Deliberazione n. 23
del

~-

05/ 05/ 201 5

Settore _ _ _ _ __ _

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: I mposta

r"un i cipa!e Propria (I MU) . Aliq uota d'Imposta per l'anno 201 5 .

- - - - - - - - - - - - - -- - -

L'anno duemilaquattordici addì _ _c_i_n_qu_e_ __ _ _ _
ore

19,00

- -- - -- -- - - ~-

del mese di __m_a_gg_i_o_ _ _ _ _ _ alle

e seguenti, in Nicosia e nell a consueta sala delle adunanze consiliari , a seguito

di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a m ente de ll'art. 20 de lla L.r. 7/92, su
detenn inazione

D

ricru eSla del Sindaco

D

0

propria

domanda motivata di lm quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale io seduta ordinariaiucgellW:::di

~

prosecuzione

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
. N.
O,d

CONSIGLIERl

MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
FARJNELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRUNO
9) CASTELLO
IO) DI PASQUALE

l)
2)
3)
4)
I 5)
6)
7
1 )
8)

I
l

I

Antonino
Salvatore
Filippo
Andrea
Maria
Cannelo
Domenico
Fabrizio
Giuseppe Mario
Mario

p

a

x

N.
O,d

CONSIGLIERl

Il) MANCUSO

x
X

x
x
x

x
X

x
X

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

LA'GIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODlCO
GIULIO
CONSENTINO
D ' ALlO

,.

Antonio
Francesco
Carmelo

a

p

x
x
x
X

Vmcenza
Grazia
Salvatore
Michele
Lorenzo
Giacomo
Michele

x
x
X

x
x
x

con la partecipazione del Segretario Generale
Sig. r~a_ __ZI_ I'G_A
_ _LE
_ d_o_t_t_, s_s_a_M_ar_a_ __ _ _ _
assume la Presidenza il Sig. r a DI COSTA do tt. ssa Maria
il quale riconosci uta legale l' adunanza, ini zia la trattazione dell'argomento dì cui all'oggetto, iscritto
al Nr.

2

dell 'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig.
assessori Sigg. _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

, e gli
~~~_~_ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _

Si da atto che ai sensi dell'art 184 ultim o comma de ll'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
consiglieri
LODICO - La ~igli a - Lizzo

=

Il Presidente in vita ii Co ns iglio Comunale a passare a lla trattazio ne del punto 2) posto
a ll 'o rdine de l g iorno riguardante l'appro va:Òon.e de ll 'a liquota pe r l'Imposta

municipa le propria (iMlJ) per l'anno 2015.
In apertura de l punto il Presidente, ricordando che da l 16. 04 si è ne l peri odo in cui il
CC può de li berare so lo atti urgenti, legge una nota che motiva l'urge nza e che sarà
allegata a far parte inlegran te al punto . Ricorda il lavoro de ll a Comm iss ione che non
cond ivide l'aumento propos to da ll'U fficio. Dà le ttura del verba le del la Co mmissione.

Tutti i co nsiglie ri man ifestano l'i ntcnzlone di

~cco gl ie re

la proposta deUa

Commiss ione .

Ent ra il cons. Fari nella ( Presen ti Nr. 11- Asse nli Nr. 9).

li Pres idente c hi ede il parere dci d irigellle pro]1onenLe.
Il do tt. Licalzi , ev ide nzia, che la proposta dell'Ufficio scaturisce dalla scarsità di
riso rse di entrala che non conse nto no d i programma re s pese necessarie. La coll etti v ità
ha bisogno che si gara nti scano i serv il::i essenzia li pe r questo si è proposto un lieve
aumen to , prendendo atto c he, lo sco rso an no. si è porta ta a ze ro la T AS [ e c he si è
ridotta l'IMU, quindi si avrà un ge ttito più conten uto. Nalura lme nte si gestirà co n le
risorse che il Consiglio Comuna le mette a di sposizione. Parere sfavoi'evole per
q uanto sopra.

Entra il cons. Amoruso (1 2).
Presidente riassume che il Consig li o Comuna le fa propria la pmpos ta della
Comm issio ne, che per i fabbricati indicati come 2° case " altri fabbricati" viene
deliberata al 7* 1000.
[I

Ness un a ltro co nsigl iere c h iede d i interven ire, pertan to, il Presidente po ne a i vo ti la
proposta della [f A Commiss ione Consi li are, for mu lala co me segue: " La

Commi ssione, preso atto della proposta di delibera reda Lta dall 'U ffi cio, ritenendo in
questo mo menLO stori co iniq ua la p roposta di a umento così sco ns ide rata
vessa ndo le fa mi gl ie che no n possono fa r fronte a sso lutame n te a questo
tipo di aum e nto d e c id o no d i ripri stin a re la tassaz ione per i fabbrica ti
cosiddetti " al tri fabbricati " co munemente indicali co me Y case a lla q uo ta
del 7 pe r mille pari a ll a tassazione prevista nel 20 14", che soslitu isce la
proposla redatta dall'urtì eio , allegata alla presente.
Procedutosì alla re lativa votazione, per alzala e seduta, si è av uto il seg uente risu ltato
accertato dalla Presidenza con l'ass istenza degli scrutatori già nom i.nali: Cons igli eri
Presenti e Votanll Nr. 12 - Voti favo revoli Nr \2 Assenti Nr 8.

,

,./'

In dipe nde nza de i supe riori ri s ulta ti

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di de l i be razion e de l dirige nte de l 2° Se ttore - Uffic io Tributi
a vente per ogge tto : " [mposta Municipa le Propr'ia (rMU) - AI iquota d ' impos ta per l'
anno 2015";
VISTO il pa re re tec ni co, reso sulla proposta a i se ns i de ll'art . 53, IOcomma, d e ll.a L.
142/90, recepita con L.r. 48/91 , come modifi cata dalla L.r. 30/2000;
VISTO il pa re re es presso da lla [[ Commiss ione Consitiare Permane nte In d a t.a 30
a prile 201 5 giusta ve rba le Nr. 11.
SENTITI g li inte rve nti sopra riportati;
VISTA la proposta e me ndativa della H/\ C ommi ss ione, formula ta come seg ue:

"preso atto de lla proposta di delibera redatta dall' Ufficio, ritene ndo in
,;. questo momento storico iniqua la proposta di aumento cos i scon s iderata
vessando le famig lie, che non possono far fronte assolutamente a qu es to
<:~
tipo di aUlnento decidono di ripris tina re la tassazione pe r i fa bbricati cos idd etti "

j
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a ltri fa bbricali" cornune me nte indicati com e 2/\ case a lla qu ola de l 7 pe r mi Il e pa ri
a lla tassaz ione pl-e vista ne l 2014".

VISTO il pa rere tec nico , reso s ull'eme ndame nto ai se ns i de ll' a rt. 53, l o c omm a,
de lla L. 14 2/90, rece pita con L.r. 48/91, come modifica ta dalla L.r. 30/2000 ;

1

RITENUTO dov e r approv are
la proposta emendativa
Commiss ione, tes tè votata ed approvata;

formul a ta

da ll a

1[/\

VISTO l'Ord . EE. LL. Reg. Siciliana e success ive rnodificazioni ed integraz ioni ;
AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati
DELIBERA
di approvare la proposta emendativa formul a ta dalla [l /\ Commiss ione come seg ue :
"preso atto della propos ta di delibera reda tta da ll ' Uffic io, rite nendo in questo
momento storico iniqua la proposta di aumento così scons ide rata, vessando le
famig lie che non possono fa r fronte assoluta mente a questo tipo di a ume nto dec idono
di ripri stina re la tassazione pe r i fabbricati cos iddetti" a ltri fabbri cati" comun e me nte
indicati come 2/\ case alla quota del 7 pe r mille pari a lla tassazione pre vis ta ne l
2014" .
Di dare atto che la propos ta, come a pprova ta al punto sub I de l presente de liberato,
sostituisce la proposta reda tta da ll'ufficio , all egata a lla presente .
2

(

COMUNE DI NICOSIA
2° Settore - Ufficio Tributi
Proposta di deliberazione per il Consiglio omunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquote d'imposta per l'anno 2015.
Il Dirigente
Premesso che:
a) con la delibera n.67 del giorno 8 settembre 2014 ad oggetto " Imposta Municipale PropriaDeterminazione delle aliquote e detrazioni di imposta (IMU) per l'anno 2014", il Consiglio
Comunale ha approvato la proposta emendativa dell'aliquota IMU sulla seconda casa al 7/000 e ha
lasciato invariata l'aliquota IMU sulla prima casa al 4/000 per le categorie non esenti;
b) con la delibera n.12 del 9 aprile 2015 ad oggetto "Tributi per servizi indivisi bili (T ASI) Approvazione delle aliquote per l'anno 2015", il Consiglio Comunale ha stabilito l'azzeramento
delle aliquote TASl;
Considerato che:
- il predisponendo bilancio 2015, non potrà garantire alcuni servizi ritenuti necessari ed
indispensabili per la cittadinanza (manutenzione strade - illuminazione pubblica ecc.), nonché la
copertura di debiti fuori bilancio che dovranno essere sottoposti all ' approvazione dell ' organo
comunale competente;
- il gettito dell'IMU conseguito con l'aliquota al 7,00 per mille applicata per l' alIDO 2014, ha
comportato una diminuzione di entrata pari ad € 113.608,75, rispetto alla annualità precedente ove è
stata applicata una aliquota al 7,60 per mille;
Visto l' art. l , comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. l , comma 729, della L.
147/2013 , il quale stabilisce che a decorrere dall' anno 2013:
- è soppressa laiquota di riserva statale di cui all ' art. 13 , comma Il , del D.L. 201/2011 ;
- è riservato allo Stato il gettito dell 'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio ;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l' aliquota standard dello 0,76% per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
Visto altresì l' art. IO, comma 4, del D.L. 35/20] 3, convertito con modificazioni dalJa L. 64/2013 , il
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell ' Imposta Municipale Propria ;
Visto ulteriormente l' art. 2 del D.L. 3]/08/2013 , n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal
01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall ' impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 14712013 che hanno stabilito, con decorrenza dal
01/0112014:
- l'esclusione dall ' Imposta dell' abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non
classificata nelle categorie catastali A/l ·-A/8 e A/9;
- l' esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indi visa, ad ibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decret.o del Ministero
delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, amlUllamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio; dell ' immobile di cui alla lettera d) del citato corruna 2 del D.L. 06/ 12/201 l , n. 201 ;
Richiamato inoltre il comma 639 dell'art. l della L. 147/2013, che ha istituito nell ' ambito
dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI) , ed il
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le
aliquote della T ASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T ASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all ' aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 3l/12/20l3, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote;
Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell ' Ente in materia
di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell'art. 13 del D.L. 20l/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 , nonché dall ' art. 1,
comma 702, della L. 14712013;
Richiamato in particolare il comma 6 dell'art.l3 del D.L. 20l/2011 , il quale consente con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare
l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli inunobili soggetti all ' imposta diversi
dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo
.
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è
disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 74 del 29 settembre 2014;
Richiamato inoltre l'art. l, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell ' esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
lO gelUlaio dell'anno di riferimento.
Visto l'art.l51 , comma l, del D.Lgs. Del 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.30 l del 30 dicembre 2014, il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 , pubblicato nella G.u. Serie Generale
n.67 del 21 marzo 2015 il quale ha ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'am1o 2015 da parte degli Enti locali ;

Considerato che rientra nella competenza del Consiglio Comunale decidere la politica tariffaria ex
art.42, lettera f) D. Lgs.n.267/2000 e l'istituzione e conseguentemente la revoca dei servizi da
erogare;
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio ed assicurare la copertura dei servizi sopra richiamati:
- variare l'aliquota di base, di cui all ' art. 13, comma 6, del D .L. 201/2011 dal 7 per mille all' 8,60
per mille,
con garanzia di un maggiore introito per il bilancio comunale quantificato
preventivamente in € 1.610.030,85 ;
- incrementare l'aliquota del gruppo D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012,
per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di un punto percentuale,
dal 7,60 per mille all'8,60 per mille, con garanzia di un maggiore introito per il bilancio comunale
quantificato preventivamente in € 62.848,70;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nelJa seduta del
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazione;

VISTO il parere tecnico - contabile, reso ai sensi dell 'art.147 bis, comma l del D.Lgs n.267/2000 e
dell'art.12 della L.r. 23/12/2000
PROPONE
AI Consiglio Comunale

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
Di applicare le aliquote di legge stabilite pér l'imposta municipale propria per l'anno 2015 come
segue:
- incrementare, ai sensi dell ' art. J, comma 380, lettera g, della L. 22812012 , l'aliquota per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di un punto percentuale, dal
7,60 per mille all' 8,60 per mille, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti
immobili ammonta all'8 ,60 per mille, di cui lo 0,76% quale quota riservata allo Stato, ai sensi
dell'art. I , comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,1% quale quota di competenza
comunale;

- incrementare l'aliquota di base ( pari al 7,60 per mille ), di cui all'art. 13, comma 6, del D.L.
201/2011 , all'8,60 per mille.
Per come nell' allegato "A" alla presente;
~

Di trasmettere, a norma dell 'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l' approvazione del bilancio di previsione;
Di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le seguenti motivazioni di urgenza per la garanzia
dell'introito dei proventi alle casse comunali, a fronte dei costi di gestione dei servizi comunali per
l'anno 20] 5, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.

Il FunZi~ario .Res~on,sabile
Dott.s ·a alvlIla Clfala
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ctìrDir~~nte
Dott. Li

.10GiOVanni

\
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2015
TlPOLOGIA

ALIQUOTE E
DETRAZIONI

AREE FABBRICABILI.
;--',:'.

FABBRICATO' i adibito ,' ad ;abit~ziori;{f;,;:prinCipale ' •classificatO
" caù~gorie: catastaliA..i,:,N8 eA/9 nonch,çpei' lè: réhlti~epertÌIieni~:

-

alle abitazioni prinCipali e relative pertinenze (ad eccezione AlIA8/A9).
all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
all'unità immobiliare posseduta dai Cittadini italiani all'estero a
condizione che non sia locata.
'
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione p.-incipale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dal decreto del Ministr·o delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica»;Immobili rurali strumentali
e merce.

Detrazione:"'" "
,. ~~ ..o ;2po,Qo;:::: i i "

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Riferimento alla Delibera di C.(.'n.

a. del

& ~-...- 0,5""', EOt s

Proposta di deliberazione relativa a:
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquote d'imposta per l'anno 2015.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole .

Nicosia

----

( 'ltv

15/04/2015
,

....

\.

Il Dirigente

Li Calzi Dott. Giovanni

/

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole .

Nicosia

/ìv/ / )

15/04/2015

.

I

" ·-ltDirig~nte

Li

calziDott-t~iovanni

j

Parere n. 37 I 2015
2° Settore - Ufficio Finanziario

. ,,

..

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Riferimento Prot. Rag . 37 /2015

Proposta di deliberazione relativa a:
Imposta Municipale Propria ( IMU ) - Aliquota d'imposta per l'anno 2015
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell 'art.49 del D. Lgs 267/00, art. 12 della L. r. n.30/00 e ex art. 147 bis I comma del D. Lgs . 267/00

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Sfavorevole all'emendamento della
Commissione Consiliare, atteso che la proposta dell'Ufficio scaturisce dalla carenza di
risorse di entrata, che non consentono di programmare le spese necessarie per la
gestione ordinaria dei servizi comunali. La collettività necessità che gli si garantiscano i
servizi essenziali, per questo si è proceduto per proporre un lieve aumento, prendendo
atto che, lo scorso anno, si è portata a zero la TASI e che si è ridotta l'IMU, quindi la
proposta dell'Ufficio mira al reperimento di un gettito IMU, con aggravio a carico dei
cittadini, più contenuto . Naturalmente si gestiranno i servizi con le risorse che il Consiglio
Comunale mette a disposizione.
Nicosia, 05/05/2015
IID irige te
Li Calzi Dott.ipvanni

j

i

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell 'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità contabile: Sfavorevole atteso che il mancato
incremento dell'introito IMU spinge l'Ente verso la formazione di debiti fuori bilancio, per
spese essenziali e d'obbligo per il Comune, e rende più difficoltoso il mantenimento degli
Equilibri di Bilancio in corso d'esercizio.
../------\
Nicosia, 05/05/2015

/\ ~VJ
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(._ll~Di~i~~é
Li Calz; Dott. f ovann;
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~

ip~i

COMUNE

~*
DI NICOSIA

PROVINC IA DI ENN A
UFFI CIO DEL PRES IDENTE DEL CON SIGLI O COMUNAL E
pro t. Nr

[003, l
Ni cosia 05 .05.201 5
ai signori Consig lie ri Comuna li
Sede

Ogge tto: deliberazioni in via di urgenza
Dal 16.04 .201 5 è ini ziato il pe riodo in cui i Con sig li devono limita rs i a d ado ttare
atti urge nti ed improroga bili , ex art 31 c. 3 L 142/90 come rece pita in Sic ili a con l'art 1 dell a LR
48/91.
Con la prese nte, desidero evidenziare c he le delibe re ass unte da codesto Co nsig lio
dall a data sopra evide nz ia ta e qu elle all'ordine del g io rno de ll a presente seduta , essendo a tl i
propedeutici per l'approvazio ne del bilancio comuna le, riv estono caratte re di urge nza, cos i come
l'approva zio ne de l bil ancio comunale, poiché è necessari o stanz ia re la spesa occorre nt e per le
elezioni a mmini strative.
Se è pur ve ro , infa tti , che il termine per l'a pprovaz ione de l bil a nc io, con decreto de l Mini stro
de ll'Intern o, è stato proroga to a l 3 1.05.201 5, è però indi s pensa bil e, co me ev idenzia to di ve rse vo lte
dal Di rigente del Settore Economico Finanziario, c he si approvi il bilanc io po iché in mancanza non
si avrebbe la di sponibilità econo mica necessa ri a a soste nere le spese per le elezioni . Pur essend o in
eserc izio provvi sorio, autori zzato pe r legge ex art 163 del D.Lgs. 26 7/00, non si pu ò ricorrere ai
dodi cesimi in q uanto nello scorso esercizio finanz iario non era previ sta analoga spesa né si poteva
prevederl a vi sto c he il mandato ammini strativo del S indaco Malfita no si è co ncluso per dimi ss io ni
prima dell a natural e scadenza . Considerato , quindi , il carattere a utori zza tori o del bil a ncio, per
e vi tare un d\ bito fuori bilancio, che rappresenta una gestione a noma la ed indice di c rit ic ità, è
necessari o ap pro vare il docume nto co nta bil e, sia pur con caratte re tecni co, lasciando a ll a futura
amministrazione le opportune vari azioni secondo il programma ammini strativo di manda to .
Essendo, però, in pe ri odo e lettorale, ne l qu ale, appunto, il Co nsiglio deve limitars i ad atti
urgenti ed imp ro roga bili , che no n de vo no assume re la natura di a tti po litici , si in vitano i s igno ri
Consig lie ri ne i lo ro inte rve nti ne l diba ttito a limitars i ad es prime re co nsideraz ioni d i carattere
tecni co , di chi a razioni di voto c he rispettino i tempi assegna ti , evitand o per quanto p oss ib ile di
trascend ere nell e di chi arazioni politic he di propaganda tipi che della campagna elettorale .
Di stinti saluti
Il Presidente del Consiglio Comuna le
dott. ssa Maria Di Costa.
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