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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del Registro - Anno 2014
OGGETTO:

Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P) e bilancio di previsione 2014/2016

L’anno duemilaquattordici, addì Ventidue del mese di Ottobre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze
a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria—straordinaria—urgente di prima/seconda
convocazione.
dall’appello risultano presenti:

Cannella Giuseppe

SI

Pecoraro Simone

SI

Castelli Giuseppe

SI

Fucarino Giuseppe

SI

Di Pisa Andrea Giusto

NO

Canale Girolamo

SI

Campagna Sonia Vita

SI

Amato Antonio

SI

Marretta Francesco

SI

Cordaro Pietro

NO

Collura Giorgio

NO

Collura Giusi Annamaria

SI

La Corte Vincenzo

SI

Mercadante Elisabetta Maria

SI

Girgenti Antonino

SI

CONSIGLIERI ASSEGNATI

N°.15

N°.12
PRESENTI

IN CARICA

N°.15

N°.3
ASSENTI

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Castelli Giuseppe il quale constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto
all’ordine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Rosalia Giacchino la quale provvede alla
redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
E’ presente_il Sindaco Luigi Vallone, il V.S.Comparetto e l’Assessore Leone
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16 e
dell’art. 43 del regolamento sul funzionamento del Consiglio approvato con deliberazione del CC. n.49
del 26/11/2004, il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
 Campagna Sonia Vita
 Girgenti Antonino
 Mercadante Elisabetta Maria

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, è stato prorogato al 30.09.2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/09/2013 di adesione alla
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui
all’art. 9 del D.L. 31.08.2013 n.102 da parte del Comune di Prizzi;
DATO ATTO CHE:
- con D.P.C.M. 15.11.2013 il Comune di Prizzi è stato inserito tra gli enti soggetti alla
sperimentazione sull’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, e che il nuovo sistema deve
essere operativo dal 01.01.2014, in quanto gli enti sono tenuti a utilizzare i nuovi documenti
contabili;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2014 si è provveduto alla
riclassificazione degli stanziamenti di entrata e spesa previsti per l’anno 2014 nell’ultimo
bilancio pluriennale 2013/2015 secondo i nuovi principi;
- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto del 02/05/2014 n.
10574, ha determinato la riduzione degli obiettivi degli enti che nel 2014 effettuano la
sperimentazione della contabilità ex D.Lgs. n. 118/2011, stabilendo che per i comuni la
rideterminazione dell’obiettivo avvenga applicando una riduzione del 52,80% sul saldo
precedentemente calcolato;
VISTI i principi contabili allegati alla sperimentazione concernente la programmazione di bilancio
e la contabilità finanziaria redatti dalla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicati sul sito
ARCONET del Ministero Economia e Finanze (MEF);
RILEVATO CHE:
• i Bilanci di Previsione devono essere redatti in modo da consentire la lettura per missioni e
programmi, per le spese e per titoli e tipologie per le entrate;
• si è proceduto ad inserire in bilancio l’opportuna voce di stanziamento del Fondo credito di dubbia
esigibilità, quantificato per la parte di competenza sulla base della media degli incassi sugli
stanziamenti di alcune voci di entrata del Titolo I e III degli ultimi 5 anni, ed applicato al 50% nel
primo anno, al 75% nel secondo e per intero nel terzo, come prescritto dal principio contabile 3.3;
• si è proceduto ad inserire in bilancio l’opportuna voce del Fondo Pluriennale Vincolato, risultante
da spese già finanziate negli esercizi precedenti;
VISTO l’art. 1, comma 169, della citata Legge 27/12/2006 n. 296, che espressamente dispone: “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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2014 é entrata in vigore la I.U.C. (Imposta Unica Comunale)
composta da:
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
• TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
• TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO l’articolo 31 della Legge n. 183/2011, come modificato dalla legge di stabilità 2014, che
definisce le modalità di calcolo dell’obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di
competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del Patto di Stabilità
Interno;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 02/10/2014, con la quale è stato
approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2014-2016 e del Documento Unico di
Programmazione, redatti secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 118/2011 e i principi contabili
sull’armonizzazione dei sistemi contabili approvati dal gruppo di lavoro e pubblicati sul sito
ARCONET del Ministero e secondo gli schemi contenuti nel DPCM attuativo, articolato nei
seguenti allegati:
- Documento Unico di Programmazione 2014 – 2016 (D.U.P.);
- Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 –2016 (Allegato n. 7 DPCM 28
dicembre 2011);
- All. a) Prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione al 31/12/2013;
- All. b) Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
dell’Esercizio 2014, 2015 e 2016;
- All. c) Composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- All. d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali anno
2014, 2015 e 2016;
- All. g) Elenco delle Previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del
Piano dei Conti;
- Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno;
- Nota Integrativa al Bilancio 2014 – 2016;
DATO ATTO che costituiscono altresì allegati al bilancio di previsione 2014/2016:
- il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, se non integralmente pubblicato sul sito internet dell’ente locale;
- le risultanze dei rendiconti delle unioni dei comuni e degli organismi partecipati relativi al
penultimo anno precedente. Se tali documenti sono integralmente pubblicati nei siti internet
degli enti, ne è allegato elenco con l’indicazione dei siti web;
- le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e aliquote di imposta per i tributi
locali e servizi locali e i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;
- la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.
CHE il conto consuntivo 2012 è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Prizzi;
CHE il conto consuntivo 2012 dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio è integralmente pubblicato
sul sito web dell’Unione all’indirizzo www.unionevalledelsosio.it;
CHE l’ultimo bilancio approvato della Società Alto Belice Ambiente S.p.A. risulta essere quello al
31/12/2009;
CHE la società Alto Belice Corleonese S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2012 in
data 16 luglio 2013;
TENUTO CONTO che, ai sensi dei nuovi principi contabili, unitamente allo schema di
approvazione del bilancio, la Giunta Comunale trasmette al Consiglio Comunale, a titolo
conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2014 di “Approvazione
conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013” redatto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di applicare al Bilancio di Previsione 2014–2016, sull’annualità 2014, la quota di €
4.500,00 di avanzo di amministrazione vincolato da proventi delle sanzioni per violazioni C.d.S. di
cui € 2.500,00 per spese correnti ed € 2.000,00 per spese in c/capitale;
RILEVATO che con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2014 di approvazione del
conto consuntivo dell’esercizio 2013, si è provveduto a determinare i parametri di deficitarietà
dell’Ente dal quale risulta che il Comune di Prizzi non è ente strutturalmente deficitario;
RILEVATO che lo schema di Bilancio di Previsione 2014-2016 è stato redatto considerando:
- le registrazioni delle reimputazioni nelle scritture contabili derivanti dall’attività di
riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 80 del 29/05/2014;

-

la Tariffa Rifiuti (TARI), determinata sulla base del Piano Finanziario 2014, di cui alle
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 e n. 35 del 29/09/2014;
- il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’esercizio 2014 di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 1^ settembre 2014;
- l’I.M.U. per l’anno 2014 le cui aliquote sono state approvate con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2014;
- l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef fissata nella misura dello 0,6 punti percentuali,
confermata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/05/2009, che si intende
prorogata per l’anno 2014 ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006
n. 296, in quanto non modificata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per
l’anno in corso;
- il Piano delle alienazioni immobiliari, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della Legge
n. 133/2008, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 1^ ottobre
2014;
- lo schema del programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2014/2016
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2014, successivamente
integrata con deliberazione G.C. n. 121 del 25/07/2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 30/05/2014, con la quale sono stati destinati
i proventi delle sanzioni amministrative nel bilancio 2014 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
285/92 e s.m.i.;
- la determinazione Sindacale n. 19 del 30/09/2014, con la quale sono state determinate le
tariffe dei servizi a domanda individuale, assicurando una copertura del 38,38%;
- la determinazione Sindacale n. 20 del 30/09/2014, con la quale si è provveduto ad approvare
le tariffe per il servizio acquedotto, depurazione e fognatura per l'anno 2014, con una
copertura pari al 96,82% dei costi del servizio;
VISTE le proposte di deliberazione di Consiglio Comunale aventi per oggetto l’approvazione del
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 e l’approvazione del Piano delle alienazioni
immobiliari per l’anno 2014;
VISTO il prospetto di calcolo della manovra e di verifica della compatibilità delle previsioni di
bilancio con gli obiettivi di rispetto del Patto di stabilità per il triennio 2014/2016, obiettivo che per
l’anno 2014 risulta azzerato per effetto della premialità agli enti sperimentatori e del Patto
Regionale Verticale Incentivato per l’anno 2014;
CONSTATATO che il Bilancio Preventivo dell’anno 2014 tiene conto degli elementi risultanti dai
documenti contabili dell’esercizio 2013, nonché delle necessità finanziarie per il mantenimento dei
servizi amministrativi del Comune, meglio illustrati nel Documento Unico di Programmazione;
VISTA la direttiva del Ministro dell’Interno del 17/09/2014 che dispone che gli enti che non
abbiano ancora approvato il bilancio di previsione non sono tenuti a compiere la ricognizione degli
equilibri e che possono attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del
bilancio;
TENUTO CONTO che la verifica del permanere degli equilibri di bilancio è insita del documento
di bilancio stesso;
VISTO il parere rilasciato in data 09/10/2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Prizzi, sulla proposta di Bilancio di Previsione 2014–2016 e suoi allegati;
VISTA la Legge n. 147/2013 di Stabilità 2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del
Settore Economico Finanziario
SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
APPROVARE il Bilancio di Previsione 2014-2016 con i relativi allegati e il D.U.P. (Documento
Unico di Programmazione) redatti secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 118/2011 e i principi

contabili sull’armonizzazione dei sistemi contabili approvati dal gruppo di lavoro e pubblicati sul
sito ARCONET del Ministero e secondo gli schemi contenuti nel DPCM attuativo, articolato nei
seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- Documento Unico di Programmazione 2014 – 2016 (D.U.P.);
- Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 –2016 (Allegato n. 7 DPCM 28
dicembre 2011);
- All. a) Prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione al 31/12/2013;
- All. b) Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
dell’Esercizio 2014, 2015 e 2016;
- All. c) Composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- All. d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali anno
2014, 2015 e 2016;
- All. g) Elenco delle Previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del
Piano dei Conti;
- Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno;
- Nota Integrativa al Bilancio 2014 – 2016
PRENDERE ATTO che costituiscono altresì allegati al bilancio di previsione 2014/2016:
- Copia del rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 dell’Alto Belice Ambiente S.p.A.,
esitato dall’Assemblea Ordinaria il 26/11/2010;
- Copia del bilancio di esercizio al 31/12/2012 approvato dalla società Alto Belice Corleonese
S.p.A. in data 16 luglio 2013;
- le seguenti deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e aliquote di imposta per i
tributi locali e servizi locali e i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale:
a) Del. C.C. n. 31 dell’1/09/2014 – Approvazione aliquote TASI
b) Del. C.C. n. 35 del 29/09/2014 – Approvazione tariffe TARI
c) Del. C.C. n. 36 del 29/09/2014 – Approvazione aliquote IMU
d) Det. Sind. n. 19 del 30/09/2014 – Approvazione tariffe servizi a domanda individuale
e) Det. Sind. n. 20 del 30/09/2014 – Approvazione tariffe servizio acquedotto;
f) Del. C. C. n. 7 del 26/05/2009 – Approvazione aliquote addizionale comunale IRPEF
- la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti;
DATO ATTO CHE il conto consuntivo 2012 è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Prizzi;
CHE il conto consuntivo 2012 dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio è integralmente pubblicato
sul sito web dell’Unione all’indirizzo www.unionevalledelsosio.it;
APPROVARE il Bilancio di Previsione 2014/2016 nelle risultante contabili e di pareggio
finanziario di seguito indicate:
TITOLO
ENTRATE
Avanzo di Amministrazione
Fondo Pluriennale Vincolato
Entrate correnti di natura
tributaria
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto

PREVISIONI DI COMPETENZA
ANNO 2014
ANNO 2015 ANNO 2016

CASSA
2014

4.500,00
283.796,43
3.565.033,78

3.240.756,97

3.230.756,97

3.809.243,37

1.507.181,98
830.602,00
2.021.216,88

1.330.181,98
826.602,00
277.000,00

1.330.181,98
822.602,00
247.000,00

2.487.987,29
1.293.912,97
3.540.382,58

204.098,07
3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

207.977,90
3.000.000,00

tesoriere
Entrate per conto terzi e partite
di giro
TOTALE ENTRATE
Fondo finale di cassa presunto
SPESE
Spese correnti
di cui fondo pluriennale
vincolato
Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
vincolato
Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere
Spese per conto terzi e partite di
giro
TOTALE SPESE






1.290.500,00

1.290.500,00

1.290.500,00

1.317.668,10

12.706.929,14

9.965.640,95

9.921.040,95

15.657.172,21
266.145,06

5.716.886,68
2.413,38

5.158.964,05

5.161.236,38

6.982.922,86

2.268.943,09

279.525,00

249.525,00

3.507.972,12

430.599,37
3.000.000,00

236.651,90
3.000.000,00

219.779,57
3.000.000,00

228.555,26
3.012.282,80

1.290.500,00

1.290.500,00

1.290.500,00

1.659.294,11

12.706.929,14

9.965.640,95

9.921.040,95

15.391.027,15

DARE ATTO del rispetto delle disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno per l’anno
2013, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011 n. 183, come modificati
dalla legge n. 147/2013;
DARE ATTO che gli stanziamenti indicati in bilancio sono stati previsti negli importi
necessari e sufficienti al fine di assicurare i pubblici servizi e le reali necessità dell'Ente;
DARE ATTO che alla presente proposta di deliberazione sono allegati i pareri del Collegio dei
Revisori dei Conti, così come previsto dall’art. 239 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
PRENDERE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del
T.U.E.L., come disposto dalla Direttiva ministeriale del 17/09/2014;
DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Adriana Comparetto

Il Proponente
Il Sindaco
F.to Luigi Vallone

Il Presidente invita il Responsabile del Settore economico-Finanziario Rag. Comparetto a
relazionare sull’argomento.
La Rag. Comparetto prima di passare a illustrare i dati contabili sottolinea che a differenza degli
anni precedenti per quest’anno il Comune ha aderito ed è stato inserito tra gli Enti soggetti alla
sperimentazione sull’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili. Ciò ha comportato diversi
adempimenti già dall’inizio dell’anno oltre che l’adozione di nuovi documenti contabili, infatti il
Consiglio Comunale questa sera approverà non più la relazione previsionale e programmatica ma il
Documento Unico Programmatico.
L’adesione a questa nuova procedura, sottolinea ancora, ha comportato una riduzione dell’obiettivo
del 52,80 sul saldo precedentemente calcolato.
Il consigliere Mercadante chiede chiarimenti sulla mancata inscrizione dell’Avanzo di
Amministrazione del 2013 non vincolato e sull’anticipazione di cassa.
Il consigliere Canale ringrazia pubblicamente la Rag. Comparetto per la disponibilità e la cortesia
nei confronti del gruppo nel fornire chiarimenti al momento di predisporre gli emendamenti.
Sottolinea poi la raccomandazione dei Revisori dei Conti di verificare la convenienza del
mantenimento di immobili non indispensabili all’Ente che richiedono impiego di risorse finanziarie
e di personale non compensato da adeguati rendimenti.
Interviene il Sindaco informando che gli immobili non indispensabili sono stati inseriti nel piano
delle alienazioni e che gli altri locali di proprietà sono destinati ad uffici o sono destinati a diversi
usi dell’Ente. Sottolinea poi che in Sicilia solo 8 Comuni hanno aderito alla sperimentazione del
bilancio, che Prizzi è stato precursore di un’ adempimento che sarà obbligatorio dal 2015 e questo
ha consentito di avere il beneficio di avere più spazi ma è costato fatica alla ragioniera che dopo
tanti anni ha dovuto cambiare la contabilità. Approfitta dell’occasione per dire che oltre che per
questa novità Prizzi si può vantare di avere un ufficio SUAP e un ufficio servizi sociali efficienti e
una sezione Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale dell’Ente dove, contrariamente a
tanti altri Comuni, è pubblicato tutto quello previsto dalla legge.
Il consigliere Amato chiede chiarimenti circa la previsione della realizzazione degli alloggi popolari
e sottolinea che con la suddetta costruzione in contrada Cerasella si andrebbe ancora di più a
spopolare il centro storico, piuttosto dice, adottiamo delle iniziative per ripopolarlo.
Il Sindaco informa che c’è un progetto per la realizzazione di alloggi pronto da anni e conviene
sempre inserirlo nel programma nell’eventualità di possibili finanziamenti.
Sottolinea poi che il Comune ha già pronti gli atti per l’iniziativa case ad un euro e che entro
qualche giorno sarà pubblicato un avviso per acquisire la disponibilità dei proprietari a cedere
gratuitamente le case.
Non essendoci altri interventi il Presidente comunica che sono stati presentati n.4 emendamenti da
parte dei consiglieri di minoranza e precisamente;
Emendamento n.1 prevede una variazione in più di €.4000,00 sulla missione/
programma 14/01 contro una variazione in meno di €.4000,00 sulla missione / programma 01/02/ al
fine di attivare interventi formativi per la riscoperta degli antichi mestieri prizzesi ( TessituraRicamo- Artigianto) e aumentare il contributo del comune per l’abbattimento degli interessi dei
prestiti chirografari.
Sull’Emendamento sono stati espressi pareri non favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile e del collegio dei Revisori dei Conti.
Emendamento n.2 prevede una variazione in più di €.1400,00 sulla missione / programma 12/01
contro una variazione in meno di €.1.400,00 sulla missione programma 03/01 al fine di offrire

occasioni di confronto e di incontro tra giovani sperimentando situazioni di benessere in contesti di
tipo residenziali.
Sull’emendamento è stato espresso parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica e parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile e dal collegio dei Revisori dei Conti.
Emendamento n.3 prevede una variazione in più di €.1.500,00 sulla missione/ programma 10/04
contro una variazione in meno di €.1.500,00 sulla missione programma 01/02 al fine di attivare il
mezzo esistente per il trasporto dei disabili e anziani.
Sull’emendamento sono state espressi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile e
dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Emendamento n. 4 prevede una variazione in più di €. 3.000,00 sulla missione/programma 04/02
contro una variazione in meno di €. 3.000,00 sulla missione/programma 01/02 al fine di finanziare
interventi informativi e formativi con l’obiettivo di promuovere approfondimenti e riflessioni su
tematiche di interesse socio-culturale ( tossicodipendenza e disagio giovanile, sostegno alla
genitorialità e alle relazioni, tutela del patrimonio artistico-culturale e ambientale, solidarietà e
volontariato).
Sull’emendamento sono stati espressi pareri non favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile e dei Revisori dei Conti.
Il Presidente invita il consigliere Canale a relazionare.
Il consigliere Canale informa che i consiglieri di minoranza preso atto dei pareri non favorevoli
sugli emendamenti n. 1 e n. 4 hanno preparato una dichiarazione di voto della quale dà lettura e che
consegna al Presidente per allegarla al presente verbale di deliberazione.
Il consigliere Mercadante comprende che in un bilancio che si approva a fine ottobre la maggior
parte delle somme sono impegnate. Auspica tuttavia che vengano tenute in considerazione le attività
proposte per una successiva realizzazione.
Il Sindaco precisa che la scadenza per l’approvazione del bilancio è stata fissata dalla legge al
30/09/2014 e che in ogni caso non poteva essere approvato prima perché non si conoscevano i
trasferimenti regionali.
Il ritardo non è stata una negligenza dell’amministrazione e entro novembre con l’assestamento se
ci sarà la possibilità, non con l’avanzo di amministrazione che non si può utilizzare per le spese
correnti, si terrà conto di quanto proposto anche perché si tratta di temi sociali che interessano tutti.
Il consigliere Collura Giusi ricorda che già l’anno scorso avevano presentato un emendamento
simile, il n. 4 e ad oggi non risulta essere stato fatto qualcosa.
Il Sindaco informa che sin da subito è stato dato un contributo alla scuola e che era la scuola che
doveva attivarsi.
Il consigliere Mercadante evidenzia che trattandosi di fine anno la scuola non avrà fatto in tempo a
inserirlo nel proprio bilancio.
Il consigliere La Corte relativamente all’emendamento n. 1 e in particolare all’aumento del
contributo per i prestiti chirografari informa che ad oggi non ci sono richieste e che tutte quelle
pervenute sono state evase.
Il consigliere Canale ritiene che esserci lo stanziamento potrebbe essere da stimolo.

Il Presidente passa al’emendamento n. 2, il consigliere Canale sottolineando l’importanza della loro
proposta evidenzia che solo il parere di regolarità tecnica è non favorevole e riguarda servizi che
devono ancora essere impegnati.
Il consigliere Mercadante suggerisce di finanziare suddetti servizi con i fondi della Protezione
Civile.
Il Sindaco ritiene che la competenza è della Polizia Municipale.
Il consigliere Collura Giusi insiste perché ritiene assolutamente indispensabile dare della occasioni
di incontro ai giovani che stanno attraversando un periodo di disagio sia per l’età che per il periodo
di crisi che si sta vivendo, farli stare insieme in modo sano.
Il consigliere La Corte visto il parere negativo annuncia il voto contrario.
Il consigliere Canale nella considerazione che si tratta di somme non ancora impegnate e di servizi
che possono essere finanziate con altre somme annuncia il voto favorevole.
Il consigliere Fucarino ritiene che si sta esagerando a pensare male dei giovani.
Il consigliere Collura Giusi sottolinea invece che il problema c’è, che tra i giovani tanti fanno
ricorso all’alcool e a sostanze stupefacenti.
Non essendoci altri interventi il Presidente invita a votare l’emendamento che con n. 7 voti
contrari, n. 4 favorevoli, n. 1 astenuto ( Castelli ) viene respinto.
Il Presidente passa all’emendamento n. 3.
Il Sindaco chiede subito la parola per informare che sono già arrivati i preventivi di spesa e si
aspettava solo l’approvazione del bilancio per stipulare l’assicurazione e avviare il servizio la
prossima settimana in occasione della commemorazione dei defunti.
Il consigliere Collura Giusi esprime il suo apprezzamento per il pulmino che finalmente sarà in
funzione e che rimarrà a Prizzi piuttosto che essere a disposizione dell’Unione dei Comuni come
l’anno scorso si era prospettato.
Il Sindaco invece esprime la sua contrarietà perché il pulmino è stato acquistato dalla precedente
amministrazione ma è questa amministrazione che lo sta pagando.
Il consigliere Amato sottolinea che c’è continuità amministrativa e che la precedente
Amministrazione ha pagato a sua volta spese fatte prima.
Il Sindaco sottolinea che la precedente Amministrazione di cui era stato alla guida non aveva
lasciato debiti.
Il consigliere La Corte ricordando che l’acquisto del pulmino era stato votato anche dall’allora
opposizione di cui faceva parte annuncia il voto favorevole.
Non essendoci altri interventi il Presidente invita a votare l’emendamento n. 3 che viene approvato
all’unanimità.
Successivamente il Presidente invita a votare il bilancio così come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.8 voti favorevoli e n. 4 contrari ( Amato, Canale, Collura Giusi, Mercadante ) espressi per
alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di approvare la proposta suestesa e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
motivazioni, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa.
Successivamente su richiesta del Presidente con votazione analoga alla precedente il presente
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.
La seduta è sciolta alla ore 20,45.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N.
48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Prizzi, 07/10/2014

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Adriana Comparetto
___________________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Prizzi, 07/10/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Adriana Comparetto
___________________________________________________________________________________________________________

Letto approvato e sottoscritto
Il Consigliere Anziano

Il Presidente del Consiglio

F.to Cannella Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Giuseppe Castelli

F.to Rosalia Giacchino

Affissa all’Albo Pretorio il 29/10/2014 vi Defissa dall’albo pretorio il 13/11/2014
Il Messo Comunale
A. Francaviglia
________________

rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
A. Francaviglia
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Su conforme attestazione del Messo Comunale che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata
pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a
partire dal 29/10/2014 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
-

Che la presente deliberazione:

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/10/2014
o

Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 12 L.R. 44/91);

Il Segretario Comunale
__________________________

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Prizzi lì________________
Il Segretario Comunale
____________________________

