
Deliberazione n. __4_________ 

del 10/02/2015 

Settore __________________ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGEITO: Adesione alla campagna promossa da ANCI-Sicilia di protesta contro i tagli 

agli Enti Locali. 

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di febbraio alle 

ore 18,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari , a seguito 

di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su 0 propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinari~ di __----'p'-r_o_s_e_c_u_z_io_n_e_______________ 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. N . 
CONSIGLIERI p a CONSIGLIERI p aOrd Ord 

I) MANCUSO FUOCO Antonino X Il) MANCUSO Antonio f. X 

2) VEGA Salvatore x 12) LAGIGLIA Francesco x 
3) GIACOBBE Filippo x 13) AMORUSO Carmelo x 
4) FARlNELLA Andrea . x 14) TOMASI Vincenza x 
5) DlCOSTA Maria x 15) TROVATO Grazia x 
6) LIZZO Carmelo x 16) PIDONE Salvatore 

IX7) BONFIGLIO Domenico x 17) LODlCO Michele x 
8) BRUNO Fabrizio 18) GIULIO Lorenzo X

IX
9) CASTELLO Giuseppe Mario X 19) CONSENTINO Giacomo x 
IO) DlPASQUALE Mario X 20) D'ALlO Michele X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott. ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig.ra DI COSTA dott.ssa Maria 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. 1 dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli 
assessori Sigg. __-__-______________________________________________________________ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i 
LODI CO - FARINELLA e VEGAconsiglieri 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto l) posto 

all' ordine del giorno riguardante l'adesione alla mobilitazione indetta dall'AnciSicilia 

per protestare contro la gravissima situazione economica e finanziaria dei Comuni 

Siciliani. 


Introduce il punto. Propone di approvare il documento di protesta elaborato 
dall'ANCI ed inviato a tutti i Comuni come ordine del giorno. 

Il cons. Lizzo ritiene che si trattà di una protesta contro la finanziaria 2015 che 
prevede tagli ai Comuni e l'aumento della pressione fiscale, non dovute ai costi dei 
servizi erogati ai cittadini. Contesta il modo di operare della Giunta Regionale, quindi 
vota il documento dell'ANCI, non come politico ma come siciliano. 

Il Presidente dà lettura della bozza di delibera predisposta dall'AnciSicilia. 

Il cons. Amoruso rileva che il Governo nazionale non è stato votato da nessuno, il 
Governo Regionale, pur votato non gestisce democraticamente e non risolve i 
problemi dei cittadini. Il documento fotografa la situazione disastrosa che si sta 

/~~\~:~_ r
vivendo con un governo nazionale non legittimato e che non ha mantenuto le (','/ '. 
promesse. Un Governo regionale che non ha mantenuto le promesse fatte al territorio !,;< ;:.~ 0~: 
(non ha speso nemmeno una parola per la chiusura del nostro tribunale). Vota ,~J\> .:"/ 
favorevole il documento perchè fotografa il malessere degli Enti e dei cittadini. '<,'....; . 

-". ~. 

Il cons. Giacobb~ rileva che il Governo Nazionale e Regionale rappresenta lo 
specchio della soc;ietà nicosiana, che non mantiene le promesse e dice il contrario di 
quello che fa, improvvisa su tutto. Ritiene che prima di fare proclami e promettere 
bisogna pensare ai mezzi per farli. Il documento dovrebbe essere integrato con i 
problemi del nostro paese. Vota favorevole 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice ia 
votazione per l'adesione alla mobilitazione indetta dall'AnciSicilia per protestare 
contro la gravissima situazione economica e finanziaria dei Comuni Siciliani. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:Presenti e 
Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il - Assenti n. 9. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 

I Comuni siciliani stanno attraversando una fase di difficoltà di natura economica e 
finanziaria senza precedenti; 



Il numero di Enti (anche di consistente dimensione demografica ) che stanno 
dichiarando il dissesto finanziario sta crescendo in maniera esponenziale, 
trasformando in ordinario un fenomeno che la normativa immaginava come 
eccezionale; 

Già il 5 maggio 2014, come titolo dell'Assemblea annuale dell'Anci Sicilia era stato 
scelto simbolicamente : "I Comuni siciliani in dissesto tra riforme mancate ed il 
baratro finanziario"; 

In occasione del giudizio di parificazione del bilancio della Regione siciliana(3 
Luglio 2014) la Corte dei Conti - Sezione Sicilia evidenziava il "preoccupante 
peggioramento della finanza locale, imputabile principalmente alla progressiva e 
consistente riduzione dei trasferimenti di provenienza statale e regionale; 

Da ultimo, la Corte dei Conti con la Delibera 29/2014 ha affermato con chiarezza che 
alle Autonomie locali è stato chiesto "uno sforzo di risanamento non proporzionato 
all'entità delle risorse gestibili dalle stesse a vantaggio degli altri comparti 
amministrativi; 

I Governi nazionali e regionali che, a prescindere del colore politico, si sono 
succeduti negli ultimi anni hanno in parte "scaricato" di fatto le difficoltà finanziarie 
del paese sul sistema degl i Enti Locali; 

Si è determinato un eccessivo aumento delle aliquote dei tributi locali e del 
complessivo livello di pressione fiscale (IMU, TARI, e TASI) che rende ancora più 
problematica la tenuta minima del rapporto tra amministrazioni e cittadini, 
innescando forti tensioni sociali; 

Tale stato di cose per i Comuni della Sicilia è aggravato dalle generali condizioni 
strutturali del Mezzogiorno caratterizzate dalla scarsa capacità fiscale dei terri tori ed, 
in particolare, dalla mancata attuazione per la Regione Siciliana del Federalismo 
Fiscale (legge n. 42 del 2009); 

Nell'erogazione dei trasferimenti della Regione agli Enti Locali si registrano 
sistematici ed intollerabili ritardi (nello specifico si attendono ancora le risorse 
relative al 2014); 

Tali ritardi obbligano i Comuni ad un continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria 
(con il conseguente ulteriore aggravio per il bilancio), producono gravi effetti anche 
con riferimento alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto della nonnativa 
nazionale in ordine ai tempi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, (D.L.vo 
9 novembre 2012, n. 192) ed, in taluni casi, hanno determinato insanabili 
conseguenze con riferimento al rispetto del Patto di Stabilità; 



CONSIDERATO CHE 

Tale situazione rappresenta il sintomo evidente di una profonda crisi del sistema delle 
Autonomie locali ed ha come suo più grave effetto quello di determinare 
l'impossibilità di potere offrire servizi efficienti ai cittadini; 

Tale crisi è senza dubbio anche il risu.ltato della progressiva e drastica riduzione dei 
trasferimenti statali e regionali agli Enti Locali, cui si è assistito negli ultimi anni; 

L'assenza di un confronto istituzionale tra i diversi livelli istituzionale che si è 
registrata negli ultimi mesi ha drammaticamente confermato il disinteresse del 
Governo per i Comuni siciliani; 

La confusione che si è generata sul piano giuridico ed amministrativo rischia di 
trasformare il senso di responsabilità dei Comuni e degli Amministratori in una 
complicità ad un percorso che fmirà con il far pesare sempre più ai cittadini e alle 
cittadine questo stato di cose; 

Le denunce dell'Anci relative ad una politica di tagli eccessivi nei confronti degli Enti 
Locali trovano oggi conferma autorevole nelle posizioni espresse dalla Corte dei 
Conti; 

Gli effetti virtuosi e positivi che deriveranno nel medio periodo dalla immediata 
applicaziOne dei principi previsti dalla armonizzazione dei sistemi contabili della 
P.A. (Decreti legislativi 11812011 e 126/2014), non fanno venir meno una assoluta 
mancanza di attenzione circa gli effetti nefasti che si concretizzeranno in capo a tutti i 
Comuni siciliani in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione 2015, 
con insostenibili ulteriori tagli ai servizi essenziali; 

gli Enti locali sono disponibili a continuare a dare il loro contributo al risanamento 
della finanza pubblica a condizione che tale contributo sia omogeneo tra i diversi 
livelli istituzionali; 

da tempo viene invocato un approccio globale rispetto al tema della gestione del 
sistema integrato dei rifiuti che possa prevalere sull'attuale quadro frammentato 
fondato sulla logica dell' emergenza che favorisce interessi particolari a discapito 
della tutela dell'ambiente e di un incremento dei livelli di raccolta differenziata; 

manca una progettualità partecipata dei Fondi Europei 2014/2020; 

sono all'ordine del giorno episodi di violenza e minacce ad amministratori comunali 
da parte di cittadini esasperati dall'aumento delle imposte locali e dalla riduzione dei 
servizi sociali a condizioni da terzo mondo; 



Si condivide la proposta dell' AnciSicilia di proseguire con azioni simboliche di 
protesta tendenti a favorire una corretta comunicazione con i cittadini e, allo stesso 
tempo, di chiedere al Governo nazionale e regionale una ,inversione di tendenza nelle 
politiche rivolte agli Enti Locali; 

RlTENUTOHE 

non siano accettabili le mistificazioni relative al numero degli amministratori 
comunali ed alle loro indennità, anche in considerazione dei rischi che essi corrono 
sotto il profilo della incolumità fisica; 

La speciale Autonomia di cui gode la Sicilia, negli ultimi anni, è stata fortemente 
mortificata da scelte nazionali relative a Comuni e Mezzogiorno; 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta di adesione alla mobilitazione 
indetta dall'AnciSicilia per protestare contro la gravissima situazione economica e 
finanziaria dei Comuni Siciliani partecipando alle prossime azioni di protesta e di 
comunicazione rivolte ai cittadini. 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di aderire alla mobilitazione indetta dall'Anci Sicilia, per protestare contro la 
gravissima situazione economica e finanziaria dei Comuni Siciliani, partecipando alle 
prossime azioni di protesta e di comunicazione rivolte ai cittadini; 

di chiedere la costituzione di un Tavolo permanente di concertazione tra Stato, 
Regione Siciliana e Comuni dell'Isola per affrontare la grave crisi Finanziaria; 

di chiedere al Governo Nazionale: 

un contenimento dei tagli a valere sul Fondo di solidarietà nazionale; 

di rendere più flessibile le regole relative al Patto di stabilità anche al fine di favorire, 
laddove possibile, le spese per investimenti; 

di prevedere misure che, anche in relazione all'attualizzazione dell'armonizzazione 
contabile dei bilanci, possono far fronte al crescente fenomeno di Comuni che 
dichiarano il dissesto finanziario; 

di rivedere la norma che ha previsto il definanziamento dei Fondi PAC; 



di chiedere al Governo regionale: 

di erogare tempestivamente agli Enti Locali le risorse relative al 20 l4 e di mantenere 
inalterato il livello dei trasferimenti per il 20 l5; 

di avviare, di concerto con l'AnciSicilia, una effettiva riorganizzazione del Governo 
del territorio che consenta di dar vita ai Liberi Concorsi di Comuni ed alle altre città 
metropolitane, uscendo dalla prolungata impasse relativa ai commissariamenti delle 
ex Province; 

di avviare un percorso istituzionale di concertazione che consenta di trovare una 
soluzione definitiva alle problematiche che riguardano il sistema integrato dei rifiuti e 
delle acque, facendo uscire la Sicilia da una condizione di sottosviluppo; 

di trasmettere copia della presente deliberazione all'AnciSicilia, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti cOl1sequenziali, ed indice la votazione. 

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta, 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. I I - Voti favorevoli Nr. l l - Assenti Nr. 9 ad unanimità di 
voti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal 
Presidente. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 


tlw0-t.UiQ·,.2:&Lp
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IL CONSIG~ ANZIA~O . ..,., . :. SEGRETARIO GENERALE 

. ~
.. % 

/ ' I 

p~ ia confonne all'originale in carta libera per use a.lIlIril~is~tivo per la pubblicazione. 

Nicosia, 1ì 23 '02 ~?'.e t5 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(b:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario GeneraI e, 

CERTI F ICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

all' Albo Pretori o e Albo an-Ii ne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

......J.?~3='-"ID""2'"'-L/~=:::..!:.""5__, (art. Il , comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 2 1, della 

L.R. n . I 7 del 28/1 212004). 

Il Responsabi le della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta 

esecutiva il ,I Q - 02 - èO (<; 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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