
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 03/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
DELL'ANNO 2017-2019 E DOCUMENTI ALLEGATI.

L'anno 2017, il giorno tre alle ore 19:10 e ss. del mese di luglio nella solita sala delle adunanze consiliari del 
Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
SCANDURRA CARMELO Consigliere X
TOSTO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
RUSSO FILIPPO Consigliere X
MUSUMECI GIOVANNI Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
ZAPPALA' SEBASTIANO Consigliere X
SCIACCA ORAZIO Consigliere X
MARINO MAURIZIO Consigliere X
SCUDERI FRANCESCO ANDREA Consigliere X
PATANE' GISELLA Consigliere X
CONTI MARIO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
BONACCORSO ANTONIO MARIA Consigliere X
ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
GUARNERA ANTONIO Consigliere X

TOTALE 14 6

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://
Il Presidente del Consiglio, Sig. Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza  
per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine  
del giorno.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.
La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente il Sindaco. 
Sono altresì presenti i Revisori dei Conti.
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Il PRESIDENTE
Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 14 Consiglieri.   
Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER 
L'ESERCIZIO  DELL'ANNO  2017-2019  E  DOCUMENTI  ALLEGATI.”  è  stato,  ai  sensi dell'art.180 
dell'O.R.E.L.,  e  dell'art.  51  e  ss.  del  vigente  regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale, 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale, sulla 
proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul merito e facendo riportare a 
verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto.
Dopo l'appello entra in aula  il Consigliere Calì                                                                                 Presenti 15

Il Presidente nomina, in qualità di scrutatori, i Consiglieri  Zagame, Grasso, Sciacca

l Presidente preliminarmente comunica che l'architetto Marano, Capo Area VI, ha presentato una nota prot.  

n. 0024998 del 03.07.2017 con la quale dichiara di ritirare la proposta avente ad oggetto "Atto di indirizzo  

per l'acquisizione,  ai  sensi  dell'art.  42 bis del  D.P.R. 327/2001 delle aree interessate alla costruzione di  

alloggi sociali e retrocessione parziale ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 327/2001 delle aree di riserva ex art.17 l.r.  

71/1978 afferenti al  programma costruttivo realizzato dalla ditta Edilcedro  in via Sciarrone – Ficarazzi" di  

cui all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Entra in aula il Consigliere Bonaccorso  ore 19,14                                                                            Presenti 16

Entra in aula il Consigliere Musumeci  ore 19,15                                                                              Presenti 17

Il Presidente comunica che sono stati presentati degli emendamenti tecnici nonché alcuni emendamenti da 

parte dei consiglieri comunali. Invita il presidente della commissione consiliare permanente competente ad 

illustrare i lavori della commissione.

Chiede di intervenire il Consigliere Papalia , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Papalia in qualità di presidente della 3^ C.C.P. “Bilancio”, riferisce che la commissione si è 

riunita stamattina per esprimere parere, ma non è stato possibile in quanto non era ancora stato espresso il  

parere agli emendamenti da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, pertanto la commissione si è riservata 

di esprimersi in aula consiliare. 

Entra in aula il Consigliere Tosto  ore 19,17                                                                                      Presenti 18

Il Presidente legge i pareri tecnici e dei Revisori dei Conti agli emendamenti presentati. 

Alle ore 19,21 si sospende la seduta per consentire ai consiglieri di visionare copia degli emendamenti.  

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,30 sono presenti 16 Consiglieri ed assenti n. 4 Consiglieri (Papalia, Russo,  

Musumeci, La Rosa).

Il Presidente cede la parola al dott. Claudio Galli, responsabile del servizio finanziario. 

Il dott. Claudio Galli  responsabile del servizio finanziario, illustra sei emendamenti tecnici presentati: il 1° 

emendamento fa riferimento ad una nota dell'Area I per il ripristino dell'impianto della sala consiliare e ad  

una nota dell'Area II  per la  formazione dei  dipendenti  dell'anagrafe;  il  2°  emendamento  rappresenta un  

aggiustamento della spesa per i fitti passivi, dovuto al ritardo nel trasloco degli uffici;  il 3° emendamento  

rappresenta un aggiustamento tecnico di una codifica,  il 4° emendamento fa riferimento a somme in entrata 

e in uscita per mandati non riscossi;  il 5° emendamento fa riferimento ad una nota del consigliere Patanè che 

devolve  un  gettone  di  presenza  al  mese  per  gli  assegni  alle  persone  indigenti;  il  6°  emendamento  fa  

riferimento ad un finanziamento che proviene da un ente per un progetto.
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Il Presidente  invita il presidente dei Revisori dei Conti ad esporre il parere del collegio.

Dott. Marco Imbrogiano,  presidente dei Revisori dei Conti,  comunica che sono stati redatti due verbali, uno 

per gli  emendamenti  tecnici e uno per gli  emendamenti  presentati  dai consiglieri.  Tutti  gli  emendamenti 

presentavano delle variazioni che andavano oltre le competenze dei consiglieri. Specifica che, per tutti gli  

emendamenti,  allorquando il  parere  espresso dal  collegio è  favorevole  si  intende  a  condizione che essi  

vengano votati per missioni e programmi.

In merito agli emendamenti presentati dai consiglieri, comunica che il  1° emendamento ha ricevuto parere  

favorevole,  il 2° emendamento ha ricevuto parere non favorevole, il 3° emendamento ha ricevuto parere non 

favorevole, il 4° emendamento ha ricevuto parere favorevole.

Il  Segretario  Generale,  dott.  Trombetta  Mario,  chiarisce  un  aspetto  tecnico-procedurale:  secondo  la 

normativa, l'unità di voto sul bilancio, per le entrate è il titolo e la tipologia, per le spese sono le missioni e i  

programmi.

Il Presidente  dichiara che gli emendamenti, alla luce degli interventi dei Revisori dei Conti e del Segretario 

Generale, verranno tutti votati limitattamente alle missioni e ai programmi.

Chiede di intervenire il Consigliere Patanè , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere Patanè annuncia la presentazione di  un sub-emendamento  all'emendamento dei  consiglieri 

Scuderi e Bonaccorso, unitamente ad altri consiglieri.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera annuncia l'intenzione di presentare  un sub-emendamento allo stesso emendamento. 

Dato che ha fatto una rinuncia ai gettoni di presenza per devolverli alla realizzazione della bambinopoli,  

chiede se è necessario fare un emendamento.

Il dott. Claudio Galli risponde che non è necessario in quanto già esiste la relativa voce in bilancio.

Alle  ore  19,47  si  sospende  la  seduta  per  mezz'ora  per  consentire  ai  consiglieri  di  presentare  sub-  

emendamenti.  

Alla  ripresa  dei  lavori  alle  ore  20,21  sono  presenti  17  Consiglieri  ed  assenti  n.  3  Consiglieri  (Russo, 

Musumeci, La Rosa ).

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera  presenta un sub-emendamento all'emendamento presentato dai consiglieri Scuderi e 

Bonaccorso per realizzare opere per l'accesso e la fruibilità del mare.

Chiede di intervenire il Consigliere   Scuderi  , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Scuderi  presenta  un  sub-emendamento  al  sub-emendamento  presentato  dal  consigliere 

Guarnera.

Il Presidente afferma che, secondo quanto dichiarato dal collegio dei Revisori dei Conti, il sub-emendamento 

al sub-emendamento non è necessario. 

Chiede di intervenire il Consigliere   Scuderi, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Scuderi dichiara di ritirare il  sub-emendamento al sub-emendamento presentato.

Entra in aula il Consigliere Musumeci  ore 20,30                                                                              Presenti 18

Il Segretario Generale, afferma che si procede alla votazione degli emendamenti in ordine di presentazione.
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Il Presidente  dichiara che gli emendamenti verranno tutti votati per missioni e programmi.

Il Presidente, non essendoci dichiarazioni di voto, mette ai voti il 1° emendamento tecnico. 

 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 02

   

VOTI FAVOREVOLI N. 13

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 05 ( Maugeri, Cacciola, Guarnera, Sciacca, Bonaccorso)

Avendo ottenuto l'emendamento n. 13 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 5 astenuti su n. 18 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’  OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 1° emendamento tecnico;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il 1° emendamento tecnico che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante 

e sostanziale.

Il Presidente, non essendoci dichiarazioni di voto, mette ai voti il 2° emendamento tecnico. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 02
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VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 04 (Maugeri, Cacciola, Guarnera, Sciacca)

Avendo ottenuto l'emendamento n. 14 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 4 astenuti su n. 18 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’  OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 2° emendamento tecnico;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il 2° emendamento tecnico che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante 

e sostanziale.

Il Presidente, non essendoci dichiarazioni di voto, mette ai voti il 3° emendamento tecnico. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 02

   
VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 04 (Maugeri, Cacciola, Guarnera, Sciacca)

Avendo ottenuto l'emendamento n. 14 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 4 astenuti su n. 18 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’  OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 3° emendamento tecnico;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
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Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il 3° emendamento tecnico che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante 

e sostanziale.

Il Presidente, non essendoci dichiarazioni di voto, mette ai voti il 4 emendamento tecnico. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 02

   

VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 04 (Maugeri, Cacciola, Guarnera, Sciacca)

Avendo ottenuto l'emendamento n. 14 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 4 astenuti su n. 18 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’  OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° emendamento tecnico;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il 4° emendamento tecnico che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante 

e sostanziale.

Il Presidente, non essendoci dichiarazioni di voto, mette ai voti il 5 emendamento tecnico. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20
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PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 02

   

VOTI FAVOREVOLI N. 13

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 05 (Maugeri, Cacciola, Sciacca, Conti, Marino)

Avendo ottenuto l'emendamento n. 13 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 5 astenuti su n. 18 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’  OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 5° emendamento tecnico;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il 5° emendamento tecnico che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante 

e sostanziale.

Il Presidente, non essendoci dichiarazioni di voto, mette ai voti il 6° emendamento tecnico. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 02

 
VOTI FAVOREVOLI N. 13

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 05 (Maugeri, Cacciola, Guarnera, Sciacca, Bonaccorso)

Avendo ottenuto l'emendamento n. 13 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 5 astenuti su n. 18 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’  OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 6° emendamento tecnico;

Vista la L.R. 48/91;
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Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il 6° emendamento tecnico che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante 

e sostanziale.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati dai consiglieri comunali.

Il Presidente passa alla votazione del 1° emendamento presentato dai consiglieri Marino e Conti.

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

Il  Consigliere   Musumeci dichiara  che  si  asterrà  dal  voto  perché  non  è  possibile  pagare  nemmeno  lo 

stipendio all'autista.

Il  Consigliere   Calì dichiara  di  condividere  l'idea  dell'emendamento  di  centralizzare  la  stazione  di 

Cannizzaro, era una proposta di cui si era discusso anche in Commissione. Annuncia il suo voto favorevole.

Il Consigliere Cacciola   afferma che sulla stazione di Cannizzaro,non ha mai creduto, il consiglio comunale 

ha colto il momento giusto, ma dopo la riapertura della stazione occorreva fare i collegamenti. Non vede le 

ragioni per spendere altri soldi su questo intervento, per tali ragioni si asterrà dal voto.

Il  Consigliere Marino   dichiara che si  realizzeranno due stazioni nella città Metropolitana di Catania ad 

Ognina e a piazza Europa. Con questo emendamento si attua un potenziamento minimo della nostra stazione.  

Dichiara voto favorevole. 

Il Consigliere  Sciacca dichiara di apprezzare questo emendamento, le frazioni sono poco servite dai mezzi 

pubblici sarebbe opportuno trovare altri fondi sull'assestamento di bilancio. Annuncia il suo voto favorevole.

Il Presidente mette ai voti il 1° emendamento presentato dai consiglieri Marino e Conti.

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 02

   
VOTI FAVOREVOLI N. 16

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 02 ( Musumeci, Cacciola)

Avendo ottenuto l'emendamento n. 16 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 2 astenuti su n. 18 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’  OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento a maggioranza dei voti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 1° emendamento presentato dai consiglieri Marino e Conti;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il  1°  emendamento (prot.n.  23815 del  26/6/2017) presentato dai  consiglieri  Marino e 

Conti che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si passa alla votazione dei sub-emendamenti.

Il dott. Claudio Galli dichiara che il parere al 1° sub-emendamento all'emendamento 2° è favorevole, ma se 

votato  favorevolmente  rende  inammissibile  l'emendamento  4°.  Il  parere  al  2°  sub-emendamento 

all'emendamento 2° è non favorevole.

 Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera afferma che non può considerarsi inammissibile un emendamento perché il parere  

non è favorevole.

Chiede di intervenire il Consigliere   Scuderi,  al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Scuderi  chiede  se  il  sub-emendamento  all'emendamento  2°  viene  votato  favorevolmente 

modifica l'emendamento 4°?

Il  Segretario  Generale,  replica  che,  secondo  il  parere  che  ha  rappresentato  il  responsabile  del  servizio 

finanziario,  se  venisse  approvato  il  1  sub-emendamento  all'emendamento  2°,  determinerebbe 

l'inammissibilità  dell'emendamento  4°,  in  quanto  non  conciliabile  con  lo  stanziamento.  Il  2°  sub-

emendamento all'emendamento 2° ha parere di regolarita tecnica contabile non favorevole, in quanto non 

ammissibile poiché non determina alcun cambiamento in termini di stanziamento di missione 5 e programma 

2; anche il parere del Collegio dei Revisori è non favorevole, in quanto non si determina nessuna variazione 

rispetto al precedente emendamento. Chiarisce, inoltre, che la destinazione di tipo strategico – operativa deve 

essere effettuata in sede di D.U.P.

Chiede di intervenire il Consigliere   Scuderi, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Scuderi afferma di non comprendere questa inammissibilità.

Chiede di intervenire il Consigliere Maugeri  , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Maugeri sostiene che con  il 2° sub-emendamento all'emendamento 2° il consiglio comunale fa 

la  sua  parte  politica  poiché,  non  ritenendo  realizzabile  il  solarium,  ritiene  maggiormente  possibile  la 

realizzazione delle discese a mare. 

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera chiede chi ha dichiarato che è inammissibile il dott. Galli?

Il  Presidente   risponde che il  dott.  Galli  ha espresso parere non favorevole e,  pertanto,  sulla base delle  

dichiarazioni del responsabile del servizio finanziario, del Segretario Generale e dei Revisori dei conti, si  

dichiara inammissibile.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.
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Il Consigliere Guarnera ritiene che l'inammissibilità sia stata dichiarata sul piano politico, il funzionario non 

ha questo potere. Il sub-emendamento presentato dalla maggioranza non si può realizzare e doveva essere  

dichiarato inammissibile.

Il Presidente  precisa che i 30.000 euro oggetto del sub-emendamento sono una scelta politica.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera continua il suo intervento, asserendo che il sub-emendamento di fatto non realizza 

"nulla", questo programma non è previsto nel D.U.P. Con la dichiarazione di inammissibilità si è entrati a 

gamba tesa dal punto di vista politico. Pertanto abbandoniamo l'aula.

Esce dall’aula il Consigliere Guarnera  ore  21,10                                                                             Presenti 17

Esce dall’aula il Consigliere Cacciola  ore   21,10                                                                              Presenti 16

Esce dall’aula il Consigliere Maugeri ore    21,10                                                                              Presenti 15

Chiede di intervenire  il Consigliere Sciacca , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Sciacca  afferma  che  il  2  sub-emendamento  all'emendamento  2  ha  ricevuto  parere  non 

favorevole, ma se per ipotesi venisse respinto a quel punto sarebbe illegittimo.

Esce dall’aula il Consigliere Sciacca ore    21,12                                                                               Presenti 14

Chiede di intervenire il Consigliere Calì , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Calì ritiene che bisogna dare ai consiglieri la possibilità di esprimere la volontà politica.

Il Presidente  precisa che non è un discorso politico,  si parla di inammissibilità.

Il Presidente passa alla votazione del 1 sub-emendamento all'emendamento 2 presentato dai consiglieri .

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

Il  Consigliere   Scuderi  afferma  che   hanno  sentito  i  Capi  Area,  questo  è  il  primo  bilancio  che  viene 

presentato in tempo utile per fare delle modifiche, è necessario che il D.U.P. venga presentato prima. In  

merito a questo sub-emendamento non può votarlo perché rende inutile l'emendamento 4  da lui presentato. 

Specifica  che  ha  scelto  la  biblioteca  piuttosto  che  le  discese  a  mare  perché  siamo a  luglio,  a  stagione 

inoltrata,  e non si potranno realizzare. Pertanto, per non votare contrario uscirà dall'aula. Si poteva fare 

qualcosa di  buono per la comunità,  ma  non si è fatto nulla.  Porge un plauso al  comando di  P.M. per i  

numerosi  verbali  elevati,  nell'urbanistica si  deve puntare al  Piano dei  porti  e  al  PRUST. Per il  Castello  

normanno,  sarebbe  opportuno  che  il  regolamento  specificasse  che  i  fondi  devono  essere  destinati  

esclusivamente per il maniero. 

Esce dall’aula il Consigliere Scuderi ore    21,18                                                                               Presenti 13

Il Consigliere Zappalà afferma che alla luce dell'intervento del segretario generale, voterà favorevolmente.

Il Consigliere Bonaccorso afferma che la presentazione dell'emendamento presentato da lui e dal consigliere 

Scuderi ha fatto nascere la volontà di presentare un sub-emendamento populista, concorda con l'intervento 

del consigliere Scuderi e per tali ragioni uscirà dall'aula.

Esce dall’aula il Consigliere Bonaccorso ore   21,20                                                                          Presenti 12

Il Presidente mette ai voti il 1°sub-emendamento all'emendamento 2°.

IL PRESIDENTE
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Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 08

   
VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto l'emendamento n. 12 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 0 astenuti su n. 12 Consiglieri  

presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama approvato il 1 sub-

emendamento all'emendamento 2 all'unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 1 sub-emendamento all'emendamento 2°;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il  1° sub-emendamento all'emendamento 2° (prot.n. 23983 del 27/6/2017)  che allegato al 

presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il  Presidente  mette  ai  voti  l'emendamento  2°  come  sub  emendato presentato  dai  consiglieri  Scuderi 

Bonaccorso.

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 08

   
VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 00
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ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto l'emendamento n. 12 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 0 astenuti su n. 12 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’  OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento 2° come sub emendato all'unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento 2° come sub emendato;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il  l'emendamento 2° (prot.n. 23983 del 27/6/2017), come sub emendato, che allegato al 

presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara che l'emendamento 3°  ha ricevuto parere non favorevole e, secondo le dichiarazioni 

del responsabile del servizio finanziario, del segretario generale e dei revisori dei conti, non viene posto a  

votazione  così  come  l'emendamento  4°,   in  quanto  reso  inammissibile  dall'approvazione  del  sub-

emendamento 1° all'emendamento 2°. 

Il Presidente passa alla votazione della proposta in oggetto così come emendata. 

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

Il Consigliere Marino   dichiara che il P.D. ha votato gli emendamenti che ha ritenuto opportuno. Nonostante 

il  bilancio sia  stato presentato per  la  prima volta  in  tempo utile  e  considerando ciò un atto  importante  

politicamente, riteniamo questa azione insufficiente sul bilancio, pertanto ci asterremo dal voto.

Il Presidente mette ai voti la proposta in oggetto così come emendata. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 08

   
VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 02 (Conti, Marino)
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Avendo ottenuto la proposta n. 10 voti favorevoli, n. 0 voto contrari e n. 2 astenuti su n. 12 Consiglieri  

presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2 e 4,  dell’OREL,  proclama  approvata  la  

proposta a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto così come emendata;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

Preso atto della superiore proclamazione
DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la proposta deliberativa reg.n. 62 del 23/05/2017 come trascritta e  
come sopra emendata:

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
VISTO l'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1. comma 1, lettera i) della L.r. n. 48/1991 ed 
integrato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;

Premesso:
- che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.  
118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 avente per oggetto “Disposizioni in materia di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  
organismi,  a norma degli articoli  1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“a conclusione del  periodo di 
sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il  
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito 
ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e  
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni;

 l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito  
alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione; 

- l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126,  il  quale  stabilisce  che  lo  schema  di  bilancio  di  previsione,  finanziario  e  il  Documento  unico  di  
programmazione  sono  predisposti  dall’organo  esecutivo  e  da  questo  presentati  all’organo  consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
-Vista la deliberazione di G.M. n. 36 del 20/04/2017  avente oggetto: Approvazione Documento unico di  
programmazione (DUP) 2017 -2019 e la proposta di delibera di C.C. n. 61 del 23/5/2017 di pari ogggetto;

- Vista la delibera di  C.C.  n 96  del  29/12/2015 avente per oggetto: "Ripiano  del maggiore disavanzo  
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 3 comma 7, del Decreto 
Legislativo n. 118/2011"; 

- Vista la delibera C.C. n 6  del 01/02/2017   avente per oggetto :  " Approvazione rendiconto della gestione 
per l'esercizio finanziario  2015";

VISTO:
- lo schema di bilancio di previsione 2017/2019 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al  
D.  Lgs.  118/2011  così  come  modificato  dal  D.  Lgs.  126/2014,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 33 del 28/04/2017;
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VISTO:
- il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla proposta di delibera di C.C. n. 44 del 08/05/2017 
(approvato  con  delibera  di G.M. n. 24 del 29/03/2017);
- la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 17/03/2017 che ha approvato la programmazione  del fabbisogno 
di personale  per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997;
-  il  piano delle  alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  (art.  58 comma  1 DL n 112/08 conv.  in  legge  
133/2008) per il triennio 2017/2019 di cui alla proposta di delibera C.C. n. 34 del 06/04/2017;
Considerato che:
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione  alla applicazione delle tariffe deliberate come per  
legge;

DATO ATTO che i contenuti previsionali di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente 
sono riportati nel Documento Unico di programmazione;

VISTA  la delibera di C.C. n. 21 del 22/03/2017 sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinare a residenza, attivitò produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo 
di area o di fabbricato;

RILEVATO: 
- che il comma 169 dell’articolo unico della L. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) dispone che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo  
gennaio dell’anno di riferimento. 

VISTO: 
- l’allegato prospetto del pareggio di bilancio relativo al 2017-2019, redatto dal Responsabile del Settore  
Finanziario, che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto; 

VISTA :

La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18/02/2013 di  
cui al rendiconto di gestione 2015 approvato con delibera di C.C. n. 6 del 03/02/2017;

la  allegata  nota  integrativa  al  bilancio  di  previsione  di  cui  al  punto  n.  9.11  del  principio  contabile 
concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/11 al D.Lgs n. 118/2011

RICHIAMATO: 
L’art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015, che prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in 
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

VISTA: 

la relazione redatta dal Collegio dei revisori, acquisita da questo Ente con protocollo n. 19128 del 23/05/ 
2017,  con la  quale  viene espresso  parere   al  bilancio  di  previsione 2017/2019,  in  conformità  a  quanto 
prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI gli emendamenti tecnici proposti dal responsabile del servizio finanziario;

VISTI gli emendamenti e sub emendamenti presentati dai consiglieri comunali;

RITENUTO che:  sussistono le  condizioni  previste  dalla  legge per  sottoporre  lo  schema  del  bilancio di  
previsione 2016/2018 e gli atti allo stesso allegati all’esame del Consiglio Comunale; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifcazioni; 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e suucessive modificazioni; 
VISTO il D.P.R. n. 326/1998; 
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VISTO l’ORELL per la Regione Sicilia; 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE 

- di approvare il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 e pluriennale 2017- 2019 le cui risultanze  
complessive sono riportate nell’allegato alla presente deliberazione così come emendata dagli emendamenti  
approvati dal consiglio comunale, dando atto che: 

• nella parte entrata, come prima voce degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali, è 
inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 per un 
importo pari a € 0 per la parte corrente e per  € 800.778,34 per la parte in conto capitale; 

• nella parte spesa il fondo pluriennale determinato è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio  
annuale e pluriennale; 

• la quota annuale del maggiore disavanzo derivante al riaccertamento straordinario  dei residui 
effettuato in attuazione dell'art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 applicato 
all'esercizio 2017 è pari   €  355.489,32 così come previsto  dalla  deliberazione di C.C. n. 96 del 
29/12/2015; 

• gli stanziamenti di entrata e spesa relativi ai modelli di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 sono 
stati  predisposti  tenendo  conto  delle  reimputazioni  dei  residui  alla  competenza  e  agli  esercizi  
successivi in cui l’obbligazione sarà esigibile e si considerano automaticamente accertati e impegnati  
senza necessità di ulteriori atti deliberativi; 

• di dare atto, ai sensi all’articolo 1, comma 712 della legge 208 del 28.12.2015 che le previsioni di 
bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con il pareggio di bilancio; 
 
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4,  
del D.Lgs.267/2000. 

 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Il  Presidente, stante l’urgenza,  mette ai voti  la proposta di immediata esecutività della delibera.

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 08

   
VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 02 (Conti, Marino)
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Avendo ottenuto la proposta  n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti su n. 12 Consiglieri 

presenti  e votanti,  il  Presidente, ai  sensi  dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama approvata la  

proposta  maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di immediata esecutività della delibera avanzata dal Presidente;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO DELL'ANNO 2017-2019 E DOCUMENTI ALLEGATI”.

Chiede di intervenire il Consigliere Papalia , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Papalia  non  essendo  presente  l'avvocato  comunale  per  trattare  il  prossimo  punto  di  cui 

all'ordine del giorno propone di rinviare la seduta a lunedì 10 luglio 2017 ore 19,00.

Il Presidente mette ai voti la proposta del rinvio della seduta presentata dal consigliere Papalia.

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 08

   
VOTI FAVOREVOLI N. 09

VOTI CONTRARI N. 01 (Bonaccorso)

ASTENUTI N. 02 (Conti, Marino)

Avendo ottenuto la proposta  n. 9 voti favorevoli, n. 1 voti contrario e n. 2 astenuti su n. 12 Consiglieri 

presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2 e 4,  dell’OREL,  proclama  approvata  la  

proposta a maggioranza  dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di  rinvio del Consiglio Comunale avanzata dal consigliere Papalia;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.
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DELIBERA

Di approvare la proposta di rinvio della seduta di Consiglio Comunale a lunedì 10 luglio 2017 alle ore 

19,00. 

Alle ore 21,30  la seduta è tolta.

Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale dott.ssa Raffaella Ruvolo che ha  
collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Carmelo Scandurra
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