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                                    REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI ACI CASTELLO 

(Provincia di Catania) 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N° 104 del Reg. Gen. 
 
Data: 10.12.2010 
 
 

 
OGGETTO: Approvazione  Bilancio di Previsione per l'esercizio 
dell'anno 2010 comprensivo di relazione previsionale e programmatica, 
nonché del Bilancio di Previsione Pluriennale 2010-2012. 
                    

 
      L’anno duemiladieci, il giorno 10  del mese di dicembre, alle ore 10.25 e ss., nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 Alla 1^ convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  

legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI 

 
PRESENTE 

 
ASSENTE 

 
CONSIGLIERI 

 
PRESENTE 

 
ASSENTE 

DANUBIO SALVATORE X  CACCIOLA      VENERANDO X  

MAUGERI ANTONINO  X GRASSO SANTO X  

LA ROSA    FRANCESCO X  RUSSO FILIPPO X  

SCIACCA   ORAZIO X  MIRABELLA SALVATORE X  

CARBONE  IGNAZIA X  CONTI MARIO X  

SCANDURRA  CARMELO X  PAPALIA   MASSIMO X  

GUARNERA    ANTONIO        X  CASTORINA  PAOLO  X 

MAURO       FILIPPO  X ARCIDIACONO MICHELE X  

SCUDERI     FRANCESCO X  ZAPPALA' SEBASTIANO  X 

BONACCORSO SALVATORE X  SANTONOCITO ORAZIO X  

 
 

 
 

 
Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) i signori: Mauro, Castorina, Zappalà. 

Presiede il Signor  Danubio Salvatore , nella sua qualità di Presidente. 

Partecipa il Segretario Generale Dott.Trombetta Mario. 

La seduta è pubblica. 

Per l'Amministrazione è presente  il Sindaco.  

Il PRESIDENTE 

Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 16 Consiglieri.  

Dato che l'argomento in oggetto: “Approvazione  Bilancio di Previsione per l' esercizio del' anno 2010 

comprensivo di relazione previsionale e programmatica, nonché del Bilancio di Previsione Pluriennale 

 
Assegnati n. 20 

 
 Presenti n. 16 

 
In Carica  n. 20 

 
 Assenti  n. 04 
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2010-2012” 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. 

Indi invita il Funzionario responsabile a relazionare sulla proposta in esame. 

Relaziona il Responsabile Area III, Dott. Galli Claudio, precisando che l'ufficio ha predisposto tre 

emendamenti tecnici per le annualità 2011 e 2012, in quanto la legge finanziaria approvata 

recentemente non consente che gli oneri di urbanizzazione finanziano la spesa corrente. Rileva che i 

tre emendamenti trasmessi con note prot. n. 27719 del 25-11-2010 e n. 27886 del 27-11-2010 

scaturiscono dalle segnalazioni dell'area ecologia e da maggiori spese relative ai cantieri di lavoro 

finanziati dalla Regione. Sostiene che si sono riviste alcune voci al ribasso e al rialzo, inoltre evidenzia 

che i maggiori oneri sono derivanti dal condono edilizio e da quello tributario. Precisa che anche il 

trasferimento regionale per gli ex LSU risulta incrementato. Il Dott. Galli evidenzia che il terzo 

emendamento riguarda l' attuazione dell'equilibrio di bilancio per il 2011 e 2012. 

Interviene il Sindaco dichiarando che l' Amministrazione sta procedendo a tappe forzate verso il 

risanamento economico dell'Ente e si appella alla coscienza morale dei Consiglieri per appoggiare 

l'Amministrazione in questo sforzo. Precisa che anche quest'anno il bilancio non prevede alcuna 

programmazione in quanto presenta tagli considerevoli a tutte le voci. Sostiene che l' eliminazione degli 

oneri di urbanizzazione nell'effettuazione degli equilibri di bilancio ha prostrato l' Ente. Precisa che i tagli 

graveranno sui cittadini e si sta presentando un emendamento per coprire gli oneri di urbanizzazione 

non previsti dalla finanziaria. Riferisce dei vari gravami che peseranno sui cittadini come gli arretrati 

Tarsu dal 2006 e sostiene che se il Governo approva il decreto per l' utilizzo degli oneri di 

urbanizzazione da parte dei Comuni verrà proposta al Consiglio Comunale una modifica. Evidenzia che 

l' approvando bilancio non appartiene all' attuale Amministrazione, ma fa parte del disastro economico 

ereditato dalle precedenti Amministrazione, che hanno speso consapevoli di non poter spendere e non 

per servizi urgenti utili alla cittadinanza creando un carrozzone come l' AGT. Riferisce che il territorio 

castellese è stato devastato da un sacco edilizio e massacrato da un piano di lottizzazione 

inaccettabile. Sostiene che nel bilancio di previsione 2010 gli spazi sono ridottissimi e non c'è alcuna 

disponibilità di somme anche perchè evidenzia che il bilancio in esame non è frutto di questa 

Amministrazione.  

Il Presidente Danubio propone la sospensione della seduta fino alle ore 15.30. 

Il Presidente comunica che si passa alla votazione della proposta di sospensione della seduta.  

 IL PRESIDENTE 

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

regolamento comunale (alzata di mano). 
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Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato: 

ASSEGNATI N. 20 

IN CARICA  N. 20 

PRESENTI N. 16 

ASSENTI N. 04 

    

VOTI FAVOREVOLI N. 16 

VOTI CONTRARI N. 00 

ASTENUTI N. 00 

Avendo ottenuto la proposta di sospensione  n.16  voti favorevoli, n. 0 contrari, n.0 astenuti su n.16  

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

approvata la proposta di sospensione a unanimità di voti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto la proposta di sospensione della seduta avanzata dal Presidente Danubio; 

VISTA la L.R. 48/91; 

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

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

DELIBERA 

Approvare la proposta di sospensione della seduta fino alle ore 15.30. 

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 12.49. 

La seduta del Consiglio riprende alle ore 16.02 e all’appello risultano presenti n. 14 Consiglieri e assenti 

n. 6 (La Rosa, Mauro, Cacciola, Castorina, Zappalà, Santonocito ). 

Chiede di intervenire nella qualità di Presidente della Commissione bilancio il Consigliere Papalia, al 

quale è data facoltà. 

Il Consigliere Papalia sostiene che la Commissione ha lavorato bene ascoltando tutti i Dirigenti e 

riferisce dell' incertezza inerente la finanziaria sull' aspetto relativo agli oneri di urbanizzazione. 

Riferisce che la Commissione ha atteso l' emendamento tecnico predisposto dall' ufficio per esprimere 

parere. 

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

Il Consigliere Sciacca ringrazia i funzionari per la disponibilità dimostrata nei confronti della 

Commissione. Sostiene che la Commissione ha verificato la veridicità delle entrate. Ritiene molto 

riduttivo esaminare un bilancio a Dicembre.Precisa che è stata attentamente esaminata la delibera del 

Commissario ad Acta  nella quale si finanziava il vestiario dei VV.UU. con i proventi delle sanzioni del 

Codice della strada, il che non era ammissibile in base alla normativa del settore. 

Interviene il Dott. Galli precisando che il Commissario ha individuato i capitoli nei quali introitare i 

proventi derivanti da sanzioni del Codice della strada. 
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Chiede di intervenire il Consigliere Scandurra, al quale è data facoltà. 

Il Consigliere Scandurra chiede che se l'Amministrazione ha presentato un emendamento per 

riequilibrare il bilancio pluriennale 2011 e 2012,  il parere sfavorevole dei Revisori dei Conti viene 

superato dall' emendamento tecnico. 

Risponde il Dott. Musumeci, componente del Collegio dei Revisori, dichiara di non conoscere 

l'emendamento tecnico. 

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

Il Consigliere Papalia comunica che era stato deciso in Commissione di apportare delle modifiche al 

bilancio pluriennale per determinare l' equilibrio, ma si dovevano concertare le modifiche con l' ufficio 

competente. 

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

Il Consigliere Mirabella precisa che non ha senso parlare di bilancio alla data attuale, in quanto è 

diventato un consuntivo e ricorda che qualcuno l' anno scorso sosteneva che il bilancio di previsione 

2010 entro la scadenza di legge. Cita il parere sfavorevole reso dal Collegio dei Revisori e sostiene 

che, a suo parere, non c'è differenza tra Amministrazioni precedenti e l' attuale Amministrazione. 

Evidenzia degli errori madornali nell' attività amministrativa dell' attuale Amministrazione e rileva che la 

maggior parte dei Consiglieri presenti nell' attuale Consiglio sono stati presenti anche in altre 

legislature. Ammette che l' AGT è stato un errore della precedente Amministrazione, che l'ha creata, ma 

l' attuale Amministrazione stava incorrendo nello stesso errore con la Multiservizi. Fa riferimento al 

cambiamento della normativa sui poteri del Sindaco che lo hanno reso un piccolo duetto, ma i risultati 

dell' attività di questa Amministrazione non sono ancora visibili dopo circa metà legislatura trascorsa. 

Evidenzia che non è stato otturato alcun buco nelle strade del territorio e che il bilancio di previsione 

2009 è stato approvato dall' Amministrazione Drago. Chiede quale è il bilancio che puo' essere intestato 

all' attuale Amministrazione e ribadisce che gran parte dei presenti facevano parte delle precedenti 

Amministrazioni. Ritiene che si debbano trovare fondi al di fuori dell' Ente ed evidenzia che con il 

bilancio in esame non  vi sono investimenti né una programmazione futura. Non ritiene opportuno 

continuare ad esaminare atti amministrativi con una simile acredine. Evidenzia che la minoranza 

consiliare non puo' essere determinante nel voto in quanto se cio' si verifica l' Amministrazione sarebbe 

costretta a dimettersi. In riferimento alla pianificazione urbanistica sostiene che essa avviene con lo 

strumento urbanistico, ma è effettuata sulla base delle relazioni dei tecnici, quindi conclude che lo 

sfascio del territorio è stato pianificato nel PRG vigente. 

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

Il Consigliere Guarnera rileva che ognuno ha avuto responsabilità nel determinare il disastro economico 

in cui versa l' Ente, ma sostiene che saranno i cittadini a giudicare. Precisa che il Consiglio ha votato la 

mozione per la Multiservizi e ha stabilito di nominare una Commissione d' inchiesta per esaminare 

eventuali discrasie sui bilanci passati. Rileva che il bilancio in esame è ormai un consuntivo e non 
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effettua alcuna programmazione. Riferisce che l' AGT pesa annualmente sul bilancio per circa un 

milione di euro e lo considera un peso notevole con la necessità di valutare il rapporto costi- benefici. 

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

Il Consigliere Scuderi precisa che il bilancio in esame è frutto dell' attività amministrativa di qualche 

anno fa. Ricorda che in occasione dell' approvazione del bilancio 2006 lui aveva dichiarato che i 

cittadini avevano dato fiducia alla precedente Amministrazione , ma il bilancio dell' Ente era già malato 

dopo l' Amministrazione Castorina, ma, utilizzando una metafora, aveva fatto rilevare che dopo la 

prognosi le Amministrazioni hanno operato non curando la malattia dell' Ente ma aggravandola. 

Sostiene che ancora oggi non si è usciti dall' incubo e si sta cercando di porre rimedio ai guasti del 

passato. Evidenzia che l' attuale Amministrazione è vincolata da scelte che altri hanno fatto prima di lei 

a danno dei cittadini. Ritiene che sia meglio tacere fuori e non esasperare i cittadini e ribadisce la 

volontà dell' Amministrazione di voler solo amministrare. 

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

Il Consigliere Scandurra evidenzia che il bilancio in esame serve solo a pagare gli stipendi e cita la 

delibera del Consuntivo 2008, approvata dal Consiglio,che presenta  un disavanzo di 2.700.000,00 

euro. Precisa che l' Amministrazione ha avuto notevoli difficoltà a far quadrare il bilancio e dichiara che 

pensava che il Consigliere Mirabella avrebbe votato favorevolmente il bilancio riconoscendo gli sbagli 

del passato. Evidenzia che la società Multiservizi è stata decisa con una mozione del Consiglio e 

ricorda di essersi opposto alla decisione dell' ex Sindaco Raimondo di far venire ad Aci Castello altri 

LSU. Ritiene che l' AGT abbia creato un enorme danno economico all' Ente ed è del parere che coloro 

che organizzavano feste conoscevano le condizioni economiche del Comune. Per le ragioni suesposte 

ritiene che il gruppo MPA doveva votare il bilancio in esame. 

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

Il Consigliere Conti ritiene che discutere un bilancio a Dicembre non ha senso e dichiara di sentirsi 

esautorato nel suo ruolo di Consigliere. Evidenzia che lo stesso avviene nell' 80% dei Comuni ed è un 

problema normativo che dovrebbe essere risolto politicamente. E' del parere che dovrebbero essere 

applicate sanzioni ai Comuni che approvano in ritardo gli atti contabili e rileva che i ritardi sono sempre 

più gravi. Evidenzia in tale modo di operare una responsabilità dell' Amministrazione e del Consiglio e 

rileva che alcuni Consiglieri che hanno votato il Consuntivo 2008, avevano precedentemente approvato 

i bilanci degli anni precedenti. Ricorda che in Consiglio molti Consiglieri avevano intenzione di creare 

una società a completo capitale pubblico, che poi non venne creata. Evidenzia che la società AGT era 

partita bene ma poi si è deteriorata. Ritiene che nel bilancio pluriennale 2011 e 2012 si può 

minimamente intervenire. 

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

Il Consigliere Carbone evidenzia che il Consiglio ha importanti funzioni di programmazione e vigilanza e 

dichiara che voterà favorevolmente il bilancio per coscienza e senso di responsabilità anche se 
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evidenzia che il bilancio in esame non appartiene a questa Amministrazione. 

Aveva già previsto nel passato che il Comune sarebbe andato vicino al dissesto e si aspettava che la 

minoranza avrebbe votato il bilancio per senso di responsabilità. Annuncia che farà stampare dei 

manifesti affinchè i cittadini vengano a conoscere la realtà dei fatti riguardanti la situazione economica 

dell' Ente. Riferisce che il bilancio in esame è vero e reale e dichiara di essere al fianco del Sindaco per 

sanare la problematica situazione economica dell' Ente. 

Entra il Consigliere Cacciola                                                                                                     Presenti 15 

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

Il Consigliere Mirabella elenca i Consiglieri di maggioranza della compagine politica che appoggiava 

l'ex Sindaco Raimondo. Dichiara di aver lottato affinchè l' Agt non fosse costituita e pensa che l' Agt ha 

avuto un iter di sviluppo negativo con responsabilità precise di alcuni. Precisa che lui esamina ogni atto 

politico ed amministrativo per conto delle collettività e ritiene che il confronto politico debba avvenire in 

Consiglio. Ritiene che il bilancio in esame sia frutto di un' azione amministrativa che si potrae da venti 

anni e pensa che con le accuse non si risolva niente. 

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

Il Consigliere Carbone dichiara di non rinnegare il passato, ma precisa che già da tempo aveva intuito 

che il Comune sarebbe arrivato ad affrontare una grave situazione economica. 

Interviene il Sindaco precisando di apprezzare l' intervento del Consigliere Scuderi, ma pensa che per 

qualcuno la parola responsabilità è inesistente e dichiara che non condividerà niente con coloro che 

hanno contribuito al saccheggio del Comune. Precisa che la funzione di Sindaco ed Assessori sia 

quella di indirizzare e controllare e ritiene che l' Amministrazione Raimondo non abbia né controllato né 

indirizzato. Evidenzia che nella frazione di Cannizzaro sono state realizzate opere a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione con strade che non potevano essere collegate. Ricorda che con il bilancio 

approvato dalla Giunta Raimondo nel 2009 si sarebbe ratificato un disavanzo di circa 300.000,00 euro 

con l' acquisto di un parcheggio di euro 2.500.000,00. Dichiara di aver nominato in piena coscienza il 

componente del CDA dell' AGT. Dichiara di non credere nei proclami di responsabilità fatti da alcuni e si 

dichiara favorevole a collaborare con alcuni componenti dell' opposizione. Rappresenta il suo 

rammarico per il fatto di dover esaminare il bilancio 2010 a Dicembre e ribadisce che in esso non vi è 

alcuna possibilità di programmazione come nel 2011 e 2012. 

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

Il Consigliere Guarnera evidenzia l' esistenza di un errore nella relazione al punto 1.3 in quanto si parla 

dell' esistenza nel territorio del depuratore. Chiede al Funzionario a quanto ammonta 

complessivamente il costo complessivo del servizio di raccolta rifiuti con la spesa della discarica. 

Il Dott. Galli risponde che il costo complessivo è di euro 3.850.000,00 circa. 

Il Consigliere Guarnera fa notare che nella relazione dei Revisori dei Conti si parla di un costo 

complessivo del servizio di raccolta dei rifiuti di circa euro 4.200.000,00.  
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Il Dott. Galli sostiene che la cifra eccedente è relativa al recupero dell' evasione fiscale e precisa che 

quando ci sarà il passaggio alla TIA verranno inseriti i costi di gestione e degli uffici. 

Il Consigliere Guarnera chiede qual è la percentuale di copertura del servizio. 

Il Dott. Galli risponde che la copertura è vicina alla percentuale del 100%. 

Il Consigliere Guarnera chiede chiarimenti sull' emendamento tecnico e sulla variazione in aumento. 

Esce il Presidente. Presiede il Vice-Presidente Scuderi                                                          Presenti 14 

Il Dott. Galli precisa che occorre utilizzare le spese in conto capitale. 

Il Consigliere Guarnera fa notare che il 31-12-2010 decadono gli affidamenti se non viene espletata 

prima la gara. 

Interviene il Dott. Galli precisa che le tariffe inerenti la fognatura sono rimaste invariate e riferisce di 

interventi legislativi nazionali e regionali per la determinazione della quota della tariffa per la fognatura. 

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

Il Consigliere Sciacca chiede se è normativamente possibile finanziare i 50.00,00 euro previsti per il 

vestiario della Polizia Municipale con i proventi derivanti dalle sanzioni per infrazioni al Codice della 

strada. 

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

Il Consigliere Scuderi chiarisce che l' impegno di spesa  per il vestiaio dei VV.UU. non è stato ancora 

effettuato in quanto si è fino alla data attuale in gestione provvisoria.  

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

Il Consigliere Conti precisa che l' emendamento tecnico prevede per creare l' equilibrio di parte corrente 

un aumento delle entrate ed una diminuzione delle spese. Ritiene che prima di finanziare le spese in 

conto capitale si dovrebbero riequilibrare le spese del titolo I del bilancio pluriennale . Evidenzia che 

dalla relazione dei Revisori si evidenzia uno squilibrio di 840.000,00 euro e ritiene che prima si 

dovrebbe riequilibrare il titolo I e successivamente  utilizzare l' avanzo per finanziare le spese in conto 

capitale.  

Entra il Presidente Danubio  e riassume la Presidenza                                                            Presenti 15 

Interviene il Dott. Galli precisando che gli 840.000,00 euro mancanti a causa della Finanziaria che non 

ha previsto gli oneri di urbanizzazione per la copertura delle spese correnti vengono finanziati in parte 

aumentando le entrate correnti ed in parte diminuendo le spese correnti grazie alla rinegoziazione dei 

mutui. 

Il Consigliere Conti dichiara di dissentire su quanto affermato dal Dott. Galli in quanto ritiene che prima 

di impegnare le maggiori spese del titolo I si dovrebbe riequilibrare il Bilancio pluriennale relativamente 

alla parte corrente. 

Interviene il componente del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Castro precisando che l'emendamento 

tecnico porta a equilibrare il bilancio e facendo rimanere una quota in più per il 2011 e per il 2012. 

Annuncia poi il parere favorevole sull' emendamento espresso dai componenti del Collegio presenti in 
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aula, Rag. Castro e Dott. Musumeci. 

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

Il Consigliere Sciacca fa riferimento alla copertura di spesa relativa all' acquisto del vestiario dei 

VV.UU., così come previsto nella delibera del Commissario ad Acta, ma ritiene che tale somma deve 

essere prevista nei capitoli di spesa. 

Interviene il componente del Collegio dei Revisori Rag. Castro riferendo che il Consigliere Sciacca ha 

ragione per quanto sostenuto sulla copertura della spesa relativa al vestiario dei VV.UU, in quanto 

secondo la normativa vigente in materia il vestiario dei VV.UU. non puo' essere finanziato dai proventi 

contravvenzionali, ma in questa fase è sufficiente non impegnare la somma. Precisa inoltre che tale 

osservazione era stata effettuata dai Revisori dei Conti durante la seduta della Commissione. 

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

Il Consigliere Scandurra chiede ai componenti del Collegio dei Revisori se l'emendamento tecnico 

presentato dall' ufficio permette di superare il parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Rag. Castro, componente del Collegio, risponde affermativamente. 

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri : Arcidiacono, Carbone, Guarnera.  

Il Presidente comunica che si passa alle dichiarazioni di voto. 

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

Il Consigliere Sciacca dichiara di aver pensato di astenersi, ma siccome si è stati tutti chiamati ad un 

senso di responsabilità e poiché ritiene di non avere colpe, dichiara che voterà sfavorevolmente la 

proposta di delibera per il forte ritardo con il quale è stato presentato il bilancio di previsione 2010. 

Sostiene di parlare a nome del gruppo dell' MPA. 

Chiede per dichiarazione di voto il Consigliere Scandurra, al quale è data facoltà. 

Il Consigliere Scandurra dichiara che voterà favorevolmente la proposta di delibera e ringrazia il 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

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

Il Consigliere Scuderi dichiara che voterà favorevolmente la proposta di delibera e considera il bilancio 

in approvazione approfondito parecchio anche grazie alla collaborazione dei Funzionari. 

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

Il Consigliere Papalia dichiara che voterà favorevolmente la proposta di delibera ringraziando chi ha 

collaborato. 

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

Il Consigliere Guarnera dichiara che si asterrà nella votazione in quanto nel bilancio pluriennale è 

prevista la vendita di un immobile al quale la frazione di Acitrezza è molto legata.  

Chiede di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Conti, al quale è data facoltà. 

Il Consigliere Conti annuncia la propria astensione nella votazione della proposta anche se constata gli 

sforzi effettuati dall'Amministrazione, ma dichiara di non accettare la vendita dell' immobile sito nella 
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frazione di Acitrezza. 

Il Presidente ringrazia i Funzionari ed i Revisori per la collaborazione fornita al Consiglio e pone in 

votazione la proposta deliberativa in oggetto, integrata dagli emendamenti tecnici, illustrati in aula. 

IL PRESIDENTE 

Dichiara aperta la fase della votazione da svolgersi 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. 15 

ASSENTI N. 05 

    

VOTI FAVOREVOLI N. 10 

VOTI CONTRARI N. 03 ( Bonaccorso, Sciacca, Mirabella) 

ASTENUTI N. 02  (Conti, Guarnera) 

Avendo ottenuto la proposta di delibera n. 10 voti favorevoli, n. 3 contrari, n.2 astenuti su n. 15 

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

approvata la proposta di delibera in oggetto a maggioranza di voti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto la proposta di delibera avente oggetto: ”Approvazione  Bilancio di Previsione per l' esercizio 

dell'anno 2010 comprensivo di relazione previsionale e programmatica, nonché del Bilancio di 

Previsione Pluriennale 2010-2012”;          

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 la proposta di delibera avente oggetto: ”Approvazione  Bilancio di Previsione per 

l'esercizio del' anno 2010 comprensivo di relazione previsionale e programmatica, nonché del Bilancio 

di Previsione Pluriennale 2010-2012”  e che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

L' Amministrazione propone l' immediata esecuzione per la delibera in oggetto. 

 IL PRESIDENTE 

Dichiara aperta la fase della votazione da svolgersi 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: 
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ASSEGNATI N. 20 

IN CARICA  N. 20 

PRESENTI N. 15 

ASSENTI N. 05 

    

VOTI FAVOREVOLI N. 10 

VOTI CONTRARI N. 00 

ASTENUTI N. 05 (Conti, Sciacca, Mirabella, Bonaccorso, Guarnera) 

Avendo ottenuto la proposta di dichiarare la delibera in oggetto di immediata esecuzione n. 10 voti 

favorevoli, n. 0 contrari, n.5 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi 

dell'art. 184, comma 2 e 4, dell'OREL, proclama approvata la proposta di dichiarare la delibera in 

oggetto di immediata esecuzione a maggiornaza di voti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto la proposta di dichiarare di  immediata esecuzione,  la delibera avente oggetto: ”Approvazione  

Bilancio di Previsione per l'esercizio del' anno 2010 comprensivo di relazione previsionale e 

programmatica, nonché del Bilancio di Previsione Pluriennale 2010-2012”;              

VISTA la L.R. 48/91; 

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

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

DELIBERA 

Approvare l’immediata esecuzione.della delibera avente oggetto: ”Approvazione  Bilancio di Previsione 

per l' esercizio del' anno 2010 comprensivo di relazione previsionale e programmatica, nonché del 

Bilancio di Previsione Pluriennale 2010-2012”; 

Interviene il Sindaco ringraziando i Capi-Area, il Collegio dei Revisori ed alcuni Consiglieri. 

Il Presidente comunica che la proposta di delibera relativa agli equilibri di bilancio può essere 

esaminata dopo la trasmissione ai Revisori dei Conti e la resa del relativo parere, pertanto propone il 

rinvio del Consiglio a Lunedì 20-12-2010 alle ore 10.00. 

 IL PRESIDENTE 

 

Dichiara aperta la fase della votazione da svolgersi 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. 15 
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ASSENTI N. 05 

    

VOTI FAVOREVOLI N. 13 

VOTI CONTRARI N. 00 

ASTENUTI N. 02 (Scandurra, Guarnera) 

Avendo ottenuto la proposta di rinvio della seduta n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari, n.2 astenuti su n. 

15 Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell'art. 184, comma 2 e 4, dell'OREL, proclama 

approvata la proposta di rinvio del Consiglio a maggioranza di voti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto la proposta di rinvio del Consiglio a Lunedì 20-12-2010 alle ore 10.00; 

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 la proposta di  rinvio del Consiglio a Lunedì 20-12-2010 alle ore 10.00. 

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 17.55. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 
dell'O.R.E.L., viene sottoscritto come segue: 
 

F.to IL PRESIDENTE 
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                       F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
 
  
  
 
 
 

 
SEGRETERIA COMUNALE 

CERTIFICAZIONI  ED ANNOTAZIONI 
ALBO PRETORIO 

Certificazione di inizio pubblicazione 
Il sottoscritto Segretario Generale, su referto 

del messo comunale, attesta che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio con inizio in data:……………………..... 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991. 

 
Addì………………. 
 
Il Messo…………………….. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Mario Trombetta) 

 
 

SEGRETERIA COMUNALE 
Certificazione di avvenuta pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Generale, su referto del messo 

comunale, attesta che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal:………………al………………….. 

ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991. 

Addì………………. 
 
Il Messo…………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Mario Trombetta) 

 

Certificazione di avvenuta esecutività 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, sulla presente deliberazione, 

ATTESTA 
che è divenuta esecutiva in data……………………………, in quanto decorsi 10 giorni consecutivi dalla sua 
pubblicazione all’albo pretorio del Comune. 
La presente deliberazione, in ossequio alla circolare Regione Siciliana Assessorato EE.LL. del 24/3/2003, 
pubblicata sulla G.U.R.S. del 4/4/2003, parte 1°, n. 15, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità. 
 
Addì……………………… 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Mario Trombetta) 

 
Annotazioni 

 
 
 
 

Trasmissione copia per l’esecuzione: 

 

timbro 












