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Immediatamente esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Registro - Anno 2015
OGGETTO:

Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P) e bilancio di previsione 2015/2017

L’anno duemilaquindici, addì Venticinque del mese di Luglio alle ore 17,30 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 di prima 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

NO

Cordaro Pietro

NO

Collura Giorgio

SI

Collura Giusi Annamaria

SI

La Corte Vincenzo

SI

Mercadante Elisabetta Maria

NO

Girgenti Antonino

SI

CONSIGLIERI ASSEGNATI

N°.15

N°.11
PRESENTI

IN CARICA

N°.15

N°.4
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 e il Vice Sindaco Antonina Comparetto.
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:
 Fucarino Giuseppe
 Pecoraro Simone
 Collura Giusi

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, è stato prorogato al 30.07.2015;
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;
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 55% nel
2015 e nel 2016, al 70% nel 2017, come prescritto per gli enti sperimentatori dal principio contabile
Allegato A/2 al punto 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”;
VISTO l’articolo 31 della Legge n. 183/2011, come modificato dalla legge di stabilità 2015 e dal
D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, 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. 93 del 15/07/2015 con la quale è stato
approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2015-2017 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 2015 – 2017 (D.U.P.);
- Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 –2017 (Allegato n. 7 DPCM 28
dicembre 2011);
- All. a) Prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione al 31/12/2014;
- All. b) Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
dell’Esercizio 2015, 2016 e 2017;
- 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
2015, 2016 e 2017;
- 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 2015 – 2017;
DATO ATTO che costituiscono altresì allegati al bilancio di previsione 2015/2017:

-

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 Revisore dei conti;
CHE il conto consuntivo 2013 è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Prizzi;
CHE il conto consuntivo 2013 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 31/12/2014 in
data 27 marzo 2015;
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. 27 del 29/06/2015 di “Approvazione
conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014” redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che si è provveduto a dare copertura alla quota di maggiore disavanzo derivante
dall’accantonamento ella quota del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014, con iscrizione
della voce di disavanzo di € 15.348,94 prima di tutte le spese nel Bilancio di Previsione 2015–2017,
con utilizzo di entrate correnti;
RILEVATO che con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2015 di approvazione del
conto consuntivo dell’esercizio 2014, 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 2015-2017 è stato redatto considerando:
- le registrazioni delle reimputazioni nelle scritture contabili derivanti dall’attività di
riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
45 del 28/04/2015;
- la Tariffa Rifiuti (TARI), determinata sulla base del Piano Finanziario 2015, di cui alle
deliberazioni di Consiglio Comunale n.36 adottate nella seduta odierna;
- 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. 92 del 15/07/2015;
- lo schema del programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015/2017
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27/03/2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17/06/2015, con la quale sono stati destinati
i proventi delle sanzioni amministrative nel bilancio 2015 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
285/92 e s.m.i.;
- la determinazione Sindacale n. 22 del 15/07/2015, con la quale sono state determinate le
tariffe dei servizi a domanda individuale, assicurando una copertura del 39,49%;
- la determinazione Sindacale n. 21 del 15/07/2015, 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 99,69% dei costi del servizio;
CHE ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, si intendono
confermate per l’anno 2015, in quanto non modificate entro la data di approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote fissate per le seguenti imposte:
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), aliquote di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 1^ settembre 2014;
- I.M.U., aliquote di cui alla 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;
VISTE le proposte di deliberazione di Consiglio Comunale aventi per oggetto l’approvazione del
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l’approvazione del Piano delle alienazioni
immobiliari per l’anno 2015;
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 2015/2017;
CONSTATATO che il Bilancio Preventivo dell’anno 2015 tiene conto degli elementi risultanti dai
documenti contabili dell’esercizio 2014, nonché delle necessità finanziarie per il mantenimento dei
servizi amministrativi del Comune, meglio illustrati nel Documento Unico di Programmazione;
VISTO il parere rilasciato in data 17/07/2015 dal Revisore dei Conti del Comune di Prizzi, sulla
proposta di Bilancio di Previsione 2015–2017 e suoi allegati;
VISTA la Legge n. 190/2014 di Stabilità 2015;
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 2015-2017 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 2015 – 2017 (D.U.P.);
- Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 –2017 (Allegato n. 7 DPCM 28
dicembre 2011);
- All. a) Prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione al 31/12/2014;
- All. b) Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
dell’Esercizio 2015, 2016 e 2017;
- 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
2015, 2016 e 2017;
- 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 2015 – 2017
PRENDERE ATTO che costituiscono altresì allegati al bilancio di previsione 2015/2017:
- 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 31/12/2014 approvato dalla società Alto Belice Corleonese
S.p.A. in data 27 marzo 2015;
- 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. 37 del 25/07/2015 – Approvazione tariffe TARI
c) Del. C.C. n. 36 del 29/09/2014 – Approvazione aliquote IMU
d) Det. Sind. n. 22 del 15/07/2015 – Approvazione tariffe servizi a domanda individuale
e) Det. Sind. n. 21 del 15/07/2015 – 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 Revisore dei conti;
DATO ATTO che i costi dei servizi indivisibili da considerare ai fini TASI previsti nello schema
di bilancio approvato per l’esercizio 2015 sono i seguenti:
Servizi indivisibili

Costi

Servizi di polizia locale

€ 138.082,00

Servizio di anagrafe e stato civile

€ 72.325,00

Servizi correlati alla viabilità ed alla
circolazione stradale, manutenzione
strade

€ 24.645,93

Servizio di illuminazione pubblica

€ 153.762,37

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela
ambientale

€ 33.830,00

Servizi socio-assistenziali

€ 209.801,00

Servizi cimiteriali

€ 92.828,00
TOTALE € 725.274,30

DATO ATTO CHE il conto consuntivo 2013 è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Prizzi;
CHE il conto consuntivo 2013 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 2015/2017 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
tesoriere
Entrate per conto terzi e partite
di giro
TOTALE ENTRATE
Fondo finale di cassa presunto
SPESE
Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
di cui fondo pluriennale
vincolato
Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
vincolato

PREVISIONI DI COMPETENZA
ANNO 2015
ANNO 2016
ANNO 2017

CASSA
2015

890.407,84
3.142.468,94

3.132.468,94

3.132.468,94

4.158.773,15

1.228.528,74
866.675,20
1.033.900,75

1.223.528,74
868.775,20
231.108,00

1.223.528,74
848.775,20
231.108,00

2.197.071,37
981.468,92
2.137.340,10

149.900,00
5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

153.779,83
5.000.000,00

1.840.500,00

1.840.500,00

1.840.500,00

1.989.684,85

14.152.381,47

12.296.380,88 12.276,380,88 16.618.118,22
221.183,79

15.348,94
5.220.774,10
200.734,26

15.348,94
4.987.119,37

15.348,94
4.977.138,58

6.120.326,77

1.839.312,71
691.486,96

233.633,00

233.633,00

2.063.739,42

Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere
Spese per conto terzi e partite di
giro
TOTALE SPESE





236.445,72
5.000.000,00

219.779,57
5.000.000,00

209.760,36
5.000.000,00

346.893,52
5.729.887,19

1.840.500,00

1.840.500,00

1.840.500,00

2.136.087,53

14.152.381,47

12.296.380,88 12.276.380,88 16.396.934,43

DARE ATTO del rispetto delle disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno per l’anno
2015, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011 n. 183, come modificati
dalla legge n. 190/2014;
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 è allegato il parere del Revisore dei
Conti, così come previsto dall’art. 239 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
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
F.to Il Sindaco
Luigi Vallone

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, 16/07/2015

Il Responsabile del Settore
F.to
Rag. Adriana Comparetto
___________________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Prizzi, 16/07/2015

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

Il Presidente invita il responsabile del Settore Economico – Finanziario Rag. Comparetto a
relazionare.
Il Consigliere Canale ringrazia la Rag. Comparetto per la consueta disponibilità e professionalità;
Al ringraziamento si associa il Presidente il quale informa che sono stati presentati da parte del
Consigliere Canale n.6 emendamenti e invita il firmatario degli stessi a darne lettura.
Il Consigliere Canale dà lettura dell’emendamento n.1 con il quale si propone di ridurre l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF dello 0,05% diminuendo il titolo 1.101 imposte Tasse e proventi
assimilati di euro 17.000,00 e la missione 01-02 Segreteria Generale dello stesso importo.
Il Presidente informa che sull’emendamento sono stati espressi pareri non favorevoli in ordine alla
regolarità Tecnica, Contabile e del Revisore dei Conti in quanto le somme previste riguardano spese
obbligatorie in parte già impegnate o necessarie al normale funzionamento degli uffici e dei servizi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.3 voti favorevoli , n.7 contrari e n.1 astenuto (Castelli) resi per alzata di mano dai n.11
Consiglieri presenti e votanti, respinge l’emendamento n.1.
Il Consigliere Canale dà lettura dell’emendamento n.2 con il quale si propone di incrementare il
trasferimento per i buoni lavoro INPS aumentando la missione 01.02 Segreteria Generale di euro
2.000,00 e diminuendo la missione 07.01 Turismo dello stesso importo.
Il Presidente informa che sull’emendamento sono stati espressi pareri non favorevoli in ordine alla
regolarità Tecnica, Contabile e del Revisore dei Conti in quanto è stata sottoscritta già una
convenzione da perfezionare che prevede un impegno di spesa da parte dell’Ente già quantificato.
Il Sindaco informa che si tratta del progetto vie Francigene di Sicilia e la convenzione è stata
stipulata con l’Associazione Amici dei comuni Francigeni, e che il Comune sta già facendo lavorare
con i vaucher fortemente voluti da questa Amministrazione e gestiti per adesso dall’Unione dei
Comuni. Assicura che in sede di assestamento si valuterà la possibilità di incrementarli.
Il Consigliere Canale non mette in dubbio l’importanza del progetto che l’Amministrazione
Comunale vuole portare avanti, ma vuole attenzionare l’occupazione, prende comunque atto
dell’apertura del Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione analoga alla precedente respinge l’emendamento n.2.
Il Consigliere Canale dà lettura dell’emendamento n.3 con il quale si propone di incrementare il
capitolo a sostegno di persone e famiglie in stato di bisogno, aumentando la missione 12.04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale di euro 1.000,00 e diminuendo la missione
05.02 Attività Culturali dello stesso importo.
Il Presidente informa che sull’emendamento sono stati espressi pareri favorevoli in ordine alla
regolarità Tecnica, Contabile e del Revisore dei Conti.

Il Sindaco informa che il capitolo che si vuole aumentare è abbondantemente coperto e che invece
in quello che si vuole diminuire ci sono le somme per l’organizzazione dell’estate. Sottolinea
l’importanza di tenere impegnati i ragazzi con più eventi possibili per evitare che vadano invece in
altri paesi, con i rischi che si corrono per la strada specie durante la notte. Informa che come l’anno
scorso la Giunta Comunale ha rinunciato per tre mesi all’indennità per poter organizzare più
manifestazioni possibili .
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione analoga alla precedente respinge l’emendamento n.3.
Il Consigliere Canale dà lettura dell’emendamento n.4 con il quale si propone di sostenere spese per
prestazioni di servizi per sgombero neve zone interne ed esterne del comune aumentando la
missione 10.05 viabilità e infrastrutture stradali di euro 1.000,00 e diminuendo la missione 07.01
Turismo dello stesso importo.
Il Presidente informa che sull’emendamento sono stati espressi pareri non favorevoli in ordine alla
regolarità Tecnica, Contabile e del Revisore dei Conti in quanto è stata sottoscritta già una
convenzione da perfezionare che prevede un impegno di spesa da parte dell’Ente già quantificato.
Il Sindaco sottolinea che è per la stessa motivazione dell’emendamento n.2.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione analoga alla precedente respinge l’emendamento n.4.
I Consiglieri Amato e Girgenti escono dall’aula.
Presenti 9.
Il Consigliere Canale dà lettura dell’emendamento n.5 con il quale si propone di incrementare il
capitolo dei contributi alle associazioni sportive in considerazione del fatto che l’USD Prizzi Calcio
sarà costretta a giocare le partite interne in trasferta aumentando la missione 06.01 Sport e Tempo
libero di euro 1.500,00 e diminuendo la missione 05.02 Attività Culturali dello stesso importo.
Il Presidente informa che sull’emendamento sono stati espressi pareri favorevoli in ordine alla
regolarità Tecnica, Contabile e del Revisore dei Conti.
Il Sindaco informa che c’è una delibera che prevede l’adeguamento del campo sportivo, ed oggi non
sa quali sono le reali esigenze per il campionato dato che non c’è alcuna richiesta da parte della
società. Incontrerà il CDA della società e, se con le somme stanziate non sarà possibile affrontare il
campionato, dato che si tratta di una realtà molto importante per Prizzi vedrà se si può andare
incontro alla stessa in sede di assestamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.2 voti favorevoli n.6 contrari e n.1 astenuto (Castelli) resi per alzata di mano dai n.9
Consiglieri presenti e votanti respinge l’emendamento n.5.
Rientra il Consigliere Girgenti.

Presenti 10.
Il Consigliere Canale dà lettura dell’emendamento n.6 con il quale si propone il rifacimento del
manto stradale a valle delle vie Catania e Messina fino allo svincolo per Corleone con utilizzo dei
proventi del Parco Eolico destinati a investimenti. Aumentando la missione 10.05 viabilità e
infrastrutture stradali di euro 20.000,00 e diminuendo la missione 09.04 Servizio Idrico Integrato
dello stesso importo.
Il Presidente informa che sull’emendamento è stato espresso parere contrario in ordine alla
regolarità Tecnica in quanto l’esecuzione dell’intervento è prevista con le somme già stanziate nel
capitolo pertinente e pareri favorevoli in ordine alla regolarità Contabile e del Revisore dei Conti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.2 voti favorevoli n.7 contrari e n.1 astenuto (Castelli) resi per alzata di mano dai n.10
Consiglieri presenti e votanti respinge l’emendamento n.6.
Rientra il Consigliere Amato.
Presenti 11.
Il Presidente invita i sigg.ri Consiglieri Comunali a votare la proposta di bilancio che è rimasta
invariata essendo stati respinti tutti gli emendamenti proposti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.8 voti favorevoli e n.3 contrari espressi dai n.11 Consiglieri Comunali presenti e votanti
DELIBERA
di approvare la proposta suestesa e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con le
motivazioni, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa.
Successivamente, su proposta del Presidente, con votazione analoga alla precedente il presente atto
viene dichiarato immediatamente esecutivo.

Letto approvato e sottoscritto
Il Consigliere Anziano

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

F.to Giuseppe Cannella

F.to Giuseppe Castelli

F.to Rosalia Giacchino

Affissa all’Albo Pretorio il 29/07/2015 vi Defissa dall’albo pretorio il 13/08/2015
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 29/07/2015 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
-

Che la presente deliberazione:
o

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2015

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
____________________________

