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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE

OGGETTO: EsaÌne deliberazioîe n. 2O5/2Oa3/PRSP de1la Corte dei Contl. Adozione misure

correttive 6u1 rendiconto 2011 e Bilancio di Previsione 2012.

L'anro duemilatedici addi
' 

del mese di ottobreventitre alle ore

guito di

propria

14,30

invito diramato dal Presidente del Consislio. a mente dell'aft. 20 della L.r. 7/92, sn

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari,a s e

tr
determinazione f_l richiesta del Sindaco f_l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in caric4

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/uryrxu di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p

l )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Anlonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatorc
FARINELLA Andrea
Dl COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRTINO Fabúzio
FISCELLA Antonino

X

x

x
x
X

x
x

1 1 )
12)
l3)
t4)
1s)
16)
r7)
18)
I  S l

2D)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUAI-E Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Frarcesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Gtazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
CIJLIO Lorenzo

X
x
X

x

x

X

X

x

x

con la parlecipazione del Segretado Generale SiC. !q _jlj911 9*!:::3 
j"""

assume la Presidenza il Sig{q DI mSTA dott.ssa Maria

il quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la battazione doll'argomento di cui all"oggetto, iscritto
al Nr. 2 dell'ordine del giomo.
Patecipano inoltre il Sindaco Sig.
assessori Sigg. AMORUSO

Si da atto
consiglieri

che ai sensi dell'af. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatod designati sono i
CASÎEI,I,O - LIZZO E }IANCUSO FUOCO A.



Il?res,idente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2) posto
all'ordine del giomo riguardante I'esame della deliberazione nr..205 adottata dalla
sezione di Controlio della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nell, adunanza del
22/0712013 ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive sul rendiconto
201 I  e  b i lanc io  d i  prev is ione 2012.

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Segretario Generale.

La dott.ssa Mara Zingale, Segetario Geterale, illustra I'areomento evidenziando
I'iter che ha portato alla delibeta'della corte àei contì e soprattritto soffeimandosi
sulla relazioneagli atti inviata alla cofie dei cohti. Richiama .lìattenzione,sulle misure
di contenimento che si sono già poste in atto, tra le quali: la riduzione delle posizioni
dirigenziali da 6 a 4, la revoca delle mansioni superiori al personale, non si sono
fnanitati più i progetti obiettivi e non si è più concessa l,integrazione oraria a al
personale contrattista. Ricorda anche che con le misure poste in atto lo scorso arrro si
è riusciti a denftare nei parametri, infatti si era programmata l,assunzione
dell'assistente sociale. Súcbessivamente, in sede di conto bonsuntivo, si è verificato
che il parametro della riduzione della spesa storica si rispettava, mentre quello del
rapporto percentuale si sforava. Questo nonostante non si sia proceduto con nessuna
ass,nzione e si sia continuato nelle misure di contenimento; dipende dalla necessitàr
di contenere le spese correnti per evitare di sforare il patto di stabilità. Athralmente,
come già comunicato dal dirigente competente, consideraado solo la spesa del
comune si potebbe rispettare entrambi i parametri; ma aggiungendo la spesa della
società partecipata, come comunicata di recente ed ammontante a circa 900.000.00
diffieilmente si riuscirebbe a rispettare i parametri.

Il cons. Giacobbe ritiene che vi sia un problema che nasce
prima dell'amministrazione attuale, trattandosi però di un
utile una sospensione per trovare una soluzione condivisa
dai Consislieri Comunali.

Entra il cons. Tomasi (16) e gli assessori: Scancarello e Scarlata.

ll cons. Amoruso non condivide la sospensione e ritiene che se
Consìglio Comunale.

Entra il Sìndaco.

da scelte fatte nel passato,
problema delicato ritiene
assunta con responsabilità

ne possa parlare in

Il cons. Lizzo chiede che sia presente il dirigente del II Settore, responsabile del
Personale e dei Tributi, poiché hattandosi di questioni tecniche ha bisogno di
chiarimenti. Problema che nasce nel tempo dal momento in cui è entrato in vigore il
Patto di Stabìlità ed i vincoli di spesa del persona]e. Si era scesi con la spesa tanto che
si erano assegnati i progetti obiettivi, le mansioni superiori. Si è lavorato sull,entrata
per aumentarla ed aumentare la spesa per diminuire il rappodo. Il Consiglio































IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto,iapprovato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETAzuO GENERALE

per,lffia conforme all'originale in carta Iibera

Nicos ia , r i  3 { ' t p .u r3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sotto scritto Segetado Generale,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
t -  .  -

){- 4v"a{J,(af.11,comma1',L.R.n.44l91 come modificalo da11'art. l27, commazl, della

L.R. n.17 d,el 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Mruricipale, lì

f
$�

ILMESSO COMTJNAIE

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

a seguito di dichiaúzione di immediata esecutiviG;

IL SÉGRETAzuO GENERALE

1');

IL SEGRETARIO GENERALE

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

esecu'[va u

tr
u {

IL SEGRETARIO GENERALE

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso arnministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia" li
IL SEGRETARIO GENER{E
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