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Settore _ __ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGEITO:

Mozione tesa a diminui re del 50% le indennità d i carica del Sindaco e degli Assessori del
Comun e di Nicosia, del Presidente del Consiglio Comunale, dei Con sig lieri Comunali e dei
componenti CDA dell 'A SSP di Nicosia; (NON APPROVATA)

L'anno duemilaquindici addì
alle ore

del mese di _ _ ---'o:..:lt:..:o:..:b:..:
'e' -_ _ _ __

venti sei

e seguenti, in N icosia e nella consueta sa la delle adunanze consiliari, a

18,00

seguito di inv ito diram ato dal Presidente del Cons iglio, a mente dell'art. 20 de lla L.r. 7/92 ,
determinazione

D ri ch iesta de l S indaco D

è riunito il Consiglio Comun ale in seduta

Llsu

propria

domanda mot ivata di un qu into dei Consi gli eri in carica, s i

ordin ari~i

nelle

persone dei Consigli eri Sigg.ri:
N.

CON S1GLlER I

Ord

l)

SPEDALE
2) MANCUSO FUOCO
3) CASTELLO
4) GlACOBBE
5) LO VOTRI CO
6) DI COSTA
7) TROVATO
&) CONS ENTI NO
9) LI VOLSI
IO) CASTROGIOVANNl

Luciana
Antomno
Giuseppe Mano
Filippo
Sama
Mari a
Grazia
Annarila
Sigismundo
Cannela

con la partecipaz ione del Segretario Generale
assume la Presidenza
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p

8

x

N
Ord

CONS IGLl ERJ

ll ) l APPIA
X

x
x

x

x
x
x
x

x

12) COMPOSTO
13) VEGA
14) GENT1LE
15) CASTROG1OVANNI
16) BALSAM ELLO
17) BONELLI
18) CATALAN O
19) LAG1GLlA
20) SCINA RDI

Fe rdinando
Sergio
Salvatore
Giusi
G ianfranco

Salvatore
Gi useppe

p

a

X

x
x

x
x
x
x
x

Aurora

Francesco
Dario

x

x

Sig. _' _. _d_o'_I._ss'-._M_a_'._Z"-'_·n.,g'-a_I'_ _ _ __ _ __ _ _

Sig.~?_'_I.____
ss. Ann_.n·
__'._
Co_ns_e___
_
n'i n_o_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _

il quale ri conosciu ta legale l'adunanza, inizia la trall azione de ll 'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr.

Il

dell'ord ine de l giorno.

ott_._L_u_i"g,_S_._I_v_. '_o_re_fl_o_n_'_Il_i_ _ __ _ __ _ __ _ __ ' e gli
Partecipano inoltre il Sin daco Sig. _d_
assessori Sigg. Gemmellaro, Farinella, Banoma e Marino

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ult imo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutarori des igna ti sono i
cons iglieri Di Cos\a, Gen tile e Li Volsi

Il Presidente invi ta il Consiglio Comuna le a passare alla trattazione del punto 11) all'ordine del giorno,
rigu ardante la ridu zione di tu tte le indenn ità di carica del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del c.c., dei
Consig lieri comunali , dei componenti CDA dell' ASS P de ll 'Ente , nella misura de! 50°/0 .
En tra il cons. La G igl ia (l6)

]]]ustra la mozione il cons. Giacobbe, che premette che si tratta di Wla mozione che 'ha sempre presentato, che è
stata sempre bocciata. Anche nei Comuni limitrofi è stato fatt o. Ha propo sto la mozione per dare un segnale in
un momento di crisi per tante famiglie. Da quanto affermato da alcuni amministratori , presenti in aula , si
presume che , non avendola presen lata durante l'amminisrrazione Castrogiov3IU1i, quando lui stesso era
assessore, non possa più presentarla tranne che non res tiruisca almeno il 50% dì quanto ha percepito ali 'epoca;
ma questa è una convinzione assurda. Accetta le decisioni del Consiglio Comunale e ribadisce che la proposta
non è strument ale ne puniti va.
Intervi ene il Presidente dell 'ASS P visto che la mozione rigu arda anche questo Ente. Ri badisce che non può
decid ere perché l'indennità è fissata dal Consiglio Comunale, ma, per ottenere risparmi di spesa, come CdA
hanno già deciso di non percepire l 'indennità di miss ione, che potrebbe essere maggiore dell'importo
dell 'indennità di carica, che è pari al 10% per il Presidente ed alS% per i Consig lieri di quell a percep ita da l
Sindaco.
Il conS. Castrogiovannì riti ene che ogni Consigliere Comuna le possa dec idere per se.
Il cons. Trovato ribadisce che si tratta di un segnale, non di un attacco po litico. Con le economie si pensava di
fina~z i a re la spesa per un sistema di video sorveg lianza ed invita a riflettere. Diversamente ognuno farà seco~~?çC \::
coscienza.
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J ,' / 6,~,;

Il cons. La Giglia ribadisce che è un segnale visto i sacrifici chiesti alla città.
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Jl Vi ce Sindaco, dott.ssa Gemmel laro, è.convinta de\1a bontà delle intenzion i ma ritiene che il ragionamento
vi ziato. Sarebbe come dire : vis to il sacrificio chiesto ai cittadin i bi sogn a ridurre le ind ennità. In realtà anche gli ",
ammini stratori sono cittadini , in quanto residenti pagano le tasse c, qui nd i, fanno lo stesso sacri fi cio dci
cillad ini. Rit iene g iusto percepire l'indenni tà perché l' impegno come amministratore comporta che si tra scura il
proprio lavoro e la fam iglia per la notevole aMivi tà e la presenza richiesta in Comune, In futuro porrebbe
riva luta re la riduzione ave non più necessario l'impegno ed il lem po dedicato.
Il cao s. Lo Votrico: favorevo le per destinarla ad interventi di pubblica utilità, pur convinta de lla notevo le mo le
di lavoro e dell'impegno richiesto agli Amministratori Comunali.
Il cons. Li Vo lsi ritiene che la democrazia abbia un costo e non lutto può essere valutato in tennini economici.
D iversi Comuni in prov incia hanno ridotto l'indenn ità, ma crede che ognuno possa decidere per se. Si tratta tra
l' altro d i somme esigue che nOn risolleverebbero la situazione finanziari a del Comu ne.
Il cons. Castrogiovanni G. ri tiene che l'Ammini stra tore Comun al e non si possa fare gratis perché si sacri fica
tempo ed è una questione di dignità del lavoro che si fa per la comunità. Non si può chiedere di rinunciare. Se
poi vi SOD O amministratori non presenti e non impegnati allora è un prob lema politico o di elettorato che
va luterà . Jnvita a non far passare messaggi che delegittimano l'Amm in istratore Comunale. Preannuncia voto
sfavorevo le ma è disponib ile ad avviare un rag ionamenlo serio che possa servire e che passi ad unanim ilà.
Il cons. Vega sottolinea che come Consigli ere Comunale negli ann i ha sempre dato qualcosa per il Com une.
Ricorda che nell'Arruninistrazione Comunale precedente ha rinunciato per 6 mesi al gettone di presenza.ln
que ll 'occasion e ognuno ha deciso per se. Da atto che qu esta Amministrazione Comlm ale lavora e si impegna
notevolmen te . In vi ta ognuno a decid ere per se.

Il Sindaco ritiene che certe mozioni influ iscono negativamente creando sfiducia nella politica. Vi sono oggi
ne lla società che stiamo vivendo degl i ind ividui odialori di pro fessione. Anche queste mozioni hanno la loro
responsabilità perché fomentano odio e sfiducia verso la politica. Sa che non servono le parole perché già
ognuno ha una sua convinzion e. Evid enzia che l'attività politica ren de più poveri perché SI rinuncia a tutto. Il
lavoro fatto in comune da un pro fessioni sta non è proporzion ale a quanto percepito come indennità. Ha già
rinunciato all e missioni e spesso va COn la propria auto.

cons. Di Costa fa presente che rinunciare è un fatto personale. In passato già fatto, ma non si è
riusciti a fare nessun intervento utile. Parla a nome dei consiglieri Spedale, Gentile e Bonelli G. che
insieme a lei rinuncerebbero ma per fare qualcosa di utile. Non ritiene dignitoso che vi rinunci la
Giunta Comunale che fa un lavoro e ne risponde. Chiede quindi che sia modificata la mozione e che
ognuno decida per se.
[I

Il Presidente del c.c. non condivide quanto affermato circa il sacrificio imposto ai cittadini perché
come cittadino paga le tasse. Come Presidente non fa solo il Consiglio Comunale ma tante altre
attività meno visibili ma comunque impegnative. Come segnale ritiene che ognuno liberamente
possa rinunciare. Per quanto riguarda la Sua posizione, si impegna a fare qualcosa a favore della
cittadinanza esempio finanziare la diretta streaming del Consiglio Comunale. L'interesse dei
cittadini è di vedere che il Consiglio Comunale lavora e produce frutti .
Escono i consiglieri : Vega, Scinardo, Gentile, Zappia (12)
Entrano i Consiglieri: Zappia e Vega (14)
Entrano i consiglieri : Gentile e Scinardo (16)
Esce il cons. Composto (15).

!

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la mozione.
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Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti
favorevoli Nr. 5 (La Giglia, Trovato, Giacobbe, Li Volsi, Lo Votrico) - Contrari Nr. lO.
In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la mozione presentata da diversi consiglieri in data 23.09.2015 prot. nr. 22458, avente per
oggetto: "Mozione tesa a diminuire del 50% le indennità di carica del Sindaco e degli Assessori del
Comune di Nicosia, del Presidente del Consiglio Comunale, dei Consiglieri comunali e dei
componenti CDA deW ASSP di Nicosia", allegata a far parte integrante del presente provvedimento.

UDITI gli interventi sopra riportati;
VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO l'esito della superiore votazione;
DELIBERA
Di NON APPROVARE la mozione presentata da diversi consiglieri in data 23.09.2015 prot. nr.
22458, avente per oggetto: "Mozione tesa a diminuire del 50% le indennità di carica del Sindaco e
degli Assessori del Comune di Nicosia, del Presidente del Consiglio Comunale, dei Consiglieri
comunali e dei componenti CDA dell' ASSP di Nicosia", allegata a far parte integrante del presente
provvedimento.
.
Dopo la votazione il Presidente del Consiglio invita ogni Consigliere Comunale a fare eventuali
dichiarazione di rinuncia.

/ 7AI Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia
Al Signor Sindaco del Comune di Nicosia
Alla Giunta Comunale
Al CDA della ASSP

Oggetto: mozione tesa a diminuire del 50% le indennità di carica del Sindaco e degli Assessori del
Comune di Nicosia" del Presidente del Consiglio Comunale, dei Consiglieri Comunali e dei componenti
CDA del! 'ASSP di Nicosia.

I sottoscritti: Composto Sergio, Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, Li Volsi Sigismundo, Lo
!'<l\"t1t lÌ><> r-VOt<l .f\N\<:> ('l JrI'.J
Votrico Santa:/" Trovato Grazia (la cui firma non sarà presente, perche in malattia, ma in linea con quanto
richiesto dalla presente mozione), nella qualità di Consiglieri Comunali,
CONSIDERA TO

- che con nota Prot. N.21820 del 15/09/2015 del Dirigente del 2°Settore/Ufficio Finanziario del Comune di
Nicosia, avente per oggetto: "bilancio esercizio finanziario 2015 ..- Equilibrio di bilancio - Debiti fiwri
bilancio certificati al 31/12/201 4 - Rispetto degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità interno,
richiesta di attivazione attività istruttorie ed adempimenti miranti a ristabilire e mantenere l 'equilibrio ", si
evidenzia un debito di Euro 584.810,02 di cui hanno trovato copertura finanziaria Euro 57.597,93 mentre i
restanti debiti, per un ammontare di Euro 527.2 12,09, risultano essere in atto privi della relativa disponibilità
Finanziaria di bilancio;
- che nella stessa nota viene evidenziato, che la mancata copertura determinerebbe il non mantenimento degli
equilibri di bilancio e che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio (Art.193 D .Lgs 267/00) è
equiparata, ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con scioglimento o
sospensione del Consiglio Comunale;
- che per garantire l' equilibrio di bilancio si possono utilizzare solo fondi comunali disponibili, mentre
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione spingerebbe ancora di più l'Ente verso il mancato rispetto degli
obiettivi programmatici del patto di stabilità 2015 ;

_ che nella stessa nota,

SI

suggerisce un aumento o applicazione ex-novo di tributi comunali, cosa che

graverebbe sui bilanci delle famiglie nicosiane già fortemente penalizzate dalla pesante crisi economica ed in
molti casi dall'aumento della disoccupazione che interessa buona parte della cittadinanza;
CHIEDONO
onde evitare, di aumentare le tasse comunali, che aggraverebbero la già difficile situazione economica delle
famiglie nicosiane, molte delle quali in questo momento fanno riferimento a strutture socio-assistenziali per
garantire il minimo indispensabile ai propri componenti,
UN ATTO DI RESPONSABILITA
l)

Al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale,
al Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione dell' ASSP,

che con

apposita delibera voglia provvedere alla riduzione di tutte le indennità degli
Amministratori nella misura del 50%;
2)

A tutti i Consiglieri Comunali, con apposito atto deliberativo, di rinunciare nella misura
del 50% al proprio gettone di presenza percepito per le sedute del Consiglio Comunale e
delle Commissioni Consiliari.

Nicosia, 21.09.2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto.
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N icosia, lì

lffj~R/ Q-tll;NERAL E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,
CERTIF I C A
che la presente deliberazione, in applicazlOne della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata
al l'Albo

Pretorio e Albo

06 ' lI- /p.( ,

On-llfle del

Com une

per giomi

lS

consecutivi, dal giorno

• (an. JI , comma l°. LR n.44191 come modificato dall'an. 127, comma 2 1, dell,

LR n.17 del 28/1 2/20 04),

JI Responsabile deUa pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERA LE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente dehberazi one, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44 , é divenuta
esecutiva il _ _ __ _ __ _

o

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (an. 12, conuna l°) ;

D

a seguilO di dichi arazione di immediata esecutività:
Il . S EGRETARIO GEN ERALE

o

per copia confa nne all'originale in cana libera per uso amminis trativo;

D

per copia conforme aU'origmalc;

Nicosia, li ___ _ _ __ _
IL SEGRETARIO GEN ERALE

