
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 34 del Reg. 
 

 

Data 14.11.2014 

 

OGGETTO: BILANCIO  ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014. RELAZIONE  PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014-2016. BILANCIO  

PLURIENNALE  DI  PREVISIONE  TRIENNIO  2014-2016. ESAME 

ED APPROVAZIONE.        

 

L‟anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 17,00 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 Assente SPANO' Daniela Presente 

PIAZZA Lorena Presente 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. 571 del 07.11.2014 
Predisposta dall‟AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

PREMESSO CHE: 

Presenti n.  13 

Assenti n.   2 

Assegnati n.15 

In carica n. 15   

15      

 In carica  n. 15 
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- l‟Art. 151 del Decreto  Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e s.m.i. dispone che i Comuni deliberano 

il Bilancio di Previsione per l‟Anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità 

ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il Bilancio è corredato di una 

“Relazione Previsionale e Programmatica” e di un “Bilancio Pluriennale” di durata pari a quello della 

Regione di appartenenza; 

- l‟Art. 174 del Decreto  Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e s.m.i. dispone che lo schema di 

“Bilancio Annuale di Previsione”, la “Relazione Previsionale e Programmatica” e lo schema di 

“Bilancio Pluriennale” sono predisposti dall‟Organo Esecutivo e da questo presentati all‟Organo 

Consiliare unitamente agli Allegati ed alla Relazione dell‟Organo di Revisione; 

- con D.P.R. 31-Gennaio-1996, n.194 è stato emanato il Regolamento per l‟approvazione dei modelli e 

schemi contabili relativi al “Bilancio di Previsione Annuale” e al “Bilancio Pluriennale”, di cui all‟art. 

114 del Decreto Legislativo 25-Febbraio-1995, N. 77 e successive modifiche ed integrazioni; 

- con D.P.R. 3-Agosto-1998, N. 326 è stato emanato il Regolamento recante norme per l‟approvazione 

degli schemi di “Relazione Previsionale e Programmatica” degli Enti Locali di cui all‟art. 114 – 

comma 2 - del Decreto Legislativo 25-Febbraio-1995,  N. 77 e successive modifiche ed integrazioni; 

- con deliberazione N. 41 del 13-12-2013, divenuta esecutiva il 13-12-2013 ai sensi dell‟art. 12 – 

comma 2 – della Legge Regionale 03-Dicembre-1991, N. 44, il Consiglio Comunale ha approvato il 

“Bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2013”, la “Relazione previsionale e 

programmatica triennio 2013/2015 “ e il “Bilancio pluriennale di previsione triennio 2013/2015”; 

- con deliberazione N. 129 del 20-10-2014, esecutiva, la Giunta Comunale ha predisposto lo schema 

del “Bilancio annuale di previsione per l‟esercizio finanziario 2014”, la “Relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2014/2016” e lo schema del “Bilancio pluriennale di previsione per il 

triennio 2014/2016”; 

DATO ATTO CHE, ai sensi degli articoli 170, 171 e 172 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 

267 e dell‟art. 58 del D.L. N. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge N. 133 del 06-08-

2008, al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: 

 la relazione previsionale e programmatica – triennio 2014/2016-; 

 il bilancio pluriennale di previsione – triennio 2014/2016-; 

 il rendiconto dell‟esercizio finanziario 2012, approvato dal Consiglio Comunale con  deliberazione 

N. 15 del 20-05-2013, divenuta  esecutiva  il 20-05-2013, ai sensi  dell‟art. 12 – comma 2 – della 

Legge Regionale 3-dicembre-1991, N. 44, che  evidenzia un avanzo di amministrazione di                 

€  13.650,00; 

 il Conto Consuntivo dell‟anno 2012, approvato dal Consorzio Intercomunale “Tindari - Nebrodi” di 

Patti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 12 dell‟11-11-2013, esecutiva, che 

evidenzia un avanzo di amministrazione di €  10.746,91; 

 il bilancio dell‟esercizio finanziario chiuso al 31-12-2012 dell‟ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione con 

sede in Sant‟Agata di Militello, approvato dall‟Assemblea dei soci con verbale N. 05 del 01-07-2013, 

che evidenzia una perdita di esercizio di €  12.783,00; 

 il bilancio al 31-12-2009 della Società per la costruzione e gestione dell‟aeroporto delle Eolie con 

sede in Torrenova (ME), approvato dall‟Assemblea ordinaria in data 22-07-2010, che evidenzia una 

perdita di esercizio di € 13.009,00; 

 la deliberazione della Giunta Comunale N. 107 del 10-09-2014, esecutiva, con la quale, ai sensi 

dell‟art. 14 del Decreto Legge 28-febbraio-1983, N. 55 convertito dalla Legge 26-aprile-1983, N. 

131, è stato dato atto che il Comune di Sinagra dispone di aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 01-08-2014, esecutiva, ad oggetto: ”Programma 

triennale OO.PP. per il triennio 2014/2016 e relativo elenco annuale 2014 – Approvazione.”; 
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 la deliberazione della Giunta Comunale N. 118 del 22-09-2014, esecutiva, ad oggetto: “Censimento 

imposte, tasse, diritti, tributi e canoni con aliquote, detrazioni e tariffe automaticamente confermate 

per l‟anno 2014 perché non espressamente modificata.”;  

 la deliberazione della Giunta Comunale N. 116 del 22-09-2014, esecutiva, ad oggetto:” Art. 6 

Decreto Legge 28-02-1983, N. 55 convertito con modificazioni, nella Legge 26-Aprile-1983, N. 131. 

Servizi pubblici a domanda individuale anno 2014. Determinazioni.” 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 01-08-2014, esecutiva, ad oggetto:”Art. 58 D.L. 

112/2008 convertito con modificazioni della Legge 133 del 06-08-2008. Adozione piano alienazione 

e valorizzazione immobiliare Anno 2014.”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 01-08-2014, esecutiva, ad oggetto: 

”Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale).”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 01-08-2014, esecutiva, ad oggetto: 

“Determinazione aliquota IMU Anno 2014.”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 01-08-2014, esecutiva, ad oggetto: 

“Determinazione aliquota TASI Anno 2014.”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 26 del 01-08-2014, esecutiva, ad oggetto: 

”Approvazione piano finanziario e tariffe TARI – Anno 2014.”; 

 i prospetto, predisposti ai sensi dell‟art. 31 – comma 18 – della Legge 12-Novembre-2011, N. 183, e 

della Legge 24-dicembre-2012, N. 228 “patto di stabilità interno” riguardanti: 

- il saldo obiettivo finale degli anni 2014/2016; 

- il saldo finanziario di competenza degli anni 2014/2016. 

CONSIDERATO CHE: 

 l‟Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è prevista alla RISORSA 1020 per l‟importo di                       

€ 230.000,00, determinato dal Dipartimento delle Finanze; 

 l‟Imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.) – Arretri e Recuperi - è  prevista alla RISORSA 1024 per 

l‟importo di € 21.273,00, derivante da gettito arretrato per accertamenti relativi all‟anno d‟imposta 

2009; 

 l‟Imposta Comunale sulla Pubblicità è prevista alla RISORSA 1050 per l‟importo di € 1.450,00 

tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 10 della Legge Finanziaria, per l‟anno 2002, N. 448 del 28-

Dicembre-2001 (Legge Finanziaria 2002); 

 l‟Addizionale Comunale all‟I.R.PE.F., di cui al Decreto Legislativo 28-Settembre-1998, N. 360 e 

successive modifiche ed integrazioni, è  prevista alla RISORSA 1054 per l‟importo di € 35.000,00, e 

che in mancanza di espresso provvedimento consiliare per l‟anno 2014 trova automatica applicazione 

la tariffa in essere, giusto Art. 1 – Comma 169 - della Legge 27-12-2006, N. 296; 

 il tributo comunale sui rifiuti – TARI – è previsto alla RISORSA 1081 per l‟importo di                      

€ 403.000,00, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 per la copertura integrale dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento – comma 682 – 

Art. 1 – Legge 147 del 27-12-2013; 

 la Tassa per l‟Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è prevista alla RISORSA 1070 per l‟importo 

di € 21.000,00; 

 Il fondo di solidarietà comunale, istituito a decorrere dall‟anno 2013 – comma 380 – lettere b)- c)- 

d)- f)- della legge 24-dicembre-2012, N. 228 – è previsto alla RISORSA 1092 per l‟importo di         

€ 454.218,00;  

Sono stati anche determinati il “contributo non fiscalizzato ex sviluppo investimenti” con la 

previsione alla RISORSA 2013 per l‟importo di  € 15.207,00 , “altri contributi” con la previsione 

alla RISORSA 2014 per l‟importo di €  47.716,00; 
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 i diritti sulle pubbliche affissioni sono previsti alla RISORSA 1090 per l‟importo di € 400,00; 

 l‟assegnazione  ordinaria per l‟anno 2014  del “Fondo delle autonomie locali” di cui alla Legge 

Regionale 28-01-2014, N. 5 e s.m.i., è prevista  alla RISORSA 2022 per  l‟importo  di  € 

935.995,00; 

 i proventi derivanti dalle “sanzioni amministrative pecuniarie (codice della strada)” sono  previsti 

alla RISORSA 3010 per l‟importo di € 3.000,00, sulla base delle determinazioni al riguardo adottate 

dalla Giunta Comunale con Deliberazione N. 112 del 17-09-2014, esecutiva; 

 i proventi dell‟Acquedotto Comunale sono previsti, alla RISORSA 3090 per l‟importo di                    

€ 93.000,00, con tariffazioni automaticamente confermate per l‟Anno 2014 con Deliberazione della 

Giunta Comunale N. 118 del 22-09-2014, esecutiva a termini di Legge, dando atto che le “entrate” 

coprono il 93,94% del “costo del servizio”; 

 i Diritti e i Canoni per la Raccolta e Depurazione delle acque di rifiuto sono previsti alla RISORSA 

3100 per l‟importo di € 75.000,00, con tariffazioni automaticamente confermate per l‟Anno 2014 

con Deliberazione della Giunta Comunale N. 118 del  22-09-2014, esecutiva a termini di Legge;  

 i Servizi Pubblici a Domanda Individuale erogati dal Comune: 

1)- Refezione Scolastica  RISORSA 3060 €     12.000,00 

2)- Impianti Sportivi  RISORSA 3120 €       1.000,00 

la percentuale complessiva di copertura risulta del 33,00%; 

 al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 01 – Interventi 02-03-05 e 07- sono previsti gli stanziamenti per 

l‟importo di €  51.451,00 connessi agli “organi istituzionali”; 

 al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 08 – Interventi 01 e 07- sono previsti gli stanziamenti per 

l‟importo di €  715.780,00, comprensivo dei contributi a carico del Comune, riguardanti il personale 

a tempo parziale con contratto di diritto privato – artt. 11 e 12 L.R. N. 85/1995; 

 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Interventi 1 e 7 – sono previsti gli stanziamenti per l‟importo 

di € 33.845,00, comprensivo dei contributi a carico del Comune riguardanti  l’efficienza dei servizi; 

 il “fondo di riserva” è previsto al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 08 –Intervento 11 – per l‟importo 

di € 10.465,00, pari allo 0,30% delle “spese correnti”; 

 la “spesa per il personale” corrisponde alla somma dei singoli stanziamenti dei relativi “servizi”; 

 i proventi derivanti dal rilascio delle “concessioni edilizie”, previsti alla RISORSA 4110  per 

l‟importo di  € 35.000,00,  sono destinati a finanziare solo “ spese di investimento “; 

 la giunta Comunale con deliberazione N. 111 del 14-11-2013, esecutiva, ha dato atto, ai sensi 

dell‟art. 16 della Legge N. 183 del 12-Novembre-2011, che nell‟Ente non sono presenti né dipendenti 

in posizione soprannumeraria né dipendenti in eccedenza; 

 la giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 14-11-2013, esecutiva, ha approvato il programma 

del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015; 

 gli stanziamenti del TITOLO  II della “ spesa “ sono contenuti entro i limiti delle rispettive “ entrate ”  

e subordinate alla realizzazione delle stesse; 

 il Comune di Sinagra è nelle condizioni di garantire l‟assolvimento delle funzioni e dei servizi 

primari; 

 sono stati osservati i principi  di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità, previsti dall‟art. 151 - comma 1 – del Decreto Legislativo  18-agosto-2000, 

N° 267; 

 i documenti di bilancio sono stati redatti in modo da consentirne la lettura per “ programmi “, “ 

servizi “ e “ interventi ”, ai sensi dall‟art. 151 - comma 3 – del Decreto Legislativo  18-agosto-2000, 

N° 267; 

 sussistono tutte le condizioni per l‟approvazione del bilancio annuale di previsione per l‟esercizio 

finanziario 2014 e degli altri documenti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
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VISTI: 

 la deliberazione della Giunta Comunale N° 20 del 14-02-2009, esecutiva,  con la quale è stato 

approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L‟AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE AUTONOMA” e, in relazione all‟art. 5, il limite massimo della spesa per 

incarichi di collaborazione autonoma per l‟anno 2014 è fissato in €  7.957,00; 

 la deliberazione della Giunta Comunale N° 144 del 07-12-2009, esecutiva,  con la quale, ai sensi 

dell‟art. 9 del Decreto Legge 01-07-2009, N° 78 convertito nella Legge 03-08-2009, N° 102, sono 

state approvate le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti;  

 la deliberazione della Giunta Comunale N° 43  del 09-04-2014, esecutiva, con la quale, ai sensi 

dell‟art. 230 del Decreto Legislativo 18-agosto-2000,      N° 267, è stato aggiornato l‟inventario  del  

“patrimonio  comunale” alla  data  del  31-dicembre-2013; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 19-05-2014, divenuta esecutiva il 19-05-2014 ai 

sensi dell'art. 12 - comma 2 - della Legge Regionale 3-12-1991, N° 44, con la quale è stato approvato 

il “rendiconto  dell‟esercizio finanziario 2013”, che evidenzia un avanzo di amministrazione di  € 

8.768,00; 

 il Bilancio dell‟Esercizio Finanziario chiuso al 31-12-2013 del Consorzio Intercomunale “Tindari - 

Nebrodi” di Patti approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione N. 06 del 06-06-

2014,  che evidenzia un avanzo di amministrazione di €  16.590,51; 

 il Bilancio dell‟Esercizio Finanziario chiuso al 31-12-2013 dell‟Ato Me 1 S.p.A. di Sant‟Agata di 

Militello, approvato dall‟Assemblea dei soci  con verbale N. 5 del 10-luglio-2014, che evidenzia una 

perdita di esercizio di € 18.473,00; 

 il parere  reso in data 22-10-2014 dal Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell‟art. 153 del 

Decreto Legislativo 18-agosto-2000, N° 267 in ordine alla regolarità tecnico-Amministrativa e 

contabile;  

 il parere reso dal Revisore dei Conti, con verbale N. 02 del 27-10-2014,a norma dall‟art. 239 del 

Decreto Legislativo 18-agosto-2000, N° 267;  

 il  vigente  O.A.EE.LL.,  approvato  con  L.R. 15.3.1963,  n. 16  e s. m.i.; 

 la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11-12-1991, N. 48, 

e s. m.i. 

 le LL.RR. N. 23 del 07-09-1998 e N. 30 del 23-12-2000 e s. m. i; 

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

 il Decreto del Ministro dell‟Interno in data 18 Luglio 2014,  il quale ha ulteriormente differito al 30-

Settembre-2014 il termine per   la deliberazione  del   Bilancio  di   Previsione  per   l‟Anno   2014; 

 il Regolamento di Contabilità Comunale; 

  lo Statuto Comunale; 

PROPONE  CHE  IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

DELIBERI: 

1)-DI APPROVARE IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO  FINANZIARIO 

2014, LE CUI RISULTANZE FINALI SONO INDICATE NEL SEGUENTE RIASSUNTO 

GENERALE E CIO’ PREVIA PRESA D’ATTO E CONFERMA DEGLI ATTI IN PREMESSA 

CITATI: 

ENTRATE Previsione di 

competenza 
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Tit. I   -  Entrate tributarie  €         1.166.341,00     

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione  

€         1.665.512,00 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   €            757.068,00 

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti  €       13.874.038,00 

TOTALE ENTRATE FINALI……………. ……..   €       17.462.959,00 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   €         6.234.129,00 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   €         1.302.912.00 

 TOTALE………………………………………...   €       25.000.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ..........................................................................……………... €              ----------- 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE…........   €       25.000.000,00 

 

  

SPESE Previsione di 

competenza 
Tit. I   -  Spese correnti ......................................................................................…………….... €         3.488.027,00 

Tit. II  -  Spese in conto capitale ...............................................................………………….......... €       13.874.038,00 

 TOTALE SPESE FINALI ......……................. €       17.362.065,00 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi ..........................................................………………. €         6.335.023,00 

Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi .......................................................………………... €         1.302.912,00 

 TOTALE ..........................……….................. €       25.000.000,00 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....................................................................…………….. €         ========== 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE .........… €       25.000.000,00 

 

2)-DI APPROVARE INSIEME AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER  L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014:  

 LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – TRIENNIO 2014/2016-.    

 IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE - TRIENNIO 2014/2016-. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 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, 07.11.2014 

 

               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, 07.11.2014 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL‟AREA  CONTABILE 

                                                                               F.to   -  GIUSEPPE FAZIO- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di C.C. n. 34 del 14.11.2014 

 8 

 

In continuazione di seduta del 14.11. 2014  

- Prende la parola l‟assessore al  Bilancio Alberto Musca, il quale illustra ampiamente  il 

secondo punto all‟ordine del giorno; afferma che pur  essendoci stati meno trasferimenti 

statali , quasi 100.000,00 euro in meno rispetto al 2013,l‟Amministrazione è riuscita ad 

assicurare tutti servizi ( il trasporto scolastico che è stato garantito anche ai bambini del 

centro, la mensa, i servizi sociali ecc….) non sono state aumentate le tasse  e sono stati 

pagati gli stipendi a tutti i dipendenti anche se la regione non effettua trasferimenti  relativi 

ai contrattisti dal giugno 2014. L‟Amministrazione ha continuato a collaborare con le 

Associazioni presenti sul territorio senza aggiungere tasse e per una scelta politica  non è 

stata applicata la TASI che equivale a circa € 90.000,00. Afferma  che malgrado  questo 

clima di  incertezza l „Amministrazione sta  operando bene. 

Intervengono: 

- il Vicepresidente Spanò il quale dà lettura del proprio intervento ( che si allega al presente 

verbale) e chiede alcuni chiarimenti al Ragioniere Fazio. 

- Il Ragioniere Fazio il quale fornisce i chiarimenti richiesti. 

- Il capogruppo di maggioranza Carcione il quale afferma che si tratta di un bilancio di 

previsione e come tale andava fatto nel mese di Gennaio tuttavia ciò non è stato possibile. 

Stigmatizza in ordine all‟intervento del vicepresidente Spanò e precisa che la maggioranza 

non aveva potuto votare favorevolmente gli emendamenti presentati  da quest‟ultimo  e ciò  

perché  gli stessi prevedevano abbassamento dei tributi senza indicare la soluzione 

alternativa.  

Si sofferma sul contenuto del piano finanziario. 

- Il consigliere di maggioranza Fogliani   il quale  dichiara di essere favorevole alla 

proposta ;  fa un appello ai cittadini  affinchè siano  sempre più  coesi e  solidali tra loro. 

- Il vicepresidente il quale invita il consigliere Carcione a non usare parole offensive nei 

suoi confronti.    

- Il capogruppo di maggioranza Carcione il quale chiarisce che il parere dato dal 

ragioniere è un parere tecnico mentre le scelte vengono fatte dall‟Amministrazione. 

- Il capogruppo di minoranza Giglia il quale afferma: 

-  che è positivo il fatto che sia stato l‟assessore al Bilancio ad illustrare il piano 

finanziario e ne loda  i toni molto moderati.  

-  che negli anni  sono  stati sempre  assicurati i sevizi con  buoni risultati   e che i vari  

assessori al Bilancio e Sindaci che si sono susseguiti, hanno ripetuto sempre le stesse 

cose , segno di una continuità nella gestione dei servizi;  

- che non si può dipingere un passato buio per poi coglierne i frutti; 

- che il sistema di pagare tutti i dipendenti - a prescindere dell‟arrivo puntuale dei 

finanziamenti dei contrattisti - è stato utilizzato dalle passate amministrazioni e 

mantenuto nel tempo. 

- che per la TARES il gruppo di minoranza aveva previsto che si sarebbe incassato di 

meno, anche perché le attività produttive sono quelle che oggi hanno maggiori problemi. 

- che non ci sono state vere innovazioni ; 

- che per le alienazioni di beni il gruppo di minoranza ha sempre rivendicato la vendita 

delle aree anche se l‟idea del gruppo è quella di incentivare chi è in locazione oltre che 
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utilizzare le somme  recuperate nella stessa area  per una  migliore  manutenzione e per 

l‟ acquisto di arredi. 

- L‟Assessore al bilancio Musca il quale afferma: 

-  che l‟Amministrazione si sta già muovendo per migliorare l‟  Area di riferimento; 

- che è stato riattivato  il servizio antincendio e sono state asfaltate alcune strade della 

suddetta Area. Precisa che l‟Amministrazione ha  però preferito dare la precedenza ad 

alcuni servizi essenziali come l‟acquedotto , il depuratore ecc. 

- Il Presidente il quale afferma che molto è già stato fatto per l‟Area in questione 

(antincendio ecc….) e  che  molto altro si  farà  ancora. 

- Il capogruppo di minoranza Giglia il quale propone di costruire una seconda vasca di 

accumulo  di Arcona nella zona di Gorghi  per far fronte al problema dell‟acqua; 

riguardo alle manifestazioni estive , riconosce che  , pur rimanendo il giudizio del 

gruppo di minoranza sostanzialmente negativo , l‟estate è stata organizzata meglio degli 

anni scorsi e ciò anche grazie alla nascita di nuove associazioni . Afferma che  si 

potrebbe fare ancora di più mantenendo ad esempio  nel calendario estivo eventi  come 

“la notte bianca” e “la sagra delle anguille” e ciò per attirare sempre più persone nel 

paese così come successo nelle estati del 2010/2011 e lamenta la scarsa partecipazione 

dei sinagresi. 

- L‟assessore al bilancio  Musca il quale  dichiara che per una  migliore  riuscita delle 

manifestazioni , l‟Amministrazione è favorevole ad accettare consigli e spiega che la 

scelta di non inserire nel calendario estivo serate come “la notte bianca”  è scaturita dal 

fatto che si è pensato di arricchire il calendario con più serate. Per quanto riguarda le 

festività natalizie  anticipa che è stato richiesto alla Regione un finanziamento ma che 

comunque l‟Amministrazione organizzerà un cartellone natalizio per  creare delle 

opportunità e per stare insieme in piena adesione allo spirito del Natale.  

- Il capogruppo di minoranza Giglia il quale afferma che  l‟amministrazione deve essere 

propositiva, innovativa, portare avanti  idee nuove; a tal proposito mostra un inserto 

della Repubblica dove si parla di eccellenze come il suino nero  quindi di  Sinagra e 

della trattoria Fratelli Borrello infine chiede maggiore partecipazione da parte 

dell‟amministrazione. 

- Il Sindaco  afferma: 

- che  da parte dell‟Amministrazione c‟è molto interessamento per la promozione del 

settore agroalimentare;  

- che il Presidente si è interessato del problema delle nocciole  e che in qualche occasione 

non si è partecipato agli incontri in quanto  l‟invito è arrivato in ritardo. 

-  che molte manifestazioni sono state fatte anche con l‟aiuto dei commercianti che coglie 

l‟occasione per  ringraziare. Molto riuscita la sagra degli agrumi che sicuramente verrà 

migliorata e riproposta negli anni. 

Ringrazia anche i fratelli Borrello per la loro disponibilità confermata fra l‟altro anche 

in occasione della stesura e realizzazione della “ricetta del Sindaco”; un ringraziamento 

particolare va all‟assessore al Turismo Saitta per il suo grande impegno  nella riuscita di 

tutte le manifestazioni. Precisa che l‟orientamento dell‟Amministrazione è sempre stato 

quello di valorizzare  tutte le eccellenze . 

- Il Presidente il quale afferma che serve una politica volta a tutelare il territorio ;  

ringrazia tutti i ristoratori del luogo che con la loro ottima cucina tradizionale  sono 

riusciti ad attirare in paese moltissime persone.  
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- Il capogruppo di maggioranza Carcione il quale si complimenta con il consigliere Giglia 

per la pacatezza dei toni utilizzati e per l‟essere stato stimolante e propositivo. Riguardo 

alle manifestazioni estive precisa che si è cercato di fare più serate per attirare in paese 

sempre più persone. Riguardo alle nocciole e alla presenza sul territorio dei ghiri, 

afferma che  il discorso è complesso e bisognerebbe intervenire a livello legislativo. 

Riguardo al Bilancio il gruppo di maggioranza voterà in maniera favorevole. 

- Il capogruppo di minoranza Giglia il quale chiede notizie relative alla vasca di Arconà. 

- Il Sindaco il quale afferma che con le entrate provenienti  dagli immobili si cercherà di 

risolvere il problema dell‟illuminazione in alcune campagne così come il problema 

dell‟acqua.  

- Il capogruppo di minoranza Giglia il quale dà lettura della dichiarazione di voto ( che si 

allega al presente verbale ) e dichiara che la stessa è condivisa dal consigliere Lacava 

assente per motivi di lavoro. 

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

voler procedere alla votazione sulla proposta di deliberazione; 

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

favorevoli n 8 e contrari n 5 (Spanò , Giglia, Costantino, Corica e Piazza Lorena), resi 

per alzata di mano. 

 

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 deliberazione , con voti  favorevoli  n 8 e 

contrari n 5 (Spanò , Giglia, Costantino, Corica e Piazza Lorena ) resi per alzata di 

mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
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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 09.12.2014  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

Maria Bonfiglio 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 09.12.2014  

         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 09.12.2014    al 24.12.2014     come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14.11.2014 

 

 

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 

                                Carmela Stancampiano 

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

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì  

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 


