
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 30 del Reg. 
 

 

Data 27.07.2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015.           

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 18.35 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 Assente   

 

 

 

 
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 Dott. Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

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

 

Proposta n. 329 del 22.07.2016 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.  13 

Assenti n.   2 

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. 10 del 25-05-2015, divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 12 - 

Comma 2 - della Legge Regionale 3-12-1991, N. 44, con la quale e’ stato approvato il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 

2014; 

 

VISTO il Conto del Tesoriere - UNICREDIT S.p.a. - Palermo - relativo all’Esercizio Finanziario 2015, consegnato 

a questo Ente il  29-Gennaio-2016; 

  

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

Nunziata - relativi all’Esercizio Finanziario 2015, presentati a questo Ente rispettivamente il 20-Gennaio-2016, e il  30-

Gennaio-2016; 

 

 VISTO il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2015, 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 2015, 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)-Quadro Riassuntivo della Gestione di “COMPETENZA”; 

 

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

 

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

AMMINISTRAZIONE”; 

 

 VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale N. 35 del 17-Dicembre-2015, divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 12 - Comma 2 - della Legge Regionale 3-12-

1991, N. 44; 

 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 13-Aprile-2016, esecutiva a termini di Legge, relativa 

all’Aggiornamento degli Inventari del Patrimonio Comunale alla data del 31-Dicembre-2015, ai sensi dell’Art. 230 del  

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

 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 03-Maggio-2016, 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; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’Esercizio Finanziario 2015 sono stati adottati n° 3 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; 
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 CONSIDERATO che per quanto riguarda i “servizi pubblici a domanda individuale”, gestiti da questo Comune, è 

stato assicurato il recupero sulla Spesa  complessiva nella misura del  25,55%; 

 

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

applicate coprono la Spesa complessiva nella misura del  100,00%; 

 

 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 € 468.843,02, 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 e Art. 3 – comma 4 – del Decreto Legislativo 118/2011,  

giusta Delibera di Giunta Comunale N. 56 del  20-Aprile-2016; 

 

 CONSIDERATO che nell’Esercizio Finanziario 2015 non sono state eseguite "spese fuori bilancio"; 

 

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

€  6.000,00, così suddiviso: 
 

   

 Fondi vincolati  ======= 

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

 Fondi di Ammortamento  ======= 
 

Fondi non vincolati  6.000,00 
 

CONSIDERATO che in base alle risultanze amministrativo-contabili dell’Ente, si è 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 
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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 

 

VISTO il Risultato Complessivo della Gestione dell’Esercizio Finanziario 2015;  

 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; 
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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; 

VISTA la Legge 27-12-2013, N. 147; 

VISTA la Legge 23-12-2014, N. 190; 

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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, N. 118 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;  

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

deliberi: 

1)- DI APPROVARE IL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 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 

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO…..   €       ======== 

RISCOSSIONI...................................... €  1.177.234,69  €   6.223.409,28 €    7.400.643,97 

PAGAMENTI......................................... €  1.603.871,77  €   5.796.772,20 €    7.400.643,97 

 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.................................................................... 

 

€  ========== 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre………………. 

 
€  ========== 

 

DIFFERENZA……………………………………………………………………………… 
€  ========== 

RESIDUI ATTIVI................................... €     447.096,55  €  2.527.940,81 €    2.975.037,36 

RESIDUI PASSIVI................................ €       20.862,78  €  2.920.175,78 €    2.941.038,56 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI……………………. 
€         27.998,80 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE……….. 
€  ========== 

 

DIFFERENZA............................................................................................................ 
€         33.998,80 

                         AVANZO........ €           6.000,00 

 

Fondi vincolati  €  ========== 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale €  ========== 

 Fondi di ammortamento  €  ========== 
 Fondi non vincolati  €          6.000,00 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seduta del 27 luglio  

Punto n 2 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

E DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to   Rag. Rita COLANTROPO 

IL SINDACO PROPONENTE 

F.to Avv. Vincenza MACCORA 
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Relaziona l’assessore Musca il quale ringrazia in modo particolare  la ragioniera Rita Colantropo 

per avere sostituito in questo periodo  il Ragioniere Fazio assente per motivi di salute. Augura al 

ragioniere Fazio una pronta guarigione e fa un escursus sui servizi garantiti  dall’amministrazione 

malgrado le riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione ;  ringrazia i  dipendenti 

per il lavoro svolto. 

Entra il consigliere Fogliani 

Intervengono: 

- Il consigliere Spanò il quale si associa al consigliere Musca e augura una pronta guarigione 

al ragioniere Fazio.Afferma che i servizi essenziali dovrebbero essere pagati regolarmente 

ogni mese così come gli stipendi dei  dipendenti. Afferma che anche l’Enel non è stata 

pagata e invita l’assessore Musca a rispondere ad eventuali  quesiti personalmente e 

direttamente. Invita la ragioniera a pagare per ordine le spese necessarie. 

- L’assessore  Musca  il quale afferma che  ci sono due mesi di ritardo nei pagamenti degli 

stipendi dei dipendenti  ma in alcuni  Comuni vicini la situazione è sicuramente più grave 

stante che neanche la tredicesima è stata ancora pagata;  garantisce che  non appena 

arriveranno le  somme i dipendenti saranno  pagati e stigmatizza dicendo che non ricorda  

che nella manifestazione svoltasi  a Palermo a fianco dei lavoratori il consigliere Spanò 

fosse presente. Afferma che  non si capisce il comportamento dell’Enel in quanto dagli 

uffici risulta tutto pagato. 

- Il consigliere di maggioranza Carcione il quale afferma:   

- che tutti i servizi sono stati garantiti e tutti verranno pagati. 

- Che è giusto fare opposizione in maniera  forte ma con fatti concreti.  

- Che molto importante è stato  non   interrompere il rapporto di lavoro e rimanere a fianco 

dei contrattisti   come nella manifestazione di Palermo dove non risulta  avere  partecipato il 

consigliere Spanò. 

- Il consigliere di minoranza Giglia il quale ringrazia la ragioniera Colantropo per il lavoro 

che sta svolgendo ed esprime la massima solidarietà al ragioniere Fazio, affinchè, possa al 

più presto rientrare in servizio. Sottolinea la difficoltà dell’Ente  a trovare un ragioniere che 

sostituisse provvisoriamente il ragioniere Fazio.  Continua dando lettura di un intervento che 

consegna per essere allegato al presente verbale. 

-  Il consigliere di maggioranza Fogliani il quale afferma  : 

che  è risaputo che la Regione Sicilia è in default, che l’amministrazione ha fatto delle 

scelte ricorrendo anche  all’anticipazione di cassa  ma che  l’80% delle spese è destinato 

agli stipendi; 

- che ciò che più amareggia è l’offesa  nei confronti dei consiglieri di maggioranza e che fra 

un  anno saranno i cittadini a scegliere. 

L’assessore Musca il quale fa presente che per il  periodo 2008/2011 e 2012 /2015 ci sono 

stati da parte della Corte dei Conti gli stessi rilevi  e che nel secondo   periodo,  rispetto al 

primo, sono stati utilizzati  30 mila euro in meno per  spese legali. Continua   sottolineando 

che   molti degli  incarichi  sono stati affidati dalla passata amministrazione, che comuni 

come Sinagra non possono  stipulare mutui   e spiega come sono state utilizzate le somme 

della vendita dei locali PIM. Manifesta piena fiducia sia verso il ragioniere che verso il  

revisore dei conti. 

- Il consigliere Spanò la quale afferma che questa amministrazione non è responsabile che 

bisogna fare  fatti e che i consiglieri hanno la responsabilità di controllare gli atti e non 

basarsi sulla fiducia; ricorda che parte dell’indennità del Sindaco e del vicesindaco doveva 
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essere utilizzata per la pulizia delle strade che invece vengono pulite con i fondi della 

vendita dei PIM. Ribadisce che il confronto con questa amministrazione è inutile. 

- Il consigliere di minoranza Giglia il quale fa presente : 

che le affermazioni dell’assessore Musca sono molto pesanti; 

che il gruppo di minoranza ha fatto delle scelte come quella di presentare delle  

interrogazioni senza  inviare carte alla procura e queste scelte continuerà a portare avanti; 

che non condivide alcuna affermazione fatta dall’assessore Musca e si sofferma sul 

pagamento della TARI e sul fatto che il Comune non  riesce ad incassare ; 

che Sinagra ha delle risorse che altri comuni non hanno.   

che sul profilo  facebook del comune vengono utilizzate parole poco istituzionali. 

- Il consigliere di maggioranza  Fogliani il quale afferma che nessuno si può permettere di 

delegittimare i  consiglieri di maggioranza e  che si tenta di ostacolare l’amministrazione 

Maccora suggerendo di non pagare. 

Il consigliere di minoranza Giglia il quale afferma che la consigliera Fogliani non può fare 

tali dichiarazioni;  

- il consigliere di maggioranza  Fogliani il quale afferma che certe offese non si possono 

accettare . 

Si allontana il consigliere COSTANTINO. 

- Il consigliere di maggioranza Carcione il quale afferma che apprezza l’intervento del 

consigliere Giglia mentre non condivide le scelte di qualche altro consigliere; che questa 

amministrazione ha fatto il possibile per incassare i tributi e che il consigliere Spanò 

vantandosi del suo  ruolo di controllore non ha fatto  altro che bloccare gli uffici; che 

l’indennità non percepita dal Sindaco è rimasta nel bilancio senza una specifica 

destinazione. 

- Il consigliere di maggioranza Piazza Vittorio il quale a nome della cittadinanza  ringrazia il 

Sindaco,  sottolinea come in questi anni non si è fatto altro che criticare  e testualmente 

dichiara.  “questa non è altro che disonestà politica.” 

- L’assessore Musca il quale replica ai consiglieri Giglia e Spanò e afferma che a differenza di 

altri non ha mai  offeso nessuno  sul proprio profilo facebook.  

- Il consigliere di minoranza Giglia il quale ricorda la destinazione dell’indennità di carica del 

Sindaco e la parziale del Vicesindaco e dà lettura della dichiarazione di voto che si allega al 

presente verbale. 

- Il consigliere di maggioranza Carcione il quale annuncia voto favorevole. 

Il presidente il quale  in riferimento a quanto letto precedentemente  dal consigliere Giglia afferma 

che i consiglieri sono a conoscenza di tutto e sono consapevoli della situazione economico 

finanziaria del comune. Afferma altresì che i consiglieri hanno sempre valutato con 

l’amministrazione le scelte da fare e come persone responsabili e serie hanno lavorato sempre per il 

benessere  del paese. Afferma altresì di essere stato  sempre presente a  fianco dei contrattisti e non 

ultimo in occasione della manifestazione alla regione siciliana. 

- In mancanza di  richieste di intervento, il Presidente invita  il Consiglio Comunale a 

voler procedere alla votazione della proposta di deliberazione; 

- Procedutosi a votazione, tale proposta di deliberazione viene approvata con voti 

favorevoli n 8 e contrari n 4 ( Giglia, Corica, Lacava e Spanò) , resi per alzata di mano. 
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- 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 n 8  favorevoli e n 4 contrari( 

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

immediatamente esecutiva. 

 

Alle ore 18,50 la seduta è sciolta 
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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,    22.07.2016   

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA  AREA CONTABILE 

                                                                               -F.to– RITA COLANTROPO 

 

 

 

 

 

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

contabile, si esprime parere  FAVOREVOLE     

 

 Li,      22.07.2016 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -F.to–RITA COLANTROPO 
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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 09.08.2016    per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

Maria Bonfiglio 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 09.08.2016  

         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 09.08.2016      al 24.08.2016   come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27.07.2017 

 

 

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 

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

 


