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COMUNE DI NICOSIA
PRO VINCIA DI E NNA

ORIGIN ALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSI GLIO COM UNALE
OGGETTO·: Let t u ra e d a pprovaz i on e v erbali sedu\:e precedenti.
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propria determ inaz ione
Cons iglieri

in

ca nca,

D
si è

D

richies ta del Sindaco
riunito

il C onsiglio

su

do ma~da motivata di un qu into de i

Comunale

in

seduta

ord inar ia~ e

di

, ne lle pe rsone dei Consig lieri S igg ri·
N.
Ord

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

SPEDALE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOB BE
LOVOTRl CO
DI CO STA
TROVATO
CON SENTlNO
9) LI VOLS I
IO) CASTROG IOVANN I

~

p

CON S IGLlERl

Luc iana
Antoni no
G iuseppe MMio
Fili ppo
Santa
Mar ia
G razia
Ann arila
Sigis rn und o
Carme la

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

con la partec ipazione del Segretario Generale

assum e la Presidenza il S ig. r a

a

CONS ENTINO

S ig. ra

N.
Ord

CONS IG LI ERI

Il)
12)
Il)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

ZAPP IA
Ferd inando
COM POSTO
Sergio
VEG A
Salvatore
GENT ILE
G iusi
CASTROG IO VANNI G ianrranco
BALSAM El LO
Sa lvato re
BONElLl
Gi useppe
CATALANO
Aurora
LA GIGLlA
Francesco
20) SCINARDI
Dario

a

p
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

ZHIGALE èott . ssa Mara

do tt . saa Annari ta

il qu ale riconosc iuta legale l' adunanza, in izia la trattazione dell'argomento di cui all ' oggetto, iscritto
dell' ordine del gio rno .
Pa rtec ipa no inoltre il S indaco S ig.
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a l Nr.

1

Si da atto che ai se nsi dell' art. 184 ulti mo comma de ll 'Ord. EE. LL. gli scrutatorl des ignati so no
LA GI GLIA - ZAPPIA e CASTROGIOVANNI G.
i cons iglier i

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto l)
all'ordine del giorno riguardante la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute
che hanno avuto svolgimento dal 28.09.2015 al 26.10.2015 e precisamente dal nr. 30

Si allontano i consiglieri Giacobbe e Castrogiovanni C. (Pres. 15 - Ass. 5)
Entra il cons. Castrogiovannì C. (Pres. ì 6 - Ass. 4)
Il Presidente dà per letti i verbali.
Nessun consigliere chiede di intervenire, penanto) il Presidente indice la votazione.
Procedutosl alla relativa votazione, in seduta dì prosecuzione, per alzata e seduta, sì è
avuto il seguente risultato accertato dalla Pres~denza con Fassistenza degli scrutatori
già nommati: Presenti e Vota.titi Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16 - assenti Nr. 4.
In dipendenza dei superiori risultati.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione àel Dirigente dei IO Settore avente per oggetto:
"Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti";

ViSTO il parere tecnico reso ai sensi òelPart. 53 l° comma L. 142/90, recepita con
L.r. ~-3/91, modificato dall1art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a Ìar parte integrante del
presente provvedimento;

RITENUTO approvare ia superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modifìcazioni ed integrazioni;
ATTESO, l'esito delle superiod votszioITi}

DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto:
"Approvazione verbaie sedute precedenti", nei testo allegato a far parte integrante del
presente provvedimento.

Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti".

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE
VISTI i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento dal 28.09.2015
al 26.10.2015 e precisamente dal Nr. 30 al Nr. 33.
RITENUTO doverli approvare;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 l° comma L. 142/90, recepita con
L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante
del presente provvedimento;
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. .dl approvare i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento dal

-:,:: .... / 28.09.2015 al 26.10.2015 e precisamente dal Nr. 30 al Nr. 33.
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE N f'. 30

SEDUTA DEL CONSIGLIO COIV111JNALE IN DA'T A 28.09.2015

VERBAL E DELLA SEDUTA

L'anno duer:l1 i1aquindìci add ì ventotto del rnese di settembre alle ore 18,OO~ in
Nicosia nella sala del Pala?2o J\Jlunicipale.:, u. :seguito di convocazione disposta dal
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Comunale in seduta ordinaria.
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Assume ia Presidenza la dott.ssa Annarita CONSENTIl'--rO.
~~.I.ssiste il Segretario Generale dott.ssa l'vI ara ZINGALE.

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso
Fuoco - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi Castrogiovanni C. - Zappìa - Gentile - Castrogiovanni - G Balsamello - Bonelli G.
Catalano - La GigJia e Scinardi (17). Assenti: Trovato - Composto e Vega (3).
Il Presidente constatata la presenza de] numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutater! ! consiglieri: Scinardi, Zappia e Lo Votrico,
Comunicazione urgente del cons . .Lo Voreico.
Il cons, Lo Votrico fa presente che ci sono stati fùlti nelle campagne. Chiede che il
Sindaco si informi e chiede alle forze dell'ordine di intensificare i controlli nelle ore
notturne.

Il cons, Giacobbe registra che ~ contrariamente a quanto concordato nella Conferenza
CapigrupJ)o,, non si sono inseriti al l}rimo .tnum\J delrordinc dc] Ì';';'J"l r 'Yf).,) 1e
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27/8/2015. Ricorda le:. data dei 25110 cont\'O il fernminicidio per even tuali iniziative.

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1)
all'ordine del giorno riguarda la lettura ed approvazione dei verbaLi delle sedute che
. svo lgm1ento
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Il Presidente dà lettura degli oggetti dei provvedimenti delle singole sedute relative ai
verbali.

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti Favorevoli Nr. 18 - assenti Nr. 2 .
Approvato ad unanimità di voti, il l) punto all'O.d .G.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Si passa alla trattazione del punto 2) posto alI' ordine del giomo avente per oggetto :
"InterpeHanza. Atto di indirizzo per !a realizzazione deBa casa deH'acqUl8i nei
Comune di Nicosia. '5.

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2)
all'ordine del giorno, dell'interpellanza che viene allegata al presente atto , presentata
in data 18/0812015 prot. al Nr. 19717 dai consiglieri Castello, Catalano e Di Costa
come atto d' indirizzo per la realizzazione della casa dell'acqua nel Comune di
Nicosia.
Entrano il Sindaco e l'assessore Gemmellaro.
Illustra l'argomento il cons . Castello firmatario della interpellanza e dà lettura del
testo. Aggiunge d: aprirne una comunale oltre alle due già esistenti a Nicosia, aperte
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Il Vice Sindaco, assessore Gemmellaro, risponde cne S1 Impegna a verificare la
fattibilità, chiedendo ad AcquaEnna un preventivo e ,le condizioni per istituire un
altro punto, relazionando successivamente al Consiglio Comunale.
Il Sindaco, presente in aula, aggiunge che i due punti esistenti sono privati e che la
ditta sarebbe disposta a colloc3.me un'altra, anche perché il costo per i cittadini.
sarebbe zero .
Si passa alla trattazione del punto 3) posto aIrordine del giorno avente per oggetto:
"fVlo:dm1e per Ha is tituzNone di !lH"Ji2: commissione §pedaBe quale vngHanz~ ~mi
h~voij~i eH ~H1tf;gmHnerdo de~ punto nasdta if.~e~P03peda~e Co B~§HoHa dli Nko§ia~9"

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3)
alI 'ordine del giorno, rìguarda la frlOzione presentata da diversi consiglieri in data
02.09.2015 prot. nr, 20820, con la qua le si chiede al Presidente del Consiglio di
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Consiglio, dì nominare un cOInJ)onente pe r gruppo che possa far parte della stessa
corilmissione speciale.
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Il cons. Giacobbe sottolinea la differenza dei ruoli tra Giunta Comunale e Consiglio.
Fa presente che Ì componenti deJla Commissione n011 dovranno percepire gettone di
presenza e sottolinea che non ha interesse a fame pmie. Non condivide che in
Comlnissione non siano rappresentati tutti i consiglieri comunali.

Il cons. ScÌnardi in merito alla mozione ritiene che sia un argomento di pubblica
utilità per questo ha firmato. Propone di prevedere nella Commissione, già nominata
dal Sindaco, oltre al Presidente, un constgliere di minoranza.
Il cons. Di Costa sottolinea che, non avendo partecipato al Consiglio Comunale in
occasione della discussione sulla sospensione del punto nascita, ha riunito la
Commissione Consiliare e condiviso la mozione anche perché vi sono delle questioni
alla base della sospensione che non crede si possano risolvere in solo tre mesi.
R itiene quindi opportuno affiancare i medici c.on una commissione consiliare che
potrebbe avere ampio raggio di azione.
Il cons. Castrogiovanni Gianfranco condivide l'affermazione del cons. Di Costa che
su questo punto non ci si può scontrare. Ritiene, però, che nella seduta del 27 agosto
li.S. proprio lui ha chiesto al Sindaco di istituire una ccrnrnissione p(~r rendendosi
conto che non ha nessun potere. Ritiene opportuno inserire un componente
ra.ppresentante della minoranza in quella eSIstente e chiede al Presidente dj ritirare la
rnozione, in subordine preannllDcÌa './oto contrario con qt;esta lDotiv2zicme.
Il Sindaco ritiene c.he la linea di dialogo abbia trovato risultati, infatti i lavori stanno
andando avanti e forse si riuscirà ad aprire prima. In tal senso ha ricevuto
.
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presentato ratto Aziendale per la Sanità della provincia di Enna, che 1'Assessore
Regionale alla Sanità non ha accettato per motivi di spesa che deve essere ridotta. La
Direz10ne ha rivisto rA.tto Aziendale contenendo i costi su Leonforte ma mantenendo
i Servizi essenziali 51.111 'Ospedale di l"Jicosi a, più l'UTIC e la Rianimazione . Per
questo può ritenersi moderatamente soddisfatto. Vi sono carenze nella dotazione
organica ma ha già chiesto appuntamento alI' Assessorato F~_egÌonale dove andrà
mercoledì. L'atto Aziendale deve avere il parere della conferenza dei Sindaci che si
riunirà venerdì e sarà presente anche lui. Chiede di dare appoggio al Sindaco che
fapnresenta
una città. La CommiSSIone è stata fatta su richiesta del Consiglio
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Il cons. Li Volsi ritiene che vi sia la volontà politica dì mantenere iì punto nascita in
deroga e si sono date indicazioni in tal senso al1a Direzione di Enna. Come
consigliere comunale vuole credere a questo ed aspettare il 15 dicembre poj
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Comuni.

Visto però ehe la

Commissione c'è, già pur convinto che non ha potere, può fame parte un consigliere
di minoranza.

Il cons. La Giglia ritiene che il Consiglio Comunale ha il diritto di costituire una
COll11nissione ex art. 18 Reg. c.le.
Il cons. Giacobbe chiede la Commissione Consiliare per sostenere il Sindaco non per
ostacolarlo anche riducendo il numero dei componenti. E' favorevole perché il
Consiglio Comunale deve esercitare direttamente il suo ruolo,

II cons, Castrogìovanni Gianfranco ritiene la costituzione di una nuova COr1unissione
inutile, visto che c'è già una, nella quale il Consiglio Comunale è rappresentato dal
'l
PreSIGente,
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
mozione presentata da diversi consiglieri.
Consiglieri Presenti Nr. 18 - Voti Favorevoli Nr.ll, -- Astenuti Nr. 3 (Gentile,
Scinardi e Castrogiovarmi Cannela) -Voti Contrari NI'. 4 (Consentino, Zappia,
Castrovann i G, e Spedale) - Assenti Nr. (2).
DrOi)Osta
A MAGGIORANZA DI VOTI aplDfova la suneriore
,
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
~-

Si allontana il cons, :tvlancuso Fuoco (17).
Il Presidente visto che il Consigìio Comunale ha approvato la mozione invita ad
individuare un componente per gruppo, quindi, chiede ai capigruppo di nominare i
propri rappresentanti, Vengono nominati: Giacobbe, Balsamello, la Giglia, Lo
Votrico, Vega, Spedale e Di Costa, Il gruppo di J'vfancuso Fuoco comunicherà
successivamente essendo assente,
Si passa alla trattazione del punto 4) posto aH' ordine del giorno avente per oggetto:
"Mozione atto di iminrizzo tesa a dan! mandato :aH' Amministrazione con:nulale
affichè ril1.~ h'~ieda i dovuti chiur'nUllefiEti in merito tana boHeHazione inviata da parte
de~ ~·Consorzio di Bonifica 6 Erw2!'1 avente 3id oggetto: somma dovuta per
benefido ~drko quota cmllsm~tHe~'.
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4)
all'ordine del giorno, riguarda la mozione presentata da diversi consiglieri in data
18,09.20 15 prot. nr. 22198, con la quale si chiede al Presidente del Consiglio di dare
mandato all'Amministrazione comtmaÌe affichè richieda 1 dovuti chìarim.enti in
merito alla bollettazione inviata da parte deI (~Consorzio di Bonifica 6 Enna" avente
ad oggetto: somma dovuta p'e r benefIcio idrico quota consortile.

Relaziona sulla mozione il cons. La Giglia.
Entra il cons. Mancuso F. ( pres.18 ass 2) - Fscono i consiglieri Li Volsi e Vega (
preso 16).
Risponde in merito l'assessore Farinella presente in aula che preannuncia un incontro
con il Consorzio e l'associazione Asso Consumatori.
Si allontanano i consiglieri Lo Votrico e Castrogiovan..fli C. (pres 14) .- Entrano i
consiglieri Vega e Li \/olsi (pres 16).
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
mozione presentata da diversi consiglieri.
Consiglieri Presenti Nr. 16- Voti Favorevoli Nr.16- Assenti Nr. (4).
Approvato ad unanimità di voti, il punto 4) all'O.d.G.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale

Si passa alla trattazione de! punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Lavorn iH costruzione deHa §trada di iCoHegamen[c\ tra H Biv .~n Cr'odaiÌe e «a
"...,.
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Ni~osia .. SperHlllga. Sentenza fi. 12119 deHa Corte di AppeHo di (\iUani§setta. Atto
di pignoram.ento presso te~·:li. Hkonosdrnento debite, fHOd b~!alt~e~o".
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Il Presidente rappresenta al Consigl io Cornunale che l) argomento dì cui al punto 5)
posto all'ordine del giorno? riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio pari
alla somma di € 41 .522,64 , relativo al lavori di costruzione della strada di
collegamento tra il Bivio Crociate e la Circonvallazione provinciale con sviluppo
iungo il percorso sulla S.P. n , 20 Nicosia-Sperlinga. Sentenza 11. 121/9 della Corte di
Appello di Caltanissetta. Atto di pignoramento presso terzi.
Illustra la proposta l'ing. Testa CamiJJo, dirigente dell'Ufficio Tecnico, che ricorda
come si tratta di una vicenda che risale agli anni 90 e che c'è già azione di recupero
nei confronti della direzione lavori davanti alla Corte dei ConO. Si è tentata senza
successo la transazione.
Durante l'intervento del Dirigente entra il cons . Castrogìovanni C. -- esce il cons.
Castrogiovanni G. (pres 15) Entra il cons. Lo Votrico, esce IV1ancuso F. ed entra
Castrogiovanni G . (pres. ì 6) ... Entrano i consiglieri J\;fancuso e L,a Giglia (pres. 18)Assenti Nr. (2) .

n

Presidente del Consiglio chiede 11 parere della Commissione Consiliare che è
favorevole cosi corneaue11o del CoHei2io dei Rev isori dei Conti.
l

~;

Il cons. Giacobbe, per il quale il problema di fondo è coprire i debiti fuori bilancio
derivanti da contenzioso, si astiene o vota contrario perché si deve porre argine ai
professionisti che vivono sulle spalle del Comune di Nicosia e non crede ad azioni di
rivalsa.. Raccomanda di fare immediatamente una ricognizione del contenzioso
pendente.
La dott.ssa Leanza, dirigente deWUfficio contenzioso, comunica che si sta facendo
un monitoraggio.
Il cons. Castrogiovarmi G. fa presente che per i debiti tùori bilancio la Commissione
Consil iare ha dato parere favorevole a condizi one che il dirigente verifichi se vi
siano gli estrem i per agire nei confronti dell'obbligato solidale o nei confronti del
funzionario responsabile per una questione di etica.
Il cons. Lo \lotrico si associa a quanto detto dal cons . Castrogiovanni.

Il cons. Li Volsi ricorda che si tratta di una vicenda degli anni 90, condivide la rivalsa
purchè senza ulteriori incarichi a legali. Invita ad istituire un ufficio legale nel più
breve tempo possibile.
Nessun altro consigliere chjede di
proposta .

intervenire~

pertanto" il Presidente pone ai voti la

Cons iglieri Presenti Nr. 18 .... A,stenutì Nr. 3 (Giacobbe -- U ·Volsi e la Giglia) - \/oti
fa·v orevoli Nr. 15 -- Assenti Nr. 2.
Approvato ad unanimità di voti e con :l'astensione dei consiglieri suddetti, il punto 5)
all 'O.d.G,
L'esito della superiore votazione viene proclalT:ato al Consiglio Comunale

Si passa alla trattazione del punto 6) posto a11' ordine del giorno avente per oggetto:
"Cmltenziosl!) in ullateda di Bavoro·~pIrocediimento n. 278/11 R.G ... opmiss ~§.,
c/ ConHHle;'~ , Serrtenz3 n. 49512013 emessa dal Td~Hmaie di Enna. Liquidazione
spes€: di Hte. Rkoi1nsdl!lH~lrut(J; debito flWd bi!2Jndo? ~
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6)
posto all 'ordine del giOD10, riguarda .il riconosc imento deì debito fuori bilancio pari
alla somma complessiva di E 2.607,68, relati·vo al contenzioso in materia di lavorol :·,
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Settore~

ricordando

Il cons Vega sa che il contenzioso e ancora
necessità del pagamento.

corso quindi non comprende la

In

Nessu n altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presìdente pone ai voti la
proposta.
Consiglieri Presenti Nr. 17 - Astenuti Nr. 3 (Vega - Li Volsi e la Giglia) - Voti
favorevoli Nr. 14 - Assenti Nr. 3.
Approvato ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, il punto 6)
all'O.d.G.
l'':esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Si passa alla trattazione del punto 7) posto 0.11' ordine del giorno avente per oggetto:
"Personale comunale comandato presso AcqMaEmla .. Salario accessorio anni
2011 e 2012. Atto di pngnoramemlto presso tersi per spese ~egali ed ordinanza di
assegnaziom~. Riconoscimento debito, fuori bilancio",

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 7)
posto all'ordine del giorno, riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio pari
alla somma complessiva di € 3.368,97 relativo al personale cornunale comandato
presso AcquaEnna. Salario accessorio anni 2011 e 2012. Atto di pignoramento presso
tersi per spese legali ed ordinanza di assegnazione.
Si allontanano ii cons. Scinardi e il Presidente del Con~iglio Com.unale (pres. 15) ed
assume la presidenza il Vice Presidente del C.C. Castrogiovanni G .
Illustra la proposta la dotLssa 1\1 ancuso Patrizia, dirigente del l° Settore, ricordando la
vicenda ed in particolare che gìà era stato portato in Consiglio Comunale e non
riconosciuto e questo ha pOliato ad un aggravio di spese.
Durante la relazione del dirigente si allontanano i consiglieri Nlancuso F. , Lo Votrico
( p .13) e rientra il Presidente del Consiglio (P .14) che riassume lo. presidenza.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta.
Consiglieri Presenti Nr. 14- Astenuti Nr. 2 (Li 'Volsi e la Giglia) - Voti favorevoli
Nr. 12 - Assenti Nr. 6.
Approvato ad unanimità di voti e con l'astensione dei con siglieri suddetti, il punto 7)
all'O.d.G.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale

Si passa aHa trattazione del punto 8) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
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Caltanissetta - Sezione Lavoro - ~]. 20312014. Conoarma del Comune di Nicosia
al pagamento delle spese processmdi per entrambi i g:radB di giudizio. Atto di
pignoramento presso terzi. RiconosdmeH'llto debito fuori bilancio",
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 8)
posto all'ordi ne del giorno, riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio pari
alla somma comp lessiva di € 5.018,39, relativo al contenzioso .. ... Omissis c1Comune
di Nicosia. Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione Lavoro - n .
203/2014. Condanna del Comune di Nicosia al pagamento delle spese processuali per
entrambi i gradi di giudizio. Atto di pignoramento presso terzi.
Illustra la proposta la dott.ssa Ivlancuso Patrizia, dirigente del F Settore.
Si allontana il cons. Balsamello ed entrano i consiglieri Scinardi e Giacobbe (P15).

11 cons. Castrogiovanni G. fa presente che la 2/\ Commissione ha espresso parere
favorevole demandando al dirigente di verificare la sussistenza di responsabi lità con
azione di rivalsa e di attivarsi per pagare la sorte capitale per evitare ulteriori aggravi.
Chiede al Consiglio di votare in tal senso anche per il debito fuori bilancio di cui al
punto 5.
Nessun altro consigliere chiede di ìntervenire, pertanto., il 11>residente pone ai voti la
proposta emendata.
Consiglieri Presenti Nr. 15 -- Astenuti Nr. 4 (Vega - Li Volsi - Giacobbe e la GigIia) Voti favorevoli Nr. Il - Assenti Nr. 5.
Approvato ad unanimità di voti e con l'astensione òei consiglieri suddetti, il punto 8)
all'O.d.G.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Entra il cons. l\1ancuso Fuoco (Presenti Nr. 16- Assenti Nr. 4)

Il cons . Di Costa propone di rÌnviare il Consiglio Comunale a Mercoledì p.V. per
approfonàire la questione (TASI e IMU).
Il cons. Giacobbe comprende il ripensamento di alcuni cons. ma è contrario al rinvio
perché ritiene che ci sia stato nella C ommissione il tempo per approfondire e non
ritiene utile rinviare aWultirno giorno .
Il cans. Castrogiovanni G . precisa che la richiesta di rinviare è dOv11ta anche alla
necessità che siano presenti tutti i consiglieri comunali e perché vi sono state delle
nuove :richieste dei àirigenti che vanno valutate.
Il cons. Li "Volsi ritiene che si sia già in ritardo propone di iniziare l'argomento.

Entra il cons. Lo Votrico (Pres. 17 -- Ass. 3)
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, la
proposta di rinvio della seduta a mercoledì 30.09.2015 alle ore 17.00.
Si allontana il cons. Giacobbe (pres. 16 - Ass . 4).
Consiglieri Presenti e votanti Nr. 16·- Voti Contrari Nr. 3 (Li Volsi - Lo Votrico e
la Giglia) - Voti favorevoli Nr. 13 - Assenti Nr. 4.
Approvato a maggioranza di voti la proposta di rinvio della seduta a mercoledì
30.09.2015 alle ore 17.00.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
La seduta si scioglie alle ore 20,50.
Del che il presente.

SEGRETERIA. GENERALE

VERBALE N:r. 31

SEDUTA DEL CONS1GLIO C()MUNALE IN DATA 30.09.2015

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duernilaauindici
add1 trenta del rnese di settembre alle ore
•.
17,00 9 in Nicosia nella sala dei Palazzo Municipale; a seguito di
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita
CON'SENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e
nei tern1ini di iegge, si. è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria
~!1 aO"rrl0r1'~~n
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Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa }\/Iara ZINGALE.
Alle ore 17,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg. : Giacobbe - Di Costa Consentino - BoneHi G. e SClnardi (5). Assenti: Spedale - fvlancuso Fuoco - Castello _.
Lo Votrico - Trovato - Li \ 1oIsi - Castrogiovanni C. - Zappia - Composto - Vega Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Catalano e La Giglia (15) .
Il Presidente constatata la mancanza presenza del numero legale, la seduta e r inviata
di un ora a norma dell'art. 30 L-r.9/86 .

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Castello Lo \lotrico - Di Costa .- Consentino - Li Volsi "" Castrogiovanni C.- Zappia - Vega Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia e
Scinardi (16) . A ssenti: Mancuso Fuoco "" Giacobbe - Trovato e Composto (4) .

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, per deliberare, dichiara aperta
la, seduta.
Entra il cons. JVlancuso Fuoc{) ( 17)

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 9)
posto all' ordine del giorno~, riguarda r approvazione deH' aliquota del tributo sui
servizi indivisibili crASI) per llanno 2015 .
Il Presidente introduce, Prima dj entrare ne! punto, il cons. La Giglia chiede lettura di
due mozioni che il Presidente legge anche se non inserite all'Ordine del giorno.
Entra il cons. Giacobbe (pres 18).
Si entra nel punto ed il Presidente dà lettura del verbale della IF' Commissione
'1'
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Sono presenti in aula i componenti il Collegio dei Revi.sori dei Conti.
Il Dirigente de!
15/9/15 , con la
fuori Bilancio stato prorogato

II Settore, illustra la sjt uazione di bilancio, relazionata con nota del
quale si richiedeva il finanziamento di passività pregresse - Debiti
che erano statj certificati in occasione del rendiconto 2014. Essendo
il termine di apprO'V2ZlOne del. bilancio c1è ancora la possibili tà di

agire per ripagare i debiti e riequiIibrare lo strumento contabile. Cè la possibilità di
rivedere le tariffe per avere un maggiore gettito per coprire le maggiori spese, quindi,
si è proposto al Consiglio Comunale di valutare questa possibilità anche nella
considerazione delle minori entrate dovute ai continui tagli nei trasferimenti Statali e
Regionali. Il Comune eroga servizi ai cittadini che deve poter finanziare. Richiama
l'attenzione sui Debiti fuori bilancio e sul lievitare dei costi dovuti al ritardo nel
riconoscimento per le azioni esecutive portate avanti dai creditori .
Entrano Il Sindaco dott. Bonelli.
Entrano gli Assessori: Farinella e Gemmellaro.
Il cons. Zappia, che parla a nome e per conto dei gruppo, illustra le motivazioni che
hanno convinto il Gruppo a prendere in considerazione la proposta di istituire la
T ASI. Si tratta di un Tribu to che va a coprire servizi indivisibili rivolti alla comunità.
Dall'altro lato c'è la situazione dell'Ente, illustrata dal Dirigente, dal quale si ricava
che molte spese obbligatorie, per mancanza di risorse sono diventate Debiti fuori
bilancio. Non approvare la T ASI, quindi, è costato al Comune non poter garantire
servizi indispensabili, quali la mensa scolastica, non poter intervenire sulle buche
delle strade, con tutte le conseguenze derivanti sui cittadini. Per questo motivo il
Gruppo, che rappresenta, si è convinto di dover approvare la proposta di introdurre la
TASI.
"hi f""j'e c'i Cl')'rl 0 ,l'''''e'''''''' Jd.~ r'''{· ~af.'J
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Conti. In attesa di conoscerl a, illustra le motivazioni che portano a dire no alla
proposta. Ritiene che bisognava pensare a soiuzioni altc111ative, rare uno studio
analitico per verificare eventuali debenze, zone grigie. Cosi come fatto dagli uffici
che si sono sforzati di recuperare anche le briciole, Chiede, però, la certificazione dei
Dirigenti che questi sono ì soli Debiti f'uori bilancio esistenti ed invita a verificare
l'effettiva utilità ed arricchimento ed eventuali responsabilità. invita l'ufficio Tributi a
fare verifiche sull'in venduto, sui fabbricati costruiti eà effettivamente accatastati.
Tutto questo porta a nOn condividere l'istituzione o l'aumento tariffe.
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Il cons. Castrogiovanni G. per il quale non è semplice decidere di impolTe tasse,
chiarisce che la Commissione non si è espressa perché: j dati erano in continua
evoluzione, Per non rinviare i problemi ritiene opportuno assumersi la responsabilità
di trovare le risorse per ripianare i Debiti fì.lOri bilancio spesso dovutj alla necessità di
erogare servizi. Non equiìibrare i l bilancio, come previsto daU'art. 193 D.Lgvo
267/00; comporta la nomina di un Corrm1issario che poi porterà le aliquote al

massimo. Ritiene che la gente voglia le strade c per questo sono necessarie le risorse.
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Il cons. Li Volsi fa presente che c'è una proposta tecnica e non c'è il telnpo per
pensare a sol uzioni alternative. Può essere un segnale agire sul gettone e/o
sull'indennità, che, però, è una scelta personale~ che condivide.

Il cons. Vega intende erogare servizi ai cittadini. Nella previsione che la Legge nel
prossimo anno abrogherà la TASI, che sostituirà con i trasferimenti, allora sarebbe
opportuno istituirla. Invita l'opposizione a presentare proposte entro le ore 24,00 per
riequilibrare e si impegna a votare. Si associa alla proposta del cons. Castrogiovanni
di sospendere per approfondire ed ascoltare le proposte dell'opposizione.
Il Vice Sindaco rileva come già in campagna elettorale ci si è impegnati ad
amministrare per dare servizl. Appena insediati si è trovata una situazione di assenza
di servizi, mancanza di programmazione, Debiti fuori bìlancio e Patto di Stabilità.
Ritiene di aver analizzato tutte le voci di entrata senza altre possibilità di agire anche
per i vincoli del Patto. La mancata approvazione della TASI ha inciso negativamente
sulle Entrate con impossibilità di intervenire sulle strade con aggravio di spesa per
richiesta risarcimento darmi. Ritiene di avere diritto alhndennità perché si jmpegna e
lavora tutti i giorni per i] Comune, che vuole amministrare ed intende erogare servizi,
con la TASI si potrà creare un parco progetti. Le soluzioni che proponI.:? la minoranza,
ove percorribìli, consentirebbero di recuperare som.me esigue che non risolverebbero
il problema.
Esce il cons. Li Volsi (17).

Il dirigente del II Settore illUSTra le citY'e da riequi.!ibrare e le somme che potrebbero
essere coperte con ii gettito della TASI.
Entra il cons. Li Volsi (P.18).
Il Sindaco ricorda c.he, daWinsediamento ad Oggi, si è amministrato senza rIsorse,
infatti una cifra necessaria per pubblicare una gara è stata sostenuta personalmente
dali' Assessore al Bilancio e dall'Ing. Testa. 1 trasferimenti dello Stato sono stati resj
noti solo in questi giorni mentre non si conoscono i trasferimenti della Regione.
Invi ta l'opposizione a partecipare agli incontri per problematiche comuni come già
avvenuto per alcuni Consiglieri Comunali. Non è ii momento degli scontri. La
comunità si aspetta la spinta decisiva con 11 contributo di tutti. Ricorda che diversi
Sindaci, anche appartenenti a gruppi politici contrari alla politica impositiva, per
responsabilità politica dì amministrare sÌ sono visti costretti 3 proporre al Consiglio
Comunale di istituire le tasse.
Interviene iI cons. Giacobbe replica per fatto personale.

Prima interviene il cons. Giacobbe, che chiarisce su concessione del Presidente. Visto
il chiarimento non si procede con la votazione.

Si allontana il cons. Zappia (P17).
Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione dei lavori consiliari.

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatorÌ già nominati: Consiglieri
presenti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr.17.
In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMU1\fALE ad unanimità di
voti approva la superiore proposta di sospensione lavori consiliari.
La seduta viene sospesa alle ore 20.30.

Alla ripresa dei lavori alle ore 21.30 alI'appello risultano presenti i consiglieri:
Spedale - IViancuso Fuoco - Castel.lo - Giacobbe - Lo Votrico - Dì Costa - Consentino
- Li Volsi .- Castrogiovanni C.- Gentile - Balsamello - BonclE G. - Catalano - La
GigJia e ScÌnardì (15). Assenti: Trovato - Zapp~3 - Composto
- Vega e
Castrogiovanni G. (5).
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dich iara riaperta la seduta.
Partecipa 11 'Vice Sindaco Geinmellaro.
Entrano i consiglieri Zappia (pres. 16) e Castrogiovanni G. (pres. 17).
Si riprende dal punto 9) alllOrdine del giorno.
Il Presidente richiama la proposta de11 1uffic10.
Il censo Zappia propone di applicare l'aliquota all' 1,50%.

11 cons. La Giglia propone di mantenere a O raliquota.
Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons . Zappia dell'} ,50% .
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 Nl'. 17 - Voti favorevoli Nr. 12 - Voti Contrari Nr. 5 (Ivlancuso, Li
Volsi) La Gìglia Giacobbe e Lo '/otrico) - Assemi Nr. 3.
Il'J' a1 inende1178.
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Il Presidente pone ai voti la proposta emendativa del cons, La Giglia: di mantenere
l'aliquota a O (zero) .
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. 17 - Voti favorevoli Nr. 5 (Mancuso, Li Volsi, La Giglia
Giaco bbe e Lo Votrico) - Voti Contrari Nr. 12 - assenti Nr. 3.
In dipendenza dei superiori risultati Il
l'emendamento proposto dal cons. La Giglia

Consiglio

Comunale

RESPINGE,

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto; iì Presidente pone ai voti la
proposta dell 'ufficio con l'emendamento del cons. Zappia: apPHRcare H'aliqtwta
TASI :an'1~50%.
Consiglieri Presenti e votanti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr. 12 -- Voti Contrari Nr. 5
((Mancuso, Li Volsi, La Giglia Giacobbe e Lo Votrico) - Assenti Nr. 3.
Approvata a maggioranza di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al ConsiglioComunale
Si passa alla trattazione del punto lO) posto alI'ordine del giomo avente per oggetto:
li Imposta IV.h .mkipaie Propria (Il\/fO). Aliquota d'imposta ~iillrW 10] 5."
o

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che la !:rattazione cii cui al punto lO)
posto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione deE' aìiquota cl ' imposta per l'anno
2015 sull 'Il\tfU (Imposta l\1unicipale Propria sugli Immobili).

II cons. Giacobbe interviene dicendo che bisognava fare uno studio sulle di verse
categorie per far pagare in modo ecquo, quindi motiva il voto contrario.
Si allontana il cons. Li Volsi presenti Nr. 16- Assenti Nr. 4.
Il Presidente dà lettura della proposta del Dirigente degli uffici finanziari.

Il cons. Castrogiovarmi G, propone di applicare raliquota IMU aW8,60 per mille .
Il cons. La Giglia propone di applicare r'a1iquota IMU al 7,60 per mille .
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta del cons. Castrogiovarmi G , di applicare l'aliquota Il\lfU a11'8,60 per mille.
Procedutosi aHa relati'va votazione, per alzata e seduta, si è ~r'Vutoil seguente risultato
accertato dalla Presidenza con 1~ assistenza degli scrutatorÌ già nominati: Consiglieri

Presenti 16 - Fav n. 12 - Contrari. n. 4 (La Giglia, Giacobbe, l\1ancuso Fuoco, Lo
Votrico) - Assenti Nr. 4 .
In dipendenza dei superiori risultati il consiglio comunale a maggioranza di voti
APPROVA la superiore proposta fòrmulata dal cons . Castrogiovanni.
Il Presidente pone ai voti la proposta del cons.La Giglia: applicare l'aliquota IMU al
7,60 per mille.
Consiglieri Presenti 16 - Voti Favorevoli Nr. 4 (La Giglia, Giacobbe, Mancuso
Fuoco, Lo Votrico) Voti Còntrari Nr. 12 - Assenti nr. 4
In dipendenza dei superiori risultati il consiglio comunale RESPINGE la superiore
proposta formulata dal cons. La Giglia.
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale.
Si passa alla trattazione del punto Il) posto alr ordine del giOlllO avente per oggetto:
"Variazioni :aD BBando di prevJsione per l'eserdzÈo finanziario anno 2015 - aM
bHando pluriermale 2015-2016-2017 peF' h l! salvaguardia degE1 equilibri ai sen§u
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Il cons. Castrogiovarmi G. stante che si sono approvati~ proposte diverse da queìle
uffici e vista la fluidità dei dati occorre procedere ad LU1a revisione di spesa per
raggiungere glj equilibri. Propone il rinvio dei lavori dd Consiglio Comunale.
Il cons . Giacobbe propone 11 prelievo del punto 14) alrO.d.G.
Il Presidente pone ai voti la proposta del cons. Castrogiovanni di rinviare i lavori de]
Consiglio Comunale al 14 ottobre 2015 alle ore 18,00.
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16.
Approvato a maggioranza, per alzata e seduta, il rinvio del C.C.
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale.
Il C.c . viene rinviato al giorno 14 ottobre 20 15 alle ore 18,00.
La seduta si scioglie alle ore 21,50,

Del che il presente.
Il Segrè' "'0 Generale
dotLs U .1 1: ra Zingale

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 32

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 14.10.2015
VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di ottobre alle ore 18,00, in
Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione disposta dal
Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita CONSENTINO, previi avvisi consegnati
ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria.

Approvato con delibo C.C. Nr.

iZ-

del

Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.
Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Castello Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Castrogiovanni C - Composto Gentile - Bonelii G. - Catalano - La Giglia e Scinardi (13). Assenti: Mancuso Fuoco
- Giacobbe - Li Volsi - Zappia - Vega - Castrogiovanni G. e Balsamello (7).
Partecipano il Sindaco e l'assessore Gemmellaro.
Il Presidente prendendo atto che non sono presenti i dirigenti propone il prelievo del
punto 14) all'o.d.g.
Il Presidente pone ai voti il prelievo del punto 14) all'o.d.g.
Consiglieri Presenti e votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr. 12 - Voti Contrari Nr. 1
(La Giglia) - Assenti Nr. 7.
Approvata a maggioranza di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
Si passa alla trattazione del punto 14) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
" Interrogazione tesa a sapere a che punto sono i lavori di completamento
dell'ala Est dell'Ospedale Carlo Basilotta di Nicosia e le azioni che le SS.LL.
vorranno porre in essere.".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 14)
all'ordine del giorno riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto,
presentata in data 10/08/2015 prot. al Nr. 19121 dai consiglieri Giacobbe e La Giglia
tesa a sapere a che punto sono i lavori di completamento dell'ala Est dell'Ospedale
Carlo Basilotta di Nicosia e le azioni che le SS.LL. vorranno porre in essere per lo
sblocco dei lavori.
Il Presidente del C.C, introduce l'argomento e dà lettura dell' interrogazione.
Il Sindaco, dotto Luigi Bonelli, risponde chiarendo che, come Sindaco, solo in casi di
emergenza mediante ordinanze può occuparsi di sanità. Al di là di questi casi non ha
competenze in materia poiché la sanità è di competenza dell' ASP. Non comprende,
quindi, che provvedimenti possa assumere, come richiesto nell ' interrogazione. Pur
mantenendo una linea di dialogo ha protestato su alcune questioni e domani andrà ad
un appuntamento con il Dirigente dell ' ASP.
Entra il cons. Giacobbe ( Pres.14 - asso 6)
Entrano l'assessore Bonomo, il cons. Castrogiovanni G. ed il cons. Zappia (pres. 16 ass.4).

Si allontanano i consiglieri Castello e Scinardi (pres. 14 - asso 6).
Il cons. Giacobbe non si ritiene soddisfatto anche perché si risponde dopo 2 mesi.
Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare al punto
successivo dell'o.d.g.
Il Presidente propone di riprendere dal punto Il) all' odg vista la presenza dei
Dirigenti.
S i passa alla trattazione del punto Il) posto all' ordine del giorno avente per oggetto:
" Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2015 al
bilancio pluriennale 2015/2016/2017 per la salvaguardia degli equilibri ai sensi
dell'art. 193 del D:Lgs n. 267/2000.".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto Il)
all'ordine del giorno riguarda le variazioni del bilancio 2015 e del Pluriennale
2016/2017, con riprogrammazione delle entrate e della spesa, al fine di ristabilire
l'equilibrio di bilancio e finanziare le spese per la gestione dei servizi comunali,
come segnalate dai Dirigenti responsabili, ognuno per le rispettive competenze.
Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente del 3 ° Settore, ing.
Testa Camillo Antonino.
Il Dirigente del 3° Settore, comunica, che rispetto a quanto deciso nella riunione di
lunedì 12 c.m., hanno rinegoziato alcuni debiti fuori bilancio per rinviarne i
pagamenti con un piano di rateizzazione sugli esercizi successivi.
Entrano i consiglieri Castello e Scinardi (pres. 14 - asso 6).
Il cons. Giacobbe chiede le illustrazioni dettagliate delle variazioni richieste da ogni
dirigente.
Il Sindaco su richiesta del cons. Giacobbe in merito al debito fuori bilancio" Ditta La
Giusa Immobiliare Srl" chiarisce che la ditta non intende più costruire, quindi, chiede
la
restituzione
di
quanto
versato
per
oneri
bucalossi.
Sottolinea
che non riconoscere i debiti fuori bilancio, come fatto in passato, fa aumentare i costi
per interessi e spese varie. Forse la ditta si è convinta ad accettare la rateizzazione per
la fiducia nell' Amministrazione Comunale, certa che rispetterà gli accordi.
Il cons. Castrogiovanni G. ricorda che il Consiglio Comunale è chiamato a votare
l'equilibrio. La proposta non è completa perché manca il parere della Commissione
Consiliare e del Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto non hanno avuto la
documentazione per tempo perchè gli uffici hanno cercato di rateizzare ulteriormente

i debiti fuori bilancio. Ritiene opportuno quindi rinviare il punto ad altra seduta così
come il punto 12) all' o.d.g. strettamente correlato.
Il dr. Li Calzi, dirigente del 2° Settore, evidenzia che non riesce a chiudere le
variazioni, questo si ripercuote sull'Ente. Già da un pò si parla di debiti fuori
bilancio. Il rinvio è funzionale solo al riequilibrio. Precisa che sul debito fuori
bilancio in discussione inserisce quanto certificato dall'ufficio. La rateizzazione
richiede, comunque, la copertura sugli esercizi successivi che non consentono,
quindi, di ridurre la pressione fiscale.
Il cons. Di Costa sottolinea che tutto il Consiglio Comunale ha l'interesse a
collaborare, quindi invita gli uffici a produrre la documentazione.
Entra l'assessore F arinella.
Il cons. Giacobbe ritiene che dopo 5 giorni dali 'ultimo Consiglio Comunale ed in
presenza di una nota del 06/1 O del dirigente del 2° Settore, il Presidente del Consiglio
avrebbe dovuto farla avere ai Consiglieri Comunali. Si sarebbe aspettato un sollecito
formale del Presidente del Consiglio ai Dirigenti per garantire la completezza dei
fascicoli e la certezza della documentazione.
Il Presidente del Consiglio ricorda che i solleciti
eventuali responsabilità. Invita all'ordine.

VI

sono stati e

SI

valuteranno

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta di rinvio del punto Il) all' ordine del giorno formulata dal cons.
Castrogiovanni G.
Consiglieri presenti e votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16 - Assenti Nr. 4
(Mancuso F. - Vega - Li Volsi e Balsamello)
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale.
Si passa alla trattazione del punto 12) posto all' ordine del giorno avente per oggetto:
"Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art.
193 del D.Lgs n. 267/2000. Provvedimenti."
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento i cui al punto 12)
all'ordine del giorno riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio di
previsione dell'anno 2015, ai sensi dell'art. 193 del Decreto legislativo n. 267/200 ed
i provvedimenti da adottare.
Fatto riferimento agli interventi di cui al punto Il) all' odg avente per oggetto:
"Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2015 al bilancio

pluriennale 2015/2016/2017 per la salvaguardia degli equilibri ai sensi dell' art. 193
del D:Lgs n. 267/2000" ed alla motivazione della proposta di rinvio;
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente propone di nnvlare
l'argomento ad altra seduta, perché è correlato con le variazioni.
Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio del punto 12) all' ordine del giorno.
Consiglieri presenti e votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16 - Assenti Nr. 4
(Mancuso F. - Vega - Li Volsi e Balsamello)
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale.
Si passa alla trattazione del punto 13) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015
e pluriennale.
Variazioni".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 13)
alI 'ordine del giorno, riguarda le variazioni da apportare al bilancio per l'esercizio
finanziario anno 2015, proposte dal Dirigente dello Settore, in particolare è
necessario prevedere in entrata ed in uscita le somme assegnate al Comune di Nicosia
in qualità di capofila del Distretto socio-sanitario 23 dal Ministero dell 'Interno, nella
qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura Infanzia e
Anziani non Autosufficienti, 2 0 Riparto.
Illustra l'argomento la dirigente del lO Settore, dott.ssa Mancuso Patrizia, che
evidenzia che si tratta di una variazione tecnica in entrata ed in uscita per il piano
d'intervento finanziario interventi infanzia ed anziani 2 0 riparto per potere usare le
somme assegnate.
Il Presidente ricorda il parere favorevole espresso dalla Commissione e dal Collegio
dei Revisori.
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente
proposta di variazione.

pone al voti la

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 - Assenti Nr. 4.
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale.
Si allontanano i consiglieri Castrogiovanni G. e Zappia (Pres. 14 - asso 4)
Esce il cons. Composto, Castello e Castrogiovanni C. (Pres. Il - Ass. 9)

Si passa alla trattazione del punto 15) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Interrogazione tesa a sapere a che punto è lo stato di attuazione del contratto di
appalto dell'ARO, la consegna alla Ditta vincitrice, nonché i singoli contratti dei
lavoratori, se è stato garantito il posto di lavoro a tutte le maestranze ed
eventuali ritardi se hanno interessato azioni legali e/o diffide da parte della ditta
vincitrice della gara di appalto nei confronti del Comune di Nicosia."
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'a trattazione di cui al punto
15) all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto,
presentata in data 15/09/2015 prot. al Nr. 21854 da diversi consiglieri tesa a sapere a
che punto è lo stato di attuazione del contratto di appalto dell'ARO, la consegna alla
Ditta vincitrice, nonché i singoli contratti dei lavoratori, se è stato garantito il posto di
lavoro a tutte le maestranze ed eventuali ritardi se hanno interessato azioni legali e/o
diffide da parte della ditta vincitrice della gara di appalto nei confronti del Comune di
Nicosia.
Il Presidente del C.C, introduce l'argomento e dà la parola al cons. Giacobbe.
Il cons . Giacobbe illustra l'argomento e ricorda che ha seguito la vicenda e ritiene che
la progettazione è valida, ma l'ARO, com' è concepito, potrebbe portare costi troppo
alti, che si sarebbe potuto contenere con la gestione associata, che però non è stata
perseguita. Chiede la rinegoziazione per contenere il costo. Si preoccupa del
personale ma vorrebbe che l'Amministrazione comunale prendesse in carico l'idea di
dare un servizio di qualità ai cittadini senza ripercorrere le problematiche ATO. Invita
a ripercorrere la strada della gestione associata.
Entra il cons. Castello e si allontana il cons. Scinardi (Presenti Il - Assenti 9).
Risponde in merito il Sindaco, dott. Luigi Bonelli, il quale premette che la questione
è seguita in modo eccellente dal Vice Sindaco, avv. Gemmellaro. La città è pulita
come non era mai stata. Sottolinea che l'Amministrazione comunale avrà la capacità
e l'autorevolezza di recuperare i crediti così come già fatto con la discarica per la
quale la Regione attende il progetto per finanziare la bonifica. Il contratto con la ditta
è stato firmato ed il servizio inizierà 1'111112015. L'Amministrazione comunale
vigilerà che non vi siano disservizi , perché in tal caso eserciterà il recesso. Si
verificherà se possibile estendere ad altri Comuni, già qualcuno ha chiesto. Per la
discarica si è chiesta autorizzazione alla Regione per scaricare a Castellana.
Entrano i consiglieri Castrogiovanni C. e Scinardi (Presenti 13 - Assenti 7).
Si allontanano i consiglieri Gentile e Catalano (Presenti Il - Assenti 9).
Il Vice Sindaco, in risposta al C Giacobbe, aggiunge che le somme per gli avvocati,
in realtà sono un rimborso all' ing. Testa, assolto in un procedimento penale per
ragioni d'ufficio.

Il Presidente, per disordini in aula, sospende la seduta alle ore 19.45
Alla ripresa dei lavori alle ore 20,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.:
Spedale - Giacobbe - Lo Votrico - Trovato - Consentino - Zappia - Composto Castrogiovanni G - Bonelli G. - La Giglia e Scinardi (11). Assenti: Mancuso Fuoco
- Castello - Di Costa - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Vega - Gentile - Balsamello e
Catalano (9).
Partecipano gli Assessori: Bonono e Farinella.
Il Presidente riprende dal punto 15) all'O.d.G.
Esce il cons. Zappia (10)
Entrano i consiglieri: Di Costa e Castrogiovanni C. (12).
Il cons. Giacobbe si ritiene soddisfatto dalle risposte date.
Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare al punto
successivo dell'o.d.g.
Si riprende dal punto 15) all'O.d.G.
Esce il cons. Zappia (10)
Entrano i consiglieri: Di Costa e Castrogiovanni C. (12).
Si passa alla trattazione del punto 16) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Interrogazione tesa a sapere a che punto è lo stato di attuazione della refezione
scolastica se è stata prevista una gara d'appalto.".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale a passare che l'argomento di cui al
punto 16) all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al
presente atto, presentata in data 15/09/2015 prot. al Nr. 21857 da diversi consiglieri
tesa a sapere a che punto è lo stato di attuazione della refezione scolastica e se è stata
prevista una gara d'appalto.
Il Presidente introduce l'argomento e dà lettura dell' interrogazione. Lascia la parola
all' assessore Bonomo.
Entra il cons. Zappia (13).
Risponde in merito l'Assessore Bonomo, evidenziando l'impossibilità di bandire la
gara per l'assenza della copertura finanziaria. E' stata fatta una riunione con i genitori

che si sono organizzati autonomamente scegliendo una ditta nelle more che il
Comune trovi la copertura finanziaria per bandire la gara.
Il cons. Lo Votrico invita l'Amministrazione Comunale a valutare il costo a carico
delle famiglie soprattutto quelle con più figli.
Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare al punto
successivo all'o.d.g.
Si passa alla trattazione del punto 17) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Interrogazione richiesta informazioni circa la raccolta fondi per il
finanziamento delle attività per l'estate nicosiana 2015.".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 17)
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto,
presentata in data 15/09/2015 prot. al Nr. 21858 da diversi consiglieri per avere
informazioni circa la raccolta fondi per il finanziamento delle attività deLI' estate
nicosiana 2015.
Il Presidente introduce l'argomento e dà lettura dell' interrogazione. Lascia la parola
all' assessore Bonomo.
Esce il cons. Zappia (Pres.12).
Entra il cons. Vega (Pres.13).
Risponde in merito l'Assessore Bonomo, che illustra, secondo il prospetto allegato
alla presente, le attività ed i numeri dei biglietti venduti e non. Ricorda le
manifestazioni e le spese sostenute per ognuna. La scelta delle manifestazioni è stata
condivisa con le associazioni, ma si tratta di quelle sempre fatte. Avendo poche
risorse, si è scelto di non finanziare le serate di danza e le feste patronali. Si sta
cercando di mettere a sistema i beni presenti sul territorio. Si stanno programmando
delle attività con la collaborazione della soprintendenza.
Il cons. La Giglia ritiene sia stata una bella estate, ma non ha condiviso la lotteria per
finanziarla, perché si è umiliata la dignità dei nicosiani. Un buon Amministratore
Comunale avrebbe potuto fare un'analisi analitica del PEG per trovare le risorse e,
con variazione di bilancio, finanziare l'estate, che, comunque, è stata ben organizzata.
Contesta il criterio di scelta per finanziare alcune associazioni e chiede spiegazioni.
L'Assessore Bonomo chiarisce che il criterio è stato quello di favorire tutte le zone
del Paese.
.

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare al punto
successivo all'o.d.g.

Si passa alla trattazione del punto 18) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Interrogazione tesa a sapere perché la scuola elementare di Villadoro non è
stata riaperta ed a che punto è lo stato di appalto per la realizzazione oggetto dei
finanziamenti." .
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 18)
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto,
presentata in data 16/09/2015 prot. al Nr. 21898 dal consigliere Giacobbe tesa a
sapere perché la Scuola Elementare di Villadoro non è stata riaperta ed a che punto è
lo stato di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto dei finanziamenti.
Il Presidente del C.C, introduce l'argomento e dà la parola al cons. Giacobbe.
Il cons. Giacobbe illustra l'interrogazione.
Risponde in merito l'Assessore Farinella, il quale comunica che si sta redigendo il
progetto che dovrà essere gestito dal Provveditorato con una tempistica certa che
consentirà di riunire i due ordini di scuole, con risparmio per l'Amministrazione
Comunale.
Il cons. Giacobbe parzialmente soddisfatto, invita a seguire i finanziamenti in itinere.
L'Assessore Bonomo aggiunge che la fase progettuale non poteva partire senza prima
effettuare i saggi.
Il Presidente esauritasi la discussione sugli argomenti all' odg, scioglie la seduta alle
ore 20,30.
La seduta viene sciota alle ore 20,30.
Del che il presente.
rio Generale
~~"7-""'''' a Zingale

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 33

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26.10.2015
VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di ottobre alle ore
18,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Approvato con deliboc.c.

Nr.d2l

del

D3.- 11 - :?1Dr:;

Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.
Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso
Fuoco - Castello - Di Costa - Consenti no - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia Composto - Vega - Gentile - Bonelli G. - Catalano e Scinardi (14). Assenti: Gi acobbe
- Lo Votrico - Trovato - Castrogiovanni G - Balsamello e La Giglia (6).
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Gentile, Di Costa e Li Volsi.
Partecipa l'Assessore Marino Lucia
Entrano i consiglieri: Lo Votrico e La Giglia (18).
Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 37 del regolamento del Consiglio
Comunale. ".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l)
posto all' ordine del giorno riguarda le comunicazioni ai consiglieri ai sensi dell' art.
37 del regolamento del Consiglio.
Il cons. Di Costa dà il benvenuto al neo assessore e augura buon lavoro.
Il Presidente legge tre note depositate agli atti:
1. nota riguardante la celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle FF.
AA. Del 4 Novembre 2015;
2. note prot. 22326 del 22.09.2015 e prot. 24541 del 19.10.2015 del Movimento
della difesa ad oggetto: Adesione protocollo Comitato parchi per Kyoto.
Avvio della manifestazione di interesse al progetto;
3. nota a firma del Sindaco prot. 24652 del 20.10.2015 ad oggetto:Adesione
protocollo Comitato parchi per Kyoto. Avvio della manifestazione di interesse
al progetto.
Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Approvazione Conto Consuntivo esercizio
finanziario anno 2014. ".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2)
all'ordine del giorno riguarda il conto consuntivo dell' esercizio finanziario anno 2014
dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, nella formulazione proposta dal
Consiglio di Amministrazione dell' ASSP e di cui alla delibera Aziendale n.

17115/CdA del 31/08/2015, con le risultanze finali come da prospetto finanziario
complessivo allegato.
Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Presidente dott. Daniele
Pidone ed al Direttore Tecnico, dott. Stazzone, che illustrano.
Il Presidente, dott. Daniele Pidone, fa notare che si tratta della gestione del
precedente Consiglio di Amministrazione. Si notano maggiori entrate per la
rinegoziazione dei canoni di locazione.
Il cons. Lo Votrico chiede chiarimenti in merito all'organo di revisione, che secondo
lo Statuto dell'ASSP dovrebbe essere unico e non coincidere con quello del Comune.
Entra il Sindaco.
Il Presidente dell'ASSP, fa notare che non c'è stato il tempo per nominare il revisore,
vista l'urgenza di approvare i documenti contabili. E' intenzione di nominarlo.
Entra il cons. Giacobbe (17).
Il cons. La Giglia rileva però che è stato modificato lo Statuto dell'ASSP.
Il cons. Giacobbe ritiene che bisogna applicare lo Statuto, che prevede differenti
organi di revisione tra Comune ed ASSP.
Entra l'assessore Bonomo
Il Sindaco ribadisce che l'intenzione era quella di risparmiare, oltre che l'urgenza di
approvare i documenti contabili, ma visto il rilievo di paventata illegittimità invita il
Presidente dell'ASSP a sospendere l'iter di approvazione, nominare il revisore e
rinviare gli atti al Consiglio Comunale.
Il Presidente dott. Pidone, ringrazia il Collegio dei Revisori del Comune e accoglie il
consiglio del Sindaco. Fa notare però che i tempi potrebbero comportare ritardi nella
elargizione del contributo regionale e quindi nella disponibilità di somme di cassa per
pagare i creditori.
Il cons. Li Volsi rileva che in presenza di un vizio non resta che ritirare il punto.
Il cons. Mancuso F, chiede se è legittimo il parere dei revisori del Comune.
Il Segretario dott.ssa Zingale dà chiarimenti in merito.
Il Presidente dell' ASSP ribadisce che c'è stata l'urgenza di provvedere, comunque,
ritira e procederà con la nomina del revisore.
Il cons. La Giglia propone il rinvio del punto ad altra seduta.

Il Presidente del C.C., poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, p one ai
voti la proposta di rinvio del punto 2 all' o.d. g. formulata dal cons. La Giglia.
Consiglieri Presenti e Votanti Nr.17 - Voti Favorevoli Nr. 17
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale.
Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"L.R. 28/0112014 n. 5 art. 30 comma 6. Oneri finanziari per il personale a tempo
determinato e parziale. Squilibrio finanziario di bilancio anno 2015. Presa
d'atto. ".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3)
all'ordine del giorno riguarda la presa d'atto che, per effetto della disposizione
abrogativa di cui al comma 6 dell 'art. 30 della L.r. 28/01/2014 n. 5 ( abrogazione in
particolare dell'art. 12 L.r. 85/95 ecc. che concedeva contributi regionali per il
personale precario) gli oneri finanziari per il pagamento degli emolumenti ed oneri
riflessi in favore del personale precario, in servizio presso il Comune di Nicosia con
contratto a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 12 L.r. 21/12/1985 n. 85 e
s.m.i .. sono a carico del bilancio comunale.
Il Presidente lascia al Dirigente l'ufficio finanziario, dotto Li Calzi che relaziona in
merito.
Si allontana il Sindaco
Il cons. Giacobbe chiede di approfondire la materia e fare un piano di stabilizzazione
anche rienternalizzando i servizi esternalizzati. Non si sente di votare perché espone
il Consiglio Comunale a somme ingenti che non è sicuro che la Regione elargirà.
Dichiara la propria astensione
Il Presidente dà lettura della proposta di delibera.
Esce il cons. Zappia ( 16).
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone
alzata e seduta, la proposta.

ai

voti, per

Consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 6 (Mancuso F., Lo Votrico,
La Giglia, Composto, Giacobbe e Li Volsi) - Voti favorevoli Nr. lO - Assenti Nr. 4.
Approvato ad unanimità di voti il punto 3) all'O.d.G.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per
oggetto: "Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno
2015, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000. ".

Il Pres idente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4)
alI 'ordine del giorno riguarda le variazioni del bilancio 2015 e del Pluriennale
2016/2017, con riprogrammazione delle entrate e della spesa, al fine di ristabilire
l'equilibrio di bilancio e finanziare le spese per la gestione dei servizi comunali,
come segnalate dai Dirigenti responsabili, ognuno per le rispettive competenze.
Il Presidente introduce l'argomento e sottolinea la presenza dei pareri. Dà lettura
della proposta.
Entra il cons. Castrogiovanni (pres. 17 - assenti Nr. 3).
Si allontanano i consiglieri Catalano, Mancuso F., Vega, Li Volsi, Composto,
Scinardi (Pres. Il - assenti Nr. 9)
Entrano i consiglieri Li Volsi, Mancuso F., Zappia e Vega (Pres. 15 - Assenti Nr. 5).
Relaziona il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dotto Polizzi Francesco,
che illustra il parere rilasciato in data odierna e consegnato agli atti.
Entra il cons. Scinardi ed esce Gentile che rientra subito dopo (pres. 16 - Assenti Nr.
4).
Illustra la proposta il dott. Li Calzi, che evidenzia la rimodulazione su tre anni di
alcuni debiti fuori bilancio per trovare l'equilibrio.
Il cons. La Giglia ricorda la richiesta fatta ai dirigenti di certificazione debiti fuori
bilancio. Prende atto delle certificazioni, ma ritiene che in realtà vi siano alcune voci
di spesa che a suo parere sono debiti fuori bilancio non certificati. Vedi interventi di
somma urgenza per tagliare una palma, somme insufficienti per indennità e gettoni di
presenza amministratori e somme per ripristino muro Villa Comunale.
Il Presidente ricorda che ogni dirigente ha reso la certificazione di cui è responsabile.
Il cons. La Giglia ribadisce che desidera la certificazione e mette agli atti alcune
determine di spesa che a suo avviso sono debiti fuori bilancio. Invita a sospendere e
fare una nuova verifica.
Il dotto Li Calzi, dirigente gli uffici finanziari, sottolinea che i dirigenti hanno
prodotto una certificazione che ha valenza pubblica amministrativa che non richiede
ulteriori affermazioni.

Il cons. Giacobbe legge una delibera della Corte dei Conti Sicilia n. 55/14 e
preannuncia voto contrario perché da dati in loro possesso non sono stati portati tutti i
debiti fuori bilancio. Ritiene che sia sfuggito qualcosa. "Indipendentemente dal voto
favorevole o sfavorevole, espresso dal Consiglio Comunale sul punto, chiede
espressamente che ogni singola transazione di debito fuori bilancio ed ogni singolo
pagamento legato al punto posto all'ordine del giorno, venga portato, come previsto
dall'art. 194 c. l letto e), alla deliberazione di questo civico consesso, in modo che il
Consiglio Comunale, organo di vigilanza, prima che ogni singolo dirigente effettui i
relativi pagamenti, sia nelle condizioni di verificare e riconoscere l'utilità per l'Ente e
la corretta applicazione delle norme sulla buona amministrazione e la trasparenza e
regolarità degli atti medesimi".
Il cons. Castrogiovanni G. non comprende cosa si chiede ai Dirigenti, visto che già la
legge prevede che i debiti fuori bilancio siano portati in Consiglio Comunale. Qualora
la richiesta fosse questa, non condivide questo clima di sfiducia nei confronti dei
Dirigenti ed invita a rispettare i ruoli di ognuno. Censura tale richiesta ed invita a
portare in Consiglio Comunale fatti documentati senza indurre sospetti.
Il cons. Giacobbe ribadisce che più volte ha invitato a fare controlli ispettivi, che non
si sono fatti e poi sono emersi accadi menti non previsti. Vedi risorse per i loculi e
mancanza degli stessi . Ritiene la sua una legittima richiesta di verifica perché
convinto che gli equilibri non vi siano alla luce delle informazioni in suo possesso.
Il cons. La Giglia ricorda che c'è un emendamento alla variazione che riguarda il
servizio del l Settore presentato in data 28.09.2015 prot. al nr. 22790 a firma dei
conigli eri : Giacobbe, La Giglia e Lo Votrico.
Entra il Sindaco
Il Presidente ricorda la necessità di acquisire i pareri tecnico e contabile dei dirigenti
e ricorda che già nella variazione sono previste le somme per la refezione quindi non
occorre l'emendamento.
Il cons. Giacobbe ribadisce che
necessario votarlo.

In

presenza dell'emendamento è, comunque

Il cons. La Giglia, come sub emendamento, chiede che sia corretto il segno.
Il Dirigente del l ° Settore, dott.ssa Mancuso, esprime parere tecnico sfavorevole
perché la spesa non può essere finanziata con l'indennità di carica della Giunta
Comunale su cui il Consiglio Comunale non può disporre.
Il Dirigente del 2° Settore, dott. Li Calzi, prima di esprimere un parere, chiede se vi
sia agli atti rinuncia all' indennità, in caso negativo non si può fare la variazione,

perché si detraggono somme che riguardano diritti
sfavorevole sull' emendamento.

acquisiti, quindi , il parere è

Il Presidente, acquisiti i pareri dei dirigenti, pone ai voti l'emendamento presentato in
data 28.09.2015 pro t. al nr. 22790 a firma dei consiglieri: Giacobbe, La Giglia e Lo
Votrico.
Esce il cons. Mancuso Fuoco (Pres. 15) (Assenti 5).
Entrano l'assessore Farinella e il Vice Sindaco)
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 Nr.15 - Voti Favorevoli Nr. 4 (Lo Votrico, Giacobbe, La Giglia e Li Volsi)Voti Contrari Nr. Il - Assenti Nr. 5 In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio
Comunale RESPINGE il superiore emendamento.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti la
proposta di variazione.
Consiglieri Presenti Nr.15 - Voti Favorevoli Nr. Il -- Voti Contrari Nr. 4 (Lo Votrico,
Giacobbe, La Giglia e Li Volsi) - Assenti Nr. 5.
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta.
L'esi to della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale.
Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, per le
motivazioni espresse nella proposta, e pone ai voti, per alzata e seduta, l'immediata
esecutività dell'atto.
Consiglieri Presenti e Votanti Nr.15 - Voti Favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 4
(Lo Votrico, Giacobbe, La Giglia e Li Volsi) - Assenti Nr. 5.
Approvata a maggioranza di voti, l'immediata esecutività dell'atto.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Entra il cons. Trovato (Pres. 16)
Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art.
193 del D. Lgs n. 26712000. Provvedimenti. ".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5)
all'ordine del giorno riguarda la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione
dell 'anno 2015, ai sensi dell 'art. 193 del Decreto legislativo n. 267/200 ed i
provvedimenti da adottare.

Relaziona il dott. Li Calzi, dirigente l'Ufficio Finanziario, evidenziando che si è
equilibrato il bilancio e che deve essere mantenuto durante tutto l'esercizio
finanziario.
Il dirigente dell'UTC, ing. Testa Camillo, certifica (sui debiti fuori bilancio del 3°
Settore).
Esce il cons. Lo Votrico (15).
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la
proposta
Consiglieri presenti e votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 4
(Trovato, La Giglia, Giacobbe e Li Volsi) - Assenti Nr. 4.
Approvata a maggioranza di voti, la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, per le
motivazioni espresse nella proposta, e pone ai voti l'immediata esecutività dell 'atto.
Consiglieri presenti e votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 4
(Trovato, La Giglia, Giacobbe e Li Volsi) - Assenti Nr. 4 Approvata a maggioranza di voti, l'immediata esecutività dell' atto.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Si passa alla trattazione del punto 6) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Relazione di inizio mandato anni 201512020. Presa d'atto".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6)
all'ordine del giorno riguarda la relazione di inizio mandato anni 2015/2020, che si
allega alla presente, redatta ai sensi dell 'art. 4-bis del decreto Lgs 6 settembre 20 Il
n. 149.
Il Presidente dà la parola al Sindaco, che introduce e lascia la parola al Segretario
Generale che illustra l'argomento.
La dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale dell 'Ente, relaziona in merito,
specificando che la relazione viene predisposta in collaborazione tra segretario e
Ufficio Finanziario ed è sottoscritta dal Sindaco, non oltre il novantesimo giorno
dall' inizio del mandato, per descri vere la situazione economico finanziaria dell' ente e
la misura dell' indebitamento all' inizio del mandato amministrativo avvenuto in data
02.06.2015.

Il cons. Giacobbe ritiene importante tale atto per conoscere alcuni aspetti della vita
del Comune, che deve servire da base per cogliere opportunità ed evidenziare aspetti
critici.
Esce il cons. Scinardi ed entrano i consiglieri: Lo Votrico e Composto (16).
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente passa al punto
successivo all'od.g.
Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 7)
all' ordine del giorno riguardante le mozioni relative alla denuclearizzazione del
territorio del Comune di Nicosia presentate da diversi consiglieri protocollate al Nr.
19904 in data 20.08.2015 e pro t. 20101 del 24.08.2015.
Il cons. La Giglia chiede di rinviare i punti 7) all'odg avente per oggetto: Mozioni
prot. 19904 del 20.08.2015 e prot. 20 l O1 del 24.08.2015. Denuclearizzazione e Nr.
lO) all'O.d.G. avente per oggetto: Paventato de finanziamento del lotto B5 e gravi
ritardi procedure di avvio Lotto B2 Strada Statale 117 - ad altra seduta consiliare,
invitando i dirigenti dell' ANAS per il punto lO) all'o.d.g.
Entra il cons. Scinardi (17).
Il Presidente del C.C., poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, pone ai
voti la proposta di rinvio dei punti 7) e lO) all'o.d.g. formulata dal cons. La Giglia.
Presenti Nr. e Votanti Nr.17 - Voti Favorevoli Nr. 17
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta di rinvio
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale
Esce il cons. Castello (16).
Si passa alla trattazione del punto 8) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Mozione del cons. Spedale Luciana prot. 20028 del 24/08/2015. Baratto
Amministrativo. ".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale a che l'argomento di cui al punto 8) all'ordine del
giorno riguarda la mozione presentata dal consigliere Luciana Spedale ed altri consiglieri in data
24.10.2015 prot. nr. 20028, riguardante il Baratto Amministrativo.
Esce il cons. Vega (15).
Il Presidente dà lettura della mozione e ricorda che, con nota prot. 18439 del 30.07.2015, anche il
Movimento per la Difesa del Territorio invitava ad inserire tale misura. Comunica che il
Regolamento sulla disciplina della imposta unica comunale (IUC) prevede già una disposizione in
tal senso. Deve essere la Giunta Comunale che deve adottare il regolamento.

Il cons. Lo Votrico ribadisce che non deve passare il messaggio che le tasse non si devono pagare.
Invita a valutare bene tutta la casistica nel regolamento.
Il Sindaco, dott. Luigi Bone1li, sottolinea la bontà dell'intenzione e ricorda che, come Giunta
Comunale, si sono già attivati e la Segretaria ha approfondito con il materiale predisposto dalla
fondazione IFEL. Aggiunge che ha sentito altri Sindaci di vari Comuni perché si tratta di una
iniziativa socialmente giusta. Lascia la parola al Segretario.
La dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale, relaziona in merito all'argomento.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la mozione.
Consiglieri Presenti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr.15- Assenti Nr. (5).

Approvata ad unanimità di voti la superiore mozione
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale
Entra il cons. Vega (16)
Si passa alla trattazione del punto 9) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Mozione prot. 21863 del 15/09/2015. Acquisizione del campo Polivalente di
proprietà dell'ex Provincia Regionale di Enna sito in Nicosia in C.da Fiumetto.

"
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 9) all'ordine del
giorno riguardante la mozione presentata da diversi consiglieri in data 15.09.2015 prot. 11r. 21863,
inerente la richiesta per l'acquisizione da parte del Comune di Nicosia della struttura sportiva
polivalente di proprietà dell'ex Provincia Regionale di Enna sito in Nicosia in C.da Fiumetto e resa
fruibile in pieno a tutta la cittadinanza.
Il Presidente dà lettura della mozione e lascia la parola al Sindaco.
Il Sindaco, dott. Luigi Bone1li, ricorda che sin dall'insediamento si sono interessati ed hanno
proposto alla Provincia una bozza di convenzione con condizioni più eque per il Comune, già
inviata alla provincia, che deve sottoporla al Commissario per l'approvazione.
Il cons. La Giglia sollecita ad avere la struttura almeno come gestione. Condivide la mozione e
preannuncia voto favorevole .
Il cons. Li Volsi chiede quali sono gli oneri per il Comune.
La dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale, relaziona in merito all'argomento.
Il cons. Giacobbe invita a prevedere nel Regolamento la concessione a terzi ma a pagamento. Invita
anche a verificare eventuali contenziosi tra ditta che ha realizzato l'impianto sportivo e la Provincia.
Esce il cons. La Giglia (15).
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la mozione.
Consiglieri Presenti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr.15- Assenti Nr. (5).

Approvato ad unanimità di voti il punto 9) all'O.d.G.

L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
Si passa alla trattazione del punto Il) posto all'ordine del giorno 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. ".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto Il)
all'ordine del giorno, riguarda la riduzione di tutte le indennità di carica del Sindaco,
degli Assessori, del Presidente del C.C., dei Consiglieri comunali, dei componenti
CDA dell' ASSP dell 'Ente, nella misura del 50%.
Entra il cons. La Giglia (16)
Illustra la mozione il cons. Giacobbe, che premette che si tratta di una mozione che
ha sempre presentato, che è stata sempre bocciata. Anche nei Comuni limitrofi è stato
fatto. Ha proposto 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 presentata durante l'amministrazione Castrogiovanni, quando lui
stesso era assessore, non possa più presentarla tranne che non restituisca almeno il
500/0 di quanto ha percepito all'epoca; ma questa è una convinzione assurda. Accetta
le decisioni del Consiglio Comunale e ribadisce che la proposta non è strumentale ne
punitiva.
Interviene il Presidente dell'ASSP visto che la mozione riguarda anche questo Ente.
Ribadisce che non può decidere 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 missione, che potrebbe essere maggiore dell' importo dell' indennità di
carica, che è pari al 10% per il Presidente ed al 5% per i Consiglieri di quella
percepita dal Sindaco.
Il cons. Castrogiovanni ritiene che ogni Consigliere Comunale possa decidere per se.
Il cons. Trovato ribadisce che si tratta di un segnale, non di un attacco politico. Con le
economie si pensava di finanziare la spesa per un sistema di video sorveglianza ed
invita a riflettere. Diversamente ognuno farà secondo coscienza.
Il cons. La Giglia ribadisce che è un segnale visto i sacrifici chiesti alla città.
Il Vice Sindaco, dott.ssa Gemmellaro, è convinta della bontà delle intenzioni ma
ritiene che il ragionamento sia viziato. Sarebbe come dire: visto il sacrificio chiesto ai
cittadini bisogna ridurre le indennità. In realtà anche gli amministratori sono cittadini,
in quanto residenti pagano le tasse e, quindi , fanno lo stesso sacrificio dei cittadini.
Ritiene giusto percepire l'indennità perché l' impegno come amministratore comporta

che si trascura · il proprio lavoro e la famiglia per la notevole attività e la presenza
richiesta in Comune. In futuro potrebbe rivalutare la riduzione ove non più necessario
l'impegno ed il tempo dedicato.
Il cons. Lo Votrico: favorevole per destinarla ad interventi di pubblica utilità, pur
convinta della notevole mole di lavoro e dell'impegno richiesto agli Amministratori
Comunali.
Il cons. Li Volsi ritiene che la democrazia abbia un costo e non tutto può essere
valutato in termini economici. Diversi Comuni in provincia hanno ridotto l'indennità,
ma crede che ognuno possa decidere per se. Si tratta tra l'altro di somme esigue che
non risolleverebbero la situazione finanziaria del Comune.
Il cons. Castrogiovanni G. ritiene che l'Amministratore Comunale non si possa fare
gratis perché si sacrifica tempo ed è una questione di dignità del lavoro che si fa per
la comunità. Non si può chiedere di rinunciare. Se poi vi sono amministratori non
presenti e non impegnati allora è un problema politico o di elettorato che valuterà.
Invita a non far passare messaggi che delegittimano l'Amministratore Comunale.
Preannuncia voto sfavorevole ma è disponibile ad avviare un ragionamento serio che
possa servire e che passi ad unanimità.
Il cons. Vega sottolinea che come Consigliere Comunale negli anni ha sempre dato
qualcosa per il Comune. Ricorda che nell'Amministrazione Comunale precedente ha
rinunciato per 6 mesi al gettone di presenza. In quell' occasione ognuno ha deciso per
se. Da atto che questa Amministrazione Comunale lavora e si impegna notevolmente.
Invita ognuno a decidere per se.
Il Sindaco ritiene che certe mozioni influiscono negativamente creando sfiducia nella
politica. Vi sono oggi nella società che stiamo vivendo degli individui odiatori di
professione: 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 convinzione. Evidenzia che l'attività politica rende più poveri perché si
rinuncia a tutto. Il lavoro fatto in comune da un professionista non è proporzionale a
quanto percepito come indennità. Ha già rinunciato alle missioni e spesso va con la
propria auto.
Il 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.
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.
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 5 (La Giglia, Trovato,
Giacobbe, Li Volsi, Lo Votrico) - Contrari Nr. lO.
RESPINTA la superiore mozione
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
Dopo la votazione il Presidente del Consiglio invita ogni Consigliere Comunale a
fare eventuali dichiarazione di rinuncia.
Si passa alla trattazione del punto 12) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Mozione tesa a dare mandato all'Amministrazione Comunale a predisporre
con urgenza il recupero delle somme inerenti al mancato canone di affitto e/o
introito di vendita degli alloggi siti nella palazzina comunale di Via S. Giovanni
in Nicosia. ".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 12)
all'ordine del giorno: mozione presentata da diversi consiglieri in data 28.09.2015
prot. nr. 22726, riguarda il recupero delle somme inerenti al mancato canone di affitto
e/o introito di vendita degli alloggi siti nella Palazzina comunale di Via S. Giovanni
in Nicosia.
Il Presidente del Consiglio, dott.ssa Annarita Consentino, dà lettura della mozione.
I consiglieri Giacobbe e La Giglia illustrano la mozione ed invitano a recuperare il
dovuto.
Il Vice Sindaco risponde comunicando che già l'Amministrazione Comunale sta
seguendo la materia e chiarisce la situazione in essere e le iniziative intraprese:
vendita, locazione e sfratto a chi non rispetta il piano di rimborso al Comune
dell'indennità di occupazione e spese legali.

Esce il cons. Spedale (13) - Assenti Nr. 7.
Il Presidente propone di votare la mozione con un emendamento (di dare mandato
all'Amministrazione) di monitorare il recupero delle somme.
Esce il cons. Zappia (12) Assenti N. 8.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
mozione con l'emendamento dalla stessa proposto di dare mandato
all'Amministrazione Comunale di monitorare il recupero delle somme.
Consiglieri Presenti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr.12 - Assenti Nr. (8).
Approvato ad unanimità il punto 12) all'O.d.G.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
Il Presidente avendo esaurito i punti all' odg scioglie la seduta.
La seduta si scioglie alle ore 23,30.
Del che il presente.
Il Segreta ei\o Generale
NGALE
dott.ssa
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