
Consìliari del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data 22.09.2014 prot. n. 30140,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta pubblica.
Presiede la seduta il Presidente Alessandro Zignale.

COMUNE DI ADRAAIO
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELTBER:AZTONE ORTGTNAI.E DEL CONSTGLTO COMTTNAI.E

No 40 DEL 06.10.2014 Reg. Gen. Anno 2014

L.amoduemiIaquattordiciaddìseidelmesediottobrealte@

Alla convocazione di oggi, partecipata ai
al['appello nominale:

lcoNSrGLrERr 

-I

Signori Consiglieri a norma di

re
Legge. risultano

P A
I ALBERIO AGNESE x l6 MAVICA PIETRO x
2 ALONGI GIUSEPPE x 17 MONTELEONE CARMELO x
J BRANCHINA ANGELA x l8 PELLEGRITI CARMELO x
4 BRIO GIUSEPPE x 19 PERNI AGATINO x
5 BULLA ANNA x 20 PETRALIA LUCA GIUSEPPE x
6 CALTABIANO NICOLA x 21 POLITI PAOLO GIOVANNI x
7 CANCELLIERE LUICI x 22 PULVIRENTI NICOLA x
8 COCO SALVATORE x -!-) RICCA CIOVANNI x
9 CUSIMANO GIUSEPPE x 24 SALANITRO CARMELO x
l0 DELCAMPO GIUSEPPE x 25 SAMPIERI CIORGIO xll DI PRIMO AGATINA x 26 SANTANGELO CARMELO x
12 FRANCO PIETRO CARMINE x 27 SCAFIDI VALERIA x
l3 LEOCATA MARIA ELISA x 28 TROVATO ADELE x
14 MACCARRONE VINCENZO x 29 VERZI' PIERO x
l5 MANNINO FRANCESCO x 30 ZIGNALE ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 - IN CARICA 3 l

PRESENTI NO 28

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Natalia Torre
Vengono nominati scrutatori: Santangelo, Scafidi, petralia

.A.SSENTI NO 2

oGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione del Consiglio Comunale prot. n" 30140 del 22.09.2014 per il giomo
06.10.2014 alle ore l8:00, con i relativi punti all'O.d.g.;

Atteso che dall'appello iniziale (ore l8:05) risultano essere presenti in aula 8 Consiglieri su 30;

Che, per mancanza del quorum strutturale, ai sensi dell'arl.23, 3^ comma del vigente

Regolamento delle adunanze del C.C., il Presidente rinvia di un'ora la seduta;

Alla ripresa dei lavori (ore 19:05) sono presenti in aula 28 consiglieri su 30, pertanto il
Presidente dichiara aperta la seduta.

Vista la proposta n' 163 del 19.09.2014 relativa alla "Approvazione Rendiconto della
gestione esercizio finanziario 2013" corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

espressi dal Responsabile del Settore interessato e dal parere favorevole espresso dai Revisori dei

Conti, giusto verbale no 24 del 19.09.2014, allegati al presente atto;

Sentiti:
- la relazione del Ragioniere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- gli interventi dei Consiglieri Comunali, giusta verbale di seduta, allegato al presente atto per

formame parle integrante, redatto dal personale addetto al servizio di stenotipia;
Preso atto dell'esito favorevole della votazione sulla proposta di delibera n' 163 del

19.09.2014, così come di seguito riportato:

Presenti e votanti no: 27

Favorevoli no:..,......16 ( Branchina, Maccarrone, Santangelo. Di Primo, Del Campo, Politi, Monteleone,
Caltabiano, Alberio, Coco, Scafidi, Cancelliere, Trovato, Mannino, Mavica, Zignale )

Contrari no: ......,,.11 ( Petralia, Leocata, Brio, Pellegriti, Bulla. Alongi, Verzì. Sampieri, Cusimano.

Salanitro, Ricca )

Astenuti no: ll I ll I lll I I lll I I I I

Per quanto sopra

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di delibera, no 163 del 19.09.2014, relativa all'oggetto:

"Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013", che si intende integralmente

trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la

motivazione e la parte dispositiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ['ulteriore votazione favorevole relativa alla richiesta dell' Immediata Esecutività
dell'atto, qui di seguito riportata:

Presenti e votanti n: 27

Favorevoli n:...........16 ( Branchina, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Politi, Monteleone,
Caltabiano, Alberio, Coco, Scafidi, Cancelliere, Trovato, Mannino, Mavica, Zignale )

Contrari n: .,,..........11 ( Petralia, Leocata, Brio, Pellegriti, Bulla, Alongi, Verzì, Sampieri, Cusimano,

Salanitro, Ricca )

Astenuti n: I I I I I I I I I I I I I I I I
DELIBERA

Di dichiarare I'atto Immediatamente Esecutivo.
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Proposttt nd iniziatian del Resportsnbile del 4o Settore Risorse Finanzinrie - Rlsorse

Uumne

rL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Titolo VI del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti I-ocali (TUEL)
approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n' 267. che disciplina la rilevazione e la dimostrazione dei
risultati di gestione:

Dato atto che. ai sensi dell'art.227. comma I, la dimostrazione dei risultati di gestione

awiene mediante il rendiconto, il quale comprende 1l conto del bilancio, rl conto econontlco ed il
c'onlo del pan'imonio;

Che la Giunta Municipale con deliberazione n. 115 del 0l/08/2014 e successiva di rettifica
G.M. n. 125 dell'11/09/2014 ai sensi dell'art. 51, comma 5, del vigente Regolamento di Contabilità,
ha approvato lo schema di rendiconto della gestione correlato da una relazione illustrativa prevista
dall'art.l5l. comma 6, del D.Lgs. n"26712000;

Dato atto che tale relazione. allegata allo schema di rendiconto. è stata redatta in
ottemperanza al sopraccitato art.1 5 I ;

Dato atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 è stato approvato con delibera di
C.C. n. 70 del 20.12.2013:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 3010912013, mediante la quale ti
approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2012:

Dato atto che tali risultanze sono state riprese nel Conto in esame;

Visto il conto del Tesoriere - Credito Siciliano S.p.A.- trasmesso con nota assunta al prot. no

3,163 del 2810112014 che ha reso il conto della propria gestione dall'01/01/2013 al 3111212013. ai
sensi dell'art.226 del Tuel. dando atto de[[a corrispondenza dei dati del Conto del Bilancio con il
Conto del Tesoriere:

Visto il conto dell'agente contabile intemo reso dall'Economo Comunale ai sensi dell'art.
233. comma 2, del suddetto testo unico. relativo alla gestione dell'esercizio 2012, giusta nota prot.
n'704 del 0910112014:

Preso atto dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi etlèttuata dai
tesponsabili dei Servizi. ognuno per le rispettive competenze, e verifìcata con determinazione no

795 R.G. del23107l20l4 con la quale si è prorweduto al riaccefiamento dei residui attivi e passivi.
distinti per anno di provenienza, da inserire nel Conto del Bilancio 20i3;

Preso atto che quest'Ente a chiusura dell'esercizio 2012 non è risultato strutturalmente
deficitario e pertanto, per l'esercizio 2013 non aveva I'obbligo di assicurare i tassi di copertura del
costo di alcuni servizi nella misura minima prevista dall'art. 243, comma 2, del D.Lgs. 26712000:

Dato atto che I'Ente non rientra nella "condizione strutturalmente defìcitaria'' prevista dalle
vigenti norme, come da tabella allegata al rendiconto:

Dato atto del rispetto dei vincoli di competenza e di cassa al 31.12.2013 relativi al "Patto di
stabilità Interno" introdotto dall'art. 28 L.448198 e successive modilìcazioni:

Vista l'allesata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti assunta al prot. gen.le n.
?.e9t;. . . del ..:r.1.: .9Ì.:+91? redatta secondo quànto disposto dall'art. 239 del D.Lgs.26712000. con la
quale hanno espresso parere favorevole al rendiconto della gestione 2013:

Visto il rendiconto della gestione 2013 composto dal Conto del Bilancio 2013. Conto
economico 2013 e Conto del Patrimonio 2013:

Dato atto inlìne che al rendiconto sono allegate:
o Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide elaborate dalla Banca D'ltalia:
r Elenco debiti e crediti con le società ( art. 6 comma 4 del D.L.95/2012):
. Elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente previsto

dall'art.l6 comma 26 det D.1.. 138/2011conv. in legge 148/2011;



PROPONE

Di approvare il rencliconto della gestione relativo all'esercizio 2013 comprenclente il
Conto cli Bilancio comprensivo dei documenti e degli allegati in premessa esposti, i1 Conto
Economico, il Conto del Patrimonio, la relazione di cui al comma 6 clell'art.lSl del Tuel e

l'elenco c'lei residui attivi e passivi che in allegato formano parte integrante e sostanziale
c1ella presente tleliberazione.

Di dare atto che le risultanze 1ìnali del rendiconto della gestione dell'esercizio 2013 sono le
seguenti:
CONTO DEL BILANCIO 2013

Gestione di Cassa Residui ComDetenza Totale
Fondo di cassa al lo
sennaio 201 i

00.00 00.00 00.00

Riscossioni ( + I .397.656.53 39.719_673.90 47 .117 .i30.43
enti ( - 13.504.179.47 3i.611.150.96 47.117.330.43

F.cassa al 31ll2.l13 00.00
Gestione dei residui Residui Competenza Totale
Residui Attivi (+) 18.363.024.06 19.250.7 48.16 37.613.772.22

Residui Passivi 1- 1 12.rs8.352.15 25.182.805"93 37.341.158.08
Avanzo di Amm.ne 272.61t,11

CO\TO ECONOMICO 20I3

Gestione
caratteristica

20.110.460,71

Gestione finanziaria

Gestione
straordinaria
Risultato economico
di esercizio

2.010.551,69

CONTO DEL PATRIMONIO AL 3III2I2OI3
Attivo Importi Passivo Importi

o Immobilizzazioni
materiali

. Immobilizzazioni
finanziarie

. Crediti

. Ratei e risconti

106.165.902,08

4.315.779,20
37.633.194,22

12.921,26

Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti

80.060.071,18
22.181.999,48
45.901.638,72

8.087,38

Totale Attivo 148.157.796.76 Totale Passivo 118.157.796,76
Conti d'ordine
Opere da realizzarc 6.762.996,07

Conti d'ordine
Impegni per opere da
realizzarc

6.762.996,07
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COMUNE DI ADRANO

SEDUTA DEL CONSICLIO COMUNALE DEL 06IIOI2OI4

Ordine Del Giorno:
Approvazìone rendiconto della gestione esercizìo Jinanziarìo 2013;
Relazione annuale del Sindaco;
Ordine del giorno proposto dai consiglieri Salanilro e Franco.

Appello dei Gonsiglieri:
Alberio Agnese. pres ente i
Alonqi Giuseppe, pre sente;
Branchina Angela, pre senLe;
Brio Giuseppe, as sen L e,'
Bulla Anna, as sente;
Caltabiano Nicola, as sente;
Cancelfiere I,uigi, as sente;
Coco Salvatore. as sente;
Cusimano Giuseppe, as sente;
Del Campo Giuseppe, presente;
Di Primo Agatina. a s sente i
Franco Pietro Carmine, as sente;
l,eocata Maria Elisa, assente;
Macca r rone Vlncenzo, assente;
Mannino Francesco, as sente i
Mavica Pietro, as sente i
Monteleone Carmelo, as sente;
Pellegriti Carmelo, as sente;
Perni Agatino, assente;
Petralia l,uca Giuseppe, as sente;
PoÌlti Paolo Giovanni, pre sente;
Pulvirenti Nicola, assente;
Ricca Giovanni, assente;
Salanitro Carmelo, presente;
Sampieri clorgio, as sente;
Sanrangel o CarmeIo. presenre;
Scafidi Vaferia, pre senLe;
Trovato Adefe, assenLe;
Verzi Piero, as sente;
Zignale Alessandro, presente.

Presidente:
22 assent i , 8 presenr i .

I,a seduta è rinviata di un'ora per mancanza de]

Ripresa 1a seduta consiliare a1le ore 19.10.

Presidente: Buonasera al conslglio comunale,
presente/ pubblico a casa, fniziamo 1'appeÌlo di

Appello dei Consiglieri:
Alberlo Agnese, pre sente;
Alongi Giuseppe, presente;
Branchina AngeLa, presente;
Brio Giuseppef presente;
Bulla Anna, p.re sente;
Caltabiano Nicola, presente;

numero legale.

Sindaco. Giunta, pubb I l co
questa seduta.



Cancelliere l,uigi, presente;
Coco Salvatore,. presente;
Cusimano Giuseppe, presente;
De1 Campo Giuseppe. pres ente;
Di Primo Agatina. pre sente;
Franco Pietro Carmine, assente;
Leocara Maria E'l isa, presenLei
Maccarrone Vincenzo, pr:es ente;
Mannino Erancesco, presente;
Mavlca Pietro, presente;
Monteleone Carmefo, pre sente;
Pellegriti Carmelo, pre sente;
Perni Agat.ino, presente;
Petralia Luca Cj useppe, presente;
Politi Paolo Giovanni, presente;
Pulvir.enti Nicola. presente;
Ricca Giovanni, presente;
Sa.lanitro Carmelo. presente;
Sampieri Giorgio, as sente;
SanLangefo Carmelo. p.resenre;
Scafidl Valeria. pre sente;
Trovato Adele, pre sente;
VerzÌ Piero, presente;
Zignale ALessandro, presente.

Presidente:
28 presenti, 2 assenti. l,a seduta può avere lnizio.
Presj-dentè: Diamo notizia a1 Consiglio Comunale di que.LIe che sono alcune
comunicazioni che sono pervenute alL'ufficio di Presidenza. Ricordo che
l'ordine del glorno prima di iniziare è stato integrato. oltre
all'approvazione che avevate già ricevuto dalla gestione conto esercizio
finanziario 2013, è stata integrato con altri due punti all'ordine del
giorno e i riferimenti delf integrazione li avete visti perché 1i abbiamo
messl direttamente nella notifica che vi è pervenuta a casa. Per cui
secondo Ia rlchiesta del Sindaco 31\05\07 del 01 ottobre e secondc Ìa
rì-sposta dei consigtieri Safanitro e Eranco presentata nef consiglio
comunale scorso sono stati integrati .Ia relazione annuale del Sindaco e
l'ordine del giorno proposto di Consig.I.ieri Salanltro e Franco. E' arrivat.a
all'ufficio di Presidenza anche un'aftra richiesta di inserimento, punto
all'ordine del giorno ai sensi def regolamento vigente. Questa è stata
firmata da vari Consiglieri Comunali quali Salanitro, Alongi, Petralia,
Pellegriti, Sampieri e Franco in merito ad alcune dlchiarazioni che sono
state fatte allo scorso Conslglio ComunaÌe. Questa richiesta è stata
p.rotoco.l-lata all'ufficio deÌ protocoÌfo con numero 32183 alle 12:01 e 12
secondi, per cui è chiaro che iI sottoscritto non ha avuto nè il tempo, né
il modo di poterla inserire all'ordine del giorno, anche perché cosL come
era stato fatto per gli altri punti/ nel caso fo stesso avesse ricevuto i
pareri di regolarità tecnico contabile da parte degli uffici sarebbe stato
lnserito anche in questo consiglio comunale. Per cui per quanto mi riguarda
se non vi sono altri, altre discussioni aggiuntive su questo punto
alI'ordine del giorno sarà seguito l'iter normale nef corso delfe prossime
sedute. Per comunicazione af consiglio comunale rispetto a queflo che è
stato uno dei consigli comunali scorsl, i1 sottoscritto è stato preso dl
mira, è stato oggetto di a.lcune dichiarazioni presentate in consiglì-o
comunale da parte dr due consiglleri comunali in merito all'adeguamento dei
parametri Istat. Con data 6 ottobre 2014, protocollo 32244 i1 responsabile
del settore, dottoressa Maria Pia Scalisi rispondeva a quella nota
protocollo del 25 agosto 2014. È chiaro che questa nota di risposta del
sottoscritto è sempre presente nefla carpetta che tutti i conslglieri
comunali hanno a disposizlone, per cul non la leggo tutta perché di fatto
sono due pagine e non è un punto all'ordine deÌ giorno per cui non c,è



discussione su questa che è solo una comunicazione. Vi leggo solo la pa.rte
final-e, che è quello mi serve per comunicare af conslglio comunafe che il
sottoscritto non ha aumentato afcun gettone di presenza. "Per quanto d.i
competenza fo scrivente settore non sl rinvengono variazioni di cui al
punto A". Oggi questo Consigl.io Comunafe, oggi questo Comune ha gli oneri
aggiornati al 2014 senza neanche un centesimo di aumento per iI gettone di
presenza. Noi abbiamo rispettato la legge e chi ha presentato quelle
mozioni in aula e fuori dall'aula e ha giocato nei blog di questo Comune di
Adrano ha sofo fatto quella famosa parola che tutti conosclamo, che si
chiama demagogia. Nominiamo gli scrutatori. Questa era la comunicazione che
volevamo dare ad inizlo seduta. Gli scrutatori sono: Santangelo, Scafidi,
Petralia.

Prèsidènte: Iniziamo .Ia seduta avendo ultimato le comunicazionl con it
primo puntÒ aI1'ordine del giorno.

Primo punto all' O. d. g.

Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario
2013;

Presidente: Essendo entrati neI primo punto e non essendoci stato alcun
invento iniziale, vl sono interventi suÌ primo punto aff'ordine del giorno?
Siamo Sià al primo punto. Approvazione rendiconto gestione eserclz.io
finanziario 2013. Ha chiesLo di parlare iÌ consigliere PelÌegriti/ prego.
consigliere, Pellegriti: l,a rlngrazio. Presidente. Io rltengo che lei
questa sera sta j-niziando a condurre questo consiglio a modo suo. Ha
chiamato 1'appello alle diciotto e secondo me ha fatto bene. Spero che
questo qua sia un modo suo di operare sempre. Poi ha dato deILe
comunicazioni che non sono softanto comunicazioni ma ha fatto anche deLLe
valutazioni. Ognuno di noi consigliere ha Ia possibilità di presentare,
secondo quello che è previsto dal regoLamento. delle interrogazloni
aÌl'inlzio della seduta. Quindi lei deve dare rl tempo ad ognuno di noi dr...
Presidente: Lei ha perfettamente ragione. lo non .La vofevo interrompere,
non ho visto nessuna a.Izata d.i mano per quanto riguarda le interrogazion:..
E per farle capire che il sottoscritto non ha nessuna intenzione di non
farfa parlare. se ha da presentare interrogazioni Le può presentare, pÌego.
Consigliere Pe1tegliti: Ecco, Presidente, perché fei non si può permettere,
Presidente, di venire a dire "Passiamo al primo punto all'ordine de.I
giorno" ! Cioe io come faccio a capire che cosa c'ha lei in testa, se ha
intenzione di dire, continuare a dare comunicazioni o a dire...
Presidènte: Se Iei ha lnterroqazioni da presentare, 1e puo presentare. 10
ho dato il tempo ad ognuno di sapere, perché Io abbiamo fatto gli scors.i
consigli, se vi fosser.o interrogazionl da presentare. Lei le può
presentare, non siamo al primo punto a1l'ordine del giorno, siamo nella
fase in cui chi vuole può presenLare Le interrogazioni. Lei ne ha facoltà,
prego.
Consigliere Pellegrj.ti: La ringrazio Presidente. 1o .Ie vofevo chiedere.
dato che lei ha dato comunicazioni e uno dei firmatari dell'inserimento di
un punto all'ordine del glorno sono sLato io, Ìe vofevo chiedere, siccome
lei ha detto che mancavano dei pareri da parte dei tecnlci etc. etc.,
volevo capire in un dibattito su una dichiarazione del Sindaco quali parerl
occorrono? Quale parere tecnlco, contabile, di regolar.ità, occorre su un
chiarimento che a.lcuni consigÌieri chiedono al Sindaco. Non capisco. non
capisco e se me 1o può spiegare Presidente, a che cosa lei si riferisce.
Perché io ritengo che addlrittura. se lei mi permette, anche f inseriment.o
del punto all'ordine de1 giorno del consigliere Franco e del ccnsigliere
Safanitro a mio parere è stato sbagl:Lato cosi come fo ha inserito. Perché
io, io che potevo essere in quel momento fuori. a mare, o in bagno, non



legqo 1'oggetto dell'inserimento di quel punto, cioè su che cosa mi devo
preparare? Quando i consiglieri hanno chiesto di parÌare di qualcosa, lei
1o doveva mettere di che cosa avevano chiesto di parlare. qual era t, ordine
deI giorno che i1 consiqliere Salanitro vofeva presentare? E magari 1o
avere fa possibilità di dire "conslgliere Salanitro voglio aggiungere. Ìa
voglio supportare, guardi che non cond.ivido. ml sono informato che" etc..
Invece in quel punto lel, Presidente, ha messo solo ed escfusivamente
ordj-ne del giorno presentato dal consigliere Safanitro e daÌ consigliere
Franco. Quindi due Ie cose che le chiedo, uno è dato daI fatto dl quali
parer.i ci vogliono neffa presentazlone e non entro in merito agli orari.
lei dice che era troppo tardi, non sto entrando in merito a questo. Ie sto
chiedendo soltanto quali pareri occorrono; dal1'altro lato Ìe chiedo anche
dl rivedere quel punto. perché secondo me lei non poteva convocare e
mettere a1 punto dell'ordine del giorno un punto cosi generico. La
ringrazlo Presidente.
Présidente: Ha chiesto di parlare i1 consigÌiere Brio, prego. Ha chiesto
di parlare 1l consigliere Petr:alia. ne ha facoLtà.
consigliere Petralia: Buonasera signor Sindaco, assessore/ Presidente,
colleghi consiglieri, pubblico e ospiti. Veda Presidente, intanlo Lo
ritengo che in questo momento sto presentando un'interroqazione non per
concessione def Presidente ma perché è un dlritto del Consiqlio ComunaÌe
farlo. E questo essendo appunto un diritto rltengo importante sottofinearlo
e rimarcarlo. Poi ogni gesto che nol facclamo alf interno deff'aula. nanco
all'esterno. questa cosa l'ho detta più volte ma la vorre.i ribadire, anche
se non ha effetti comunque ha una sua vaÌenza; può avere una vaÌenza
politica, può avere una vafenza di altro tipo ma comunque ha una sua
valenza. Quindi anche qualunque dichiarazlone noi facclamo qua dentro,
qualunque cosa scrivlamo, anche se non ha effetti come appunto un aumento
in gettone di presenza, ha una vaÌenza politica, positiva o negativa, non
entro nef merito in questo caso. Per: quanto riguarda f interrogazione
vorrei presentare un'interrogazione per quanto riguarda 1a procedura di
sLabiltzzaztone de.I personal-e precario di questo Ente. Come noi sapplamo
sono trascorsi oramai mo.lti mesl dalL'attuazione di afcuni tavoli tecnici
che si erano creati alf interno di questo EnLe neI quale I' anìlìinistrazione
aveva dichiarato e manifesLato la volontà di procedere con l'attuazione di
alcune stabiLizzaziont. Per quello che mi risuLta da questi incontri è
emerso un organigramma di prevlsione che prevedeva dodici assun:ioni
nell'anno 2014 ed altre assunzioni, credo clnque, negli altri anni. Poi.
subito dopo sono state varate nuove normative che pnobabilmente
permetterebbero a questo Ente di incrementare e credo anche notevofmente
questi numeri. Vorrei capire quali atti sono statl fatti affinché si
proceda con la stabiflzzaz.ione appunto a partlre dal 2014. Questa
interrogazione è a firma mia, del consrgliere Leocata,. del consigliere
Perni e del consigliere Ricca.
Presidente: Grazie consigliere Petralla. una copia al tavoÌo della
Presidenza. Ci sono altri interventi? Nessuno, ho capito. Conslgliere Brio
prima ha chiesto di intervenlre.
Consigliere Brio: Io voÌevo chiedere al Segretario Generale, Segretario a
Iei voglio chiedere se 1'ordine del giorno così integr:ato è a norma di
legge e di regolamento. Oppure gli ordini del giorno, i puntl all, ordine
del giorno...
Prèsidente: A norma dl legge le interrogazioni vanno presentate al Sindaco,
agÌi Assessori o aI Presidente del Consiglio e non al Segretario, a norma

Consigliere Brio: Io sto chiedendo..., non sto interrogando, io sto chiedendo
un chiarimento af segretario.
Plesideote: Siamo nefla fase delle interrogazioni, non dei chiarimenti. Lei
può presentare interrogazioni se vuole.
Consig1iere Brio: Forse non ci siamo capiti, Lei ha fatto..., stiamo aprendo
un Consigllo Comunale, dove ha inserito punti all'ordine del giorno e io da
parte del Segreta.t:io Generale vcglio capire se t'int.egrazione dei punti
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cosÌ come sono stati fatti, escludendo Ìa relaz.ione annuale deI Sindaco, mi
pare che c'è messo "Ordine del giorno proposta dei Consiglieri Salanitro e
Franco". Credo che il nostro regolamento, i1 nost.ro Statuto stabilisce che
t'ordine del giorno deve essere specificato; cosi non c'è una..., non si sa
manco di che cosa dobblamo trattare. Ch.iedo a lel gentilmente. siccome
ancora if Consigliere Zignale è nuovo e quindi puÒ capitare che fa Cegli
errori, tanto per avere fa cerLezza che noi possiamo trattare questo punto.
Si deve specificare oppure no, dottoressa?
Presidente: Ha finito? Grazie. Conslgfiere PetraLia prego. AIongi, ne ha
facoltà.
Consigliere Alongi: Grazie presidente, Signor Slndaco, Assessorl,
Consiglieri Comunali, pubblico, impiegatl comunali, buonasera. Io ho
chiesto l-a parola, Presidente, perché Ie volevo ricordare che questa sala
consiliare è dove si discutono tutti i probÌemi dell-a città di Adrano. Per
questo motlvo io le dico a lei che faccla rispettare per. le regole, però
non trasformiamo 11 consiglio comuna.le in una caserma miÌitare caro
Presidente, perché sennÒ fe cose poi funzionano mafe. Demo crat i camente,
Democrazia per tutti. Grazie Presidente.
Presidente: Democraticamente qual è stata la sua interrogazione?
Consigliere A1ongi: (Intervento fuori Microfono)
Presidente: Ecco, qrazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri
lnterventi. Prima di passare al primo punto aIf'ordine de.I giorno, mi preme
ricordare a tutti quanti che l'integrazione det Consiglio Comunafe,
dottoressa se poi lei ha altro da aggì.ungere casomai lo puÒ fare, perché
l'ordine de.I giorno 1o fa i1 sottoscritto e iÌ Consiglio Comunafe è neÌle
facoltà di poter dire se poi quando entriamo nel punto si può trattare o
non sl può trattare. Era stato inserito e io non posso modificare f'ordine
deÌ giorno a mio placimento, "Ordine del giorno proposto nella seduta del
29 settembre 2A74 dai consiglieri Salanitro e Franco". I consiglieri
comunafi nelle foro facoltà e ne.IIa loro attività ispettiva che è tipica
dei consiglieri comunali/ sanno e hanno a disposizione. cosi come previsto
dalle norme vigentl e daÌ nostro rego.Lamento, iÌ deposito degli atti. Per
cui chiunque poteva essere messo a conoscenza di quello che stavamo
trattando, anche compresi gli assenti. Detto questo, Consigliere PeÌlegriti
lei mi ha chiesto dei pareri, io non ho fatto nessun..., fei deve avere
pazienza, io non ho chiesto nessun parere Consigliere Pellegriti, forse ml
sono espresso male io. ],a rich.iesta è stata presentata aÌle ore 12:01 al
protocollo/ praticamente non c'è stato iÌ tempo tecn.ico di potere avviare
i1 procedlmento per inserirlo come punto aIl'ordlne del glorno. Per cui non
avendo avuto i tempi tecnici io non so se quest'atto, visto che comunque
non lo abbiamo trattato, poteva o non poteva essere inserito nelf iter
normale. Per cui possibilmente i parerl non ci vogliono ma 1o non ho avuto
i tempi tecnici di poterlo fare. Prego, Consigllere Pellegriti.
Consj-glj.ere Pellegliti: Presidente, vede, io la invrto a risentirsi, Ia
invito a risentirsi, perché serve, ogni tanto io lo faccio, perché lei ha
detto che, nella sua dichiarazione, che servivano de.i parerl. Quindi 1I
mio intervento è stato per capire quali erano i pareri. Se lei mi dice che
invece il raqionamento è stato per 1'orario. per le cose, per quanto mi
riguarda non ho nulla da dire. Però se fei mi Cice che ci servono i pareri
a un dibattito, non capisco il ragioniere Garofalo. la dottoressa carofalo
o tutti gli altri che cosa possono, quale parere Ìe devono dare. l,a prego
di risentirsi in questo e poi lei vedrà clle ha parlato dl parere. Detto
questo. io le dico che un ordine def giorno puÒ essere non ammissibife come
è scritto ma l'oggetto dell'ordine del giorno ci deve essere/ perché chi è
assente non ha la possibilità di capire di che cosa dobbiamo andare a
parlare. Ma anche chi legge l'ordine deÌ giorno. dico la stampa quando la
comunica alla città o anche lei quando 10 comunica alla città e ai
cittadini, non sanno che cos'è queLla mozione presentata. Quindi io da
parte mia e da parte di tutti coforo che hanno letto, secondo noi,
Presldente, lei ha fatto un errore. Lei non poteva presentare..., non fo
poteva inserire in questa maniera.
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Presidente: Quando arriveremo ne1 punLo i1 Consiglio si autodetermina-
Grazie consigliere Pellegriti. Consigliere Brio Ne ha facoltà come diritto
^ì 

vòhr i ^l
Consigliere Brio: Vede Pre s idente, non è il problema di traLtare
f/argomento o no, perché è molto seniplice, Ìei pensi che questo consigllo
nega ad un componente di trattare argomento che secondo fa Ìoro vofontà
serve per Ia nostra comunità? Non si nega a nessuno Ia trattazione di
argomenti che si pensa possono migÌiorare fe sorti della città. I1 problema
principale è un a1tro, che è quello di seguire forme e vle che sono. come
posso dire, sostenute dai regolamenti. Cioè non è che qua possiamo fare
quello che ognuno di noi pensa di fare. Perché io non l'ho chiesto Ia lel?
Perché io l'ho detto poc'anzi e non c'era nessun motivo dl dirglielo se non
realmente era quello che pensavo. è aIl'inizio, può fare degli errori ma
c'è il Segretario GeneraÌe e cosi come quando è stato che non mi ha fatto
rispondere all'interrogazLone, quando ho fatto l'interrogazione af Sindaco.
l,e ho detto veda signor Presidente, che io per regolamento debbo
rlsponderel Debbo dire se sono soddisfatto/ devo intervenire, nol L'ho
chiesto af Segretario, lei manco f'ha fatLo parÌare ed è gravlssimo questo,
perché iI segretarlo ci deve supportare a vofte laddove noi manchlamo e poi
cosa... nel consiglio successivo a detta del consigllere Pellegriti c'è stata
Ia stessa situazione, gll ha detto qual era I'articolo e l'ha fatto
rispondere. Non è che tutti nasclamo Presidenti, si fanno deqli errori. Ma
se non si ha 1'umiltà ne.I fa.re, nello svolgere un ruo1o, si combinano danni
e alfora è un conslglio che le voglio dare. Ho chiesto questa cosa, se
I'ordine del glorno va presentato cosi o si presenta diversamente. Le leggo
1'articolo 31 dello Statuto, che parla proprio delf inserimento dei punti
all'ordine de1 giorno. Va bene, l'avv.iso d.i convocazione, domicilio o cose.
Negli stessi termini in cu.i al comma precedente I'avviso di convocazione
contenente l'ordine del giorno, contenente l'ordine del giorno, l'ordine
deÌ giorno, l'oggetto del.I'ordine del giorno. Manco fo Ieggo tutto perché
non ha senso. Perché veda, se lei mette.... la città, perché si comunica
anche alÌe televisioni? Per far conoscere, per conoscere noi. i consiglieri
comunali, dobblamo sapere di che cosa parliamo. Ma lel pensa che in questo
consiglio ci siamo maghi? Che io posso capire cosa vuofe discutere 1l
consigliere Safanitro nonostante fo presenta? Quando m.i arriva a casa mia
io debbo sapere se dobbiamo parlare di consuntivo, se dobbiamo parfare di
bilancio, se dobbiamo parlare di altre cose. ora. se lei agisce con umiltà
e al1ora mofte cose si risolvono. errorr. dopo errori va a finire che poi
non se ne fanno piÌl; ma se lei è arrogante, Presidente, combiniamo guai
qua. Ora ho chiesto al segretario se si deve specificare l'oggetto, faccla
rispondere iI segretario/ cosÌ chlarlamo!
Prèsidente: Cl sono aftri interventi? ConsigÌiere Cancelllere. prego.
Consig].iere Cancelliere: Buonasera Presidente. Sindaco, coIÌeghi
consigJ-ieri, pubblico. Presldente volevo un chiarimento.
Presj.dente: Può presentare solo interrogaziÒni, Consiqlrere CancelÌj-ere.
Consigliere Cancè1liere: No, un chiarimento, Presidente un chiaLimento
velocj"ssimo perché ho sentito parlare di gente nuova, di gente inesperiente
e leggevo qui per quanto riguarda l'adeguamen'Lo Istat, slccome 1o sono
nuovo e fo scorso consigl.io ho sentito col.Ieghi consiglierl che dicevano,
utilizzavano delIe frasi del tipo "Vergogna Presidente! Il primo punto e
stato aumentale gettone di presenza !". L'indomani vado a lavoro. mi
incontra una mio e.Lettore e mi disse "Ma che cum.minastuvu? Avete aumentato
sublto il qettone di presenza?" e ia sincerarnente siccome sono nuovo, dico
ma iL Presidente si è prodigato a mettere..., a prima cosa che ha voÌuto fare
era aumentare il gettone di presenza. Chiederei ai colleghi consiglieri che
hanno utilizzato questi termini dl chiarire a1la città quello che c'è
scritto, perché non abb.iamo aumentato nulIa. niente! Grazie Presidente.
Prèsidente: Non ci sono altri lntervenL.i, questa non era un'interrogazione,
Consigliere. Detto questo passiamo al pr.irno punto alÌ'ordine del giorno.
Primo punto all'ordine def giorno:



"Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario
2013".

Presidente: Chi chiede di intervenire su1 punto? Ascoltiamo 1a relazione
dei tecnici e poi interveniamo tutti quanti. Prima ascoltiamo la relazione
dei tecnici. Prego rag.ioniere Garofa.Io. Prego.

Relazione
Ragioniere Garofalo: Allora, buonasera tutti ' Signor Presidente leggo
magari fa proposta di approvazione del conto def bilancio...
Pregidente: Consigliere 1ei si deve sedere, non è autorizzaLo a parLare.
L' ordine dei Ìavori purtroppo per lei non Ìo decide lei, ora c' è la
relazlone dei tecnici e poi può intervenire su1 punto come e quando vuole.
Prego ragioniere.
Ragioniere carofalo: AIlora, fa proposta cul 1l Conslglio Comunale è

sottoposto questa sera ad approvare è l'appr.ovazione deÌ rendlconto delfa
gest.ione 20L3. V.isto il tltolo sesto del testo unico delle leggi
s ul Ì ' ordinamento degÌi Enti Locali, approval-o con Decreto T,egislativo del
18 agosto 261 che disciplina la rifevazione e fa dimostrazione dei
risultati di gestione. Dato atto che ai sensi dell'articolo 227 comma 11a
dlmostrazione dei risultati di gestione avviene mediante .i1 rendiconto. i1
quale compendia iI conto del bilancio, i1 conto economico e il conto def
patrimonio; che 1a ciunta Munlcipale con defiberazione 115 dell'1 agosto e

success.iva rett.ifica sempre dl Giunta, 1a numero 125 dell'11 settembre
2074, ai sensi dell'articolo 51 coflìma 5 de.I vigente regofamento, ha
approvato 10 schema del rend.iconto delIa gestione correfato da una
refazione illustrativa prevista dall'articolo 151 comma 6 del Decreto 267.
Dato atto che tafe re.Iazione altegata aflo schema def rendiconto è stata
redatta in ottemperanza af sopra cltato articolo 151. Dato atto che il
bilancio di previsione dell'esercizio 2013 è stato approvato con delibera
di Consiglio Comunafe numero 1A del 2A dicembre 2073; vista fa
deliberazione del consiglio comunaÌe numero 55 del 30 settembre 2Al3
mediante Ia quale fu approvato i1 rendiconto deÌla gestione dell'esercizio
2A72ì dato atto che tali r.isultanze sono state riportate ne1 conto in
esame. Visto i1 conto del Tesoriere, Credito Siclliano S.p.a. trasmesso
con nota assunta a protocollo 3463 del 28 qenn -o 2474, che ha reso 1l
conto della propria gestione daIÌ'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, ai
sensi delÌ'articolo 226 del TueI, dando atto della corrispondenza dei dati
del conto deI bilancio con iI conto deÌ Tesoriere. Visto i1 conto
ciell'agente contabile interno reso dall'economo comunale ai sensi
dell'artlcolo 233 comma 2 e del suddetto testo unico relativo alla gestione
deff'esercizio 2013, giusta nota protocollo 704 del i gennaio 2014. Preso
atto dell'operazione di riaccertamento e residu.i attiv.i e passivi
effettuata dai responsabili dei servizi, ognuno per Ie rispettive
competenze e verificata con determinazione numero 795 Registro Generale de]
23 tuglio 2014, con la quale si è pro..rveduto aÌ riaccertamento dei residui
attivi e passivi distinti per anno di provenienza, da inserire nel conto
del bilancio 2013. Preso atto che questo Ente a chiusura dell'esercizio
2A72 è risultato struttur:almente deficitario e pertanto per l'anno, per:
1'esercizio 2013 non aveva 1'obbligc di assicurare i patti di copertura del
costo di afcunl servizi nef .La misura minlma prevista dall'articolo 243
cofiuna 2 de| 26'7/2OA0. Dato atto che 1'Ente non rientra nelle condizloni,
nella condizione strutturalmente deficitarla prevista dalle vigenti norme
come da tabella allegata af rendiconto; dato atto del rispetto dei vincoli
di competenza e dr cassa al 31 dicembre 2013 relativi aL patto di stabllità
interna introdotto dall'articolo 28 leqge 448/98 e successive
modificazioni; vista l'aIl-egata relazione dei ColIeglo dei Révisori dei



Conti assunta a1 protocollo generaÌe al numero 30092 del 19 settembre 2014,
redatta secondo quanLo dlsposto all'articolo 239 deI Decreto Legislativo
261 /2000, con .1a quale hanno espresso parere favorevole af rendlconto della
gestione 2013. Visto iI rendiconto della gestione 2013 composto dal conto
deI bilancio 2013, conto economico e conto del patrimonio; dato atto.
lnfine, che aI rendiconto sono allegati prospetti dei dati SIOp e delle
disponibilità liquide elaborate dalla Banca d'Italia, elenco dei debiti e
crediti con Ie società, efenco de11e spese di rappresentanza sostenute
dagÌi organi dl governo dall'Ente previsto dal1'articolo 16 com'na 216 del
DL 138\2011, convertito in legge 148/2011 , propone di approvare iI
rendiconto della gestlone refativo a1l'esercizlo 2013 compr.endente il conto
del bilancio comprensivo dei documenti e degli allegatl in premessa
esposti, il conto economico, if conto de1 patrimonio, la relazione di cui
af comma 6 all'articolo 151 del TUEL e l'elenco dei residui attivi e
passivi che in allegato formano parte inteqrante e sostanz.iafe della
presente deliberazione. Di dare atto che Ie risuftanze finali del
rendlconto della gestione 2016 sono fe sequenti, vi do Ie risuftanze finali
che sono il conto del bilancio 2013 con un avanzo di amministrazione d). 272
mila 614,14; i)- conto economico con un risult.ato positivo d'esercizio di
2.010.551,69 e i1 conto del patrimonio. fa cul risuLtanza finale è di 148
milioni 151 .196,76. Allora questa è la proposta che il Consig.Iio Comunafe è
tenuto ad approvare stasera. Per quanto riguarda dal punto di vista
tecnico; aflora, cosi come così bene evidenziato ne11'atto deliberativo,
sono stati rispettati tutti vincoli che ci impone ta finanza locale e
precisamente è stato rispettato iL patto di stabilità interno, e stata
rispettata la spesa de1 persona.Ie, infattl la spesa del personafe si è
mantenuta meno della spesa dell'anno precedente, cosi come previsto dalla
legge; poj-, i parametri di ente strutturalmente deficitario, cosl come
I'anno precedente si sono assestati 4 negativi su 10 e. poi magari se ci
sono domande entriamo nel particoÌare, poi le spese di rappresentanza sono
state mantenute entro i limiti previsti dalla legge e poi allegati sempre
al conto del bilancj o ci sono tutti gli indicatori finanzlari ed economici,
nonché viene allegata anche 1a nota informatlva ai sensi dell, articolo 6
comma 4 del Dl, 95\2072 che regola i1 rapporto tra i1 Comune e Ìe societ.à
pa.rteclpate. nelfa fattispecle Ia Simeto Ambiente. Un'al-tra cosa rn
particolare, il risultato economico chlude 1n positivo. Ì'ho detto poco fa,
con un valore di 2 e 010. Diciamo questo. iÌ conto del bilancio 2013 non fa
altro che dimostra.re i risultati di una gestione iI cui bllancio di
previslone. come ben voi rlcordate tutti, è stato approvato det mese di
dicembre de.l 2073 . Naturalmente sono risuttati tutti positivi, sono
risultati che vengono fuori da un monitoraggio quasi giornaÌiero, nonche
fino alla data di dicembre e pertanto diciamo un bilancio che è stat.o
tenuto entro determinati valori per evitare poi 1l crearsi degli squillbri;
cioè a dicembre non puÒ avvenire mal uno squilibrio perché v.iene
controllato proprio, non era un bilancio approvato a qennaio e poi magari a
settembre si doveva riequilibrare. NaturaÌmente a.Icuni aspetti della
gestione che ormai da ann.i sl ripercuotono/ una particolare attenzione va
posta nei residui attivi. Naturalmente i residui attivi hanno una certa
entità, una certa entità che poi..., qulndi sarebbero somne non .incassate,
che poi naturafmente fanno scattare anche 1'altro parametro, perché il
parametro quello che scatta dei residui passivi è perché viene a mancare
parte delÌ'entrata e quindi sono legati 1'uno con Ì,altro e naturaÌmente da
qui 1a conseguenza finale che è l'anticipazione di cassa. f, anticipazione
di cassa perché venendo meno .I'entrata. ltaturalmente i residui attivi,
stiamo parlando specialment.e della compeLenza degÌi ultimi pertodi, la gran
parte dei residni attivi non riscosso riguardano proprio i rifiuti. cioè
diciamo oggi è la TARES. ma diciamo Ie..., prima era fa T1A, cioè queste
lmposte che natunalmente dove la riscossione si è assestata entro
determinati vafori che sicuramente, come si dice, non sono valori negativi
in quanto come ho detto poco fa poi vanno ad innescarsi in altri meccanismi
e voi va a finrre che da un parametro negativo, poi se ne raccoÌgono e
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diventano qual-tro, perché questa ne.Ila sostanza finale è. Quindi maggiore
at.tenzione solo su queste entrate. Se ci sono interventi sono qua.
PresidenÈe: Grazie ragioniere. Dottore Spadaro, 1a relazione de1I, organo di
revisione, prego.
Dottore Spadaro: Buonasera a tutti. Riguardo la re.Lazlone del CollegiÒ del
Rev.isori, l'organo dl revisione sulla base di tecnlche motivate di
campionamento ha verificato la regolarità defle procedure per .Ia
contabilizzazione delte entrate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e regoÌamentari. l,a corrispondenza tra i dati
riportati nel conto del bilancio con quelIi risultanti dalle scritture
contabili in rispetto del principio del competenza finanziaria ne.Lla
rilevazione sla degli accertamenti che degli impegni. La corretta
rappresentazione deI conto def bilancio nei riepitoghi e nei rlsultatl di
cassa è di competenza finanziarla; così anche Ìa corrispondenza tra .Ie
entrate a destinazione specifica e ql.i .impegni di spesa assunti in base
a1le relative disposlzion.i di legge- 1,'equivalenza fra gll accertamenti di
entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativl ai servizi per conto
terzo. I.l rispetLo dei limitl lndebitamento o del divieto di indebitarsi
per spese diverse da quelÌe d' investlmento. Il rispetto del patto di
stabiÌità, i1 rispetto del contenimento e riduzione della spesa de.I
personale e dei vincoli assunzionali. Il rispetto dei vincoli di spesa di
cui all'articolo 6 del Decreto Legge 78 del 2010 e rifeva anche che I.Ente
non ha provveduto alla verifica degli obiettivl degli equl.Libri finanzlari
ai sensl dell'ar:ticolo 193 del testo unlco. Du.rante l'esercizio l,Ente ha
riconosciuto dei debiti fuori bilancio e che detti atti sono statl
t.rasmessi aIla competente Procura deÌLa Sezione Regionale della Corte dei
Conti ai sensi del1'articofo 23 comma 5 deÌla leqqe 289 del 2002. La
gestione deIl'Ente chiude riguardo la competenza con un avanzo d.i 174 mila
465, 11 ; come risultato definitivo chiude con un avanzo di 2'7 2 mila 614.
14. Durante 1a gestione l'Ente ha rispettato il patto di stabilità, è in
anticipazione di cassa, fa riduzione dell'antj-cipazione di cassa è dovuta
alla richiesta del1' anticipazione sulfa liquidità di 3 milioni 725.A48,9A,
che ha permesso di diminuire 1'anticlpazlone. È chiaro che diminuisce sofo
perché ha usufruito dl questa Iiquidità e non perché ha incassato maggiori
crediti. Rlguardo la gestione dei reslCui, diciamo sono stati rilevati dei
probÌemi riguardo la r.iscossione, è chiaro che incide anche sui pagamenti.
Infatti riguardo fa tempestlvità dei pagamenti l'Ente non rispetta i
principi fissati dalla normativa. Per quanto r.iguarda I creditl ha
effettuato 1'operazione di riaccertamento dei residui, perÒ sono state
evidenziate nel re.Lazione. abbastanza chiara ritengo, comparandolo con
quello degli esercizi precedenti, indicando anche fe percentuafl di
riscossione, che dalla verifica evj-denzla che L'Ente non riesce a
rlscuotere i crediti. Infatti si invita, dall'analisi comparata dei
pr.ospettl riÌeva che neI corso de11'esercizio 2013 non sono avvenuti
slgnlficativi incassi rispetto affe poste iniziall. CiÒ è vero soprattutto
per i residu.i riferiti ad anni pregressi, compromettendo tn tal modo fa
consistenza delÌa liquidità e la reaÌe capacità di riscossione dell,Ente.
Rileva, inoltre, una inefficacia politica di riscossione dei crediti con
maggiore rlferimento a quefla degli anni precedenti. Questa criticità è
stata confermata anche dalla Sezione Regionale di controtlo della Corte dei
Conti aI punto 5 de1la pronuncia contenuta nella deflberazione numero 145
del 2013 relatlvamen'Ee aI rendiconto 2011 e al bilancio di prevlsione del
2012. Riguardo alla Corte dei Cont.i ancol:a siamo ln at.tesa. perche in corso
d/ lstruttor:ia, dl ricevere le indicazioni, quindi relativamente
all/esercizia deL 2Q\2. Quindi siamo in attesa anche se già c.è stata
.I'audizione da parte dell'Ente presso la Cort-e dei Conti. Inoftre, riquardo
sempre ai residui, perché diciamo sono I punti piil importantl del
rendiconto, una non capacità d'incasso dei residui attivi. La riscossione
dei residui attivi appare ancora uno dei princrpaÌr problemi per
l'amministrazione comunale ed i1 suo andamento continua a destare
preoccupazioni nel collegio. Il co.Ilegio sull-'lntera tematica rileva che il
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monte dei residui attivi è tutt'ora estremamente elevato e nonostante i
solleciti effettuati a.Ile precedenti relazionl è ancora incompleta
1'attuazione del meccanismi correttiv.i per rendere maggiormente efficiente
1a fase di riscossione, Si invita, pertantof nuovamente l'amminlstrazione
comunale e dei responsabili di servizio ad attivare una seria e strutturata
azione tesa già nelI'immediato, indlspensabile per pervenire alla loro
riscossione. Nelle pagine riferite a1.La relazione sono indicate le
percentuali, da 1Ì, dico, è abbastanza chiaro queÌlo che rileva il Colleglo
in corso de1..., diciarno a.Ll'interno della refazione. Per: quanto riguarda la
situazione dei debiti fuori bilancio, du.rante l'anno sono stati
riconosciuti dei deblti fuori bilancio, sempre indicati aIl'interno della
relazione, i relativi atti sono stati lnviati alla Corte dei Conti. Sono
stati anche, dopo .Ia chiusura dell'esercizio, segnalati dei debiti fuori
bilancio che sono dettagl]'ati all'interno deÌIa reÌazione. Per quanto
riguarda i parametri obiettivi per i Comuni, dlciamo che non è

strutturalmente deficitario, perché rispetta i principi. perÒ non rispetta
quelli principali riguardo i residui. lnfatti .i1 collegio prende atto che
anche per l'anno 2013 i punti 2, 3, 4 e 9 dei parametri. obiettivi fine è
l'accertamento delle condizioni dell'Ente strutt.ura.Lmente deficitario non
rispettano i valori minimi prescritti dalfa norma vigente e che gli stessi
sono relativl alle tematiche per le quali nel corpo della presente
re.Iazione 1l col.legio ha già evidenziato le opportune crlticità e
riguardano Ia gestlone dei residui attivi, passivi ed anticipazione dl
tasse. Cioè gIi elementi di criticità che l'Ente. diciamo suI rendiconto
del 2013 vengono evidenziati. Per quanto riguarda la conclusione, 1'organo
di revisione invita 1'Ente ad attenzionare tutti quegÌi elementi dl
criticità emersi nefla presente relazione daff'esame del rendiconto
defl'esercizio 2013 ed intervenire con estrema Lempestività. Si invita.
inoltre. 1'Ente ad una gestione atta a conseguire efficienza. produttivltà
ed economicità attraverso Ia verifica del raggiungimenLo degli obiettivi e
la realLzzazione dei programml, 1'analisi dei parametri di efficienza ed
efficacia dei servizi gestiti. l'economicità della gestione dei servizi
pubbtici a domanda individuali e indispensabiÌi, 11 potenziamento e
celerità dell'attività di accertamento riscossione dei tributi a1 fine di
evltare la prescrizione degli stessi causando un danno economico aÌf'Ente.
Il recupero dei crediti e dubbia esigibllità attivando ogni azione al fine
dl evitare la prescrizione. 11 recupero all'evasione al flne di aumentare
i1 getto dell'Ente. potenziamento eventual-mente del struttura tecnico
organizzaLlra per i1 raggiungimento degli obiettivi economici. L/efflcienza
e 1'aumento de1la produttività e fa riduzione dei costi dl gestione. il
contenimento de.l tasso di crescita della spesa corrente, il contenimento
della spesa def personafe e .Ie conclusion.i. L'organo di revisione, tenuto
conto di tutto quanto esposto nefla presente refazlone, della criticità e
dei suggerimenti proposti, si attesta 1a corrispondenza deI rendiconto alle
risu-Lranze deIIa gestione e s- esprime parere ravo-revole per 1'approvazìone
del rendiconto de11'esercizio finanziario 2013.
Presidénte: Grazie dottore Spadaro. Parere tecnico contabile favorevole,
parere dei revisori favorevofe. Chi chiede di intervenire sul punto?
Consigliere AIongi, prego.
Consigliérè Alongi: Grazie Presidente. Presidente per quanto riguarda i1
conto consuntivo ai consiglieri comunali e penso anche a tutl-a la clttà ci
piacerebbe sentire la relazione del Sindaco riguardante il conto
consuntivo, primo. Dopo mi rivolgo a1 segretario comunale per dirle se è
vero che se non si vota. se non passa i1 consuntivo, se non si vota 1f
consuntivo questa sera c'è 1o sciogfimento del consigliÒ? clieLo dico,
tanto io non Io voto 10 stesso o c'è o non c'è/ perÒ mi piacerebbe sapere
se è cosi. Grazie.
Presidente: Prego dottoressa.
Dottoressa Eorré: Allora, ò specificato nell' articolo 5 deI Decreto di
nomina def commissario ad acta. L'articolo 5 del Decreto di nomina del
commissario ad acta stabilisce che in ogni caso i signorr consigl.ieri
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dovranno essere formalmente avvertiti che l'infruttuosa decorrenza def
termine assegnato comporterà f'azione sostitutiva del commissario e if
conseguente avvlo defle procedure relative all'applicazione delLe sanzioni
e della sospensione del consiglio comunale e del successivo scioglimento.
Plesidente: Grazie dottoressa. Ha chiesto di lnLervenire 1f consiqliere
Brio. Prego, ne ha facoltà.
Consigliere Blio: Gentilmente, Segretario, la norma che regola tutto quanto
Ìa possiamo leggere? Perché a mio parere ho dei dubbi. però siccome ne
approfitto che c'e lei, dobbiamo avere noi una conoscenza compiuta di
quanto... Quindi se gentilmenLe, una cosa è quello che scrive i1 commissario,
una cosa è 1a... Al.Lora, 1l commissario. mi ascolti dottoressa, iL
commissarlo scrive in virtìr delle leggi che ci sono, possiamo vedere se
dice che fa non approvazione comporta la sostituzione automatica. oppure
c'è un altro percorso. Non Ìo so 1o, ci dev'essere una norma che reqola i
casi di sciogfimento de1 consiglio comunafe. Se gentilmente ce Ìi dice noi,
a prescindere se 1o dobbiamo approvare o meno, perché nulla cambia nel
prendere poi fa decisione finale, però è glusto che questo consigLio
comunale sappia a che cosa va incontro.
Presidente: Ha concfuso il suo lntervento?
Consigliere Brio: SÌ.
Presj-dente: Ci sono altri interventi? Se non c.i sono interventi andiamo peÌ:
dichiaraz.ione di voto. Consigliere Pellegritl prego/ ne ha facoltà.
consigliere Brio: Mi ascolti Presidente, non è che ho chiesto una cosa...
Presidente: ],ei non ha piir fa parola, ce 1'ha i1 consigliere Pellegritl.
Consigliere Blio: Non è che ho chlesto una cosa Lanto per chiederla.
Presj-dente: Genti.Imente chiudiamo iI microfono al consigliere Brio. Grazie.
Ha chiesto di parlare 1l consigliere PeÌlegriti, ne ha facoltà. Consigliere
Pellegriti lei ne ha facoltà, perché forse i ccnsiglieri che hanno parlato
erano un po' distratti. La segr.etaria non ha letto il parere del
commissar.io, ha letto la norma di riferimento. Prego consigliere
Pellegritti. lei ne ha facoltà ! Iei, Pellegrlti, ne ha facoltà. I1
consigliere Brio si deve accomodare gentilmente e dare spazio a1 consiglio
di esprimere 1e proprie oplnioni, qrazie. Prego consigtiere Pellegriti. Per
me, guardi, può cominciare a fare la danza latino americana suf microfono,
ha già parfato I Deve par:lare iI consigliere PelÌegriti. Prego consigl-iere
Pellegriti, Iei ha chiesto di intervenire o rlnuncia? Ragioniere ha
qualcosa da aggiungere? Prego. Ragioniere Garofalo prego, ne ha facoltà.
Ragioniere Garofalo: fo soLo per precisazione, perché ho seguito i1
commissar.io ne.L suo insediamento. Cioe 1o scloglimento viene previsto
dall'articolo 5 del Decreto Assessoriale, è qua. ne avete una copia del
Decreto AssessoÌ:iafe?
Presidente: Que1lo che è stato letto adesso dal1a dottoressa.
Ragioniere Garofalo: I1 Decreto dell'Assessore alla Regione Siciliana,
1'assessore, al1'articofo 5, ai sensi dell'articolo 109 bis
dell'ordinamento degli Enti locali stabilisce 1o scioglimento nelfa mancata
refazione. Per quanto riguarda fa questione deI percorso, il percorso è dal
6 al 9 ottobre. vlene esplicitato in una nota dove dice oltre iI 6 ci sono
altri tre giorni. magari che 1l sei non si approva. Ma dopo è
insediamento, cioè sostituzione piena. cosi è nella nota ripor:tato.
Presidente: Grazie ragioniere per I'ufteriore contrlbuto. Ma anche dl
questo i Consiglieri Comunall e.rano a conoscenza perché ciÒ è stato reso
noto nella conferenza dei capigruppo. l,a dottoressa ha già fatto fa
relazlone, ciò che ha detto la dottoressa era l'articolo dell'Assessorato
Regionale. Ci sono altri interventi ? Non ci sono altri interventi .

Pellegriti, se Iei vuol fare f'lntervento deve alzarsi. nessun dftro
consigliere è autorizzato a parlare, se le.i vuof fare I'intervento. Lei si
deve accomodare, consigliere ! Lei deve avere I'educazione politica di far
parlare 11 consiglio comunafe. Consigliere Perni ne ha facoltà, prego.
Consigliere Perni prego, dopo parla lei consigÌiere Pellegrlti. Consigliere
Perni prego. ne ha facoltà. Lei non si permetta di fare agli altri clò che
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non vuole venga fatto a lel consigllere, 1ei deve essere educato e non solo
politicamente. Consigliere Perni ne ha facoltà, prego.
Consigliele Pelni: Buonasera a tutti. Io ritengo che questo è un consiglio
di pagliaccr, tutti I Lei, Presidente, ma come fa a togliere la parola ad un
consigllere comunafe eletto da1 popolo ! Ma come gtiela può togliere la
paro.l-a! 420 persone rappresenta, rapp.resenta 280 persone, non si può
permettere di togtiere 1a parola! Lasciamo perdere if regolamento. lasclamo
perdere tutto I

Presidente: Lei non può lasciare perdere nutÌal Qui non siamo a libero
arbitrio. l,ei ha I'lntervento da fare suL biÌancio? Oggl siamo in bilancio.
consigliere Perni: Ce 1'ho f intervento.
Plesidente: Se Iei deve fare I'intervento 10 può presentare,
Consj-g1ieré Perni: Ce ]'ho f int.erventol Eccome se ce l'ho!
Presidente: Non è stato efetto Avvocato di nessuno. Lei può intervenlre
adesso.
Consig1iere Perni: Ma non si può continuare cosi!
Presidente: Se lei non vuof continuare si può accomodare.
consigu-ère Perni: il Conslgliere Perni abbandona I/aula perché non slete
degni di parlare con me l

Presidenté: Grazie Consigliere Perni.
ConsigJ.ierè Perni: Perché prima viene iÌ
cittadini.
Presidente: Grazie. ha concfuso l'inLervento. Consigliere Peflegriti ne ha
facoltà.
Consigliere Pellegriti: Vede. Presidente, lel è riuscito con iÌ suo
atteggiamento a creare/ a creare tu1-to quelfo che ha creato, perché le dico
una cosa, i.I segretarlo comunale è non solo qui staseLa, perché altora
dicevamo grazie segretario, non c'era blsogno che veniva. poteva
tranquillamente rimanere a casa. Se è qui il segretario una funzione è
prevista dagli organi statutarl, che è quella di chiarlre laddove un
consigliere comuna.Le capisce i.I danno che deve andare a recare afff Ente se
non approva un atto cosÌ importante. Quindi chiede al segretario e non lo
chlede a nessun altro, aI segretario, che è i1 notaio della seduta.
Segretario se noi non facciamo questo che cosa succede? Se era soltanto un

rispetto nei confronti dei

discorso di avvio del pr:ocedimento che 1ei, Presldente, ha fatto/
convocando rÌ consiglio o rnvece è Ìa non approvazione. quindi un voto
negativo aÌ bilancio consuntivo che comporta 1o scloglimento del consiglio
comuna.Le. Quest-a era Ìa domanda dl un consiglierel Rì-sponde 1l ragio,tiere
Garofa.Io che rinqrazio ma noi 10 volevamo sapere e credo che sia legittimo
e lei che è il Presidente, credo che è i1 Presidente di questo consigÌio
comunale e anche mio, secondo me ci deve aiutare a capire e ci deve aiutare
utilizzando gli strumenti e non è offensivo per nessuno quando dico che il
segretario è uno strumento di lavoro e di competenza, etc. etc., quando un
consigliere comunale chiede qualcosa. Questa era fa cosa. Poi se ha citaLo
la leqge, se ha citato una cosa ed un consigliere non lo capisce,
Presldente, cioè inasprire Sli animi e non chiaril:e, però già è
intervenuto, non se.rve a nessuno. Questo glieÌo dicof Presidente, perché io
voglio continuare a favorare e sentire iÌ consigliere perni, che è un
raqazza che flno ad oggi è stato sereno, dire determinate cose/ mi
dispiace, perché non è un bel gesto che facciamo, specialmente lei che a
differenza di guanto dice i1 consigliere Brio, lei esperienza ne ha da
vendere e sa dai banchi del consiglio che cosa significa avere sbattuta una
porta in faccia. Chiudo.
Plesidènte: Andiamo all'inLervento suI bilancio, conslgliere. Come vede non
I/ho interrotta quando gli animi sono tranquifli.
ConsigLj.ere Pellegriti: E io di questo 1a rlnqrazio. Presidente ma aiuta,
il proseguo dei lavori aiuta soprattutto Ìa sua condizione di questo
consiglio comunale.
Presidente: Se gli animi sono sereni non ho motivo di non farvi esprimere
i1 vostro mandato. Prego consigliere Pellegriti, sul bilancio.
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Consigliérè Pel1egliti: AIlora, inizio con ringraziare i1 collegio dei
revisori dei conti e mi preme partlcofarmente i1 dottore Spadaro. Perché
gliel'ho detto 1n commlssione. glielo ripeto questa sera perché è giusto
che io qlielo dica, al di là di chi dice chi è stato votato, non è stato
votato, per me è il Presidente def Colleglo dei Revisore dei Conti di
questo Ente. io non chledo a quale tessera di Partito lu.i è iscritto. Ma 10
ringrazio perché questo, a differenza di quello dell'anno scorso, questo è
pir) anaÌitico, mi ha aiutato molto di pru a capire qual è la situazione di
questo bilancio consuntivo e mi ha aiutato a me, caro Sindaco, che di
ragioniere non ho nu]Ia, lei è abituato ad avere a che fare con ragionieri
ma io ragioniere non sono. 1o ho fatto 1I llceo cfassico e dei numeri, dei
numeri cerco di caplrcl qualche cosa facendo moLta fatica. E panto cof
dire, col far notare e pol se qualcuno mi vuofe rispondere mi risponda. non
capisco il ritardo innanzitutto dell'approvazione di questo rendiconto di
gestione 2013, non 1o capisco ! Perché leggo qul, sempre io tengo in mano fa
relazione del Revisore dei conti, che tutto que.l-lo che doveva essere fatto
è stato fatto rispettando le date; cioè sia iL ragioniere. .l'economo, sia
f'economo, sia anche i dati che dovevano arrivare daf .La Tesoreria del
Comune sono arr.ivati in tempo. Sono arrlvatl in tempo e vedo anche che noi
arriviamo ad oqqi a fare un conto consunLivo, un conto consuntivo
addirittura diffidati nÒn so quante vo.Ite. Non capisco e non 1a caoisco
qual è fa motlvazlone, perché mentre i1 bilancio di previsione posso capire
che c'è 1a normativa che può cambiare, il consuntivo che cosa fa? Sindaco,
a fine anno io vedo guelfo che sono le entrate. que1le che sono state le
uscite, fe accerto, vedo com'è la situazione, non e che può cambiare se lo
faccio a gennaio o lo faccio a marzo o lo faccio ad ottobre, non cambia! E

presento a1 Consiglio Comunale, prima alla Giunta con tutto l'iter che noi
sappiamo/ ai Revisori dei Conti e presento io il conto consuntivo e non
vengo diffldato. La responsabilità di chi e? Poi addlrittura, è giusto che
io Io dico, cosi cl caplamo, all'inizio di agosto. preclsamente l'1 agosto
2A74, con una delibera di clunta Comunale e precisamente la 115, viene
prima approvato 1Ì rendlconto, pol con uniaftra delibera di Giunta, la 125
del.I'11 settembre 2014 viene rettificato. Innanzitutto mi chiedo noi
mandiamo questo, non questo/ questo è il frutto deÌ lavoro dei Revisori, 1o
mandiamo noi ad agosto quandc poi iÌ Comune chiude. lo mandiamo noi. qli
uffici una settimana sono stati fermi, lo mandiamo in un periodo di ferie
dove 11 dottore Spadarof uomo di grande buona volontà, ad agosto voleva
rimanersi in ufficio a fare i1 rendiconto. Se doveva chiarlre qualcosa e
chiedere qualcosa, a ch.i la doveva chiecÌere dato che tutto era chiuso?
Cioè, noi avevamo avuto, Sindaco, tutti i mesi per poterLo fare e giusto,
giusto quando lo andiamo a fare? Dopo. Vado oltre. Vado a vedere che ci
sono tutta una serie di relazioni punto per punto da parte dei revisori dei
conti, dove in piÌr punti dicono state attenti, ci sono presenti delle
criticità, state attenti e fe devo dire che forse 1I consigliere Pellegrlti
era riuscito a capire quali erano i problemi prima ancora di leggere Ìa
relazione. E parto da alcune cose, noi iniziavamo, ad esemplo, le faccio un
esempio, le locazioni. io avevo chiesto neÌ mese di, avevo chiesto io a
maggio al responsabile dl servizio di trasmettermi tutti queffi che erano
non sofo la proprietà ma anche i relat.ivl contratti di Locazione. VoLevo
capire com'era la situazione lmmobiÌiare di questo Comune. Mi arriva il
piano di alienazione e di vaÌorizzazicne 16 settembre 2014, proposta 159 e
in quella proposta mi si dicono, ci sono tutta una serie di cose dove si
dice: via San Eilippo. per capirci questo è tutto iI patrlmonlo immobiliare
di tutto iÌ Comune, io vorrei capire se mi detiene un lnùnobile ha un
contratto di locazlone, se ce l'abblamo .Iocato, se non ce Ì'abblamo, anche
perché se oggi non andiamo a recuperare dei denari voglio vedere come
facciamo. E vado a vedere che nef piano di alienazione abb.iamo una serie di
Iocali in locazione, alLri in via di accertamento. Cioè, che significa in
via d'accertamento? Che ancora l'ufficio sta predisponendo? Scusatemi, ma
quanti anni cl vogliono per accertare che cosa? Se un im'nobife è nostro o
non è nostro, se è locato, se non è locato? Addlrlttura, addlrittura leggo
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appartamenti. Chiedo, vado a vedere se ci sono i contratti di focaz.ione,
questi sono tutti atti ufficiali mandatl e ringrazio la dottoressa
Garofalo, dalla dottoressa Garofalo, vado a chiedere se ci sono contratti
di locazione, aÌcuni sono occupaLi abusivamente. Cioè, io ho difficolta di
cassa, io non riesco a fare quadrare i conti e dall, altro 1ato, dall,altro
lato ci sono..., lasciamo stare chi ha in locazione. quati sono i canoni di
Ìocazione, questo poi, voglio dire sono quelli ma addiriLtura c,è chj- non
paga. Ci sono degli immobiti che non servono, non sono utilizzati e mi
chledo questo danno erariale, perché di questo si tratta, Ìa responsabitltà
di chl è? Di questo consigLio comunale? Cioè, quando io vado a vedere pol,
sempre vado a prendere nuovamente la relazione dei revisori dei conti che
nei residul andj-amo realmente a r.icavare da1le locazionl nulla, nul1a I

Dico, scusatemi, non solo c'è ch.i Ia occupa abusivamente, cioè senza un
contratto, abusivamente forse è un termine forte, c,è qualcuno che non ha
un titofo per starci, non so come definir.Io; dall,altro fato, poi, abbiamo
invece chi non paga, i contratti e non pagano! Vado oltre, continuiamo noi
ad avere dei residui attivi che cl trasciniamo da tanti anni, ad esempio
faccio Ì'esempio delÌe sanator.ie edilizie. l,e sanatorie edillzie ci
portiamo noi cifre un mifione e mezzo di euro di residui, un milione del
2005, qualcuno dice che, glieÌo dico io sindaco, così evitiamo, perché io
vado..., che serviva allora per fare.... bene, e stato certificato da un
ufficio? C'è una certificazione? Si ! Se c, è quella certificazione a
dlstanza di tutti questi anni, nove annl, nove anni e non r.iusciamo a
prendere nulla ! Non so1o, ci sono anche gli oneri concessori. anche li,
anche li c'è una parte che ci portiamo noi a residui. La TIA. un'aÌtra
parte che ci port.iamo a residui consistenti, addirittura mi chledo e chiedo
a questo consigtio comunale: ma i soldl che noi dobbiamo dare alÌ,Ato, che
1'Ato cl deve dare a noi, com'è sta situazlone? perché non la capisco, non
fa trovo. Lasciamo sta.re i.L grande/ il grande lavoro fatto dai Vlgili
Urbani, che su 700 mila eu.ro, non dei Vlgili Urbani, non è che prendonc
Ioro i soldi, il grande lavoro loro 1o fanno. prendono fe multe. noi poi su
700 mila euro che cosa succede? Ne prendiamo quaÌcosa come 60 mila euro,
vado cosi, a memoria, se i dati sono sfalsati di qualche centinaio di euro
non me ne vogliate. E vado a vedere che complessivamente, complessivamente
noi riusciamo tra tributarie, extra trlbutarie, tutto quello che volete,
questo Ente riesce a prendere quaÌcosa come it 46?, il 462 della TIA,
perché c'abbiamo l'IMU che un pochettino fa aumentare, perché poi dalla TIA
abblamo quafcosa come .il 26?. Po.i però vedo una cosa beÌIa e vedo che per
quanto riguarda le anticipazioni di cassa diminuiamo, da 4 milioni e 600
m.i.Ia, 4 mitioni e 4 scendiamo per i1 2013 a 2 milionl e 2. euindi nol j-Ì
denaro che compriamo in banca per l'anticipazione di cassa, cerco di essere
tecnico quando parlo in questa maniera. Io paghiamo. invece di pagarlo li,
lo paghiamo da a1tri, 1o paghiamo attraverso quetlo che è una legge del
2009 che prevedeva, la 102 se non ricordo male del 2009, che ci ha dato una
prima parte per pagare subito i creditori. No, 1a 35 del... E che cosa
facciamo, prendiamo noi questi soLdi per pagarli, però neÌÌo stesso tempo i
Revisori dei Conti mi dicono guardaLe che non f, avete fatto/ perché quattro
sono i punti previsti dalla tegge e tutti e quattro non Li avete fatti.
Questo me lo dicono, io leggo questo, poi il Revlsore dei Conti se dice che
è sbagllato me lo dirà il ragioniere. lo ce l,ho scritto in refazlone. Vado
oltre, sento questa sera, 1.ho sentito anche ln commissione. che ci
facciamo prestare altri tre milloni e 300 mi.la euro clrca, 3 mil,ioni 43g
mila etc. ci facciamo prestare, ragloniere dico bene? Che sono altri soldi
che ci devono aiutare e per questo scende l.anticipazione di cassa. Il.
ragioniere assieme a.L revisore dei conti in sede di commissione mi hanno
spiegato che ci guadagniamo perché Ìo compriamo questo denaro a qualche
percentuale. qualche punt.o di percentuafe in meno. Bene, però mi v.iene una
domanda, alfora noi da un fato, da un lato non incassiamo, dalÌ,aftro fato
ci prestiamo I denari, a me sembra che Ia morte di..., cioè è il soggetto che
vuole morire fentamente. Chiudo Presidente. perché voglio dire non è...
Allora io dico scusatemi ma ne vale 1a pena? Cloè io oggi mi chiedo ma
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andare a fare, a prestare questi denari dall'altro lato e dalÌ'aÌtro lato
con gravi responsabi'l ita, io credo, perche se non si riesce a, i revisor'
dei conti mi dicono che da annl, 10 hannÒ detto anche fa Corte dei Conti
nel 2012, lo ha detto forse nef 2471, lo dlrà quest'anno, che questo Ente
non riesce ad incassare fe tasse, i tributi, non ci riesce. Non sono state
fatte tutte quelle misure che servono per fare incassare a questo Comune i
so1di, Ma ne è una prova signor Sindaco, il fatto che ancora oggi noi non
sappiamo quali immobili abbiamo affittati e quali non abbiamo, ne e una
prova che tante cose non sappiamo. Ora, chiudo, chiudo perché una cosa che
è quella che mi p.reoccupa di piu e chiedo al President.e di avere un aftro
minuto di pazlenza, che è queIla che mi preoccupa di piu. Io ho chiesto
afla dottoressa che è l'Avvocato deIl'Ente, ho chiesto: mi scusi dottoressa
ml può dire qual è la situazione di questo Comune per quanto riguarda i
debiti fuori bilancio e per quanto riguarda i decreti ingiuntivi. La
dottoressa mi ha risposto dandomi tutta una relazione, questo Ì'avevo
chiesto/ è una delle inter.rogazloni. Presidente, che lei si è premurato a
farmi avere, è una defle relterazioni e mi ha dato uno schema dove ci sono
tutta una serie di sentenze e poi ci sono i Decreti lngiuntivi. Mi va sotto
91i occhi quet.Ia che è secondo me i1 problema pir) grosso di questo Ente,
che e il decreto ingj-unLivo numero 442 del 2010 ottenuto da Ene.I Sole
S.r.1. per un .importo pari a 4 milioni 804 euro 997. Allora io mi chiedo,
mi chiedo ma di quesLo che cosa ne abbiamo fatto? Mi vado a trovare anche
una sentenza, no una sentenza, una deL-lbera di Giunta. dove praticamente,
è la 118 del 14 agosto 2012, slgnor Sindaco, dove si dava. si diceva
cerchiamo di trovare un accordo transattivo tra il Comune di Adrano e la
società Enef Sole. Ad oqgi che cosa, io non me Ìo trovo in bilancio, non me
lo trovo in bilancio io questo e addirlttura e addirittura non ne so niente
di che fine ha fatto questo accordo transattivo. Nel frattempo non capisco
se sono, stanno maturando degLi interessi, che cosa sta succedendo, non
riesco a capirlo. E poi leggo, però. che questa è la cosa piÌr importante,
che un signore che .Iavora in questo Ente decide di, tra virgolette,
scaricare una responsabilità a questo consiglio comunale. Lei quando vuole
intervenire, invenga, chieda la par.ola al Presidente, la ringrazlc.
Presidènte: lo la invito a concLudere, consigllere Pellegriti. Abbiamo
abbondantemenLe sforato i termini.
Consi.glierè PèIlègriti: Sto finendo Presidenl--e.
Presidente: La invito a concludere.
Consj-glieré Pellégriti: SÌ. Questo slgnore manda una lettera con protocollo
252'79 aI P:residente del Consiglio e viene trasmessa a tutti i Consigl.ieri
Comunali, tra cui anche iI sottoscritto. Dove dice "Consiglieri Comunale
state attenti. che fa transazione era fino al 2009 con 1'Enef Sofe, a
partire dal 2009, cioè a partire daÌ 2010, dopo il 2009, quindi 2010, io
non ho notizie, sono state pagate, ci sono deffe fatture, sono state pagate
e questo io lo chiedo, dottore, ragioniere Garofalo, dottore Spadaro,
gentilmente, dal 2010 ad oggi ci sono faLture dell'Enel sole? Ci sono dei
pagamenti che questo Ente ha fatrl-o man mano, come stiamo pagando, in base a
delle fatture sull'ammontare di 2 milionl e passa mila euro annui? Qual è
la situazione 1n questo momento? DalI'altro lato questo signore dlce
guardate che ci sono delle r:esponsabilità ed io l'a]]ego, le chiedo, ora fe
do copia perché fei non era Pres.idente aflora, non so se l'ha avuta questa
copia, Presidente e dove dice, addirittura parla di undici milioni di
euro, parla di una..., dove dice guardate che ci sono delle grosse
responsabilità. Questo signore è diriqente di questc Comune. Io..., no, no.
non abbiamo dir.igente. lei me 1'ha spiegato. un slqnore che comunque,
comunque ha avuto Lt accarLezza di mandare questa lettera. Io siccome
ritengo che se ci sono..., o questo signÒre scrive delle cose che non
esistono e quindi invito lei, Presldente ed invj.to 1'amministrazione a
verificarne o allora io non mi posso fare dire queste cose dove mi dicono:
Guardate consigllere che lei ha le responsabllità perché io domani mi puÒ
dire ho votato un consuntivo dove c'erano delle somme che dovevano essere
previste per l'Enel sole e invece non sono state previste. Quindi io
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chiedo e finisco, chiedo e finisco Presidente, chledo ai tecnici di dare
una risposta, se vogliono darmi una risposta, su quella che è la situazlone
dell'EneI SoIe, perché per quanto mi riguarda sono fortemente preoccupato,
fortemente p.reoccupato per: questa situazione e per 1a transazione che non
si chlude. dall'altro Ìato per tutto iÌ debito, che non fo so se è stato
saldato ma comunque io oggi lo chiamo debito. che dal 2010 arriva fino al
2013 per:ché parliamo del consuntivo e .io non vedo una posta, un quadr-ato,
un qualcosa, forse non ce la facc.io a leggerlo io, in bifancio che mi parli
di questa situazione de11'Enel soIe. Grazie Presidente.
Presj.dente: Grazie consigllere PeIlegriti. Slndaco prego,
comunico che è entrato i1 consigliere Sampieri. Prego.

nel frattempo

Sindaco: Intanto buonasera Presidente, buonasera consiglieri, buonasera al
pubblico. lntervengo per quanto riquarda questo ragionamento che è stato
fatto sul bilancio consuntlvo. Innanzitutto dlcendo una cosa importante che
magari non è stata particofarmente sottofineata. ll bilancio consuntivo
2013 si chiude con un avanzo di aruninlstrazione e questo non e il primo
anno che accade. ma iI sesto anno che accade. Noi chiudiamo if nostro
bilancio consuntivo, l'amministrazione Ferrante chiude iÌ bllancio
consuntlvo ancora una volta con un avanzo di amministrazione. 212 m)-la
euro, c'è stata qualche occasione dove Lo abb.iamo chiuso con clfre
s.icuramente minori, ma questo dà i1 segnaÌe preclso dl come sono state
gestite le risorse di questo Comune. Giustamente if revisore dei conti,
caro consigliere Pel.Legriti. ogni qualvoÌta producono la loro relazione ci
fanno notare che ci sono delle criticità e non ci sono dubbi che queste
criticità ci sono ma sono crlticiLà che nel tempo sono state affrontate.
alcune diventa difficj.le affnontarle e adesso magari scenderò nei dettagli
per spiegare per quaÌe motivo diventa difficile. Per esempio si dice c'è un
forzato ut.illzzo di queÌla che è 1a nostra anticipazione. 1 nostri
clttadlni devono sapere che questa amministrazione. non adesso ma neÌ 2008
aveva ricevuto iI mandato di dirigere questo Comune e si è trovato con
l'anticipazione di cassa, a differenza di tutti gli altri Comuni che ci
sono vicino, completamente utilizzate. Quindi. praticamente questo che
significa? Che se dobbiamo affrontare delle emergenze significa che se
abbiamo cento euro Ie possiamo spendere. se non abbiamo cento euro dl
anticipazioni non ii possiano spendere. L chlaro che quando la cassa e
piena e quando c'è a disposizione anticipazione di cassa tutti siamo bravi
ma noi fo siamo statl ugualmente perché abbiamo creato I presupposti per un
camblo di rotta rispetto al passato. Un cambio di rotta che è stato
immediatamente in qualche modo determinato da quella che era la spesa del
personale. Sapete benissimo, perché conoscete come vengono gest.itl
chiaramente i bilanci, buona parte del bilancio e impegnato dalla spesa del
personale e noi dal primo j-stante che ci siamo insediati in questo Comune
abbiamo deciso di risparmiare suf personafe. Ci siamo trovati un sette,
otto dirig€nti che guadagnavano all'incirca 70 mila euro I'anno, adesso
sono semplicemente capi settor.i, questo è un Comune dl 36 mila abitanti che
non ha dirigenti, è una cosa che certamente a volte mi dispiace perché non
vi nascondo ci sono dei funzlonari bravi che meriterebbero veramente un
riconoscimento, meriterebbero un riconoscimento ma questo purtroppo non e
il per.iodo delle vacche grasse e questo chlaramente riconoscimento magari
non gli viene dato. Ma era un segnale ben preciso. Abbiamo quindi totto i
dirigenti, abbiamo tolto un direttore generafe che qui, al Comune di Adrano
guadagnava una barca dr soldi e abbiamo chiaramente ridotto tutta una serie
di situazioni che riguardano iL personale, andando su una spesa, su un
fronte mofto preciso che ha una consistenza è un segnale forte, un segnal-e
di risparmio assofuto. Poi chlaramente abbiamo attuato una polltica di
risanamento che in un momento in cui, voglio dire, c'è..., è periodo di
vacche grasse diventa facile e in un periodo in cui ed è quello che abbiamo
vissuto negli ultimi anni, in un periodo in cui non arrivano i
trasferimenti dello Stato, in un periodo in cui non arrivano i
trasferimenti regionali tutto diventa ancora piu difficiÌe. Quindi oggi io
so che 1a Corte dei Conti, non al Comune di Adrano, ma al 99% del Comuni

l8



che ci sono in ftafia ci dice dovete risanare ma risanare bisognava farlo,
questo termine, questo verbo bisognava utilizzarfo in tempi buoni, non
certamente in un periodo in cui lo Stato non solo non ci manda i
trasferimenti ma ci dlce: Da adesso se tu vuoi un serviz.io devi sapere una
cosa ben precisa. il servizio Lo devono pagare i cittadlni! Quindi ogni
qualvolta, purtroppo è una cosa che ha detto anche il Presidente dell'Anci.
Leoluca Orfandof ha detto: Attenzione, perché ogni qualvolta che 1o Stato
vi nega un sofo centesimo, quello diventerà un centesimo di tasse. E questa
non è neanche la so]uzione ottimale, perché certamente sulla riscossione si
può fare sempre di più ma le abbiamo tentate in tutti i modi e vi devo dire
che su atcuni capitoli, su alcuni argomenti non possiamo famentarci, nef
senso che, voglio dire, i nostri contribuenti sono neLla media nazionale e
gli introiti sono neffa media nazionale. C'è qualche voce che chiaramente
noi conosciamo e riguarda la tragedia spazzatura, dove invece dobbiamo
lamentare che il nostro paese è piu indietro di altri paesi. Quindi c'e
stata sicuramente 1a volontà da pal:te deIl'amministrazione di porre i
rimedi facendo una scelta che abblamo fatto e che dimostrerò ancora una
volta, in queIla che sarà fa relazione annuale che tra poco andrò ad
esplicitare. una scefta ben precisa. questa amministrazione non Lavorerà,
anche perché non ci sono, con I soldi defla cassa ma lavorerà con fa
progettazione. Mi sono ri1-rovato un Comune che non aveva neanche un
progetto, ne abbiamo fatti tantissimi e quello che siamo riusciti a
consegnare, che a qualcuno sembrerà poco ma non è affatto poco perché
sicuramente quando si dice poco, si dice troppo, bisogna fare I paraqoni e
io vi invito veramente a fare i paragoni con altre amministrazioni che sl
sono trovate una sltuazione contabile sicuramente più solida e che non sono
riusclti in questi annl a consegnare una sola opera pubbÌica. Questo quind.i
è stato quel.Lo che abbiamo deciso e poco fa si parlava anche, ritornando
alla spesa del personale, che non so se abbiamo ereditato daLla precedente
amministrazione sette, otto consulenti, adesso ne abbiamo uno che si chiama
dottore Brogna, il quale dottore BÌ:ogna è riuscito a far portare tantissime
risorse economiche da pa.rte della regione e quindl da parte della Comunità
Europea. Gli affittl, i canoni, che certamente non sono 1a voce che pesa
soprattutto nell'ambito degli introlti, sono voci di poco conto rispetto ad
aLcune spese che facciamo. però i1 segnale chiaramente dev'essere mandaLo
in tutte le direzioni. E evidente che nef passato vi era una certa
leqqerezza nef trattare alcune voci. sicuramente queIlo degli affitti, noi
abbiamo fatto tutte 1e procedure per recuperare quelfo che era possibi.Ie
recuperare, ancora certamente ci sono delle persone che hanno degli
appartamenti. non sono tanti, sono pochissimi, poche famiglie che si
ostinano a non paqare ma -Ie procedure di sgombero. le procedure che ci
consente la .Iegge per riuscire ad ottenere questo tipo di risultato sono
quelle che sono, nel senso che possiamo inseguire i cittadini quanto
vogliamo ma a un certo punto voglio dire ci dobbiamo anche arrendere o
comunque possiamo fare ben poca cosa perché chiaramente questo è uno Stato,
uno Stato che ha deciso che gli evasori in qualche modo debbano essere
tutelati. Le normative sono quelle che sono, noi ci sentiamo tranquilli.
anche con Ia Corte di Conti per quanto riguarda un po' tutti i tributi,
perché certamente Ì'ufficio i passaggi che deve consumare 1i ha consumati,
abbiamo mandato delle lettere di sollecito, abbiamo segnalato chiaramente e
passatl in ruofo nel momento in cui abbj-amo visto che non pagavano, quindi
voglio dire l'ufficio ha consumaco tutti i passaggi. Poi certamente ci
dobbiamo confrontare con una pratica diffusa che è quella di non pagare
afcune tasse e ci dobbiamo confrontare anche con fa situazione economica ln
cui versa il nostro paese che è quella di difficoltà che chlaramente a
volte si vuole pagare e c'è qualcuno che non è in condizione di poterlo
fare. Questo è un po' il ragionamento che noi abblamo fatto sul piano
voglio dire de.IL'attenzione nel confronti dei soldi pubblici e poi quando
1ei giustamente faceva cenno, consigliere PelIegriti, ai debitl fuori
bilancio, certo che mi preoccupo, rna lei avrà notato in quella relazione
che sono debiti fuori bilanclo che si riferiscono a tanti ma tanti annj- fa,
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che adesso arrivano chlaramente a compimento e qulndi c.i sono anche i
decreti ingiuntivi e sono i1 frutto di una leggerezza estrema e di scelt.e
sbagliate, come quella che riguarda I'Enel Sole, che ha procurato tutta una
serie di danni, un contratto per quindici anni, un contratto che ci ha
costretti a sborsare una marea dl so]d.i. Noi .in questo momento abbiamo una
fattura di circa 2 milionr e 200 mila euro Ì'anno, tanto quanto paga la
città di Trento, pur essendo una cittadlna di 36 mila abitanti, questo a
dimostrazione di scelte che sono state sbagliate. Abbiamo chiaramente
fatto tutte le procedure necessarie per cercare di bloccare questa
situazione ma tutte .le transazioni sono difficili, a voÌte voglio dire non
c'è accordo. loro dalla loro parte, l'Enel SoIe. ci hanno un contratto ben
preciso che li tutefa mi pare flno al 2016 e quindi si sentono forti da
questo punto dl vista. Ultimamente abbiamo fatto una nostra proposta/
questa proposta non è stata esitata da parte dell'Enel Sole perché è un
periodo in cui non eslste neanche un consiglio di amministrazione deÌl'Enel
Sole, quindi tutte 1e difficoltà del mondo. però certamente 1a luce.
1'energj-a elettrica in questo paese l'abbiamo garantlta. Quindi come vede
iI 902 e forse una percentuale anche superiore di queÌ1i che sono i debiti
che questo Comune si trascina, sono i debiti che provengono certamente non
a questa am,'nlnistrazione che ha dec.iso dal primo istante di dedicare
particolare attenzione a quelle che sono le nostre risorse. Ora Ie dobbiamo
affrontare, se possibile dobbiamo risanare ma risanare dei debiti in un
momento di dlfficoltà è un qualcosa di molto difficile; e come una famlglia
che arrivato ad un certo punto ha accumu.Lato dei debiti, tu li paghi
serenamente se 1l periodo è florido e se non ti manca iI lavoro ma nel
momento ln cui se manca 1l Ìavoro e tu non hai uno stipendio che ti entra a
casa, riparare ripianare alcuni debiti pregressi diventa particolarmente
difflcile. Questo era quelfo che chiaramente vofevo dire su quella che è
stata la gestione per il 2013 sul piano delle risorse economlche.
Presidénte: Grazie Sindaco. Consigliere Maccarrone prego, ne ha facoltà.

Consigliérè l'laccarrone: Grazie signor Presidente, buonasera a .lei,
aIl'ufficio di Presidenza, ai dipendenti, af colÌegio dei revisorl,
aLl'amminlstrazione, ai colleghi e al pubbÌico. Chiaramente quando si parla
di un consuntivo si possono fare deIle fredde valutazioni di natul:a
numerica, ma ci sono anche delle vafutazion.i di car.attere politlco e
soprattutto quando poi si fanno delle cr:itiche credo che sia anche
opportuno cercare di dare un contr.ibuto af f.inché ci siano dei suggeriiiienti
per affr:ontare i problemi. E io vorrei partire da un dato che è quello che
sicuramente 11 Colleglo dei Revisori quasi annualmente ci fa rilevare ed è
quello dei residui attivi, per capircl delle somme che I'Ente non riesce a
riscuotere. Dobbiamo però fare aÌcune precisazioni, .Ia voce più importante
riguarda, una vofta si chiamava Tarsu, poi si chiamava TIA, ora sl chiama
Tari, per capirci bene 1a spazzatura. Noi sappiamo che a oggi andando a
leggere 1a relazione chiaramente 1a percentuale d.i riscossione di questl
residui è zero perché? Perché bisogna sapere che fino a1 31 dicembre 2A).2
1'attività dl riscossrone è demandata all/ATO e non al Comune di Adrano.
perché if Comune dl Adrano flno a1 2Al2 non ha titolo per riscuotere.
Quindi in questo momento. pur: volendolo fare, il Comune non puÒ attivare fe
procedure ma queste procedure sono demandate per legge. perché il soggetto
impositore fino al 2072 era I'ATO e quindi in questo momento I'ATO lo sta
facendo, chiaramente sta facendo prima gli anni pregressi, prima che
questi vadano in prescrizione e man mano si arriverà a questo. Qual è il
suggerimento che io do all'amminlstrazione, è un suggerimento che do anche
agli ufflci, cosa che S1à abbiamo discusso alf interno del conslgÌio
deI1'assemblea detl'ATO. Posto che 1/ATO ha i1 potere dl poterlo fare/
perché diversamente questi titoli sarebbero inesigibili, perché noi non
abbiamo titoli per richiederli, ma si può fare un protocollo d'intesa con
la stessa ATO e si può fare. affinché si possa fare queÌl'azione che
vofevamo fare noi come Ente, cioè quella di, non fo vorrei chiamare condono
perché non 1o è ma una forma di transazione per potere evltare ai
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cont.rlbuenti f'aggravo di sanzioni ed interessi ma quantomeno garantire fa
sorte capitafe con una raLeizzaz|one ragionevole. Noi dobbiamo dare l'input
a1lrATO, da questo punto di vista fo possiamo fare, e poi è chiaro che
tutte queste s orÌrme vanno regolarmente rendicont.ate. Perché per noi sono
residui? Perché noi sappiamo che su queste sofiune nei vari anni, quando i1
servizio non è stato. o meglio. quando if servizio non è stato pagato
comunque è stato reso e if Comune ha dovuto anticlpare queste somìe. Quindi
da un lato noi abbiamo questi crediti che sono crediti dell'ATo da un punto
di vista giuridico ma di fatto sono s oflÌme che pol it Comune deve
riscuotere. Quindi come suggerimento/ cosi afmeno chiariamo che questi
residui fino al 2012 iI Comune non può fare un'azione diretta, bensì
indiretta. Quindl è un suggerimento che io do all'amministrazione e agli
uffici in particolare proprio per accelerare questa procedura, per potere
mettere un punto fermo su quello che è Ìa situazione creditoria nei nostri
confronti e debitoria che è quella del cittadlni che fino a quella data non
hanno vofuto o potuto pagare. Per: quanto riguarda gli altri anni io vorrei
che non passasse un messaggio. vero è che ci sono questi residui ma non è
che glr uffj-ci, che sicuramente magari qualche lentezza l'hanno avuta, non
è che non hanno fatrto nulIa, perché bisogna dire che ne1 momento in cui
io..., poniamo il caso t'IMU del 2013 che è scaduto al 31 dicembre del 2013,
viene messo in accertamento residuo perché avevo previsto di incassare
quattro milioni, ne incasso tre, quel milione non è che viene condonato, è
gente che avrebbe dovuto pagare e non ha pagato. Queste persone riceveranno
a tempo debito e prima della prescrizione I'avviso di accertamento. Poi è
chiaro che come diceva il Sindaco il problema non è emettere f'avviso di
accertamento, è far:e in modo che poi questi avvisi di accertamento vengano
incassati. E allora vl è un aÌtro sugqerimento, oggi noi sappiamo che con
Ie iscrizioni al ruo.Io ordrnarie date, una vofta si chiamava SERIT, ora di
chiama Rlscossione Sicil.ia. mi pare che quasi tutti i Comuni e tra 1'altro
quelÌo che sta succedendo in questi giorni è scandaloso, c'è la società di
Riscossione Sicilia tra parentesi partecipata quasi per inteso dalla
Regione, quindi e una S.p.a. ma di fatto è un Ente pubblico, ha chiuso
tutti gti uffici periferici; sta mandando le intimazioni di pagamento senza
aÌlegare un bollettino di conto corrente e significa che chiede ai
cittadinl che per potersi mettere in regola bisogna recarsi direttamente
presso gÌi ufficl, unico ufficio provinclale a catania. io immagino una
persona dl ottant'anni, me n'è capitato qualcuno, che gli hanno chiesto def
Comune di Centuripe un IMU di qualche anno fa, andarsi a fare una fila del
genere, dico siamo arrivati aIl'assurdo. Questo significa che questo
sistema di riscossione non potrà funzionare mai! Al-lora il suggerimento
quale do? Perché nol dobbiamo dare, giustamente dobbiamo tirare fuori Ie
criticità e io di questo ringrazio sempre 11 col.Iegio dei revlsori perché è
a garanzia del nostro lavoro. del nostro consiglio comunale ma è chiaro che
poi anche da parte nostra ci vuofe qualche suggerimento affinché Ie cose
possano andare meglio. Affora io dico di valutare un modo diverso di potere
recuperare queflo che è i1 pregresso e che non è solo quello del decreto
ingiuntivo, abblamo visto. si faceva poco fa riferimento aIL'lncasso del
Codice della strada, cioè ne1 momento in cui .i Vlgili Urbanl fanno 1a multa
chiaramente non possono andar.Ia a riscuoterla personalmente, hanno
1'obbligo di fare 1a notifica, neÌ momento in cul questa non viene pagata
hanno 1'obbligo poi di scrivere al ruolo e poi hanno 1'obbligo di
notificare. Abbiamo vlsto che su quesLa riscosslone c'è costato dl p1ìr Ie
spese postafi che di quello che abbiamo rì-scosso, evidentemente questo non
va bene. È chlaro che perÒ se non fosse stato rnesso ln atto i.I meccanismo
della notifica c'era il rischio serio delfa prescrizlone e quindi della
carenza assoluta det titolo a riscuotere. Intanto questo è stato accfarato,
ma se questo non funziona. allora lc dico se la società di riscossione,
chiamiamofa pubbÌica, non va bene, se attra-Jerso i canali ordinari che
potrebbero essere quelli del decreto ingiuntivo diretto fatto dal nostro
stesso Ente, verifi-care se ci sono delle società di riscossì-one serie, che
chiaramente quando parlo di questo non posso che non ricordare Tributi
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ItaÌia, quindi stiamo anche da questo punto di vista mofto attenti, però
verificare anche con .I'esperienza di altri Enti affinché delle società di
rlscossione che non si prendano prima l soÌdi ma che semmai vengano pagate
1'agio sull'effettlvo rlscosso. A quel punto foro avrebbero l'lnteresse di
riscuotere e noi avremmo 1I vantagglo di avere qualche società che sl
occupa realmente de-L-ta rj scossione e non come alLte socieLà che prima si
sono fatte j-l foro monticeffo, poi sono sparlt.i, poi hanno dichiarato
fallimento e no.i c'abbiamo perso piÌr di un milione di euro. Quindi questa
valutazione sicuramente va fatta. ma va fatta in manlera seria da parte
dell'ammlnistrazione e da parte degli uffici che da questo punto di vista
devono supportare .l' amministrazlone. Perché l' arn'ninistr:azione, .iÌ consiglio
comunale dà degll indirlzzi di carattere politico ma poi l'aspetto
materiale e nessuno me ne voglia, ognuno deve assumersi le proprie
responsabilità in rapporto anche alla retribuzione per cui viene, per cui è

stato chlamato a svofgere quell'attività. Detto questo, po.i .inv.iterei .i1
Presidente del consiglio, vlsto che si dice sempre che si parla in generale
e non si fanno i noml, siccome quelLa Lettera presumo che aveva una firma e
io la sconosco, quel}a poco fa citata dal collega consigliere, questa nota/
sarebbe sLato pirì opportuno anche dire chi è i1 mittente d.i questa firma,
perché fasciare in aria una persona, un soggettto generico, ha un nome e un
cognome, se l'ha mandata, io non l'ho ricevuta, però sarebbe opportuno
saperlo, leqgerla. in maniera taÌe che fe cose ce fe diciamo neffe sedi
opportune, non lasclare intendere cose che poi magari qualcuno ci può
costruire sopra. l,a realtà è quella che è, se è un atto scritto avrà anche
una firma e quindi si può anche dire. non credo che non ci sia nulla di
male da questo punto di vista. Perché nel mÒmento in cui...
Presidente: Prego, Consigliere Maccarrone 1a invito a
f ' 1n1-ervento .

Consigliere Maccarrone: Quindi andando aÌ discorso invece poÌitico del
bilancio consuntivo. Io credo che per 1'enneslmo anno questo bilancio
chiude con un avanzo di amministrazione per un semplice motivo, per un
semplice motivo, perché .I'amministrazione riesce a spendere effettivamente
c1ò che impeqnal Ciò signlfica che gIi impegni di spesa vengono fatti
realmente su quelto che si puo spendere, ecco perché poi viene fuori un
avanzo di amministrazione. Certo, qua.Lcuno dice ma nol perché dobbiamo
indebitarci, pagare gl.i interessi con la legge deÌlo Stato per i1
pagamento deIla pubblica amninistrazione e rlnviare fa situazlone? 1o
chiedo ma se nol non fo avesslmo fatto al fornltori che magari hanno due,
tre anni di arretrato. avevano due, tre anni di arretrato, cosa Sli
raccontavamo? Che c'è una legqe delIo Stato che ci permette di pagare i
debitl della pubblica amministrazione e noi non vi accediamo? È chiaro che
questo ci costa ! Ma io credo che rlpetere I'esperienza di altri Comuni e
qua il segretario generale che mi pare provenga da quel Comune. cioè queLlo
di Caltagirone, non credo che sia bello chiamare i fornitori e dirgli
guarda siccome noi abbiamo intenzione di dichiarare 1o stato d.i dissesto.
tu avevi fornito dei servizi o dei beni a1 Comune per cento, duecentomil-a
euro. siccome noi decidiamo di dichiarare Io stato di dissesto che rn un
comune si chiama cosÌ ma in una ditLa privata si chiamerebbe fallimento, se
Ii vuoi i1 30/352 di questi crediti li vuoi, sennÒ arrivederci. Io credo
che sia piir oculato e più glusto nei confronti dei creditori accedere a
questi fondi proprio perché lo SLato sa. proprio perché 10 Stato nel
momenLo in cui e mi pare che uftimamente ce n'è un'altra in atto, un altro
finanziamento, proprio per:ché abbiamo preso degli impegni con la comunità
europea per far fronte ai pagamenti dei debiti de.Ila pubb.l-ica
amministrazione; proprio perché non è possibile fare delIe gare d'appalto
anche minime e rischiare che vadano deserte sof perché oggi .i forn.itori
hanno paura di non essere pagati dalla pubblica amministrazione e con quale
credibilità 1a pubblica amministrazione può andare avanti per risoJ-vere I
problemi? I Poi c] lamentiamo quando i servizi non vengono resi. AÌIora...
Consigliere Alongi: (Interverlto fuori microfono)

concludere

22



Presidènte: Prego Consigliere Maccarrone, prego/ ne ha facolta, prego,
prego. Prego, completi 1f suo invento.
consig1iere Maccarrone: 1o capisco che quando si fa teatro si vuole
(inintelllgibile)]a parola, quando poi sl parla dl cose serie a qualcuno dà
fastidio ma 1o iI teatro fo vado a fare af teatro Betlini. non qua. Io qua
preferlsco affrontare i problemi. di parlare di bilancio. Quind.i io ritengo
che questo modo di procedere è un modo di procedere saggio, tra parentesi
il costo del denaro che noi paghiamo alÌa cassa deposito e prestito è
comunque inferiore rispetto al costo del denaro che noi paghiamo a] nÒstro
tesoriere nel momento 1n cul chiediamo Ì'anticipazione di cassa. Quindi
vero è che c'è questo ricorso aÌ1a rlchiesta di prestiti ma è un ricorso
ragionato perché questo nel momento in cui noi andiamo a dilazlonare anche
per un periodo molto plÌì lungo, nel frattempo ci sono I debiti contratti
precedentemente dei mutui che vanno a scadere e quindi si crea una
llquidità che ci permette di potere pagare anche queste rate e ma
soprattutto che ci permette di dare risposte ai fornltorl ! Perché non
dimentichiamo che nef momento in cui noi non diamo risposte ai fornitori.
questo si ripercuote sui dipendentl di questi soggetti, perché quando c/è
qualcuno che ovviamente non riceve i soÌdi il primo probfema che si pone...
Presidente io non posso continuare a parlare con un consig.I.iere che
continua...
Presidente: Io invito il consiglio comuna.Le a prestare un po' di
attenzione, prego consigliere Maccarrone.
Consigliere Maccarrone: lo non voglio f'attenzione nei miei confronti
perché non è dovuta ma non voglio essere disturbato. Semplicemente
disturbato.
Presidente: Le chledo scusa io per loro. Prego consigliere Maccarrone.
Consigliere Maccarrone: L'attenzione non è dovutal 1,'attenzione non e
dovuta. Quindi io. io chiedo aIl'ammlnistrazione che su questo fronte si
vada avanti, cioè quello di cercare quanto più possibite di garantlre i
pagamenti in tempi certi affinché questo poi non si ripercuota sui
d.ipendenti di questi soggetti che forniscono servizi. soprattutto servizl
ai Comuni e mi riferisco alle cooperative sociali, mi riferlsco alle
società che fanno 1a putizia, tutte quelle società che in qualche modo
impiegano personale indiretto e quindi quesl,o personale molto spesso non
vlene pagato perché il datore di lavoro ovviamente ha difficoltà di cassa.
Quindi procedere da questo punto di vista, per accorciare quanto piu
possibiÌe questa forbice tra Ì'erogazione del servizio e il pagamento da
parte della pubblica arnministrazione. SoIo cosi riusc.iamo a essere p.iu
credibifi e solo così noi riusciremo a dare delle rlsposte irlmediate.
Chiudo, Presidente/ in merito alla questione delfa TASI , che è di grande
attualità e qua faccio un ulteriore invito anche agli ufflci. Dottoressa
Garofalo, 1o dico, ne approfitto perché questa sera c'è consigllo comunale,
ho visto che sulla TASI , che è una tassa nuova per certi aspetti, che poi
nuova non è, f'anno scorso si pagava aff interno della botletta dei riflutl
quei famosi trenta centeslmi. Ho visto che attraverso Ìa televisione locale
c'è stato fatto anche degli avvisi, cioè mclta gente ancora mi risulta oggi
che non sa che questa TASI esiste. chiaramente non tuttl vengono raggiuntl
dalla televisione; molta gente ha qualche confusione. Qulndi. magari in
quesLi giornl che si avvinano afla scadenza che è quella del 16 ottobre. dì
intensificare 1'azione di informazione nei confronti dei clttadini. anche
attraverso defle interviste, attraverso..., non so i metodl. sapete voi come
trovarli, affinché poi fe persone non, magari pur inconsapevofmente si
trovano ad essere morosi senza volerlc essere, perché è una tassa che va
pagata e che come tutte le altre tasse poi se non viene pagata deve
necessariamente seguire un avviso di accertamento. Quindi suIla TASI
ritengo che anche qui pur essendc una Lassa nuova ma natura.Lmente dobbiamo,
abbiamo 1'obbligo e if dovere di mettere tutti quei mezzL a disposizione
per informare i Cittadini. So che anche l'ufficio tributi Io sta facendo. a
chi ovviamente si presenta, perÒ essendo una tassa che va autoliquidata
necessariamente bisogna darsi da fare. Grazie.
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Presidente: Grazie consigliere Maccarrone. Consigliere Petralia, prego.
Consig].iere Petralia: Mi dicono che ho a disposizione un'ora. un'ora e
mezza per il mio intervento. Intanto vorrei cominciare con due cose, .i1
Presidente del consiglio si scusa per tutti noi, c'era qualcun altro che
diceva "perdona loro perché non sanno quelfo che fanno". Ora capisco che e
diventata una persona importante, però anche se non mi ascolta ci si doveva
dire. lntanto una nota importantei in questo consigÌio comunale un
consigllere comunale ha dovuto abbandonare 1'au1a perché voleva, aveva
delle richieste, non è stato soddisfatto e ritengo che questo non sia
democratico. Non è democratlco perché noi in questa aula s.iamo i
rappresentanti del popolo, siamo stati votati per questo, i clttadini
quando ci incontrano ci chiedono del1e cose, if dubbio può essere serio,
poco serio, intelligente, stupido ma ritengo che qualsiasi cosa chiediamo
in quest'aula debba avere risposte, anche se è una cosa banafe o una cosa
che qualcuno ri tiene...
Presidente: Io Ìa invito solo a non dire il falso in consiglio comunale, in
quanto nessuno ha tolto Ia parola al consigliere Perni; nessuno l'ha
intimato a dire qua.Lcosa e lui non ha fatto questo. Per cui io l-a invito a
continuare I'intervento sul punto afl'ordine del giorno.
Consigliere Petral-ia: Lo faccio sub.ito, però io non ho detto che lei ha
tolto la paroÌa, ho detto semplicemente che abbiamo fevato la possibr-1ità
ad un consigliere comunale di parLecipare...
Presidènte: Non abbiamo fevato la possibilità a nessuno. ognuno esprime il
proprlo pensiero nei tempi previsti. Prego consigliere Petrafia.
Consigliere Petralia: E anche io fo faccio. Primo punto, quafche coffega
conslgliere parlava prima e diceva, parlava appunto deI cornmissariamento
che noi abbiamo ricevuto all'interno di questo consiglio comunale, oramai
ritengo che sia una prassi per questo consiglio comunale lavorare in
emerqenza o j-n commissar.iamento. Oramai mettiamoceÌo in testa, si va avanti
cosi, quindi qualunque punto noi approv.iamo, tranne qualcosa pr:obabilmente
che qualcuno ritiene banale sarà sempre fatto in questo modo. Legqendo
appunto la relazione dei revisore dei conti, dove ci sono appunto
specificate tutte le date, vedo. non sa riesce realmente a comprendere 1e
motivazloni dl questo ritardo. 1o non sono riuscito quantomeno a
comprenderfe. CosÌ come non riesco a comprendere quali sono e dl chi sono
eventuafmente le responsabilità in caso di non approvazione di questo conto
consuntivo. Perché ripeto/ una volta comm.issariati. sciolto o meno, perché
non si capisce se poi verremo sciolti o meno ma questo è poco importante,
ritengo che comunque ci siano del1e responsabilità, che se non saranno
responsabilità amministratlve, saranno responsabiLità polltiche, io vorrei
capire a chi si iscriveranno queste responsabilità, di certo e di sicuro a
nol consiglieri comunafl no! Continuo con Ia relazione dei revlsori dei
conti in cui appunto si parÌava dei flussi di cassa, un argomento appunto
che i revisori toccano diciamo una paqina sÌ e una no e anche iÌ Srndaco ha
detto qualcosa prima. 1,'ente ha una difficoÌtà, una grandissima difficoltà
a.I.Ia riscossione e questo preqludlca i pagamenti per i nostri fornitori.
Ritengo che questa sia una frase importante che probabilmente bisognerebbe
perdere qualche secondo per capire cosa anche vuol dire nef nostio sistema
economlco, cosa vuol dire ritardo nei pagamenti per i nostri fornitorl e
per quelle dltte che forniscono servizr al Comune. Perché tradotto in altre
parole questo significa mettere in difficoltà. ed è evldente, anche fe
aziende esterne che operano per i1 Comune e che potrebbero avere difficoltà
anche loro nei paqamenti verso i lori fornitori, in questo caso iI rapporto
privato tra privato. Potrebbe anche vofere significare, chi 1o sa. attività
che hanno difficoltà. attività che fallisconc. InoÌtre, sempre i revisorl
dei conti mettono l'accento su 4 punti che.... più che altro su quittro
procedure che I'Ente deve attuare per potere dicj,amo riuscire ad acceferare
questi pagamenti. E parla di opportune misure organizzative all'interno
dell'Ente. parla di accertamento preventivo a cura dei funzionari che
adottano degli impegni di spesa per i1 nostro Comune, parfano e in quest.o
caso de11'amministraz.ione, delIe opportune iniziative affinché non si
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creino dei debiti pregressi. E per ultimo chiedono un'attività di analisi e
revlsione delle procedure di spesa affinché si possa diciamo cercare dl
limitare questo problema. Ora, guardando appunto a.Il'albo pretorio deIÌe
Comune e ]e detibere fatte in passato ma credo sia stato citato anche nella
re.Lazione def revlsore dei conti, vl è.Ia delibera 66 deI maggio 2013 in
cui vengono applicate delle misure organizzative per potere appunto fare,
per potere appunto cercare di alleviare questo pIoblema e appunto anche in
questo caso i revisori dei conti dicono che e invitano Ì'Ente ad appticare
quelle misure che e.rano previste in quelÌe delibere; è come se io faccio Ìa
delibera di ciunta e ho rlsolto il prob-Lema, cosÌ non è. Veniamo ora ai
varl capltoli def nostro bilancio. Primo capltolo, quello dl cul si è
parlato p re cedentemente, trlbuti. Una delle voci che appunto saÌta
maggiormente alÌ'occhio, credo che fo avesse detto prima qualche altro
consigllere ma è opportuno ripeterlo/ è Ìa voce IMU, dove su cinque
milioni si è riscosso i1 483, lo hanno detto appunto anche p re cedentemente,
continuando con quella sofferenza per quanto riguarda le riscossioni. Io
ricordo che queste cose di cui stiamo parlando ora non è la prima volta che
ne parliamo; ricordo che questo consiglio comunale in passato ha apprcvato
piir volte dei.... diciamo quafcuno le chiamava prese d'atto, quafcun altro le
chiamava .invece de.I1e direttive precise da parte della Corte dei Conti.
perché cosÌ sono, che dicevano esattamente Ìa stessa cosa. perÒ poi su
questo verremo in dettagllo. E per: questo motivo per 1'ennesima volta i.l
colLeglo revisore dei conti chiede all'amministrazione di mettere in piedi
tutte quelle opportune azioni che permettano comunque di potere recuperare
dei credlti da parte dell'Ente. Cambiamo ufficio e parliamo di edilizia. Io
francamente sono rimasto scioccato quando ho letto e si vede, qualcuno dice
che si vede, quando ho Letto i dati di quanto il- Comune ha avuto per quanto
riguarda i costi di costruzione e gla (ininteJ-ligibile)di urbanizzazione,
passando da un dato di oltre un mifione di euro a un dato dL 2A9 mifa euro.
Quindi dal 2011 aI 2Q13 c' è stato un crollo di questa posta in bilancio. E

anche li mi chiedo quali sono state le azioni che hanno fatto si che ci sia
questo croflo e vlsto che giustamente, come diceva il ragioniere che è
sempre mofto preciso da questo punto di vista. è stato monitorato
1'andamento del 2013 giorno per giorno, se non minuto per minuto, quali
sono state le azioni correttive che sono state messe in piedr affinché si
potesse cercare di porre rimedio a questo probLema. E stato detto, appunto,
delLa Polizia Municipa.Ie, per cui si è passato da un accertamento di 141
mila a 51 mila euro, anche qui mi chiedo che cosa si è fatto. E, infine,
esistono ancora e anche queste sono rilevate dai revisori dei conti, delle
sentenze già passate in giudicato da parte di vari organi di giustizia. che
fanno sì che iI Comune è debitorio nei confronti di alcune persone. per 72
mila euro. per 25 mifa euro, per 95 mifa euro e cosÌ via. Io non feggo
1'eLenco, c'è un elenco molto lungo da questo punto dr vrsta e si chiede si
facciano tutte le procedure afflnché questi debiti fuori bilancio vengano
portati in conslgÌio comunafe. Io dico si facciano tutte Ie procedure
affinché questo avvenga, anche pe.rché come sappiamor com' è stato detto da
tutti i consiglieri in quest' aula, ogni giorno di ritardo di queste
procedure comunque sia provoca un danno per iI nostro Ente e poi vorrei
capire questo danno per nostrc Ente se in un futuro venissimo chiamati chi
è che 10 deve pagare. Sl è parlato def patrimonio e si parlava appunto di
affitti e cosÌ vla, io mi chiedo, s.iccome conosco bene la situazione di
questo patrimonio/ c/è tra l'altro un e.Ienco ben preciso ed esistono tra
1/a1tro per certo alcuni affittuari che pagano regolarmente Ì'affitto. Ml
chiedo dove vengono inserite queste voci neI bilancio perché non sono
riuscito a trovarle. Infine, per l'ultima cosa, il Sindaco poco fa
parlava di costo del personale/ che è vero che si è ridotto, si è ridotto
negli anni, quindi abbiamo un trend di riduzione negli anni ma abbiamo un
trend di riduzione dovuto princlpalmente af fatto che ci sono stati ben 24
pensionamenti negli ultimi tre anni. Si parlava di dlrigenti che aveva
questo Comune di Adrano e credo che il costo ha detto che sia di 499 mila
euro, 7 per 7 fa 49. Ia lnvito i consigLieri comunafi a vedere quant'è il
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costo dei nostri capi settore e capo servlzio, quindi quanti sono .r servlzÌ
e quanto sorunando tutti i costi di tutt.i i servizi. quanto questo Ente paga
per questa cosa. credetemi, facendo un conto molto vefoce ho visto che
siamo intorno ai 460 mila euro, qu.indi abbiamo risparmiamo trentamila euro,
però non entro nel merito def funzionamento degli ufflci che è un'altra
cosa. Per questo motivo in questo momento r.itengo..., per ora chiudo
f'lntervento per avere risposta soprattutto a quella parte del patrimonio,
a queffa richiesta sul patrimonio def nostro Ente.
Presidente: G.razie consigliere Petral.ia. Sindaco, prego.
Sindaco: Se mi fate le domande, poi, voglio dire, io mi auguro... No, abbiamo
fatto non solo delle domande ma abbiamo fatto anche deÌ1e affermazioni.
Perché vede. consigliere Petralia. fa sua analisi è stata molto attenta.
poi si è rovinata v-òrso fa fine, perché nef momento iI cui lei dice che
questa amminlstrazione non ha risparmiaLo suÌ personale o fa capire che
abbiamo risparmiato qualche miqliaio di euro. lei sa benissimo che non è

cosi/ lo sa benissimo perché quando lei c'ha i dirigenti, c'ha anche i capi
settore. Noi abbiamo tagliato una categoria def nostro personale, abbiamo
Lagliato una categorla deÌ nostro personale, che erano i dirigenti e mi
creda quel risparmio che ho citato poco fa è un risparmio reale e non ci
vuole molto per capirlo. Poi chiaramente .i numeri 1i possiamo leggere come
vogliamo ma se deffe persone che guadagnavano 70 miÌa adesso ne guadagnano
40 mila, significa che abbiamo risparmiato sicuramente deÌle belle cifre,
non quei diecimila euro che diceva lei. Per quanto riguarda il pagamento
dei fornitori, io le posso garantire che questa amministrazione ha fatto di
tutto per risanare una situazione che era particolarmente indecente e se fo
Stato prima del Governo Monti, adesso il Governo Renzi, decide di fare
quel tipo di anticipazlone alle amministrazioni un motivo ci sarà e il
motivo significa che è un problema generalizzato, non è sj-curamente if
problema del nostro paese. 1o posso Ie garantire, proprio perché abbiamo
dato con i1 rag.ioniere, 1a dotto.ressa Garofalo, abbiamo data un'occhiata un
po' a queÌli che sono i pagamenti dei fornitori e che adesso con
quest'ultima trance noi azzereremo quasi del tutto queÌli che sono i
pagamenti che dobbiamo nei confronti dei nostri fornitori. che Ie posso
garantire nonostante Ie difficoltà economiche in cui mi sono ritrovato.
certamente non sono peggiori... Sto parlando dei fornitori, tor to, sto
parlando prima del 2A72 con il decreto MÒnti e 2013 con I'ufteriore
anticipazione. Quindi, voglio dire, noi certamente abbiamo affrontato
questa vicenda. in un contesto che dicevo poco fa difficile, perché
togliere i debiti nel momento in cui non ci sono i trasferimenti è
particofarmente dlfficile e noi facendo una scelta ben precisa che è quelÌa
di risparmiare su tutti i fronti e soprattutto non utilizzare risorse, lei
vedrà caro consigliere Petralia che tra poco, quando io farò la relazione
i1 novanta per cento ma forse decisamente di più def novanta per cento
de.Ile cose fatte in questo anno e sono state veramente tante, va bene, sono
stati realizzati senza utilizzare le risorse del Comune. Proprio perché ci
rendiamo conto che abbiamo dei fornitori da pagare, proprio perche ci
rendlamo conto che ci sono dei deb.iti a cui bisogna fare fronte, quindi
certamente da parte dell'amminist.razione vogLio dire i1 segnale è stato
dato, è stato ben preciso. su cui non cl possono essere dubbi né per quanto
rlguarda il discorso dei dirigenti, né per quanto riguarda il discorso dei
consulenti di cui questa amministrazione ha fatto a meno dal primo istante.
Presidente: Grazie Sindaco.

sindaco: Per non ci.ire. mi perdoni, mi perdoni, che in questi anni caro
Consigliere Petralia, guando fa gente è andata in pensione eravamo nell-e
condizioni di potere fare delle assunzioni, perché la legge ce fo consente
e non Io abbiamo fatto. Le rispondo anche sui precari, cosi/ cosÌ... Le
rispondo per lscritto. va bene, anche perché nei prossimi gior:ni, anche

Presidente: Sj,ndaco, le chiedo di completare f intervento.
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sindaco: Si, volevo sempficemente dire che potrel rispondere im,'nedi atamente
suffa vicenda dei precari. l1 consigliere Petralia preferisce una richiesta
scritta che io chiaramente. chiaramente, che chiaramente io accetto, però
lo faccio anche perché nei prossiml g.iorni cl sarà un incontro con i
sindacati e qulnd.i da qui, penso ad un qulndlci, ventl giorni i slndacati e
tutto il resto ce lo permetteranno. saremo in grado di dire cifre ben
precise per quanto rlguarda Ia stabilizzazlone dei nostri precari.
Presidente: Grazie Sindaco. Ci sono altri inventi? Non ci sono altri
interventi. Prego l'organo di revisione o 1'ufficio di ragioneria di dare
risposta a quelle che sono state ]e sollecitazioni del consiglio comunale.
Ragioniere Garofalo: Sicuramente. naturalmente per il punto che si tratta è
fa nostra materia e attentamente it consigliere Pellegriti analizzando i1
conto, quindi con 1a sua attenzione, ha rlchiamato alcuni aspetti della
gestione, diciamo cosÌ, particolari. nef senso sulfa questione dei
pagamenti, la questione dei... Cioè, per esempio il collegio dei revisori e
la stessa cosa che ho detto io prima, nel momento in cui viene meno
1'entrata giace il reslduo, l'impegno, il residuo passivo ed al1ora di
consegiuenza venendo meno a.LIora si generano, quest-i residui passivi poi
fanno scattare i1 parametro nelLa percentuaLe che non ci rientriamo e
quindi diventa deficitario. L'a.Ltra cosa detta dal collegio. che io
concordo perché è cosi, cioè neI senso che 1'anticipazione di cassa deL
2013, cioè fa somma non restituita alÌa banca, che a[ùnonta a due miÌloni e
passa, rispetto ai quattro milioni defl'anno precedente ha risentito dei
fondi del Dl, 35r in quanto giustamente utilizzando quei fondi abbiamo usato
meno anticipazione. Però attenzione, non è che non sono stati fatti i
pagamenti, perché i1 DL 35 sono somme v.incolate e certificate a1la cassa,
ti do tanto e mi devi dire a chi hal paqato! Tutto certificato. Qu.indÌ non
è che non si effettuano i pagamenti, e che la massa e qui consigliere.
dalla sua vafutazione, nol dobbiamo sempre vedere Ia gestione de.i res.idui e
1a gestione deI.Ia competenza, perché .Ia questione critica è nella gestione
della competenza che poi negli anni con fa competenza dell'anno precedente
diventa un insieme che pesa perché diventano tutti i residui non riscossi e
1a preoccupazione, 1a prima è Ia mia, queÌÌa di pensare dl qua a cinque
anni come andare a creare un fondo svalutazione credlti con una massa di
residui passivi di una cer.ta entità. Però sul fatto, diceva iÌ consigliere,
non mi sento sicuro un document.o, attenzione, noi stiamo mettendo neI conto
deI bilancio residui che hanno il titoLo per essere messi! Sono residui
dove c'è caio, sempronio, codice f lsca.Ie, nome, cognome, data di nasc.ita e
cosÌ via, non è un residuo attivo messo 1Ì tanto campato in arla! La
questlone qual è? Che questa parte che noi stanziamo non si materializza,
cioè ]a gente non paga ! C'è una questione economica forte all/esterno che
porta anche a questo ma non è che non vengono attivate tutte Ie procedure
per riscuotere. L'esemplo dei vigiri urbanl/ mandiamo, facciamo la
convenzione con poste e tributi, abbiamo la riscossione coatta, risultato:
si spende di più di quello che si incassa. Però 1a procedur:a è stata
lanciata I Come per esempio mi soffermo sull'altra questione, che io quesLo
ho detto sempre nel consiglio comunale. anche nel passato, 1o Stato nel
2070 ci trasferiva 8 mitloni 500 mila euro, oqgi siamo arrivatl a 4

milioni. Cosa è avvenuto? Noi neÌÌe amministrazioni comunali abbiamo
perduto il certo e siamo nelI'incertol Perché sono stanziamentl che pol
sicuramente la gestione va raztonalizzala, vanno fatti tanti processi
affinché i1 patrimonio venga... Tutto sacrosanto. Però la massa. quello che
mi preoccupa, per esempio 11 dato. l'anaÌisi, 1'lci, il (inintelligibile)si
assestava al 76 per cento tra il previsto e f incassato. E l'lmu, abbiamo
un gettito diverso, però quant'era l/aliquoi-a dell'Ici? Cosa colpiva l'Ici
e cosa colp.isce oggi l'Imu con queÌ1'aliquota. Quindi, di conseguenza una
serie di fattori che naturalmenl--e, sicuramente è un aspetto critico. però
che ci siano del processi che non sono stati predispostl e quindi ci
ritroviamo in questa situazione, questc no! Unraltra cosa, consigliere,
giustamente Iei ha fatto presente, dice ma perché questo consuntivo
arriviamo fino a quesLa data? Sicuramente gli atti vanno compiuti prima,
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però è anche ve.ro lei sa che il consuntivo andava approvato il 30 aprlIe, è
così- stabilito da.Ila norma. abbiamo avut.o fa possibilità di approvarÌo
entro 1l 30 giugno ma perché? Perché dallo Stato aspettavamo l'ultimo dato
di trasferlmenti degli immoblli di categoria D e quindi di conseguenza
slittò al 30 giugno. Vero che oggl s.iamo ad ottobre/ però quando dice i1
tesoriere l'ha presentata in tempo, L'economo l'ha presentato in tempo,
loro presentano dei coneuntivi dati fatti, noi dobbiamo elaborare. l,a parte
piir importante nef conto de1 bilanclo è l'accertamento del residui attivi e
passivi, proprio dove stiamo imper.niando 1a discussione di stasera, sti
famosi residui attivi. Perché là non si scherza! Cioe i1 residuo atlivo,
come i1 residuo passivo deve avere tutti I titoÌi per legge per essere
mantenuto oppure eliminato. L'altra questlone suIIa questione per esempio
che 10 preoccupava quef decreto ingiuntivo di Enel SoIe, quello già e quasi
tutto pagato. QueI decreto ingiuntivo citato nella reÌazione delÌ'Avvocato,
giusLamenl-e perché 1'ha richiamato, c'è un decreto ingiuntivo ma quello è
già quasi tutto pagato! PerÒ è anche vero che c'è una questione con Enel
Sole che riguarda tutta una serie di partite da, come si dice, portare in
linea con il loro fatturato, perché come sappiamo benissimo rispetto ad una
previsione iniziale c'è un fattur.ato diverso. Quindi ci stiamo lavorando,
c'è una transazj-one in corso, Le assicuro che non ci sono interessi ! Quindi
non c'è un danno patrimoniale da questo punto di vista e siamo, è ancora -in
fase di definizione. Per quanto riguarda questo. non penso che c'erano
altre cose. E dice sulla responsabilità che siamo qui ad appr:ovarlo a
questa data. I1 consiglio comunale eventuali responsabilità perché si
approva ad ottobre, la Corte dei Conti è vero. richiama af buonsenso di
gestione, di approvare i documenti contab.ili entro i termini stabiliti
dalla legge, sicuramente, perÒ è anche perché è una questione, come si
dice, dal punto di vista economico, cioè un conto consuntivo dove sapete
benissimo che determinano un avanzo o un disavanzo, poi questo viene
rappresentato subito neff'esercizio successivo. E allora cosa succede?
Anziché fare dei bilanci che poi hanno degli avanzi presunti, J,nvece avere
un consuntivo approvato in tempo e avere f'avanzo certo, quello da inserire
o al contrarlo l'emersione di un disavanzo che poi d'andare ad appticare
nel bilancio successivo, fermo restando che nìegf .io e che vengono approvatl
entro i termini diciamo stabiLiti dalla legge. lnvece mi r:lcoffego a quanto
espresso dal conslgliere Petrafla. La delibera, la 1-empestività dei
pagamenti, mettiamoci r-utto quello che vogllamo. perÒ ognuno deve fare la
propria parte. Tempestività dei paqamenti, si chiede che si devono pagare i
fornitori entro un determinato periodo, se da una parte io ho 1a difficoltà
a reperire le rlsorse d'entrate, è anche vero. consigliere, non c'è i1
consigliere Petralia/ ah, Ià, scusa. cioè 1o Stato dal mese di febbnaio su
quattro milioni ci ha trasferito sofo 900 mila euro, cloè su..., cioè. ma
di conseguenza come... ed attenzione, stiamo parlando di quella parte che
ormai è rimasta di trasferlmenti cer:ti. Quindi, di conseguenza Ia Regione.
come si dice, non ne sappiamo niente quello che, per. esempio la quota di
investimenti non è arrivata, la quota parte del trasferimentl del fondo
delle autonomie loca.l-i su un milione dl euro ha dato solo 160 e 16A, 32A
ml.la euro. Quindi in una progranìmazione annuale poi fe spese si fanno, I
fornitori ci sono, però già, ecco per:ché dico ognuno deve fare la propria
parte, noi sicuramente dal punto di vista di accele.rare le entrate, di
avere una velocità di rlscossione sempre più alta. però è anche vero che
diciamo da parte dello Stato e deÌla Regione la loro parte. questo. perché
poi è facile dire che si paga un fornitore entro trenta giorni. Non fo sof
se ci sono altre domande.
Presj.dente: Grazie, grazie ragioniere. ll consigliere Trovato ha chiesto di
intervenire, prego. Completiamo i1 prlmo g.iro di int.erventi/ dopodiché in
dichiarazione di voto uno può dichiarare se si ritierìe soddisfatto delle
risposte ricevute. Pr:ego ccnsigiiere TrovatÒ. Consigliere Trovato Iei non è
intervenuta, può fare l'intervento, poi vediamo i1 da farsi dopo. Prego
consigliere Trovato. Rinuncia e 1o fa per Cichiarazione di voto?
Consigliere Trovato: Dichiarazione di voto.
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Plesidente: Perfetto. Ci sono aftri interventl da parte di coloro che non
sono intervenuti? No. A chiarimento di ciò che è stato fatto, ragioniere,
siccome sono statl soflevati dei dubbi, i1 consigliere Pellegriti,
ovviamente in tempi ristrettlsslmi, può dichiarare se si ritiene
soddlsfatto della rlsposta avuta, dopodiché andlamo in dichiarazlone di
voto, dopo anche iI consigliere Brio, prego.
Consigliere Pellegriti: La ringrazio Presidente. Presidente io cerco di
fare bene iI mio, dico, quello per cui Ìa gente mi ha trovato.
Presidente: fo dovevo completare il giro d'interventif non avete avuto

Consigliere Pellegriti: Presidente non l'avevamo capito. Allora. io però
innanzitutto m'interessava anche sapere che cosa, sulle domande che avevo
fatto qual era la relazione anche dei revisori dei conti, cioè le risposte
dei revlsori del conti se erano delfo sLesso avviso di quello che è stato
detto dal ragioniere ma proprio per capire un attimo, perché è una funzione
anche diversa. Ma a parte questo, vado un attimo... Io cerco di formuÌare
meg]1o, ragioniere e dottÒre Spadaro, 1a domanda perché mi v.iene difficile
capirlo, ho capito tutto quello che mi ha detto, però non riesco a trovare
a1la domanda la risposta. non li metto insieme. Noi abb.iamo fino al 2009
questa possibilità dl t.ransaz.ione tra un Ente e l'Enel Sole, per un
ammontare, foro ci chiedono undici ml1ion.ì- di euro, noi g1i diciamo no,
quarda te ne diamo nove milioni, questo un pochettino aLla fine, da quello
che leggo dalla delibera di Giunta e da quello che leggo sempre da que.I.La
lettera che mi è stata inviata da un dipendente, che dico i] nome, cosr, e
di questo Comune. Allora, abblamo questa prima fase e poi abbiamo una
seconda fase. l,a mla domanda è: Transazicni ne sono state fatte, cioè sono
state firmate, è stato firmato questo accordo/ questa transazione si o no?
l,'altra domanda che io Ìe faccio è questa: se non è stata firmata, gLi
interessi ancora continuano ad esserci perché non ci sono/ non c'è nuÌla,
io non ho nulla di scritto, non ho nul1a, non è che c'è un atto/ io mi
compro la casa, facciamo l'atto, fa casa diventa mia e tu ti prendi i
soldi, io questa cosa ancora non ce I'ho, per caplrlo proprio in gergo
papale. Andiamo avantl. Dal 2Al0 ad oggi, af 2013, che parliamo de1
consuntivo. sono state fatte, non ho capito, sono state fatte le fatture
per 2 milioni e 400 mifa euro, s.i o no? Non trovo io 2 milioni e 400 mila
euro nei bi.Ianci, perché? Ne abbiamo dati dl meno, ne abbiamo dati di piil,
ne stiamo... Questo qua può essere un prÒbIema che giustamente stravofge
tutto il bilancio consuntivo? Perché se no.i non mettiamo la posta in
bilancio ogql stlamo tra virgolette nascondendo una parte di ciò che era
dovuto. Cioè chi ci dice che noi ce 1o siamo inventati? Abbiamo una
lettera. abbiamo qualche cosa? Questa è 1a mia domanda, ragioniere, per
evitare domani altro aggravio di denaro nei confronti di questo Ente.
Présidente: Ha concl-uso. Prego ragioniere.
Ragioniere GarofaJ.o: Consigliere Pellegriti. io alla fin fine cerco dl
capire, cloè sul fatto di questo documento con Ie somme, io le faccio
presente per esempio che 1ei pensa che io i debiti fuorl bllancio li posso
ripianare anche su pii.r anni. chiaro. La questione può anche darsi che
stasera si presentava oppure nefla fase quando questo si fa, quando si
fanno gli equilibri di bllancio e noi se c'è un disequilibrio. perché il
fatto di gestione Enel Sole può creare uno squilibrio. Bene, si mettono in
atto le misure per rlpianare tafe squilibrio e c'è anche Ìa facoltà di
potere spostare i1 debito anche su esercizi futuri, se, se I'Enel Sole
spetta quel.la sornma, chiaro. E il problema li è, il prcblema che in questi
anni con EneI Sole abbiamo e perché quef somma, tanto è vero che mi sembra,
ora non mi rlcordo ma Enel Sole rinunciava a 2 milionl e mezzo di Euro
firmando Ia transazione, quindi qià un quaÌche cosa che è dleci e poi e di
28 e 5, è undici e diventa... Quind.i e anccra in corso questa situazione. Ora
detto questo, detto questo 1ei 1i faceva rilevare neÌ.... è agli occhi di
tutti, neI bilancio un mifione dl euro viene previsto rispetto l'eventuale
ma è fruttro. è frutto di questa situazione, è frutto di una vicenda anche
legale che da tanto tempo, da anni, da anni è presente su questa

29



situazione. Non ci scordiamo che EneÌ Sole con contratto stlpulato a 700
mila euro ed oggl è quello che è, impegnare negli esercizi futuri. Io oggi
che chiedo il pr:estito con 11 DL35. io faccio un piano di sostenibilità di
qui a trent'anni, alfora che senso ha? Non è che posso fare un prestito
oggi e poi domanl chi vuole pagare paga. La sostenibilità, vedi i mutul che
sono in vita, quelli che scadranno e quindi poi nel periodo 1'uno toglre
l'altro e quindi di conseguenza si rialfinea. Perché poi i1 nostro
bitancio, la coperta quella è. se Ìa tiri da un lato resta scoperta l'aftra
parte. Quindi non so se sono stato..., perÒ il ft:utto di tutta Ia situazione
EneI Sole è anche questo.
Presidente: Grazie ragioniere. Consigliere Brio prego, ne ha facoltà.
consigliele Brio: È stato detto quasi tutto dai colleghi consiglieri.
Quest'ultlmo passaggio onestamente non I'ho capito. Il fatto che ci sia in
atto una transazlone con t'Enef Sole ma che di fatto non produce nessun
atto firmato e che guindi siamo sulla parofa, come siamo sulla parola anche
iI milione di euro che no.i stiamo mandando. perché puÒ anche essere che si
arrivi ad un contenzioso su questo. Poi chi dovrà decidere, il Giudice
potrà dare, sicuramente darà ragione a noi. come potrà dare ragione
all'Enel So.l,e. Volevo sofo ricordare che nelfe famose transazioni che ha
fatto (inlntelliglbile), perché ne ha fatte p1ù di una, non è che decurta
il 202, a me risufta ci sono città dove 1a decurtazlone è stata 65?.
Possibilmente questo da che cosa deriva? Da una capacità che nol non
abbiamo la liquldltà per potere arrivare alla transazione. perché
onestamente non mi convince, tutti questi tempi lunghi non mi convincono.
L'unica cosa p1ausibl.Le ed accettabile è la poca liquidità che questo Ente
ha e non riesce a chiudere una transazlone, perché se avesse avuto i soldi
f'avrebbe chiusa, perché mi ricordo, ora sta diventando come la storia di
OrIando. che sento parlare da secoli per questa transazione. E non è che
c'è, per fare una transazione ci vogliono tre anni. quattro anni. due anni,
una transazione, specia.Imente che abbiamo nominato, mi pare che l'Ente ha
nominato un legale per occuparsi di questa transazione perché è cosa seria.
cosa importante, si parla di dieci, undici miÌioni di euro, quindi un buon
.Lega1e. credo che questa transazione dopc anni doveva essere chiusa. Allora
dobbiamo dirci 1a veriLà, questa transazione a mio parere. posso
sbagÌlarmi, non è stata fatta perché ci sono scelte diver:se! Anche quando
noi facciamo dei prestiti si preferisce, sl preferisce pagare altri utenti
che giustamente spettano e voglio dire ma alla fine quello che mi interessa
sapere è noi che stiamo dando questo milione di euro, è d'accordo o può
nascere un contenzioso con l'Enel po.i? Perché nel richledere 2 milioni.
quanto è iI cont.ratto, que1lo stipulato. Cioè, questo e un mio dubbio,
perché se così fosse poi valli a riprendere questi conti d.i nuovo. In ognl
caso ha pitr. c'è i1 Presidente della seconda commissione che mi puÒ dare.
sta uscendo ma mi può dar:e.., no forse era.../ può dire se è vero o meno.
Anche 1o invito l'ufficio tributl, perché a mio parere e mj. rattrlsta ,
perché 1a refazione dei revlsori dei contl dove dice che abbiamo scarsa
capacità di rlscuotere e io faccio richiesta tr.ibuti, al responsabile
dell'ufficio tributi di avere i documenti, perché chi è responsablle,
signor Sindaco, non c'entra essere maggloranza o opposizione. un Ente vive
suf capacità di riscuotere e dare i servizi, perché non basta sofo
riscuotere. E fo stesso Assessore Longo, che noi facciamo le multe pera la
spazzatura, forse Ìei fa l'altra via. ma se lei passava dietro iI Comune,
la spazzatura del Comune, quella della pulizia degli uffici, era già alle
quattro messa nella strada. E allora io rltengo, va bene poi maqari
I'attenzionerà. CosÌ come nei Viqili Urbani ci sono i sacchetti dl
spazzatura messi in plazza, voglio dire i Vlgili Urbani mettono la multa ed
avanti it Comando c'è fa spazzatura def Comune. voglio dire, assieme alla
capacità di riscossione, che è cosa importante e un'arministrazlone che non
si occupa della riscossione oggi significa il fallimento totale, perché ci
sarà i1 falÌimento totale, ci vogiiono anche, si debbono dare anche i
servizi. Ora non riesco a percepire/ no, Presidente Zignale, poco fa quando
parlava il consigliere Maccarrone ha parlato non so per quanto ma io ero
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contento, perché quando si trattano argomenit.i non è che c'è i dieci minuti.
stiamo parlando deI conto consuntivo. quindi se .Iul ha bisogno di venti
mlnuti, è glusto che parli venti minuti. cosi come ha fatto il cÒnsigliere
Pellegriti. chiede lnformazione e si perde meno tempo, sa.
Presidente: Mi dj-spiace che non posso sistemare if microfono che già lel
pensa che la stia interrompendo. PuÒ continuare, prego.
Carlgig.]'iere Brj.o: No/ no, no, non pensavo questo e da fei mi aspetto questa
cosa? Mai af mondo Presidente Zignale ! Voglio dire, signor Sindaco, non
basta chiedere i soldi ai cittad.inl facendo funzionare i tributi che non
funzionano a Adrano, che non funzionano. perché se noi facciamo un tr:end di
quanto incassavamo con Ie afflssioni. che cosi, ce ne accorgiamo oggi, non
mi è dato sapere perché ha che li chiedo questi documenti piri di un anno ed
ancora si prendono mesi, come se premere un tasto nel computer e fare un
trend storico di quelli che sono gli incassi ci vuole vent'anni da parte
delI'ufficio. Allora significa che non si vuole affrontare il problema e
unt amministrazione che non affronta il problema di riscossione ma tenendo
presente sempre che i servizi si debbono dare. Perché ho detto all'altro
consiglio che io sono felice di pagare fa spazzatura ma sono. sarei stato
più felice se avessl avuto un serviz.io, se avessi qoduto di un serv.izlo.
CosÌ 1a gente perché non paga? E non è leqittimata a non pagare/ ahl
Stiamone attenti I Non paga! Perché diamo i cattivi esempi noi, non diamo i
servizi, Ì'ufficio tributi, cioè l'ufficio Tributi. anche nelfe piccole
cose, le dicevo 1'altra vofta, perché è rimast.a come una barzelletta.
muoiono cento pe.rsone e incassiamo 19 miÌa euro delle affissioni. Quanto
incassavamo quando c'era quella ditta che tanto odiavamo? Mofto, mo1to,
mo.Lto dl più. Ed aflora lei deve organizzare gli ufflci, perché se gti
uff.ici non funzionano. signor Slndaco, certamente la colpa non è mia ma è
di chi amministra. E 1ei. Presidente/ Maccarrone, puÒ confermare che queste
cose .le ho dette da diverso tempo. Quindi pur condividendo f impostazione
per le relazioni che hanno fatto, Sli interventi che hanno fatto 1
consiglieri Pellegritl, iI consiqlrere Petrafia, 91i alLri miei colleghi,
Presidente, io concordo al cento per cento queIIo che hanno detto. Quando
una cosa non va non chiediamo che 1a colpa è dell'ufflcio, se amministra il
sindaco Ferrante Ia colpa è del sindaco Ferrante perché non riesce a dare
soluzioni. Questo intendevo dire.
Presidénte: Graz ie consigllere Brio.
Sindaco: Il consigliere Brio ha fatto una bella lezione di moralltà
all'amministrazione, dobbiamo obbÌigatoriamente rispondere. Intanto fe devo
dire, consiglier:e Brio. io ho iI mlo ufficio, chiaramente. dove dedlco
buona parte delÌa mia giornata al Palazzo Bianchi e fe posso qarantire che
ogni qualvolta l'lmpresa di pulizie ha fasclato i1 sacchetto aIf'esterno io
1'ho segnalato senza esitazione. Se lei ha visto che l'impresa di pulizie
ha lasciato il sacchetto aÌl'eterno qui non è che c'è it sindaco che si può
occupare della città ed i consigÌieri no o i cittadini, tutti siamo
impegnati, voglio dire, a fare in modo che vengano rispetLate defle buone
regole. Lei d.iceva poco fa, restando sempre nell'ambito dei rifiuti. dice:
io paqo, ma voglio 11 servizlo. Ha ragione. però questo funziona se tuttl
quanti paghiamo. lo 1e posso garantire, anche perché 1ei sl è occupato
insieme a me per un bel periodo di rifiuti, fe posso qarantire che se noi
avessimo pagato regofarmente l'azienda io 1e posso garantire che avremmo
avuto un servizio eccellenter perché quando si paga... Vogllo dire, fanno a
gara a venire ad Adrano e qulndl partecipare aile gare. Se non si paga, se
dlventiamo cattivl pagatorl, chlaramente poi ad Adrano non ci vuole venire
pir) nessuno. È come quando una persona ha un muratore a casa che cleve fare
dei lavorl, dopo che ha compÌetato i Lavorl che cosa succede? Succede che
i1 proprietario non 1o paga. Cosa far:à il muratore? Non ci verrà plìr quando
lei 10 chiama e poi quando lei ad un certo punto vuole completato i lavori
si dovrà accontentare di un mur.atore scadente perché nessun altro è
disponibile, voglio dire, a veni.re, e cosi è un po' per tutte te
situazioni, rifiuti compresi. Vede, consigliere Brio, ci sono transazioni e
transazioni, perché una cosa è: abbiamo un debito maturato con un, azienda o
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con un sogqetto ed allora slccome quello ha tutta f intenzione di .rrcevere
al più presto i1 denaro per poterÌo pagare. voglio dire, andiamo a
compromesso. Ma qui Enef Sole... siamo davantl ad una società che ha un
contratto per quindicl anni e chi 1o ha detto che deve essere disponibile a
troncare questo contratto? Poteva tranquillamente dire: caro slndaco
Ferrante, lei avrà tutte le buoni ragioni del mondo, caro sindaco Ferrante,
qualcuno prima di lei ha firmato if contratto, quindici anni dura 1f
contratto, quindici anni fo deve pagare. Quindi non è una transazione
facile, come non è una transazione facife dlre ad un'azienda come 1'Enel
Sole. che c'ha un decreto ingiuntivo nelle manl che può diventare
imnediatamente esecutivo senza nessun probÌema e dirgli: ragioniamo su
questo decreto lngluntivo. È difficile. Affora ciò nonostante 1e difficoltà
questa amministrazione con t.utta una ser.ie innumerevole dl lncontrl, e ci
sono dei preaccordi. dice: ma perché voi pensate che alla fine andremo a
risparmiare un milione, due milioni? Perché ci sono dei preaccordi che
devono essere poi convalidal-i e validati da un impegno ben preclso da parte
del Consiglio di Arministrazione. Ma noi siamo sempre in una condizione di
debolezza in questo confronto che abbiamo con I'Enel Sole.
Ufficio Tributi. dlce lei.: prlma riscuotevamo piir di quanto riscuotiamo
adesso. Cl vogliono i dati. Io fe posso dlre, e questo è un dato certo/ che
quando l' amministrazione che mi ha preceduto decise di affidare all'esterno
i tributi noi abbiamo avuto io dico un m.illone di euro di debiti, un
milione di euro di danno. Blogsicilla, che ha dei datl che si è procurato
non so dove. dice che per iI Comune di Adrano questa vicenda Tributi ]talia
ha procurato un milione e mezzo di danno. Quindi questa è l'esperienza di
dare I tributi all/esterno. Alfora adesso che cosa succede? Certo. potremno
rafforzare magari i nostri uffici con un aiuto esterno, con un'agenzra di
quelll che magari dalla mattina afla sera riscuotono in maniera coattiva,
però è anche vero che 1'esperienza è stata brutta, ma non è stata brutta
solo per iI danno che ha provocato Tributi Italia di circa un mifione o un
milione e mezzot fo andremo a valutare perché c'e i.l fallimento in corso,
ma è stata bruttissima perché questa azienda ci ha toÌto la banca dati.
Cioè noi da un giorno all'altro non solo cl siamo ritrovaLi con un milione
che dovevamo incassare e non Lo abbiamo incassato, ma ci siamo trovati in
una situazione dove dovevamo ricÒstruire tutta Ia banca dati e ci siamo
andati con i Carab.inieri per farci dare questa banca dati. che pol a1la
fine ci hanno dato e che era con un sistema... con un linguagqio
particolarmente diverso, compÌicator e non tutti i dati poi alla trne slamo
riusclti ad ottenere. Questo significa fare scelte sbagliate che poi
ricadono, chianamente, su... Ogg'i possiamo sempre mlgliorarci. certamente
stlamo attenti a non dare ad un'azlenda privata. però stiamo ragionando in
questi giorni che, voglio dire, almeno per quanto riguarda i tributi
minori, voglio dire, f ipotesi di dare ad un'azienda specializzata che ci
dla delle garanzie maggiori rispetto a quelli che cl ha dato Trlbutl ltalia
certamente non è una cosa che stiamo trascurando. Però è anche vero che
oggl il contribuente di Adrano che fino a quaLche anno fa gli arrivava la
bolletta e non sapeva neanche con chi pa.rfare oggi viene nef nostro palazzo
municipale, magar.i non r.imane soddisfatto, posslbilmente, perche pensava
che le cose dovessero andare diversamente da quel.Ie che aveva in testa. ma
sicuramente trova lÌ una persona prepa.rata, che è 1n condizioni di dare
quelle soddisfazlonl che altri... Lei 1o sente cosa ha detto il conslgliere
Enzo Maccarrone, ogqi 1a Ser.it. che e f 'az.ienda che riscuote per conto
detla (InlnteIligibile) un'azienda che riscuote per conto dei comuni. de1le
province, delIa reglone, ed è una azienda controllata da.Ila regione, quindi
non è un'azlenda che deve fare profitto a ]ivello privato, ebbene, ha tolto
tutti quelli che sono le agenzie provlnc.iali ed adesso 1'unica agenzia è a
Catania. Quindl per dire che noi... io preferisco, con tutta sincerità,
magari incassare qualcosina in meno, ma di mettere in condizioni it
contribuente di avere una risposta certa su quelle che sono le proprie
esigenze. Quindi .1o sforzo certamente di migLioramento deve essere fatto,
le posso garantire che neÌ passato c'erano anche de.Ife zone franche dove
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non si era mai intervenuto, lo sLiamo facendo, l'abbiamo già fatto. quindi,
vogllo dire, agiamo con delicatezza, con molta attenzione, perché sappiamo
benissimo... Perché ogg.i già il nostro contribuente, i1 cittadino, e vessato,
non vogliamo aggiungere alla vessazione anche 1'umiliazione che spesso e
volentieri queste agenzie private danno.
Presidente: Grazie Sindaco. È già intervenuto 1ei. consigliere Brio, è già
intervenuto, non può chiarire con nessuno, ler ha fatto iI suo intervento,
ha chlesto delle cose e l'amministrazione ha risposto. Concfuso iL giro
degli interventi andiamo per dichiarazlone di voto.
Conslgliere Trovato, per dlchiarazione di voto, ne ha facoltà, prego.
Consigliere Trovato: SÌ, signor Presidente. intanto safuto. Buonasera a
tutti colleghi Consiglieri, pubblico, s.indaco, non ho voluto in qualche
man.iera entrare 1n un confronto con I tecnicl, che credo che sia stato
abbasl-anza approfondito ed ampiamente esaustivo, anche per evltare Ìe
ulteriori potemiche che questa sera hanno, come sempre, avvelenato gli
animi ed alzato i toni senza alcun motlvo, perché infatti pci si è rj-usciti
a fare un minimo di dibattito dignitoso. Per quanto riguarda la refazione
deI ragioniere e del collegio del revlsori io credo che veramente siamo
entrati mofto a fondo della questione e tra 1'aftro credo che molti del
dubbi che sono stati solfevati sono stati ampiamente dibattuti ed
approfonditi. Oggi ci ritroviamo con un conto consuntivo che riesce a
chiudersi con un avanzo dL 210 ml.Ia euro ed in un comune come if nostro ed
in un momento come questo credo che non è cosa da poco. anzi credo che
questo sia un dato assolutamente positivo che va evidenziato e che
riconosce un lavoro che si sta facendo tra queste mille difficoltà che
questo ente quotldianamente deve affrontare. Sul tema tributi oggi è quasi
come se quafcuno abbia scoperto l'acqua ca.Ida. Che sia i1 grande problema
di questa città ormal ce lo portiamo veramente da diversi anni, anzt
diciamo che non c'è un anno j-n cu.i non c'è stata una relazione di questo
tipo, perché c'è una grandissima difficoltà nef riuscire ad andare incontro
anche a quelIi che sono purtroppo i momentl dl difficoltà de1la nostra
citLà e quindi dei cittadinl stessi, seppur questo ente ha sempr.e fatto lo
sforzo di ridurre sempre a1 minimo qualsias.i tipo di tributo che questo
ente, che questo Consiglio, ha in qualche maniera definito e che anzi tra
tutti i comuni del circondario siamo forse quelÌi che possiamo dirlo dl
avere le tariffe veramente pirìr basse di tutte quelÌe che sono state
approvate dai vari Consigli Comunali. Quindi io credo che sul tema trlbuti
ci sia 1'esigenza e la necessità dl entrare nef merlto studiando una
strategia ancora piu vicina invece al cittadino, alle esigenze det
clttadino e soprattutto all'emergenza che oggi questa città vive, perché
quando si parla di una difficoltà di reperire queste cifre e queste s ornme

anche pregresse è chiaro che per l'ente e noi consiglieri comunali siamo
qui chiamati a tutelare l'ente ed iI bilancio deff'ente e quindi è giusto
che noi ci poniamo il problema suÌ bilancio, sui tr:ibuti, sugli equilibri.
però è chiaro che qui noi siamo eletti dai citt-adini e che innanzltutto
dobbiamo tenere in considerazione le difficoltà che oggi hanno Ie famiglie.
]e dlfficoltà che oggr hanno i cittadinr e quindi anche sui tributi secondo
me si deve puntare su una strategia ancora più dl andare incontro a queste
esigenze con campagne di raLetzzazione anccra piir forti di quelIe che
magari non sono fatte o non sl fanno attuafmente/ proprio perché è chiaro
che da un fato c'è da fare quadrare i conti, da un altro lato le famiglie
oggi vivono delle difficoltà e quindi dobbiamo trovare il modo per essere
vicini a queste difficoltà. Per tutto i1 resto io cr:edo che si siano fatte
polemiche su cose che tra 1'altro conosciamo bene perché provengono da
un'eredità molto pesante del passato e che purtroppo, come al solito,
ancora oggi slamo qui a discuterne e pur:troppo siamo ancora qui a farne
soprattutto i conti e purtroppo ìo dovremmo fare ancora per diversi anni.
Quindi il nostro voto sarà favorevole, sempr:e auspicando che ci sia questa
strategia che possa andare .incontro a questi rilievi che hanno fatto i
revi,sori dei conti.
Presidente: Grazie consigliere. Conslgllere Alongl, prego, ne ha facoltà.
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consiglj,é!e
questa sera
Presi.dente:
sente, anChe
Consigliere
Presidente:
ConsigJ.iere
Presidente,

Alongi: Grazie Presidente. per quanto riguarda if consuntlvo
è venuto fuori che c'è un...
Consigliere Alongl, un po, più vicino af microfono, che non si
se lei 1.ha fatta all,inizio Ia dichiarazione di voto.

Alongi: Io? Io...
SÌ, si, neff intervento.
Alongi: Si sbaglia, si sbaglia,
un accenno.

1'accenno che ha fatto all'inizio. Prego

Consigliere Maccarrone per

ho solo fatto un accenno/

Plesj-dente: Completi, allora,
conslgliere Alongl.
consigliere Arongi: Per quanto riguarda if consuntivo, gll stavo dicendo.
caro PresidenLe. caro Sindaco, che c,è un avanzo, ma sinceramente questo
può fare placere se i cittadinl stessero bene. Ed aflora il comune sta
bene, i cittadinl stanno bene, ed affora viva l.Italia. Ma questo purtroppo
non è cosi. C'è un avanzo neI consuntivo, perÒ i cittadinj-... Ìa maggiorparte delle famiglle soffrono Ìa fame e questo non va bene, va malissimo,
caro sindaco. perché nelfa sua relazione, signor sindaco, quando parlava
che sono andatl in pens.ione degll lmpiegati comunali e.Iei avrebbe potuto
fare defre assunzioni e non le ha fatte ha sbagtiaLo. signor slndaco, hasbag.Iiato. doveva assumere delle famiglie, delle persone che magari
al'rebbero avuto uno stipendio ed avrebbero potuto cont.inuare a vivere unpc' piu sereni. Questa è la vera politlca. Se io, if sottoscritto c,ho dascegliere se deve stare bene il Comune o i cittadini io preferisco che
stanno bene i cittadini. euesto e quèllo che io ho ner mio cuore. purtroppo
questo non è cosi. Nel consuntivo c,è f,avanzo e 1a gente muore di fame. EdalÌora? Ed arlora if mio voto è uno solo, contr.arlo. Graz.e, presidente.
Presidente: Grazie consigliere AÌongi.
dichiarazione di voto. prego.
consigliere Maccarrone: Naturafmente c'è chi fa iÌ consigfiere comunafe epensa che il comune è cosa diversa dai cittadini, dimenticandosi che il
comune si chiama comune perché è ra casa di tutti. perché è ra casa ditutti, e quindi evidentemente si ha una visione deI comune del tuttostrabica. Ma su questo non avevo dubbi. perché non cl potrebbe essere unintervento diverso di chi è abituato a fare soro ed esclusivamente
popuLismo. Qulndi prendiamo atto...
Plesidente: ro la invito per dichia::azlone di voto, consigliere Maccarrone.
consigliere Maccarrone: si, per dichiaraz.ione di voto/ ci mancherebbe. Noi
potremmo as sumere...
Plesidente: scusi un attimo consigliere, mi scusi se la interrompo, iochiedo a1 consigrio Comunale di dare 1a possibilità aÌ consigliere
Maccarrone dl esprimere il proprio voto cosi come avete fatLo voi. preqo
consigliere Maccarrone.
consigliere Maccarrone: ro to chledo ad un soÌo consigliere. perché qri
artri non c'erano in questa.... ad un sofo consigriere, che è il primo derralista quando chiamiamo 1'apperLo, solo querro, i1 resto non c.entra nurra-
Purtroppo sentirsi dir.e la verità fa maÌe. Forse si scorda che in quesLo
comune cl sono circa 116 precari che andrebbero stabirizzate, quindi primadi potere assumere mezzo dipendente dovrer-r.o prima pensare ud u"araaa"quelli che Sià abbiamo come precari e che siamo costretti a pagare
antlcipando anche i soldi che ra Regione non ci manda. euarcuno poco faparlava dl trasferimenti stato - Regione. qua è finita aÌ contrario, chenoi prestiamo i soldi alìa pegione nef momento in cui anticipiamo fe somme
che dovrebbero darci per pagare I precari. per quanto riguarda la questione
tributo io volevo, signor sindaco, precisare ir mio intervento sufraquestione tributi e quando mi riferisco afla e s te -rn alizzazione non miriferisco, ovv.iamente, af corrente, ma solo all' attività di riscossione
coattiva. me ne guarderei bene dopo aver. conquist.ato f.inalmente _Lariscossione diretta dei tributi di dovere dare a r,erzi questo servizio, mala riscossione coattiva è cosa ben diversa, perché la riscossione coattivasi deve mettere ln atto nel nomento in cui già .le procedure sono state
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fatte, 1'ufficio già ha proceduto a fare quel1i che sono le normafl
attività di accertamento e poi La difficoÌtà la si ha neÌ momento in cui si
deve riscuotere, perché, ovviamente. l'ufflcio, il tanto vituperato Ufficio
Tributi, non ha i mezz:- necessari o gli strumenti necessari per poter
procedere. Quindi da questo punto dl vlsta affiancare I'ufficio, che
sicuramente va migliorato, ma chi di noi non fa errori, chi di noi non si
deve sforzare nel migliorare Ì' attività? E credo che questo sprone debba
essere seguito dall'Ufflcio Tributi. La dottoressa Garofalo sa che in
commissione, e cosi io mi riferisco anche alla richiesta del conslgliere
Brio, gli abbiamo dato un mese di tempo per potere finalmente entro iI 31
ottobre discutere questa questlone dei tributi ed anche per chiarire
meglio, perché s.i può anche dire tutto i] contrario di tutto quando non si
hanno gli elementi in mano, ma quando si hanno gli elementi in mano è piu
facile poi parfare in maniera concreta dei problemi ed io mi auguro che
questo ci possa servlre. perché no.i come consiglieri comunali vogliamo dare
questo apporto per miglior:are. È chiaro che ci vuofe fare polemica non è
mai ben accetto ed io questo lo dico prima. 11 Ìavoro che noi vogliamo fare
è un lavoro serio. non strumentale. pol se uno vuofe giocare, vuo.Ie fare
polemlca, vabbè, lo fa, fa parte deÌ1a politica, del gioco della poliiica,
ma credo che poi alla fine non porta a nulIa. IL contributo che tutto i1
Consiglio Comunale, e mi riferisco in particofare alla Seconda Commlssione,
presclndendo dal componenti di maggioranza ed opposizione. è quello di dare
un contributo fattivo affinché, appunto. questa questione dei tributi in
quafche modo possa essere migliorata, laddove è possibile migliorarla. con
i correttivi che si possono mettere in atto. Per quanto riguarda il
consuntivo nefla sua valutazione complessiva per 1a dichlarazione dl voto,
certo, abituati con bilanci Ìaddove si spendeva anche quello che non si
poteva spendere e si parlava no d.i avanzo di amministrazione, ma si parlava
di buchl che oqgl stiamo dovendo coprire. perché se non ci fossero stati
questi buchi forse questa anùninistrazione... non sofo si sarebbe parlato di
avanzo di amministrazione, ma si poLeva parlare anche di investimenti con
fondi propri, cosa che non è stato possibile fare. ma ciò nonostante fe
opere che si sono realizzate fi non possono essere nenmeno confutate perché
sono presentl, sono visiblll. sono state fatte. È chlaro che i1 bilancio
comunale, come tutti I brlanci degll enti pubblici, risente dl una
questione, e quella dei tributi è particolare. che è la questione delÌa
congiuntura economica negativa. Vero è che Ia tassazlone purtroppo in
questi ultimi anni in qualche modo è lievitata, ma e anche vero/ e questo
1o devo dire per onestà del dati che nol andiamo a trattare, che nonostante
tutto questo ente nef.L'ultimo anno... 1o vl inviterei a parlare dl TASI ai
residenti di Catania del tanto bravo Enzo Bianco, in questi glornl, fatevi
i calcoli di quanto si paga a Catania sulla prima e sulla seconda casa.
fatevi i calcoli di quanto si paga in all-ri comuni. 3,3,2,5. Ebbene, noi
siamo riusciti a mantenere al minimo la TASI. Noi nonostante tutto siamo
rlusciti a dare un minimo di agevolazione sulfa casa data in uso gratuito
ai propri familiari nonostante tutto. Questo è un segnale che
f'anìministrazione puÒ dare. Chiaramente a tutti piacerebbe sentirsi dire:
da domani non si paga piu nuÌla, però dobbiamo dare i servizi. Ciò non è
possibile. Purtroppo dobbiamo fare i conti con queflo che ci dice i1
ragioniere Garofafo, che negli ultimi tr€ anni i trasferimenti statali sono
dimezzati, perché quando da otto milioni e mezzo si passa a qual-tro milioni
e due credo che, se fa matemaLica non è un'oplnione, siamo al 50?.
Nonostante ciò si rlesce ad utilizzare 1e risorse in man.iera oculata.
Quindi detto questo, signor Sindaco, amministrazione tutta, è chiaro che il
nostro voto non può essere che favorevo.Le. ma con I'esortazione a porre
maggiore attenzione su quello che è il rapporto con l clttadini tra
1'erogazione dei servizi ed il pagamento dei tributi. Credo che se noi da
questo punto di vista riusciamo a comunicare meglio, perché spesso è anche
un problema di comunicazione, a comun.icare megì io queLlo che si riesce a
fare riusciamo ad instaurare un rappor:to migliore con i clttadini, perché,
appunto, il Comune non è cosa astratta, if Comune è una cosa ed i cittadini
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sono unf altra cosa, i1 Comune è l'insieme degli interessi comunl di tutti i
cittadini. C'è chl in questo caso deve dare i migliorl servizi, chi ne deve
usufruire di questi servizi. e questo è il nostro compito.
Presi-dente: Favorevole o contrario ?

Consigliere Maccarlone: L'ho detto mentre parlavo...
Presidente: Grazle consigllere Maccarrone. Consigliere Pellegriti. prego.
ConoigJ.iere Pe].Legriti; f,a ringrazLo, Presidente. Io quandof caro
Presidente, ascolto g1i interventi non riesco a capire se questo ente è
stato sempre amministrato da una parte o dalÌ'altra parte o se chi fa
riferimento... Perché 1a gente che sta a casa dice: "io ho visto sempre Ie
sofite facce...". questo è quello che dicono. "... negli anni" e poi si dice
che quelÌi che c'erano prima erano piÌr cattivi di quelli che ci sono ora o
quelli che ci sono o.ra... e non... Si dice invece che quelli che ci sono ora,
che si ergono a Paladini/ sono Sli stessi che hanno votato ed hanno
determinato determlnate situazioni che oggi ci stlamo trovando a fare. Il
sindaco, giustamente, come fa solitamente quando uno dice una cosa. dice
che non è cosi. Io le ricordo, signor Slndaco/ che dal duemila... Guardi. Lei
puÒ rispondere tutte le volte che vuole. 1o sono sereno/ io dico soltanto
questo, che dal 2000 a1 2005 lei ha amministrato questo ente perché era
assessore o megfio dlre.... forse no dal 2000, ma dal 2AA1 , 2AA2, ha
arTuninistrato questo ente, non solo, deLerminate cose. Lipo L'Ene1 Sote che
oggi cl troviamo a votare, sono statl vÒtati da consiglieri che
appartengono aI suo gruppo. signor Sindaco, e non per. questo io, a
differenza di altri, sono qui ad additare, ma dico softanto che 1a
responsabilità, signor Sindaco, non so se mi sta ascoltando mentre io
parlo, io fe stavo dicendo, signor Sindaco, che dal 2001, 2002, non 1o so
quando fei è entrato in Glunta, fino aL 2006 è stato in ciunLa e molti atti
sono stati determinati da que.IIa amministrazione e compresa quella
dell'Enel Sole, votata anche da consiqlieri comunafi che fanno t:lferlmento
a l-ei, che sono l'altro eco suo, ma io non sono uno cattivo. così come
molte volte quando quafcuno sbaglia fate voi, io dico che chi ha
amministrato ed ha determinat-c quel voto, anche in EneÌ Sole, e mi
riferisco io, chiaramente, al consigliere che mi ha preceduto, to ha fatto
sicuramente perché c.redeva di fare bene per questa città. Qulndi io non ho
nessun tipo di cattlver.ia, ma oggi ci troviamo non a dire sempre che i
cattivi sono gli aÌtri, que.Ill che stanno dall'aftro lato, e noi invece
siamo sempre i bravi, e quando Lei mi dice anche nel suo intervento che i
decreti ingiuntivi sono quel1i che hanno determ-inato aftro, io ho letto
sempre le carte che mi ha dato 1'Avvocato, ce n'è qualcuno Ci nuova
costituzione, però...
Presidente: lo Ia invito a parlare con me/ consigliere Pelleqriti, e con un
l'intero Consiglio. Siamo in dichiarazione di voto, lei non puÒ chiamare in
causa il Sindaco...
Consigliere Pellegriti: Ha ragione, ha ragione. mi scusi Presidente.

Presidente: ... che non puÒ rispondere, perché siamo in dichiarazione di
voto. Quindi 1o ]e chledo dl concfudere perché i1 tempo è scaduto e
dichiarare iÌ suo voro. Cinque minutl per dichj.arazione di voto.
Consigliere Pel]'egrj,ti: No, anco.ra (Inintelliglbile) Presldente.
Presidente: Io ce Ii ho segnati i minuti in cul lei ha inlziato. l,a invito
a concludere ed a rivolgersi a me. perché l'afiministrazione nelfa sua
tnlerezza non può rispondere se lei la chlama in causa e 1ei lo sa. Preqo
consigliere Pel legri t j .

ConsigLierè Pellegriti: Chiedo venia, Presldente. Allora, Presldente, .io
dico che... e continuo nel dire che ci sono degli atti, al di Ià di tutto,
che oggi ci ritroviamo, ci ritrovlamo e responsabì-1ità vuole da parte di
tutti color.o che reafmente vogliono Lrcvare le soÌuzicni di cercare come
uscirne meglio a.lla meno pegqio, l,'un.ica ccsa che non mi convlnce e
continua a non convincermi di tutti r discorsl. a1 di 1à, caro Presidente,
del discorso della riscossione dei tributi, che per me è determ.inante, cosÌ
come è stato detto da tutti, tutti perfetti, solo che dall'anno scorso a
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questo anno 1o differenza non ne vedo nella riscossione/ nelÌe procedure,
anzi i revisori dei contl fo dicevano Ì'anno scorso/ fo ridicono questoanno, che .I'ente non ha la capacità di porre attenzione per riscuotere diplù. lo dico, Ìa cosa che non mi va è essere caricato di una responsabiritàche riguarda querra delÌ'Ener sore. euesta per me è importantissima.
siccome nessuno ml ha detto e mi ha risposto se eslstono fatLure e se _Lefatture vengono rilasciate per un milione, cosi come vengono pagate ovengono rifasciate per due milioni e quattro, cosi come prevlsto dalcontratto, io non sor e I, ho detto prima, quesLa fettera da parte
dell'ingegnere coco che dice che ha sentito per caso di questa vlcendatrattativa tra ir comune e yEnel sole, io le chiedo. presidente, di... per
quanto mi riguarda di mettere... io la metto a sua conoscenza perche lei nonera Presidente e re chiedo dl metterfa agri atti, in modo che... Finisco,
Presidente.
Presidente: ]-ei lo sa che questo non lo può fare in dichiarazione di voto.
ro gliela metto agli atti lo stesso perché comunque è la richiesta di un
Consigliere comunale fatta in un pubblico contesto. l,a invito a concÌudere
ed ha dichiarare il voto.
Consigliere pellegriti: Grazte, presidente - Ho finito, ho finito, ma
questo...
PresLdente: Favorevole o contrario ?
consigliere Pelregriti: Ho finit.o. presidente. Le sto d.icendo perché sono...Ma questo a sarvaguardia del consrglio comunale, perché al consrglio
comunale qualcuno non si può permettere di dire: io fo avevo detto al
consesso civico e non ha tenuto in considerazione. euindi io, presidente,
voterÒ contra.rio questo bilancio consuntivo ed auspico che reafmente laseconda commisslone, I, amninlstrazione, i consiglleri tutti, possonotrovare que1le soluzioni correttive perché senza incassare non si può
neanche trovare Ie so.Iuzioni. La rlngrazio, presfdente.
Presidente: Grazie Consigliere. sindaco, siamo in dichiarazione di voto. iole chiedo scusa per i1 consiglio comunaÌe ma rei non può intervenire. cisono altri interventl per dichiarazione di voto? consigliere saÌanitro,
prego.
consigliere saranitro: Grazle, presidente- Buonasera a tutti, afloraannuncio subito i l mio voto contrario e ro annuncio perche sonopreoccupato, preoccupat.o perché iÌ consigLiere che mi ha preceduto ha posto
una questione mofto importante ed io non ho sentito le risposte. Anch. io intempi non sospetti avevo chlesto atti su questa vicenda. per esempio amaggio ho chiesto la relazione allegata a1 referao che si invla due volte1'anno alla Corte dei Conti e qui, ad esempio. a pagina 4, giustamente ilsindaco unitamente al segretanio generale evldenzia come il servizio dipubblica illuminazione affidato dlrettamente alLa Sole S. r. Ì. èfinanziariamente insostenlbile. con costl sproporzionati rispetto a querli
rilevabili nel mercato libero ed in corso di transazio.r" p"i risorvere ilcontratto. Ma anche recentemente io ho chiesto artri atti. una nota del 2gagosto, ra protocollo 21569, la solo per chiedere accertamento di attiinerentl questo tema, ed ancora oggi non ha rlsposta; fa nota numero 27570
sempre de1 21 aqosto di pari tenore ed altre, s.ignor presidente, refative
sempre agli innumerevofi contenziosi che vedo qul aÌlegati all,erenco delresldui passivi der 2013, pagina da 43 a 49. Debiti (rninterrigibiÌe) aidebiti, diciamo, cerivabili da eventuali contenziosi. euindi ii mio votocontrario è per questo. presidente. perché non ho avuto modo di accer:tarera rispondenza di questi atti e quindi ad adempiere a querro che è i1 mio
mandato elettorafe. l,a ringranzio, presidente.
Presidente: Grazie consigÌiere salanitro. A chiarimento del documento chei1 consigliere pellegriti ha rasciato qui, ovviamente ora io mi sono resoconto di che documento stiamo parlando. ro re comunico che questo documentoè qià agli atti clell,ufficio di presidenza, in quanto io ne sono a
conoscenza/ per cui questo io fa
allegato al bilancio, quindi la

invito a ritirarlo perché non puÒ essere
inviLo a ritirarlo perché l,ufficio die g1à a conoscenza, assolutamente no, quindi quesLo aLto diPresidenza
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fatto è già a conoscenza e non farà parte. comunque, del... non potrà essere
allegato al bllancio. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto
il consigliere Petralia, prego.

Consiglière Petralj.a: Intanto vorrei partlre molto velocemente in modo da
andare a.lfa votazione e non vogÌio ent.rare nef merito della famosa, orami,
dicotomia che esiste in questo Consiglio Comunafe Lra quello che c, era
prima e queÌ1o che c,è dopo. A me francamente questi sono d.iscorsl che non
mi interessano, a me ]a cosa che .interessa sono gÌi atti che si producono,
gli atti che produce l'amministrazione e gli atti che produce it ConsigÌio
ComunaÌe, punto. Tutto 1l resto fa parte di chiacchiericci. per
precisazione anche alf intervento che avevo fatto p re cedentemente . io
concordo con quanto detto dal ragloniere Gat:ofalo prima. Ritengo che ognuno
debba fare fa sua parte e proprio oggi credo che ci sia stata una riunione
aI Parlamento in cui l,anci ha manifestato Ie difficoltà dei comuni alta
Presidenza del ConslgÌio. Credo che Del Rio oggi abbia affermato neÌIa sua
dichiarazlone finale che ad ottobre. quando ci sarà la manovra economica e
finanziaria, if Governo terrà conto di questa cosa. Vedremo se sara cosi.
Ripeto, ogni ente, anche quelJ-i superiori al Comune, devono fare fa propria
parte. Qui oggi stiamo a discutere della parte che deve fare f/ ente
comunale. naturalmente. Non concordo con quello che diceva qualche
consigliere comuna.Ie in qualche lntervento fa quando diceva che il bilancio
consuntivo sono una serle di numeri e quindi e una cosa puramente tecnica.
Io non sono d'accordo su questo fatto perché, cosi come il bilanc.io di
previsione dovrebbe, quando si fa nei tempi e nei nodi giusti,
rappresentare una fase dl prograrnmazione, i1 bilancio consuntivo dovrebbe
essere una verifica di quello che si è programnìato e dl quello che si e
raggiunto. Proprio per questo parto con gll atti che aÌlora, nel 2013,
votàmmo all/ interno dl questo Consiglio Comunale, a partir:e dal piano
trlennale delle opere pubbliche che, come vedremo a breve, quando arriverà
quello nuovo. è stato comunque stravofto ed in grandissima parte dj,satteso.
Qulndi ciò che si è program,'nato 1. anno scorso questo anno non è stato
reafizzato. Così come voglio di nuovo porre in evidenza a tutti 1
consiglieri comunali i1 fatto che anche per questo anno ml aspetto la
sofita nota da par.te della Corte dei Conti su quelÌe cose che avevo detto
precedentemente. Noi .I'aspetteremo. sicuramente ne discuteremo afl, interno
dl questo Conslg.Iio Comunal-e, quindi sulla tardiva approvazlone del
bilancio, e rltengo che su questo... quanto meno sulle cose fattibili in modo
semplici secondo me bisognerebbe evita.re nemmeno di aprire bocca, cioè,
quindi, agire e basta. Per poi parlare di tutte Ie aftre cniticità che
abbiamo detto tantissime volte, quindi non vorrei ripeterml proprio per
essere ve.loce all'interno di questa mia dichlarazione di voto. Come si
vede, comunque sia, si par.Ia tanto, però sembrerebbe che quasi tutto
rimanga a.Ilo stesso modo e sembrerebbe che la cosa piÌr imporl-ante
aff interno di questo Consigl.io Comunale sia quella solo di vedere di
trovare i sedlci voti per far passare l,atto, poi del resto ne discutiamo.
Io invece gradirei, e proprio per questo non mi sento e non ci sentiamo
compfetamente par:teclpi a questo atto che è arrlvato oqgl all, interno def
Consiglio Comunal-e, un maggiore colnvolqimento negli atti anche di spesa
durante l'anno, non quando le cose già sono fatte, da parte di tutto
l'intero Consiglio Comuna.Le. Poiché questo non è avvenuto e non avviene
comunque in maniera continuativa è ovvio ed evidente che noi voteremo
contra.ri all'atto.
Presj.dente: Grazie consigl.iere Petralia.
dichiarazione di voto? Ne s suno -

Ci sono altri interventi per

Gll scrutatori sono ln aula: Santangelo, Scafidi. petrafia.
Andiamo a votare 1'approvazione deI rendiconto deÌla gestione Esercizlo
Finanziario 2 013 -
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Votazione dell'approvazione del rendiconto della Gestione
Esercizio Finanziario 201 3

Presidente: Chi è favorevole alzi la mano: Branchina; Maccarrone;
Santangeloi Di Primo; Del Campo; Politi, Monteleone; Caltabiano; Alberio;
Coco, Scafidi; Cancelliere; TrovaLo; Mannino; Mavlca; Zignale.
Chi si astiene? Nessuno.
Chi è contrario? PetraÌia; Leocata; Brio; Pellegriti; Bulla; Alongi, Verzì;
Sampieri,' Cusimano; Salanitro; Ricca.
Mi date l'esito della voLazlone?

Esito della votazione
Presidente: 16 voti favorevoli; nessuno astenuto; 11 contrari,
l'approvazione det rendiconto della gesLione Eserc.izio Einanziario anno
2 013 viene approvata.

lmmediata esecutività
Presidente: c'è la richiesta dl lmrnediata esecutività? C'è la richiesta di
im,nedlata esecutività.
Chi è favorevofe aI.l'immediata esecutività afzi la mano. Il conslgliere
Maccarrone ha fatto la richiesta di im.'nediata esecutività. Branchina;
Maccarronei Santangelo, Di Primo, Del Campo; Politi; Monteleone;
Caltabiano, Alberio; Coco; Scafidi; Cancef f.iere; T.rovato; Mannino; Mavica;
zignale.
Chi si astiene? Nessuno.
Chi è contrario? Petralia; Alongii Leocata; Brio; Pellegritii Bu1la; Verzi;
Sampietr,ii Cusimano; Safanitro; Ricca.
Mi date Ì'esito della votazione? 16 voti favorevoli; 11 contrari,' nessun
astenutoi viene approvata anche l'immediata esecutività.
Passiamo af secondo punto all'ordine del giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto

Consigliere anziano
Anna

II Segretario Generale

'] ,bott.o, Natalia Tdrrè
, v ".x,I' i : l' r' "*"t.a

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto vice Segretario Comunale certilìca su conlòrme attestazione del Responsabile che la

presente deliberazione è stata alfissa all'albo pretorio on line di questo Comune il giomo per 15 gg.

Consecutivi a far data dal

Li

I I Responsab i le del la P u bbl i c azione
Domenico Burzillà

ll Segretario Comunale

al

Ce la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 
6-.É 

,mST,..J$liii essendo:
( ) lniziativa dell'Organo

/ Atto immediatamente esecutivo ( Att. 12 - 2" co. L.R. n" 44/91)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ll Segretario Generale Visti gli afti d'trfficio

CERTIFICA

( ) Atto divenuto esecutivo ( Aft. 12 - 1' co. L.R. n" 44/91)

Adrano,

/L RESPONSABILE DEL Procedimento
Domenico Bunillà

ll Segretario Generale


