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(Provincia di Caltanissetta)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Novembre alle ore 20:45 e segg., nell’aula delle
adunanze, consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla seduta di 1^ o r d i n a r i a di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge,
risultano all’appello nominale.
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Il Presidente d e l C o n s i g l i o C o m u n a l e A v v . F a b i o B e n n i c i , constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.
I L C O N S I G L I O C O M U N AL E
Si dà atto che è presente: Il Sindaco Avv. Massimiliano V. Conti, e gli Assessori Stimolo, Zarba,
Mongelli e Adelaide Conti.
Si da atto che è presente il Capo Ripartizione dell’Area amministrativa Dott.ssa Giovanna Blanco, nella
qualità di vicaria del Capo Ripartizione dell’Area contabile Avv. Massimiliano Arena;
Si da atto altresì, che è presente il Presidente dell’Organo di revisione contabile Dott. Guzzio.
Uditi gli interventi riportati, allegato sub A);
Vista la proposta di Deliberazione, allegato sub B);
Visto il conto del bilancio esercizio 2016, allegato C);

Vista la relazione sulla gestione, allegato D);
Visto lo stato patrimoniale attivo, allegato E);
Visto il conto del bilancio esercizio 2016, allegato F);
Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, allegato H)
Visti i verbali nn. 5 e 6 con i quali la 2^ commissione consiliare di studio e di consultazione ha
esaminato ed espresso il parere favorevole al conto di gestione 2016, allegati sub G) e G1);
Con voti: favorevoli n.14; contrario n.1 ( Di Martino); assente n. 1 ( Cirrone Cipolla);
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione infra riportata.
Successivamente, con separata votazione espressa per appello nominale voti favorevoli 14 contrario 1 (
Di Martino) assente n. 1 ( Cirrone Cipolla)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
Dopo le votazioni come sopra riportate, interviene il Sindaco così come riportato nel richiamato allegato
sub A).

.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l’abrasione, l’aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall’approvazione del Segretario verbalizzante.

ALLEGATO A)
COMUNE DI NISCEMI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 NOVEMBRE 2017
PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO
IL PRESIDENTE
Invita il Consesso a voler discutere il seguente argomento:
“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016”
QUINDI COSI’ PROSEGUE: Che riguarda l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2016. Per un corretto
svolgimento dei lavori di questo Consiglio Comunale la Presidenza è aperta ai suggerimenti da parte del Consiglio
Comunale sulle modalità, diciamo, con cui intende affrontare questo…, questo dibattito in merito a questo importante
punto. Se dobbiamo iniziare magari con la relazione da parte del Presidente del Collegio dei Revisori o si vuole magari
stabilire un modus operandi diverso la Presidenza è aperta da questo punto di vista ad ogni suggerimento. Chi dite
facciamo iniziamo il Presidente del Collegio dei Revisori che fa una disamina su quella che è la relazione? Va bene lo
facciamo anche per garbo istituzionale visto che è presente in aula. Prego Presidente.
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI: Buonasera a tutti. Io sono Guzzio, sono il Presidente del
Collegio dei Revisori, Collegio che si è insediato a fine agosto ed abbiamo iniziamo da subito con alcune adempimenti
molti importanti afferenti la gestione finanziaria dell’anno 2015 e del 2016. 2015 per quanto concerne l’attività di
controllo svolta dalla Corte dei Conti, abbiamo risposto alle note ed alle richieste di chiarimenti che sono state formate
tempo addietro. Ad alcune non ha potuto rispondere il precedente Collegio perché era ormai decaduto. Per quanto
concerne la gestione della…, la gestione del 2016 il Collegio ha valutato con attenzione tutta la documentazione che è
stata messa a disposizione; ha esaminato ovviamente tutte quelle che sono le situazioni, le criticità che per altro erano
state sollevate dalla Corte dei Conti. Riteniamo di aver fornito una relazione abbastanza dettagliata che prende in esame
una serie di aspetti che vanno dalla gestione del residuo, alla gestione competenza, alla gestione di cassa, abbiamo
anche affrontato la questione afferente alla gestione dei tributi. Dico che è stato per noi un momento abbastanza
particolare perché abbiamo riscontrato, soprattutto dalla tabella dei parametri di ... (parola non chiara)… che sono stati
sforati ben quattro o cinque…, quattro parametri, devo dire molto importanti. Ne abbiamo fatto cenno nella relazione,
abbiamo dato anche dei suggerimenti, abbiamo chiesto… e questa è l’occasioni importante anche in sede Consiliare di
prestare particolare attenzione in sintesi sulla gestione del residuo perché sono abbastanza elevati in termini quantitativi.
Residui che devono essere presi in considerazione attraverso un’attività, devo dire organica che va gestita con molta
attenzione, perché sono segnali che possono poi determinare…, generare situazioni di disavanzo, di disequilibri
finanziari non indifferenti. Va curata ovviamente l’attività di recupero non solo dell’evasione ma anche dei tributi
iscritti al ruolo e quindi sia in termini gestionali di competenza che quelli degli anni passati. Questo perché? Per dare
respiro anche alle casse del Comune, perché attualmente versa in una situazione di sofferenza, siamo in scopertura
intorno ai tre milioni, abbiamo fatto la verifica di cassa proprio con data 31 ottobre e siamo molto vicini al limite
massimo di cinque milioni e questo ovviamente è un segnale negativo perché il continuo ricorso alle anticipazioni oltre
a comportare un esborso di interessi passivi verso il Tesoriere può anche dare luogo ad altre situazioni che non
consentirebbero più all’Ente di gestire anche l’attività ordinaria. Poi per quanto riguarda i debiti fuori Bilancio che sono
stati riconosciuti nel 2016 è stato evidenziato che anche in questo caso l’importante è considerevole e che ovviamente
l’Amministrazione quando può, quando ci sono le possibilità deve agire perché si riduca notevolmente il contenzioso.
Abbiamo un avanzo molto risicato (?), addirittura andiamo in Disavanzo per effetto della…, sia del Fondo Crediti
Dubbi Esigibilità che è legato al volume consistente del residui attivi del Titolo I° e del Titolo III° ovvero delle entrate
proprio dell’Ente e delle entrate legate proprio ai proventi del bene dell’Ente. Quindi, sono situazioni che devono essere
monitorate e devono essere, come dire, oggetto di discussione affinché si trovano le soluzioni che ovviamente debbano
avere una proiezione a medio e lungo termine. L’Ente dovrà capire che gradualmente bisognerà ridurre da un lato la
spesa corrente e dall’altro bisognerà approfondire e trovare delle soluzioni adeguate per quanto concerne la riscossione
sia ordinaria che straordinaria dei tributi propri e quindi della Tassa rifiuti, dell’IMU e di altre entrate tipiche dell’Ente,
abbiamo messo in evidenza anche alcuni aspetti, aspetti positivi che possono essere quelli legati alla gestione dei
permessi…, degli oneri di urbanizzazione perché sono stati accertati per cassa e quindi non ci sono residui e questo
devo dire che è un… è stata una scelta giusta, considerando l’andamento della gestione finanziaria. Per il resto io.., mi
pare di aver già evidenziato alcuni…, alcuni aspetti nella parte conclusiva. Ovviamente il risultato negativo è imputabile
alla spesa non indifferente del personale, al debito fuori Bilancio, alle spese di natura straordinaria ed è tutto qua. Il
resto, anche perché non riesco più a…, non ricordo a memoria tutto quanto ma credo di aver sintetizzato gran parte del
lavoro che è stato svolto e che ripeto è stato poi riportato nella relazione. Per il momento io ho concluso.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Grazie al Presidente del Collegio. Dopo la disamina del Presidente chiede la
parola il Consigliere Di Martino, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE MELI: …(intervento fuori microfono)… Solo se a pagina 37, nell’ultimo… (intervento fuori
microfono)… volevo… (intervento fuori microfono)…
IL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI: …(intervento fuori microfono)…, …zero per riscossione pari a
zero… (intervento fuori microfono)… c’è una tabella …(intervento fuori microfono)…
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Bene, ha chiesto la parola il Consigliere Di Martino e ne ha facoltà.
IL CONSIGLIERE DI MARTINO: Buonasera Signor Presidente, signori Revisori dei Conti, signor Sindaco,
Assessori e Consiglieri, io debbo già pronunciarmi e dire che voterò contro a questo Bilancio, non è una scortesia, non
è qualcosa che è in contrario però prima di votare qualcosa a favore voglio essere convinto di questa. Anche perché
questo è un Consuntivo del 2016 e mi sa che è passato un po’ di tempo, dovevamo averlo almeno ad aprile o dovevano
averlo ad aprile chi c’era prima di noi. Noi siamo qua, stiamo scostando quest’ammalato, un ammalato grave che io ho
fatto proprio una costatazione mentre venivo qua, mi sembra come un paziente che perde sangue e che però si continua
a non risolvere il problema. Perché il fatto di andare alle banche e chiedere continuamente…, perché questo risale al
2014 – 2015 – 2016 quindi è un fatto che si è reiterato nel tempo e noi, da quello che ho letto, abbiamo due milioni che
non sono stati restituiti entro il 2016, dicembre 2016. Questo che cosa ha comportato? Perché io non sono un
economista, ma sono un chirurgo ed individuo questo fatto di andare alle banche come alla milza rotta che viene
lasciata là, rotta, continua a perdere il sangue mettiamo sangue ma il paziente non si riprende perché bisogna chiudere
questo rubinetto aperto. E secondo me questo è quello che bisogna fare, chiudere questo rubinetto aperto. Cioè, questo
accedere continuamente alle banche che ci ha portato nel 2016 centomila euro di debiti per le banche. Questo potevamo
noi utilizzarlo per quello che diceva la Consigliera poco fa, potevamo utilizzarlo per le strade, per tutto quello che c’è e
per…, vi debbo dire che c’è tanta povertà nel nostro paese, c’è tanta povertà. Siccome noi…, io e Totò lavoriamo in…,
il dottore Gualato, in ambito ospedaliero vi posso dire che ci sono circa dodici milioni di persone che non si curano più
in Italia. Io penso che un quantitativo minore ma anche qui a Niscemi c’è gente che si fa morire pur di non spendere più
i soldi. Quindi, i soldi, il denaro che per me, che sono uomo di Sinistra, che sono ex comunista, ma mi sento di essere
ancora comunista per me il denaro è una cosa secondaria. Il denaro dovrebbe essere qualche cosa per vivere ma non per
cercarlo, tanto che mi rammarico quando sento ancora oggi persone che danno, quant’è, un milione di euro al mese alla
moglie e continuano a fare i politici e gente che muore di fame. Allora, ritornando al nostro discorso senza divagare,
perché io sono facile divagare, questo non è possibile che possa continuare negli anni e debbo dire che io assieme ai più
giovani…, io sono il più anziano tra i giovani, qualcun altro siamo accreditati a dire “Noi votiamo contro”, ma molti di
voi hanno fatto parte di questo Bilancio 2014, del 2015 avete cogestito, avete gestito assieme all’Amministrazione
precedente questi Bilanci. Quindi, voglio dire io non voglio ergermi ad una situazione superiore a voi, però, posso dire
che io non messo mano a queste cose. E vorrei avere fiducia da parte della nuova Amministrazione, vorrei un
cambiamento di rotta che non ho visto ancora per darmi la possibilità di dare fiducia anche a voi, questo ve lo premetto
per dire che io non è che sono apriori contrario, io sono qua per gestire assieme a voi i problemi della città che so che
sono tanti e che le entrate sono state pochissime e che praticamente però si è fatto poco anche ad andarli a cercare. Io
invito il Sindaco, invito i nostri Assessori a darsi un’accelerata per cercare appunto fondi anche per il Comune. Perché è
vero che i fondi che arrivano sono pochi ma noi dobbiamo sforzarci anche per andarli a trovare questi fondi; dobbiamo
fare tutte le iniziative possibili per cercare di accreditarci il rispetto agli altri comuni e tutto il resto. Ho letto poi delle
tante altre criticità che voi…, per questo mi sono spinto a votare contro…, altre criticità il fatto della.., della nettezza
urbana che praticamente aumenta sensibilmente la spesa, ma da quello che ricordo, dai giornali, perché non ero
presente, si parlava di una premialità data alla ditta che veniva criticata dai Revisori precedentemente e che ora non
viene appuntata in questo che voi avete fatto. Chiaramente il Bilancio se, lei stesso l’ha detto, se ci sono 4.600.000,00
messi là come soldi che debbano entrare io non ne capisco quella droga anche il Bilancio… Perché noi sappiamo che ci
sono quattro milioni messi là che noi ci aspettiamo che entrino ma voi stessi avete detto che difficilissimo che possono
entrare questi quattro milioni di euro. Quindi, dobbiamo stare attenti, è successo da poco questo, mi pare a Torino con
l’Appendino, con il Sindaco di Torino, è successo qualche cosa del genere che venivano messi nel Bilancio dei soldi
che non venivano mai recuperati e che possono creare problemi al Bilancio. Voglio dire, non si sono…, cioè, zero spese
per alcuni fondi che devono essere previsti, il Comune può andare incontro a delle denunce, a problemi legali, lì non c’è
niente. Quindi scusatemi io…, siccome mi sono ritenuto anche dall’inizio l’opposizione di questo Consiglio Comunale
io ed il mio gruppo che è “Iniziativa Democratica” perché noi abbiamo studiato il Bilancio e penso che così si debba
fare perché la politica è questa. La politica è discussione, dibattito, sviscerare appunto i problemi del Bilancio, noi ci
siamo riuniti ed abbiamo deciso di votare contro questo Bilancio. Grazie.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Qualche altro Consigliere che intende intervenire nel dibattito? Consigliere
Stefanini ha chiesto la parola, prego.
LA CONSIGLIERA STEFANINI: Grazie Presidente, buonasera a tutti e do il benvenuto agli ospiti che abbiamo qui
stasera. Io in qualità di Consigliere Comunale ma anche di Presidente della Seconda Commissione volevo un attimino
approfondire la sostanza del Bilancio e di quello che ci siamo detti. Ciò non di meno vorrei fare una premessa per

quanto mi riguarda ed anche il nostro gruppo…, anche noi potremmo dire di non aver mai…, non abbiamo fatto parte
della vecchia amministrazione e né direttamente e né tramite nostri rappresentanti in quanto la maggior parte di noi non
vengono da alcun gruppo politico, tuttavia noi ci sentiamo di dire che è un atto doveroso stasera approvare il
Rendiconto. Questo non significa dare un voto politico, perché se così fosse noi ci sentiremmo di bocciare questo
Bilancio, tuttavia è un dovere verso la nostra città, perché alla nostra città occorre dare uno strumento e quindi
all’Amministrazione per poter lavorare ed andare avanti, affrontare gli innumerevoli, sicuramente, problemi che
coinvolgono oggi il Comune ma anche l’Ente, chiaramente e quindi dobbiamo sicuramente dotare l’Amministrazione
dello strumento del Bilancio Previsionale, perché ricordiamoci che qui stiamo approvando il Rendiconto 2016.
Ovviamente il parere dei Revisori rileva tutta una serie di considerazioni che chiaramente l’Amministrazione dovrà
tener conto per…, anche per la redazione del Bilancio di Previsione 2017 ma anche 2018 e quindi che cosa voglio dire
con cio: occorrerebbe…, non basterà certamente una seduta per fare una disamina di tutte le voci di costo che
compongono il nostro Bilancio. Già il nostro Bilancio, come tutti i Bilanci degli Enti non sono semplicissimi per i non
addetti ai lavori da analizzare e dopo su questo ci ripasso e vorrei fare un appunto. Chiaramente, però, lo ritengo un atto
di dovere nei confronti dei nostri cittadini. I Bilanci sono uno strumento fondamentale perché? In primis il Bilancio di
Previsione perché consente…, permette a noi Consiglio di autorizzare l’attività dell’Amministrazione e questo è
mancato, quindi a mio avviso manca uno strumento anche di democrazia quando manca un bilancio approvato.
Cionondimeno abbiamo parlato anche dell’utilizzo del ricorso a…, abbiamo pagato degli oneri bancari per il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, questo perché avviene? Anche perché in mancanza dell’approvazione del Rendiconto 2016 e
così per gli anni avvenire e passati è chiaro che il comune è obbligato a far ricorso alla Tesoreria, perché abbiamo un
duplice aspetto. Da un lato il Comune è tenuto a pagare i propri debiti, ci sono anche degli obblighi normativi, anche i
revisori nella loro relazione evidenziano quest’aspetto che la tempestività dei pagamenti è uno degli obblighi della
Pubblica Amministrazione. Ricorrere all’anticipazione di cassa in questo caso diventa doveroso ma diventa oneroso,
perché chiaramente se andiamo ad attingere un fido di cassa sappiamo che ci sono degli interessi, chiaramente il fatto
che questa stasera siamo tutti qui ad approvare il Rendiconto 2016 ha avuto un costo quasi vicini al centomila euro per
il nostro Comune e non parlo chiaramente dei gettoni di presenza ma mi riferisco agli interessi bancari. Quindi, questo è
anche un invito che faccio all’Amministrazione per il proseguo e per i prossimi anni di cercare di rispettare…, anzi
imporsi di rispettare i tempi previsti dalla Legge per l’approvazione dei documenti di Bilancio in maniera tale che
queste risorse che sono state oggi tolte al nostro Comune, perché già lo sappiamo che i soldi ce ne pochi o non ce ne è,
ma se quelle entrate che abbiamo…, perché il punto è: quelle entrate che abbiamo come vengono impegnate? Se le
impegniamo in costi che potremmo evitare e che comunque non producono nessun beneficio, non danno un ritorno nel
territorio, non rappresentano un investimento è chiaro che i problemi del nostro Ente più andiamo avanti e più si
aggraveranno e certamente non potranno essere risolti, per cui da questo punto di vista esprimo anche il mio parere
favorevole al Rendiconto. Cari Consiglieri io ho cercato di fare una cosa semplice al fine di condividere un po’ l’analisi
sui principali dati di Bilancio. Inoltre come Commissione mi premeva intanto ringraziare tutti i Consiglieri della
Seconda Commissione e scusate questa premessa ma è doveroso perché abbiamo fatto, penso un lavoro approfondito;
abbiamo disquisito diversi aspetti, ringrazio tutti della presenza e della costanza, sono stati dei giorni intensi di lavoro
per cui ritengo che sia anche doveroso fare emergere le considerazioni in primis della Seconda Commissione e poi dopo
passo a quelli del mio gruppo consiliare. Per quanto riguarda il…, abbiamo redatto due verbali perché ci siamo riuniti ,
appunto, in diversi momenti, quello che abbiamo fatto emergere come poi l’abbiamo anche riscontrato nella relazione
dei Revisori e che particolarmente ci ha colpito è il costo che il nostro Ente sostiene per i conteziosi. Che cosa sono i
conteziosi? Mi piace andare a fondo nelle cose anche per fare capire alla gente che ci ascolta da casa o leggerà gli atti in
futuro, i conteziosi spesso e volentieri una buona quota ci riferisce l’ufficio sono dovuti a dei sinistri ed anche a dei
conteziosi per infortuni. Quindi, che cosa voglio dire, per una cattiva manutenzione delle nostre strade ci ritroviamo a
pagare fino a 500.000,00 euro l’anno. Quindi, su questo punto la Commissione vuole invitare l’Amministrazione a fare
una valutazione più approfondita e quindi eventualmente ad attingere ad eventuali finanziamenti, fondi, anche perché a
pagamento ripeto, ma noi immaginiamo che è meglio pagare una rata di finanziamento da 500.000,00 euro che buttare
via dei soldi che non hanno nessun ritorno, quindi questo ci provoca che comunque andiamo indietro, l’Ente ha meno
risorse da investire. Se invece pensiamo di tenere in uno buono stato di manutenzione le nostre strade o possibilmente
mettere anche una videosorveglianza più attenta probabilmente nel futuro si potranno limitare, se non ridurre queste
spese in maniera notevole, stiamo parlando di una quota di 500.000,00 euro e quindi pesa notevolmente sul nostro
Bilancio, oltre lo 0,5% dello spese correnti, che poi sono quelle che mi sembra chi invita il Revisore…, il Collegio dei
Revisori a cercare di ridurre. Un altro aspetto che abbiamo evidenziato anche questo non di poco conto è il costo
relativo alla pubblica illuminazione del nostro Comune che ammonta a circa…, quasi a 800.000,00 euro l’anno. Quindi,
la Commissione si sente di…, rilevato anche che ad oggi non sono stati effettuati investimenti in fonti di energia
rinnovabili propone all’Amministrazione di voler approfondire questo tema e quindi eventualmente immaginare un
investimento anche di entità notevole, anche attraverso il ricorso all’ESCO (?) o quant’altro non mancherà
all’Amministrazione trovare le giuste formule, immaginare eventualmente un indebitamento…, io da cittadino
preferisco indebitarmi per un investimento che versare delle risorse al Comune che poi purtroppo ahimè vengono…,
esauriscono la loro utilità in pochi mesi. Un altro aspetto che ci premeva rilevare… probabilmente dal nostro punto di
vista di minore rilevanza ma che comunque anche alla luce delle normative in vigore era l’aspetto sulle Partecipate.
Attualmente il Comune ci risulta abbia due Partecipate che fra l’altro presentano delle perdite, quindi su questo,
soprattutto per quelle Partecipate che non hanno un fine istituzionale o comunque non totalmente affine a quello del

Comune e quindi proponevamo all’Amministrazione di fare una valutazione su eventuali dismissioni, questo potrebbe
darci un beneficio anche da un punto di vista economico, sempre naturalmente da valutare, noi lo proponiamo. Altri
punti importanti, la Commissione diciamo, a parte esaminare tutti i costi…, nei verbali non so spero che avete avuto
modo di esaminarli abbiamo evidenziato diversi punti di riflessione, ma su alcuni aspetti appunto ritengo che sia utile
fare una riflessione tutti insieme, abbiamo anche esaminato quelle che sono le entrate a parte i costi. Chiedo
all’Amministrazione presente di fare anche una valutazione per quanto riguarda le entrate da…, per la TOSAP e per le
spese di affissione. Ci sembra esiguo per un comune, insomma di ventisettemila abitanti avere un introito da spese di
affissione così basso. Naturalmente per fare ciò mi rendo conto che occorreranno delle riflessioni e dei lavori anche
consiliari importanti perché bisognerà mettere mano ai Regolamenti, ora non ricordo esattamente se il nostro Comune è
già dotato di un Regolamento per le pubbliche affissioni o…, mi suggerisce di sì il Dirigente, quindi probabilmente
occorrerebbe però mettere mano in maniera seria a tutti i Regolamenti, rivederli, adeguarli, aggiornarli ai giorni nostri
anche in virtù di una riflessione che è stata fatta prima, si parla di strutture sportive. Un Ente pubblico chiaramente deve
comportarsi da buon padre di famiglia, ma oggi è costretto ad adottare quei criteri che sono anche delle imprese
pubbliche…, delle imprese anche private, cioè, guardare alle entrate ed alle uscite. Le entrate chiaramente devono
essere sempre equilibrate altrimenti rischiamo, come dire, di andare avanti nel tempo, fare spesa e trovarci fra cinque –
sei anni in condizioni peggiori che è oggi, se è possibile. Quindi, quello che diciamo Sindaco noi ti suggeriamo
sicuramente di attenzionare cosa ogni costo comporta per la cittadinanza in termini anche di ricadute, quindi parlando
della valorizzazione delle strutture, delle risorse locali, bisogna fare un’attenta riflessione su quello che può generare un
introito anche per l’Ente, anche perché mi risulta che il Comune di Niscemi è dotato di parecchie strutture e si
potrebbero rendere più fruibili e magari incentivare l’utilizzo da parte dei privati. Quindi, oltre a dare un servizio perché
effettivamente a Niscemi mancano tanti spazi, strutture per i giovani, per le imprese, luoghi di aggregazione e quindi
immaginare come valorizzare al meglio tali strutture. Sulla relazione della Commissione spero di avere evidenziato gli
aspetti più salienti con invito naturalmente a prenderne visione ed anche per i nostri colleghi. Proprio la Commissione
stessa in conclusione si propone e si augura una celere approvare del Rendiconto proprio perché appunto ci rendiamo
conto che è uno strumento fondamentale per andare avanti e chiaramente invitiamo anche l’Amministrazione di adottare
tutte le prescrizioni ed i suggerimenti indicati nella relazione dai Revisori soprattutto su alcuni aspetti che mi piace qui
citare, non so se l’ha già fatto il Revisore, non l’ho sentito però lo vorremmo sottolineare e quindi l’importanza e quindi
bisogna dare priorità alla capacità di accertamento e riscossione poiché appunto i Revisori ci dicono che ci sono degli
indici importanti che evidenziano proprio un’incapacità dell’Ente di riscuotere, ci sono dei profili critici che vanno
rimossi, poiché questi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di Bilancio nei successivi
Esercizi. Sappiamo certamente che è un bel fardello da portare ma chiaramente dobbiamo intervenire su tutti i vari
aspetti e trovare soluzioni sin dall’approvazione del Bilancio Previsionale. Quindi, conclusa la parte sulla relazione
volevo fare un altro piccolo inciso su quello che appunto è l’incidenza e cioè un attimino spiegare ai cittadini ed al
Consiglio tutto se ne ha piacere come il…, le spese correnti che ammontano a quasi 13.000.000 di euro vengono
destinate nel nostro Comune. Faccio una parentesi visto che c’è l’Assessore al Bilancio, una cosa che noi abbiamo
proposto anche nei verbali ma…, a cui io tengo particolarmente ma è anche uno degli obiettivi del programma elettorale
del nostro Sindaco è quello di dare maggiore trasparenza. Sarebbe opportuno anche che i cittadini potessero avere uno
strumento di lettura di questo Bilancio, perché fondamentalmente il Bilancio non è soltanto un malloppone di carte che
arrivano qui, ma denotano anche il modo in cui l’azione politica viene svolta, cosa viene data la priorità…, denotano
anche la capacità appunto amministrativa. Più un’amministrazione secondo me è trasparente e trasferisce questi concetti
e più riesce a coinvolgere la cittadinanza. Perché è chiaro che il Comune, l’Ente ha necessità di aprirsi, di avviare
percorsi di cittadinanza attiva perché i problemi della nostra città sono talmente tanti che secondo me c’è bisogno
dell’apporto di tutti. Quindi, se vogliamo anche dei feedback da parte dei cittadini dobbiamo anche dare le
informazioni, così com’è giusto che noi Consiglieri possiamo avere degli strumenti più trasparenti e più semplici di
lettura del Bilancio, una volta ricordo si usava anche il Bilancio sociale, quindi una sorta di strumento che consente
meglio di leggere al da là delle migliaia di altri che troviamo scritti. Per far ciò spero che questo sarà utile ed apprezzato
ho fatto un breve riassunto di come sono stati, appunto, impegnati circa tredici milioni di euro di risorse. In particolare il
Bilancio del nostro Comune si divisi in missioni, quindi ad ogni missione viene destinata una quota di costo. Il nostro
comune oggi…, le tre missioni principali che assorbono maggiori costi sono i servizi istituzionali generali di gestione
dove rientrano naturalmente tutti gli uffici pubblici, rientrano gli Organi Istituzionali, rientrano tutte quelle spese,
appunto, che riguardano la parte generale e di funzionamento anche dell’Ente. Quindi questo assorbe una quota
importante del nostro Comune e della spesa del nostro Comune. Poi abbiamo sullo sviluppo sostenibile e
fondamentalmente qui rientra quella che è più corposa è la spesa proprio per i rifiuti. Il Comune spende oltre tre milioni
di euro, anche su questo Sindaco, sulla gestione dei rifiuti. Secondo me se si vuole veramente cambiare qualche cosa
bisogna fare delle riflessioni importanti, a livello nazionale ma anche internazionale si parla di economia circolare
chiaramente sono temi che vanno approfonditi e studiati. L’economia circolare prevede proprio il riutilizzo anche di
rifiuti per creare nuove prospettive di sviluppo, nuovi mestieri e nuovi lavori. Quindi, laddove i rifiuti possono essere
una risorsa, secondo me, una riflessione importante visto che occupano circa il 25% dei costi totali va fatta, così
potremmo immaginare un investimento da qui a dieci anni per far nascere anche un indotto dietro questo settore,
chiaramente va studiato e valutato. Poi per le politiche sociali il nostro Comune impegna circa il 15%, questo perché
misura maggiori trasferimenti che arrivano dalla Regione sono destinati alle politiche sociali. Trasporti e diritto alla
mobilità vediamo che occupano l’8,8%, in realtà dietro questa voce il peso maggiore ce l’ha la pubblica illuminazione

che come dicevano ammonta a circa 800.000,00 euro. L’ordine pubblico impegna il 6,6% e quindi circa 800.000,00
euro e qui rientrano appunto l’ordine pubblico, viabilità ed i costi per i Vigili Urbani e quant’altro.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Consigliere la invito alla sintesi.
LA CONSIGLIERA STEFANINI: Sì, sto completando. La Pubblica istruzione occupa circa il 5%, ricordiamoci che il
Comune si fa carico di tutte le spese degli istituti scolastici, anche delle utenze e quant’altro e quindi su quello il
Dirigente ci ha rassicurato che è stata avviata un’attività di razionalizzazione delle spese per telefonia, per energia
elettrica che chiaramente finora non erano stati attenzionati, tant’è che qualche cittadino lamentava che sul Sito del
Comune ha visto qualche bolletta da 40.000,00 euro, noi ci riserviamo di approfondire però ci auguriamo che nel futuro
non sarà più così. Per quanto riguarda poi un’altra voce importante del Comune sono gli interessi bancari che sono circa
il 3,5%, 443.000.00 euro Consigliere Di Martino quindi le banche hanno un peso rilevante nel nostro Comune. Per
quanto riguarda poi purtroppo, ahimè devo dire altre politiche e quindi sviluppo economico solo l’1% dove il maggior
peso se l’hanno costi per dipendenti; politiche giovanili solo 0,7%; agricoltura solo lo 0,2%; soccorso civile 0,1% e
tutto il resto turismo, tutela della salute, lavoro – formazione, fonti energetiche, relazioni con Enti e relazioni
internazionali lo 0% o poco più che lo 0%. Quindi, diciamo che il Bilancio ci mostra anche come viene indirizzata
l’attività politica di chi poi prende le decisioni posto che molte spese è chiaro che sono vincolate perché ci sono dei
costi fissi che non è facile gestire ma ci sono anche delle spese come abbiamo visto e dei costi che potrebbero meglio
sicuramente essere gestiti di come probabilmente è stato fatto finora. Per quanto…, mi accingo alla sintesi perché come
dicevo non basta certamente una seduta per approfondire tutti questi temi ma mi piacerebbe dare il giusto peso ai
numeri perché se cominciamo a ragionare con i numeri probabilmente anche il cittadino sarà più coinvolto, quindi do
solo un dato per il cittadino mediamente su 27.000 residenti che dovrebbero esserci a Niscemi la spesa procapite è di
circa 468,00 euro l’anno a cittadino di tutte le spese; stiamo parlando sempre di spese di parte corrente, su spese di
investimento non c’è granché mi pare da dire. Va bene, vado alle conclusioni che ho già anticipato. Come dicevo a
nostro avviso chiaramente lavorare sui Bilanci Comunali significa immaginare un percorso collegato e correlato che
vanno dalla revisione dei Regolamenti Comunali, dalla valorizzazione gestione dei beni collettivi di proprietà del
Comune, valorizzazione eventualmente di quelli che sono anche gli immobili del comune, eventualmente terreni quindi
quello che è presente e che è censito e che si può utilizzare e chiaramente poi occorre anche valorizzazione le risorse
umane, quindi una riflessione anche sulla formazione andrebbe fatta. Un’ultima domanda che magari faccio, non so il
Dirigente ma anche al Revisore, vorrei capire a parte la congruità…, perché il Revisore ci rassicura sul fatto che non ci
sono profili di illegittimità e rischi per quanto riguarda il Bilancio, ma quello che volevo capire invece è proprio
sull’adeguatezza dell’impianto amministrativo, il sistema informativo ed il sistema di rilevazione se è stato valutato
positivamente dai Revisori, quindi il modo con cui poi viene gestito il tutto. Grazie, grazie Presidente mi scusi mi sono
dilungata.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Prego. Ha chiesto la parola il Consigliere Gualato. Vuole intervenire? Prego,
prego Presidente.
IL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI: Io avevo poco fa detto che ho avuto modo di conoscere anche
l’ufficio e quindi in termini di Risorse Umane ho avuto modo di conoscere anche le dotazioni informatiche dell’Ente. È
chiaro che…, magari io vengo da un’altra esperienza, io conosco un’altra procedura che può essere magari quella
dell’Allei (?)e che non è quella dello Studio Cappa (?). Abbiamo incontrato delle difficoltà ogni qualvolta magari io
avevo bisogno di alcune informazioni ma comunque siamo riusciti come le ho detto poco fa anche se in un lasso di
tempo non lungo ad acquisire tutte le informazioni necessarie per poter esprimere il nostro parere. Anche da questo
punto di vista bisogna migliorare, abbiamo parlato più volte che bisognerebbe avere un pacchetto integrato per quanto
concerne anche la gestione dei tributi propri, la gestione dell’anagrafe, insomma una serie di iniziative che ovviamente
non possono fare altro che migliorare il sistema di acquisizione dei a dati per poi poter trarre dei benefici in termini di
accertamento, per quanto riguarda le entrate tributarie e per quanto riguarda la spesa corrente, per quanto concerne
l’individuazione degli utenti, è chiaro che è un’attività che deve, secondo me, iniziare e bisogna investire perché dotarsi
di altre procedure informatiche oggi ha un costo non indifferente. Cioè, basti pensare che per fare la migrazione di un
ruolo TARI da un sistema ad un altro ci sono.., dei.. (parola non chiara)… che chiedono somme intorno a 15.000 –
20.000 euro solo per iniziare, quindi bisogna valutare alla serie di cose per poi attivare le procedure del caso. Prego.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Grazie. Il Consigliere Gualato.
IL CONSIGLIERE GUALATO: Grazie Presidente. Signori Consiglieri, Sindaco, Giunta presente ringrazio la
presidenza dei Revisori Contabili. Oggi per la città è un giorno importante, sarò breve e preciso perché come ormai si sa
rappresento e sono un Consigliere di “Sicilia Futura” e per me è un atto dovuto anche prendere parola più…, ma è
ancora più dovuto dire e dichiarare alla città perché si vota e perché voterò questo Rendiconto. E non sono né
Comunista o non sono stato rappresentato o non rappresento questa città, l’ho rappresentata ieri, la rappresento oggi e
siccome emerge come giustamente e squisitamente i Revisori dei conti ci hanno dedotto alcune criticità dove
fondamentalmente scrivono…, faccio semplicemente, perché ormai tutto è stato…, come dire, disquisito anche
tecnicamente , che ringrazio, il Presidente della Seconda Commissione per le delucidazioni. Fondamentalmente ci

dicono i Revisori che dalla documentazione a loro trasmessa risulta che le cause dello squilibrio di cassa, presupposto
per assicurare un futuro, la regolarità della gestione finanziaria sono riconducibili sostanzialmente alla rigidità (?)della
spesa corrente ed in particolare riassumo tutto in quattro punto, mi corregga il Presidente. Peso rilevante alla spesa del
personale, della corrispondente spesa IRAP e degli interessi passivi; incremento della spesa sociale, il venir meno dei
contributi Regionali e Nazionali alla copertura dei costi sociali, l’aumento dei costi di smaltimento ma che
sostanzialmente non è…, l’entrata non è di par importo per la difficoltà nelle riscossioni in termini di valore assoluto, la
presenza costante dei debiti fuori bilancio. Bene chi mi ha preceduto ha pure palesato che paghiamo più interessi alle
banche perché ripetutamente non solo oggi, non solo ieri ma negli ultimi forse vent’anni c’è stato sempre una cronica
rivolgersi alle anticipazioni. Ecco perché dico che come consigliere voto questo rendiconto, perché anche tra le carte
che ho letto bene dei Revisori evince anche un caposaldo, ovvero la Normativa Europea ci dice e ci impone, non solo a
quest’Amministrazione ma anche a quelle future: “Tempestività nei pagamenti a favore di terzi creditori”, credo che è
diventato per Niscemi un dramma nel pagare undici mesi di arretrati, dieci mesi, chi ventiquattro mesi. Questo
fondamentalmente impone in primis e parlo a nome mio come Consigliere Comunale ad avere ogni responsabilità che
gli compete e cioè di vigilanza e di indirizzo, il cui indirizzo oltre a quello già palesato da tutta la Commissione che
scrivo e sottoscrivo sarebbe importante a mio avviso, a nome e come Consigliere che auspica alla nuova
Amministrazione perché si è insediata nel 2016 a prendere degli impegni…, nel 2017, chiedo scusa, quest’anno, nei
prossimi mesi ad azioni celeri, perché questo ci dicono i Revisori a noi Consiglieri ed alla nuova Amministrazione, ad
adottare gli adempimenti di competenza di tutti gli atti propedeutici a Bilancio previsionale 2018, visto che il 2017 è
finito, per evitare tutto ciò che un cane si morde la coda; E nel rispettare quindi le date indicate delle Leggi, delle
Circolari il tutto per il buon andamento della macchina politica Amministrativa. Sono pure convinto di partecipare e
sostenere questa Giunta, questo Sindaco convinto di adottare tutte le regole, ovviamente, di farlo perché permette a
quest’Amministrazione nei giorni e nei mesi successivi di adempiere e di evitare di ritrovarci con le incompetenze o le
incongruenze precedenti. Questa è una cosa importante, importante perché già credo che quest’Amministrazione alcuni
adempimenti li abbia svolti, nel senso dove ci dicono che dobbiamo ridurre i costi; un’azione molto importante a mio
modesto parere sarebbe quello di una forte azione per l’evasione fiscale, perché di questo anche si tratta, ovviamente
attezionando le fasce deboli ma mi risulta spesso e volentieri che spesse azioni vanno fatte nel rispetto del servizio che
il cittadino che paga correttamente come tutti di.., che sia erogato. Concludo il mio intervento e non mi dispiacerebbe
che… visto che c’è tutta l’Amministrazione presente se azioni già sono state ed alcune che già sono state previste
saranno ben accette tutte da questo Consigliere, dal Consiglio Comunale tutto a cui invito di iniziare…, di mettere la
marcia, perché tra qualche mese pioverà, come sempre, perché in inverno piove e noi dobbiamo attivarci anche per il
Rendiconto 2018. Grazie.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Ha chiesto la parola il Consigliere Chessari, ne ha diritto.
IL CONSIGLIERE CHESSARI: Buonasera signor Presidente, buonasera signor Sindaco, Amministrazione,
buonasera signor Segretario, signor Presidente, Consiglieri, pubblico e tutti. Praticamente il mio intervento è solo per
dare la disponibilità al parere favorevole per due motivi, uno perché è un dovere come dicevano poc’anzi il Consigliere
Stefanini ed il Consigliere Gualato; due perché è una presa d’atto e quindi non vedo il perché di questo mio essere
contrario o meno. Però ci tengo ad una cosa, siccome noi abbiamo sposato il nuovo progetto e dobbiamo dare un
segnare di discontinuità e di differenza della precedenze Amministrazione invito l’Assessore al ramo e tutta
l’Amministrazione compresa la mia disponibilità da domani a lavorare al previsionale 2017 perché…, 2018 scusate,
perché la Legge dice che entro il 30 aprile… Previsionale 2018… infatti giusto, avevo sbagliato ma mi sono corretto…,
ci mancherebbe non è questo il problema. Quindi la Legge dice che entro il 30 aprile noi dobbiamo approvare il
Previsionale ed io invito l’Amministrazione ad approvarlo entro il primo trimestre perché noi dobbiamo dare un
segnale, perché abbiamo una responsabilità addosso e noi dobbiamo indirizzarci verso un cambiamento veramente, il
primo semestre non è stato dei migliori ma noi dobbiamo ripartire da qualche piccolo sbaglio perché era, purtroppo,
doveroso perché la situazione non era delle migliori, quindi io stasera voterò favorevole ed invito nuovamente ad essere
più celeri e rispettare la Legge nel miglior modo possibile, grazie.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Ci sono altri Consiglieri che intendono intervenire al dibattito? Ha chiesto la
parola il Consigliere Meli, prego.
IL CONSIGLIERE MELI: Signor Presidente, signori Consiglieri Comunali, signor Sindaco, pregiatissimo Collegio
dei Revisori io innanzitutto esordisco dicendo che noi siamo una…, lo ricordo a me stesso e certamente non a questo
Consiglio Comunale che è attentissimo che noi siamo una piccola comunità. Una comunità che è inserita all’interno di
un contesto che si chiama Regione Siciliana che è inserita all’interno di un contesto che si chiama Italia, inserita in un
contesto che si chiama Europa. questo per dire che non è che siamo la Repubblica Autonoma di Niscemi, lo ricordo
ovviamente sempre a me stesso ed a nessun’altro. Questo per dire che il Collegio dei Revisori dei Conti fa bene ad
evidenziare ovviamente le criticità, mi sarei aspettato tuttavia all’interno di questo Consiglio Comunale che fossero…,
che fossero emersi anche altri aspetti relativi al Bilancio Consuntivo del 2016, perché non è stato detto, per esempio, lo
dico io, che alla fine il parere è favorevole. Che alla fine il patto di stupidità italiano o di Stabilità se preferite, è stato
rispettato; che le spese per il personale nel 2016 sono all’interno dei parametri di Legge; che le spese di rappresentanza

pari a 850,00 euro circa sono all’interno dei parametri di Legge. A me piace l’aspetto che è stato evidenziato dal collega
Consigliere e poi arriveremo anche ai tributi. La criticità di questo comune è il personale. Licenziatelo. Licenziatelo. Se
il problema di questo Comune è il personale licenziatelo, che ci vuole. L’incremento della spesa sociale…, poi dice il
Collegio, la cosa importante su cui torneremo è il venir meno dei contributi regionali e nazionali. Ma voi nel 2016 avete
idea di quanta ulteriore riduzione di trasferimenti c’è stato da parte della Regione ed a livello Nazionale o no? C’è
questa idea, all’interno di questo Consiglio Comunale per capire domani quando dovrete scrivere il Bilancio 2017 ed il
Previsionale 2018 – 2019 con quali numeri avrete a che fare oppure no? O siamo ancora in campagna elettorale e
stiamo pensando che qui si amministrazione il sogno, qui si amministra purtroppo con i numeri, e dovremmo purtroppo
tutti noi, ognuno per i propri ruoli, io da Consigliere Comunale di Minoranza, voi della Maggioranza, la Giunta con il
ruolo di Amministrazione per l’appunto fare i conti con l’aspetto che riguarda i trasferimenti regionali e qualcuno potrà
dire “Va beh, incassiamo di più allora”. Io vorrei capire come! Questa è una cosa che mi sono sempre chiesto, perché
veda signor Presidente un Comune non può assoldare delle persone che vanno a casa della gente e con la mano armata
gli chiedono di pagare le tasse, questa è una cosa che non si può ancora fare, non lo so se domani ci sarà una legge però
ad oggi non si può fare. Quello che può fare un Comune, una Municipalità è ciò che gli consente come strumento la
Legge, cosa gli consente? Gli consente di fare l’avviso di accertamento con i relativi aggravi in termini di sanzioni e di
interessi, a tal proposito attenzione Giunta sta uscendo probabilmente la ulteriore rottamazione, stateci accorti perché in
quel caso ci aspettiamo che ci portiate immediatamente un Regolamento per poter eventualmente usufruirne perché
credo che al Senato sia passato anche questo ragionamento e questo ci metterebbe nelle condizioni oggettive
probabilmente di fare un po’ più di cassa rispetto a quella immaginaria relativa ad una Delibera di Giunta di cui
parleremo anche questa sera. Che cosa fa il Comune? Fa l’avviso di accertamento. Decorso il termine entro cui tu puoi
pagare o chiedere la rateizzazione non meno per il nostro regolamento di cento euro mensili ivi compresi gli interessi da
qui a quando si estingue il debito si rivolge all’agente di riscossione, si chiama ancora SERIT in Sicilia, questo è quello
che può fare il Comune ed è stato fatto. È stato fatto! Sul ragionamento per esempio dell’evasione io un piccolo
dettaglio, un piccolo spunto a questo Consiglio Comunale lo voglio dare, certo quando si pagava la tassa della
spazzatura così lo capiamo tutti, me per primo di cosa stiamo parlando, a metro quadrato ci poteva essere l’aspetto
relativo all’evasione, ci stava, perché magari uno non aveva…, perché aveva una casa fantasma, per qualunque motivo
mai dichiarato ai nostri uffici la possidenza di quell’immobile. Da quando è stato cambiato e cioè si paga per nucleo
familiare non c’è possibilità di scappare perché noi tassiamo, il Comune tassa e distribuisce il peso della riscossione di
ciò che noi spendiamo per la spazzatura su tutte le famiglie, in maniera proporzionale. Poi i parametri possono essere
sbagliati, non ci piacciono, li vogliamo cambiare e ci possiamo confrontare, però, la logica è quella. Alcuni aspetti,
alcuni passi in avanti rispetto a quello che è stato sono stati fatti e non nel 2016 anche prima del 2016, per cui bene
fanno…, il Collegio dei Revisori dei Conti non può fare altro che dice: “Attenzione tu hai un problema”. Presidente lei
è la prima volta che fa la relazione assieme ai suoi colleghi sullo stato degli aspetti relativi al nostro Bilancio, purtroppo
questa è la criticità che noi ci portiamo da sopra e che è una criticità che purtroppo noi condividiamo con la maggior
parte dei Comuni italiani, l’incapacità di riscuotere, perché questo è… Perché c’è alla base un problema che poi ci
riporta esattamente allo stesso punto che avete citato voi, cioè l’aspetto sociale. Abbiamo investito più dal punto di vista
sociale sì e vero ed avremmo anche sbagliato, però la logica che ci muoveva era esattamente quella e ce ne assumiamo
la responsabilità in toto nella buona, fra virgolette e nella cattiva sorte è stata una scelta politica. L’amministrazione
vorrà fare altre cose? Sarà libera di farlo. Certamente io dico fatto un conto così, molto sereno, dico la mia non vuole
essere politica perché ognuno fa le cose che vuole e come le vuole fare perché giustamente chi ha vinto le elezioni è
legittimato ovviamente a fare le scelte che intende anche per risanare il Bilancio, l’Amministrazione una scelta l’ha fatta
per esempio, ha aumentato perché non compre gli importi, l’affitto delle strutture sportive, da 1,10 euro a 3,50 l’ora.
Ora io non sono bravo in matematico però dico metti caso che queste strutture lavorano quattro ore al giorno, diciamo
due ore e quaranta, la differenza perché era 1,10 euro per quattro ore, per 365 giorni? Diciamo 3.504 euro? Moltiplicato
per quattro strutture sono queste, 14.000 euro. Questa è l’operazione che voi pensato per risanare un Bilancio? Avere
14.000 euro in più dagli impianti sportivi? …(parola non chiara)… mi pare ben poca cosa, mettetele a 35,00 euro l’ora
così ammazziamo lo sport del tutto, perché le scelte si fanno se tu le radichi sul territorio. Questo è un territorio
problematico laddove ci sono delle associazioni che tolgono i bambini per strada e gli fanno fare lo sport secondo me
vanno premiate, è una mia visione, sbagliata ma è la mia visione. Che cosa facciamo per risanare il Bilancio? Beh,
diciamo che da quest’anno, immagino che sarà entro quest’anno perché la direttiva è questa, lo verificheremo poi con
gli Uffici, invece di mandare com’è stato il 2012, mandiamo anche il 2013, il 2014 ed il 2015 delle tasse che non hanno
pagato quei cittadini, ora ce ne sarà anche qualcuno che magari non vuole pagare perché è un furbacchione, perché è
…(parola non chiara)… quello che fa, è sbagliato, magari chi non l’ha pagata, nella maggior parte dei casi, essendo noi
in un territorio di frontiera probabilmente non l’ha pagata perché i soldi non ce li aveva. Allora, la tua anticipazione
come Giunta, dove tu pressi ulteriormente il cittadino mandandogli a questo punto quattro accertamenti tutti in una
volta non lo so che tipo di affetto possa sortire, io mi auguro che incassiamo il massimo, in modo tale che ci mettiamo
con il Bilancio in pari, io me lo auguro. Però, credo che qualche difficoltà ci sia da questo punto di vista. Sulle
anticipazioni di tesoreria penso di essere stato chiaro no? Viene certificato che siamo nei parametri per quanto riguarda i
pagamenti, la tempistica dettata dalla Legge è chiaro che se sei in quei parametri, se il Consiglio Comunale scorso ti
boccia il piano, come si chiama, no il piano tariffario…, questo ci hanno bocciato l’anno scorso, il Bilancio Consuntivo.
Il Consiglio Comunale l’anno scorso ha bocciato il Bilancio Consuntivo facendo perdere ulteriormente alla Comunità
altri quattro mesi, salvo poi… salvo poi approvarlo lo stesso Consiglio Comunale, a queste cose abbiamo assistito ed

abbiamo perso tempo perché il fondo di solidarietà c’è arrivato con quattro mesi di ritardo e tu come li paghi le imprese,
le ditte, quelli che ti hanno anticipato il lavoro? Li paghi con le anticipazioni di cassa perché la Legge te lo consente
altre lo fai e ti assumi la responsabilità di pagare pur di non mandare a catafascio tutto quel che poco che ancora di
buono esiste nella nostra Comunità. Questa è la logica che deve muovere le amministrazioni a prescindere i colori
politici, a prescindere dalle appartenenze non lo sterile chiacchiericcio. Noi vorremmo confrontarci nel corso di questi
cinque anni, perché sono convinto che saranno cinque, con l’Amministrazione su fatti concreti e non sull’aumento di
due euro orario del campo sportivo. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo punendo le associazioni che fanno nel
territorio lo sport? Ma di che stiamo parlando? Per 14.000 euro l’anno? Ma questa è la logica che mi vuole? Secondo
me è imbarazzante, veramente imbarazzante stare all’interno di un Consiglio Comunale oggi a sentire che cosa? Ah
avete fatto l’anticipazione di cassa, perché voi che cosa state facendo. Siete in anticipazione di cassa anche voi, ma è un
fatto normale. Chi ve lo ha rimproverato? Chi ve lo può rimproverare se la Regione non manda i trasferimenti. E poi lo
avete inquadrato il 2016, ve lo ricordate che cosa successe nel 2016 quanti comuni siciliani, per esempio, nel 2016
fallirono? Quanti comuni siciliani nel 2016 non avevano approvato il Bilancio 2015, ve lo ricordate o no? Ma giusto
qualcuno così, tanto per dire… Aci Sant’Antonio, Augusta, Santa Venerina, Palagonia, Scordia, Lentini, Mussomeli,
Castel Termini, tutti comuni scoppiati perché erano tutti cattivi amministratori? Sì, sì poi ci sono i pre-dissesti, poi ci
sono i piani di…, tutte altre cose, di criticità che si sono registrati che noi oggi come attività politica dobbiamo
registrare perché io non intendo né oggi e né domani mettere sul banco degli imputati una Giunta su cose di cui non
potranno avere responsabilità del tipo i mancati trasferimenti, su altri aspetti sì. Su altri aspetti noi ci possiamo
confrontare, possiamo lealmente avere uno scambio di opinioni perché in politica ci sta questo, ma di parte nostra sia
chiaro per quanto riguarda “Rete Democratica” non ci saranno mai operazioni di sciacallaggio politico, perché le ho
subite nel corso nel tempo e posso essere tante cose tranne che uno sciacallo dal punto di vista politico. Per cui
Presidente io convinto convintamente sì al Consuntivo 2016, perché in quella situazione, in quel momento, in quel
momento storico con i mancati trasferimenti, con un Consiglio Comunale che remava contro è stato fatto il massimo
che si potesse fare. Abbiamo anche aumentato la spesa sociale, sì l’abbiamo fatto, ma non abbiamo speso un euro in
spese di rappresentanza. Una Giunta intera ed un Consiglio Comunale che spendono 800,00 euro all’anno. I parametri
relativi alle macchine li avete visti, sono centrati. La Giunta lo dice chiaramente nella sua Delibera, dice che “Per
quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’articolo 1 per quanto concerne il rispetto del vincolo della spesa,
etc. etc., tutto apposto, la spesa del personale è apposto che cosa vuoi? Che cosa vuoi imputare ed a chi che c’è stata
l’anticipazione di cassa ed abbiamo pagato 100.000 euro, abbiamo pagato le ditte, non è che ce li siamo messi in tasca.
E la stessa cosa che state facendo voi oggi che farete bene domani, fino a quando vi arriveranno i soldi del trasferimento
farete meno, io sarò contento se risparmieremo. Se evitiamo il contezioso io non potrò che fare un applauso…, un
plauso pubblico all’Amministrazione, non ho difficoltà l’ho dimostrato nel corso nel tempo e non sono uno che viene in
aula con i preconcetti, sono uno a cui piace questa Comunità, lavora per questa Comunità indifferentemente dal ruolo e
se deve dire bravo lo fa anche al, fra virgolette, avversario poco. Su queste cose signor Sindaco noi speriamo di poterci
confrontare da qui a breve, su alcuni aspetti la invito alla prudenza, alla calma, alla riflessione soprattutto quando si
tratta di aspetti di natura sociale che possono mettere in forse ed in dubbio anche le Comunità dei nostri bambini che
grazie al sport vengono tolti dalle strade perché ritengo che con quel tipo di ragionamento amministrativo non si può
sanare un Bilancio; non sono con quei 14.000 euro che lo risolviamo il problema. Per cui probabilmente anche su quello
l’invito pubblico a fare una serena riflessione ed a verificare la possibilità che questa Giunta faccia quanto meno un
ripensamento, perché alla fine vero ci puoi mettere anche l’operaio, è vero puoi anche non coprire il costo, però che non
lo copri il costo ed allora? Ed allora? In cambio hai i bambini che sono tolti dalla strada; in cambio hai i bambini che
vengono tolti dalle mafie, questa è la logica e che cosa stai investendo 14.000 euro l’anno? Ma di questo volete parlate
veramente? Grazie Presidente.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Ha chiesto la parola il Consigliere Spinello, prego.
IL CONSIGLIERE SPINELLO: Buonasera agli ospiti intervenuti. Anch’io ho fatto parte della scorsa
Amministrazione di cui ha parlato in modo…, del Bilancio insomma di cui ha parlato in modo egregio il Consigliere
Meli. Questa sera non aveva intenzione di intervenire perché il Rendiconto lo conosco; lo conosco bene e conosco tutte
le difficoltà che ci sono state per fare quadrare i conti. Conosco anche la difficoltà, quella fuori quest’aula consiliare che
abbiamo avuto con l’Amministrazione dovendo dire alle persone “Sapete ci hanno bocciato il Rendiconto e quindi il
Bilancio quello vero che permette a tutte le Amministrazioni di lavorare non lo sappiamo…”, ritarda perché certamente
se c’è un atto che viene meno quello che è successivo avrà un notevole ritardo e quindi queste cose le conosciamo bene
sulla nostra…, sulla nostra pelle. Sicuramente i Consiglieri che hanno deciso di votare sfavorevolmente io li invito a
riflettere perché chiaramente il prossimo anno in questo periodo…, l’anno successivo ci troveremmo nuovamente qui a
valutare un rendiconto che auspico che sia più virtuoso di quello di quest’anno, ma sicuramente né voi e né io siamo
stati eletti alla città per dire no a quelle che sono le manovre principali, importanti, propedeutiche allo sviluppo della
città. Già lavorare è difficile, detto dall’opposizione è come un atto di solidarietà, mia sicuramente sì, questo lo posso
dire perché è stato esperienza mia sulla mia pelle. Quindi, dire di no al rendiconto è assolutamente un atto, come dire, di
non comprensione di quelli che sono gli aspetti, i passaggi importanti che un’amministrazione deve fare. Io ritengo che
certamente scelte importanti di risparmio, io sono povera nel linguaggio economico, vanno fatte, ma vanno fatte in
modo mirato. Forse ricordo anche ai miei colleghi Assessori con la riduzione misura del 10% che noi facemmo delle

nostre mensilità forse un pochino di più rispetto a questa manovra sulle tariffe sportive abbiamo portato nelle casse del
Comune. Comunque il nostro gruppo “Noi con Salvini” voterà favorevolmente perché non si può dire di no ad una
propria creatura, come dire, ad una cosa che si è fatta e l’auspicio è che quello…, è quello che il prossimo anno
possiamo trovare un rendiconto migliore, una situazione sociale migliore. Io ero Assessore ai Servizi Sociali e litigavo
con i miei colleghi, loro lo sanno, quanto sono litigiosa in questo senso perché nulla venisse tolto all’aspetto sociale, da
questo punto di vista incito l’Amministrazione ad avere la stessa attenzione, a non abbassare la guardia sulle povertà,
farsi trovare…, ad essere reperibile, ad ascoltare soprattutto il bisogno che c’è in tutta la città, che spesso è un bisogno
di ascolto, un bisogno di tempo, se non può essere poi corrisposto da un bisogno reale di contributo. Ed allora buon
lavoro e buona votazione a tutti e buona riflessione consiglieri che vi siete orientati verso il voto sfavorevole.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Altri consiglieri che intendono intervenire al dibattito? Se non c’è nessun’altro
intervento possiamo ai voti la proposta di deliberazione. Si vota Sì per l’approvazione. Prego Segretario.
Il Segretario procede all’appello nominale a seguito del quale:
Hanno votato “Sì” n° 14 Consiglieri: Spinello, Chessari, Bennici, Stefanini, Pitrolo, Meli, Lo Monaco, Placenti,
Gualato, Preti, Allia, Minardi, Di Noto, La Rosa.
Hanno votato “No” n. 01 Consigliere: Di Martino.
Sono assenti n. 01 Consiglieri : Cirrone Cipolla.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Hanno votato favorevolmente 14 Consiglieri comunali, un solo voto
contrario, la proposta viene approvata. Votiamo ora per l’immediata esecutività della Delibera, sempre per appello
nominale Segretario.
Il Segretario procede all’appello nominale a seguito del quale:
Hanno votato “Sì” n° 14 Consiglieri: Spinello, Chessari, Bennici, Stefanini, Pitrolo, Meli, Lo Monaco, Placenti,
Gualato, Preti, Allia, Minardi, Di Noto, La Rosa.
Hanno votato “No” n. 01 Consigliere: Di Martino.
Sono assenti n. 01 Consiglieri : Cirrone Cipolla.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 14 consiglieri votano favorevolmente, un solo voto contrario, la proposta
viene approvata. Chiede la parola il Sindaco, ne ha facoltà. La saluto Presidente arrivederci e grazie.
IL SINDACO: Presidente, signori Consiglieri Comunali io prendo la parola intanto per ringraziarvi a seguito della
votazione che ha con grande senso di responsabilità approvato un conto consuntivo che chiaramente appartiene alla
precedente Amministrazione. Come più volte dichiarato anche in ragione di una continuità amministrativa che
dev’essere responsabile ed è oggetto di valutazione di ogni azione che noi poniamo in essere anche per porre in essere
un cambiamento. È chiaro che ho ascoltato tutti con interesse e soprattutto coloro i quali anche in modo animato, mi
riferisco al Consigliere Meli ha teso a puntualizzare alcuni aspetti che sono stati per altro oggetto di comunicazione e
dell’incontro che si è tenuto alla Camera dei Deputati con il Presidente della Camera Boldrini, il Ministro per la
Cooperazione Di Vincenti ed il Presidente della Commissione Bilancio della Camera in occasione dell’incontro con
l’ANCI. Il Presidente dell’ANCI, Di Carlo, il Presidente dell’Assemblea dell’ANCI, il sindaco Enzo Bianco hanno
abilmente rappresentato quelle che sono le difficoltà dei comuni italiani in ordine alle difficoltà di gestione delle risorse
con quegli aspetti che qualcuno ha sottolineato ovvero la grande difficoltà di andare, di chiedere ai cittadini il
pagamento delle tasse. Pur tuttavia oggi dobbiamo contemperare due precisi interessi che stiamo valutando e per i quali
siamo determinati in alcune scelte che ci tengo a sottolineare, uno è quello di far proprio degli investimenti per mettere
in moto la macchina amministrativa perché scegliere se potenziare la manutenzione e quindi contemperare le spese per
il sociale e probabilmente fare altri investimenti ci mette in condizioni di evitare un forte contezioso che l’Ente
purtroppo ha, per esempio; ci evita di fare quell’assistenzialismo fine a se stesso che probabilmente e certamente è una
risposta immediata ma non è la risoluzione ai problemi. In particolare ad alcune scelte, quali per esempio l’aumento
delle tariffe abbiamo valutato bene se aumentare di 2,50 euro l’ora e ci siamo chiesti anche il perché farlo e la risposta è
nel fatto che le Associazioni…, perché ci sono delle famiglie dei bambini, una… (parola non chiara)…, ragion per cui
quell’aumento anche seppur simbolico di 14.000 euro ci serve per mantenere la questione delle strutture ed è una scelta
politica ed è chiaro… (parola non chiara)… una quota associativa… il Consigliere Spinello ancora non ho capito che
quando lei interviene nessuno la disturba, lo ha fatto già stamattina lo rifà questa sera, io la invito alla educazione. …
(intervento esterno fuori microfono)… Perché è la seconda volta che mi…
LA CONSIGLIERA: Mi scusi Sindaco non succederà più.
IL SINDACO: Quindi sono delle scelte che vanno contemperate e è chiaro che anche queste scelte possono essere
riconsiderate nella misura in cui c’è un dibattito franco, un dibattito leale tra le Forze politiche certamente presenti in
Consiglio Comunale e fuori al Consiglio Comunale, perché noi abbiamo certamente anche l’umiltà di dire che
potremmo anche sbagliare ma avendo valutato positivamente che quell’aumento di 2,50 euro ci serve per mantenere le
strutture adeguate e fruibili le abbiamo con coraggio fatto. Ragion per cui stiamo valutando anche altri impegni per
poter portare avanti dei cambiamenti all’interno del Bilancio di Previsione e delle azioni politiche di Bilancio e dei

tributi che faremo nel 2018 e mi sento di poter prendere l’impegno che porteremo alla…, il prossimo Consuntivo…, il
prossimo Previsionale nei tempi previsti dalla norma, per poi procedere alle variazioni com’è previsto dal Regolamento
di contabilità, dal Regolamento.. (parola non chiara)… dove la Maggioranza si assumerà i propri doveri. Perché è
chiaro…, è vero come sottolineato dal Consigliere Meli in passato è accaduto che la scorsa amministrazione non era…
(parola non chiara)… e quindi era soggetta alle imboscate e di questo ne ha sofferto. Stasera si chiude una fase con
l’approvazione del Consuntivo ne inizia un’altra.. (parole non chiare per rumori tecnici)… di una nuova era ed è chiaro
che se riusciremo a portare il Bilancio, quindi ad avere i trasferimenti e fondo di solidarietà in tempi brevi e lo diremo
nelle sedi opportuni che siano Regioni, Stato al fino di evitare anticipazioni di cassa e quindi i conseguenziali interessi
che vengono pagati sarà un obiettivo raggiunto. Quindi, siamo ben consapevoli di quello che è stato il meccanismo e di
ciò che vogliamo mettere in campo per evitare questo meccanismo, con i correttivi suggerimenti certamente dai
Consiglieri Comunali, di tutte le forze politiche e soprattutto anche nel campo in cui vorremo fare un confronto sereno
con la città nel 2018 per approvare un Bilancio di Previsione nel 2018 con la partecipazione dei cittadini. Non lo
abbiamo potuto fare oggi perché ci accingiamo a…, in … (parola non chiara)… mesi di Amministrazione già espletata,
perché di fatto noi ci siamo insediati a luglio ma i Revisori dei conti si sono insediati a metà settembre…, a metà
settembre, sono venuti il 10 settembre se non ricordo male, quindi il 10 settembre…, quindi, da questo momento in poi
non abbiamo alcun alibi, ragion per cui io mi prendo certamente la piena responsabilità ed è chiaro che aver sottolineato
alcuni aspetti non vuol dire che dubbiamo ricadere negli errori o nelle incapacità del sistema, io non addebito niente a
nessuno, per altro non mi piace parlare di passato e mi voglio proiettare al futuro, un sistema che purtroppo non ha
funzionato; probabilmente non ha funzionato per gli Enti Locali Italiani, soprattutto per quelli siciliani; sappiamo le
difficoltà di redazione del Bilancio della Regione Sicilia ma questo non ci impedisce di porre rimedio con azioni
compiute e vi posso dire anche un’altra cosa l’aver scelto di dare corso agli avvisi di accertamento degli ultimi quattro
anno lo abbiamo fatto in considerazione anche del fatto che potesse uscire una nuova rottamazione. Perché nel caso in
cui noi riuscimmo a emettere gli avvisi di accertamento ed i contribuenti volessero partecipare con la rottamazione a
quella…, oltre che poter usufruire degli sgravi previsti dal Regolamento, etc. etc., ma potrebbero anche aderire alla
rottamazione evitando gli interessi delle.. (rumori di sottofondo)… Vi ringrazio e.. (rumori di sottofondo)… che non è
certamente un atto popolare, anzi impopolare, ma la ristrettezza economica in termini di entrate e di fruizione di servizi
per il cittadino ci impone di essere vigili prima con noi stessi. È chiaro che dunque eletto Sindaco poteva dire: “Va beh,
che me ne frega, poi si vede gli avvisi di accertamento poi li mandiamo”, invece no! Un buon padre di famiglia, quale
spero io possa essere per la mia famiglia ma anche per l’intera città deve dire le cose per come stanno, certamente agli
inizi del proprio mandato. Grazie ancora per l’approvazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Procediamo con il secondo punto all’ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
Proponente: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
…………………………………………

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO
…………………………………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011
n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve pertanto essere approvato in base agli
schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs.
118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATA la delibera n. 45 del 30/03/2017 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione e la relazione sulla
gestione per l’esercizio finanziario 2016 ;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, predisposto sulla base
dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:
Ø Conto del Bilancio
Ø Stato Patrimoniale
Ø Conto Economico
e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
j) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
· 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 di cui il comune fa parte 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
rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
· il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n.
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;

VISTO:
-

gli articoli 151 e 231 del D.L.gs n. 267/200 prevedono la predisposizione e l’approvazione
della cosiddetta “Relazione Illustrativa al Rendiconto della gestione” e ne indicano la natura
e i contenuti;
ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.L.gs 267/2000, la relazione dell’organo esecutivo di cui
sopra costituisce allegato obbligatorio del rendiconto della gestione;
occorre approvare lo schema di Rendiconto della gestione da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale;

-

RICHIAMATA:
•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 09/03/2017, con cui è stato operato, ai sensi dell’art.
3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e
passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
• la deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 03/10/2017 con la quale è stata approvata la
relazione sulla gestione finanziaria e lo schema del conto di bilancio anno 2016;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili
(Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);

CONSIDERATO che:
· la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 762.524,59;
· il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 81.104,03;
· il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 139.343,87;
· lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2016 di € 28.711.224,75;

DATTO ATTO che:
• per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge
208/2015 per l’anno 2016, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo;
• per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557,
della 296/06, si evidenzia che, la spesa di personale per l’anno 2016, come definita dalla Circolare
n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n.
16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 3.916.010,40, e pertanto si
evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale;
RILEVATO che, quindi, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, occorre procedere
all’approvazione del Rendiconto della gestione 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 06/06/2017 relativa al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi per l’anno 2016 ed alla costituzione del FPV per l’anno 2017;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’Organo di
Revisione con nota del 03/10/2017;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2016 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del
Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione del 30/10/2017, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del
D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione dell’Organo di
Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 28083 del 30.10.2017
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

VISTI:
-

il D.L.gs. n. 267/2000 (TUEL);

-

il D.L.gs. n. 118/2011; i vigenti principi contabili applicati;

-

il Regolamento comunale di contabilità;

-

il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Regolamento del Servizio di Finanziario,
ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.

10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli
allegati “Relazione sulla gestione 2016” e “Relazione del Collegio dei Revisori” di cui agli allegati 3) e 4) che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza
nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO
Fondo di cassa al 01/01/2016
Riscossione sulla competenza
Riscossione sui residui
Pagamenti sulla competenza
Pagamenti sui residui
Fondo di cassa al 31/12/2016
Pag.ti azioni esecutive non regolate al 31/12/2016
Residui attivi sulla competenza
Residui attivi sui residui
Residui passivi sulla competenza
Residui passivi sui residui
Fondo Pluriennale Vincolato
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

0,00
21.881.568,84
4.486.723,96
18.930.384,45
7.356.804,32
81.104,03
0,00
5.915.589,88
9.878.797,93
9.166.508,10
5.836.160,21
110.298,94
762.524,59

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Parte accantonata
4.682.975,43
Parte vincolata
0,00
Parte destinata agli investimenti
0,00
Totale parte disponibile
0,00
Disavanzo
-3.920.450,84

Delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000, immediatamente eseguibile il presente atto.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 48/1991 si attesta la copertura finanziaria come
segue
Intervento

Capitolo

Impegno
N°

Gestione

Previsione

Disponibilità

Impegno con la
presente

comp./res. 20….

€.

€.

€.

comp./res. 20….

€.

€.

€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì,
Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Valentina Spinello

Avv. Fabio Bennici

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Rocco Bronte

È copia conforme per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
Lì, ……………….

.…………………………………

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio ………………………………………………………..………..
con prot. n. ………………. del ……………………….
La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria con prot. n. …….. del …………………...……..
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
Lì, ……………..…

………..………….…………………………………….

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Comunale al n. ………………. del registro in data ………………………………..
IL MESSO COMUNALE
Lì, ………………………

……………………………….

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal ……………………. al ……………………...., non sono pervenuti reclami e/o
opposizioni.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO
Lì, ……………………

…….….…………….…………………………………….
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal ………………………. al ….…………………… a norma dell’art. 11 della L.R.
n. 44/1991, e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.
IL SEGRETARIO GENERALE
Lì, …………………………………..

…………………………………….



La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.44/1991



La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.44/1991
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì ……………..………………..

…………………………………….

