  e gli dispiace non aver potuto pagare 

gli stipendi ai dipendenti comunali e di essere intellettualmente onesto evitando discorsi da bar e di 

parlare di cose serie. 

 

Interviene il Consigliere Pintabona il quale dichiara: 

-di non essere contro le associazioni, il Sindaco aveva risposto alla sua domanda ,tuttavia i 

consiglieri Bucale e Ioppolo hanno alimentano la polemica con i soliti discorsi sui debiti; 

- di apprezzare il discorso del consigliere Gaudio perché loro hanno lavorato, si sono rimboccate le 

maniche ed hanno pagato i debiti ereditati dall’amministrazione Scarso; 

- che è normale che ogni nuova amministrazione deve pagare i debiti della precedente. E’ sempre lo 

stesso discorso, ogni volta si chiama in causa il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  il 

quale ripete sempre che ci sono somme relative ai tributi non incassate; 

- che Loro per recuperare l’evasione hanno dato incarico ad un avvocato,invece, l’amministrazione 

attuale ha dato incarico a ben due società; 

-che  è giusto dire la verità, l’amministrazione Maccora ha fatto un’ anticipazione di cassa che 

l’attuale amministrazione non ha chiuso, ma ha solo ridotto. Quindi anche l’attuale 

amministrazione ha fatto prestiti e,comunque,  non ha pagato gli stipendi ai dipendenti, dando per 

questo la colpa ai mancati trasferimenti. 

 

Interviene l’Assessore Sinagra il quale precisa che l’incarico dato all’agenzia Maggioli per la 

riscossione dei tributi ha dei costi irrisori e che, comunque, è sempre possibile fare la rateizzazione. 

 

Interviene il consigliere Bucale il quale dichiara: 

- Di non negare il lavoro fatto dall’Amministrazione Maccora al Campo di Calcio, ma non si 

possono dare meriti per una struttura che non è ai livelli della squadra; 

- Che i lavori del Palazzetto sono stati appaltati dall’amministrazione Scarso nel 2011; 

- in merito all’anticipazione di cassa, precisa che nel 2012 , alla fine del suo mandato elettivo, 

l’ amministrazione Scarso ha lasciato un disavanzo di seicentomila euro; 

- l’amministrazione Maccora ha avuto tante opportunità , avendo venduto diversi immobili; 

- che l’amministrazione Musca non ha avuto , purtroppo, la possibilità di vendere nulla, 

perche l’amministrazione Maccora ha venduto beni per un milione di euro circa; 

- che le difficoltà dell’attuale amministrazione sono dovute al fatto che ha dovuto  sanare tutti 

i debiti fatti dall’amministrazione Maccora , pagando i creditori e saldando le morosità che 

l’amministrazione precedente ha lasciato per aver commissionato lavori a ditte che adesso 

reclamano,giustamente, il relativo pagamento. Queste sono le cause maggiori delle 

difficoltà in cui versa l’Ente;   
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-  che la “sagra delle anguille” era  stata cancellata perché costosa e va dato, invece, mer ito 

all’ amministrazione Musca per aver saputo intercettare i finanziamenti necessari per 

realizzarla. 

Interviene il Consigliere Ioppolo il quale dichiara: 

- Che non bisogna fuorviare i discorsi, quindi, ci tiene a puntualizzare  che la precedente 

amministrazione ha operato con un milione di euro in più incassato con la vendita di beni 

comunali e portando l’anticipazione di cassa fino ad 1 milione e 400 mila euro; 

- Che l’amministrazione Musca, invece, ha dovuto pagare i debiti accesi dalla precedente 

amministrazione;  

- Che l’anticipazione di liquidità con al CDDPP, con un tasso dello 0,67%,  non è stata fatta 

dal Sindaco  Musca per produrre ulteriore indebitamento, bensì per sanare i debiti pregressi. 

 

Il Consigliere Gaudio ribadisce il fatto  che è ridicolo parlare sempre di debiti, anche a Brolo la 

nuova amministrazione Laccoto ha debiti e che tutte le amministrazioni sono in difficoltà. Si 

auspica che in futuro, nei consigli comunali, non si parlasse più di debiti. Infine chiede al Sindaco 

se è vero che la rotonda verrà demolita. 

 

Il Sindaco spiega  che la rotonda verrà riconsiderata in quanto , purtroppo, c’è  un problema di 

codice della strada,  non è a norma , c’è una casistica relativa al codice della strada e la stessa non 

ha i permessi necessari. Non ci possono essere i parcheggi tangenziali ad essa e non si può 

acquistare il terreno sottostante per fare parcheggi perché il Comune, essendo indebitato,  non ha i 

soldi necessari per l’acquisto.  

 

Il Consigliere Gaudio ritiene che siccome la rotonda è stata fatta dall’amministrazione Maccora 

si devono trovare tutti  problemi  per criticarla . 

 

Interviene il Consigliere Naciti il quale  dichiara: 

- Che, per onesta intellettuale, è giusto dire che non c’è un debito reale. Il bilancio 

ovviamente deve essere chiuso in avanzo o alla pari, la sua critica consiste nel fatto che ,in 

un momento in cui la riscossione dei tributi era bassa, l’amministrazione, anziché fare mutui 

e debiti, avrebbe dovuto valutare bene l’opportunità di affrontare nuovi oneri. Difatti nel 

momento in cui  il rischio e i crediti sono aumentati, l’amministrazione Maccora ,anziché 

cercare più liquidità  vendendo beni , avrebbe dovuto passarsi la mano sulla coscienza e non 

fare più debiti. Conclude dicendo che il bilancio, comunque, è positivo perché  nonostante 

tutto, il debito è stato ridotto e l’anticipazione di liquidità fatta dall’amministrazione Musca 

non è un debito vero e proprio, ma serve per pagare le morosità precedenti , quindi, è 

assolutamente favorevole all’approvazione del bilancio.    

 

Il Capogruppo di maggioranza Lacava precisa che il parcheggio da realizzare in adiacenza alla 

rotonda presenta una duplice criticità. E’ molto pericoloso per i pedoni che dovrebbero attraversare 

la rotonda per parcheggiare ed inoltre è risaputo che le persone comunque andrebbero a 

parcheggiare ove solitamente parcheggiano,in quanto si ha la cattiva abitudine di volere quasi 

accedere con il proprio veicolo all’interno del luogo di destinazione. Occorre, pertanto, rivedere 

complessivamente il problema. Inoltre chiede al Ragioniere Fazio notizie,circa il pagamento degli 

stipendi. Quest’ultimo  chiarisce che la mensilità di maggio è stata già pagata e per giugno si è in  

attesa dei trasferimenti regionali.  

Quindi il capogruppo di maggioranza Lacava dichiara, per senso di responsabilità, voto favorevole. 

 

Il Capogruppo di minoranza Maccora precisa : 
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- Che per 5 anni non hanno fatto rilevare di essersi sobbarcati il pagamento di un mutuo 

illegittimo, stipulato dal predecessore nei confronti dell’Ato per  340 mila euro, non  passato 

neppure per il Consiglio; 

- di non essersi  accaniti nei confronti di chi aveva stipulato il mutuo, tutti gli altri comuni 

hanno recuperato le somme, invece, Sinagra le ha  dovute pagare . 

- di rivolgere un appello, soprattutto a chi ha dato grande lezione di economia, e dice di non 

innamorarsi delle proprie tesi , perché utilizzare l’arma del debito prodotto dall’ 

amministrazione Maccora, che ha disastrato il paese, ha funzionato due anni fa, ma  non è 

detto che continuerà a funzionare. Quindi dichiara voto contrario del gruppo di minoranza.  

  Indi il Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler procedere alla votazione della proposta di 

deliberazione in oggetto ;  

 

 Procedutosi a votazione, la suddetta proposta viene approvata con voti favorevoli n 7 e 

contrari  n. 3 ( Maccora, Pintabona e Gaudio Salvatore) ; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

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

30; 

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 18/2000 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 favorevoli n° 7  e  contrari  n° 3 (Maccora 

Pintabona e Gaudio Salvatore ) resi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Interviene il  Presidente il quale esprime insieme al Sindaco la gioia per aver approvato il Bilancio, 

scelta difficile e pensata,  ma crede che sia stato un atto di amore per il paese e spera che il 

prossimo bilancio  sia votato all’unanimità.     
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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 GAUDIO LIDIA 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Paola Tindara Radici 

____________________________ 

 
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 09.08.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

Salvatore Giaimo 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 09.08.2019  

         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 dal 09.08.2019 al 24.08.2019 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 26.07.2019 

 

 

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 31.12.2019 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 


