
COMUNE DI ADRANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELIBER;AZTONE ORTGTNAT,E DEL CONSTGLTO COMITNAT,E

No 54 DEL 17.12.2014 Reg. Gen. Anno 2014

OGGETTO: Adozione misure correttive a seguito della pronuncia della Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia no 158/2014/PRSP
in ordine al controllo finanziario sul rendiconto 2012.

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 19,25 nella sala delle
adunanze Consiliari del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data 15.12.2014
prot. n. 40685 si è riunito, con carattere d'Urgenza, il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Presiede la seduta il Presidente Zignale Alessandro

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGI,IER I P A
1 ALBERIO AGNESE x 16 MAVICA PIETRO x
2 ALONGI GIUSEPPE x 17 MONTELEONE CARMELO x
3 BRANCHINA ANGELA x l8 PELLEGRITI CARMELO x
4 BRIO GIUSEPPE x l9 PERNI AGATINO x
5 BULLA ANNA x 20 PETRALIA LUCA GIUSEPPE x
6 CALTABIANO NICOLA x 2t POLITI PAOLO GIOVANNI x
7 CANCELLIERE LUIGI x 22 PULVIRENTI NICOLA x
8 COCO SALVATORL x 23 RICCA GIOVANNI x
9 CUSIMANO CIUSEPPE x 24 SALANITRO CARMELO x
10 DELCAMPO GIUSEPPE x 25 SAMPIERI GIORGIO x
11 DT PRIMO ACATINA x 26 SANTANGELO CARMELO x
12 FRANCO PIETRO CARMINE x 27 SCAFIFI VALERIA x
13 LEOCATA MARIA ELISA x 28 TROVATO ADELE x
t4 MACCARRONE VINCENZO x 29 VERZI' PIERO x
15 MANNINO FRANCESCO x 30 ZIGNALE ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 - IN CARICA 3 0

PRESENTI NO 24 ASSENTI NO 6

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Natalia Torre
Vengono nominati scrutatori: Maccarrone, Del Campo, Cancelliere.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione del Consiglio Comunale prot. n.40685 del 15.12.2014 con i relativi
punti all'o.d.g;

Vista I'allegata proposta di delibera n'204 del 15.12.2014, corredata di pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore interessato;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali , come da verbale di seduta redatto dal personale
addetto al servizio di stenotipia che integralmente riporta il dibattito in aula, allegato al presente atto;

Visto l'esito sfavorevole delle votazioni sulle proposte presentate dai Consiglieri Pellegriti e

Brio e precisamente:

- Proposta di sospensione della seduta presentata dal Cons.Pellegriti:
Presenti e votanti no,.....,,,,27
Favorevoli no..................1 I (Brio,Pellegriti.Bulla,sampieri,petralia,Leocata,Alongi,perni,

Franco,Salanitro.Ricca)

Contrari no .....,..............16 ( Mavica,Branchina,Maccarrone.santangelo,Di primo, Del Campo,

Mannino,Politi,Caltabiano,MÒnteleone,Alberio,Coco,Scafi di.
Cancelliere,Trovato.Zignale)

Astenuti no I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I / I I I I I

- Proposta di aggiomamento della seduta per giomo 2311212014 - presentata dal Cons.Brio
Presenti e votanti no..........26
Favorevoli no..................11 lPeraÌia, Leocata, Brio, Bulla, Sampieri, Alongi, pellegriti, pemi,

Salanitro, Franco. Ricca)

Contrari no ....................15 (Mavica. Zignale, Branchina, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, Del
Campo. Politi. Caltabiano, Monteleone. AIberio, Coco, Scafidi,
Cancelliere. Trovato)

Astenuti no I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Uditi gli interventi della Dott.ssa Garofàlo, Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. come da verbale di seduta redatto dal personale
addetto al servizio di stenotipia
Preso atto della relazione presentata dalla Dott.ssa Garofalo relativa alle "Osservazioni in

ordine alla relazione ex art. 1, comma 166 della e segg. Legge n' 26612005 sul rendiconto esercizio
2012. Illustrazione proposta", allegata al presente atto;

Visto l'emendamento presentato dal Cons. Maccarrore. a firma di diversi Consiglieri, sulla
proposta di delibera n' 204 del 15.12.2014, allegato al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale, che di seguito si riporta:

l) Sostituire I'oggetto della proposta di delibera con il seguente testo:
" Adozione misure correttive a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo per la Sicilia n" I 58/ 20 t -t/P RSP, in orrline al cuntrollo finanziario sul rendiconto 20I 2 " :

2)Sostituire il primo capoverso della proposta di delibera nella parte dispositiva come segue:
DELIBER4

" Di adottare in ordine alle criticitù rilevate dalla pronuncia della Corte dei Conti, emessa ai
sensi del comma 168 dell'art.1 della Legge n" 266/2005, adoltata con deliberazione n' 158/2011PRSP
ed acquisita al protocollo dell'Ente al n' 35069 del 27/10/2011, sul Rendiconto 2012, le seguenti
misure correltive: "



3)Cassare al penultimo capoverso della pagina 2 della proposta di delibera le seguenfi
parole:

" prendere atto di tale pronuncia ed "
Preso atto che, sull'emendamento suddetto, è stato espresso parere favorevole di regolarità

tecnica dal Responsabile del Settore interessato;
Visto I'esito favorevole della votazione sull' emendamento sopradescritto, qui di seguito

riponato:

Presenti e votanti no......24
Favorevoli no...............16 (Mavica, Branchina. coco, Maccarone, santangero, Di primo, Der campo,

Mannino, Monteleone, Caltabiano, politi, Alberio, Scafi di, Cancelliere.
Trovato, Zignale)

Contrari no lll /lll lll llll I lllll I
Astenuti no ...................8 lRetralia, Ricca, Leocata. Pellegriti, Bulla. Alongi, Salanitro, Franco)

Visto' altresì, I'esito favorevole della votazione sulla proposta di delibera n. 20412014, così
come emendata. qui di seguito riportato:

Presenti e votanti no...,,.16
Favorevoli no..'..........,.16 (Mavica, Branchina. Maccanone, Santangero, Di primo, Del campo, Mannino,

Monteleone. Caltabiano. Politi. Coco, Alberio, Scafidi, Cancelliere, Trovato.
Z igna le t

Contrari no lll lll llll lltt ttttt ttt I ll tt
Astenuti no I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I / I

Per quanto sopra

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta di delibera no 204 del 15.12.2014, così come emendata, avente
per oggetto "Adozione misure correttive a seguito della pronuncia delta Corte dei Conti Sezione
Regionale di controllo per la Scilia n' 158/2014/PRSP in ordine al controllo finanziario sul
rendiconto 2012 ", 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 mori'azione . ia pa.te dispositiià.



Comune di Adrano
(Provincia di Catania)

Prot. n.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione misure correttive a seguito della pronuncia Corte dei Conti sezione re-
gionale di controllo per la Sicilia n. 158/2014I?RSP in ordine al controllo finanziario sul rendi-
conto 2012.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. I , comma 166 della Legge 23.12.2005 n.266 il quale stabilisce che la Corte dei Conti definisce le
linee guida cui debbono aftenersi gli Organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predi-
sposizione della relazione da trasmettere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana n. 196/2013/lNpR
dell'08/08/2013 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'ari. l, commi 166 e 167,
deffa legge 23 dicembre 2005 n.266, gli organi di revisione economica-finanziaria aventi sede in Sicilia nel-
la predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012"

Y§ta la nota del Presidente della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana del l9 agosto 2013 con la
.-..qirale è stata inoltrata al Sindaco del Comune di Adrano ed al Collegio dei Revisori la suindicata delibera-

zione ed i relativi questionari al fine della loro restituzione alla Sezione di Controllo da parte dell'Organo di
Revisione;

I)ato atto che Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha esaminato le relazioni
predisposte dal Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto 2012, ricevute in data 4 febbraio 2014. non-
ché la successiva documentazione istruttoria;

Considerato che nell'ambito dell'istruttoria per icontrolli di cui all'art. l, commi 166 e ss. della
L.26612005, esaminata la relazione dell'organo di revisione del Comune di Adrano, Ia sezione di controllo
della Corte dei Conti ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti elencati a pagina 4 della citata delibe-
razione n. 158/2014/PRSP che di seguito sinteticamente si riportano:

l. Il ritardo nell'approvazione del Rendiconto della gestione 2012,
2. La mancata adozione dei provvedimenti di crri all'art. 193 del tuel:
3. ll frequente e consistente ricorso nel triennio ad anticipazioni di cassa nonché all'utilizzo di fondi a

specifica destinazione per impieghi di parte corrente non ricostituiti a fine eserciziol
La bassa percentuale di riscossione delle entrate;
La non corretta quantificazione del fondo svalutazioni crediti;
La presenza di un consistente volume di residui attivi di cui al titoli I e II provenienti sia dalla ge-
stione di competenza che da quella dei residui;

7. L'elevata presenza di residui attivi del titolo VI, ante 2008, a fronte di residui passivi del titolo IV di
importo molto inferiore;

8. Il consistente volume di residui passivi del titolo I in misura tale da superare il relativo parametro o-
biettivo;

9. La presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e ancora da riconoscere nonché di debiti certi, liquidi
ed esigibili alla data del 3111212012'

10. La mancaia certificazione ed allineamento contabile debiti/crediti con gli organismi partecipati ex
art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012,

I l. Il non corretto utilizzo dei capitoli afferenti i servizi conto terzit

Vista l'ordinanza del Presidente della sezione di controllo n. I l212014/CONTR con la quale la medesima
sezione è stata convocata per giorno 9 luglio 2014 ai fini degli adempimenti di cui al citaio articolo 148 bis
del Tuel, invitando il Comune di Adrano ad essere presente in tale dita e trasmettere eventuali memorie di-
fensive:

Considerato che il Comune di Adrano provvedeva a trasmette in data 7 luglio 2014 prot. gen. n. 23 100, una
memoria difensiva, e delegava il Responsabile Settore Finanziario a rappresentarlo pràsso É suddetta Corte;
Visìa Ia pronuncia della Corte dei Conti, emessa ai sensi dell'art. 148 bis del T.U.E.L., adottata con delibera-
zione n. 15812014/PRSP, assunta al prot. gen. dell'Ente n. 35069 del27l1ll20l4, con la quale la Sezione di
corttrollo per la Regione siciliana accerta la presenza, nei termini ivi evidenziati, dei sopra menzionati profili
di criticità ed ordina a cura del preposto servizio di supporto la trasmissione di copia dèlla pronuncia siessa,

.,al Presidente.del Consiglio del Comune di Adrano affinché ne dia comunicazione àl Consiglio Comunale pei
le valutazioni di competenza e I'adozione di opportune necessarie misure correttive come-stabilito dal com-
ma 1.68 dell'art. I della legge n.26612005 nonché al Sindaco ed al collegio dei Revisori dei Conti del Comu-
ne di Adrano;

Ritenuto che questo Consiglio Comunale deve assumere le necessarie misure correttive da comunicare alla
suddetta sezione regionale di controllo della Corte di Conti;

Considerato che il decorso del tempo seguito al pronunciamento della sezione di controllo non consente,
l'adozione di tempestive misure correttive, come sollecitate <ialla Corte, risalendo l'attività di gestione

4.
5.

6.



all'esercizio 2012, ma costituisce certamente utile punto di riferimento per la futura azione amministrativa ri-
spondente ai principi di una sana gestione finanziaria;

Vista Ia relazione prot.gen. n.40673 del 1511212014 del Responsabile del Settore Finanziario allegata al pre-
sente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Finanziario:

Visti:

a

!

''/

il d.lgs.26712000'.

la legge 266/2005:,

Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità ;

DELIBERA

Di adottare, in ordine alle criticità rilevate dalla Corte dei Conti, emessa ai sensi del comma l6g dell'art. I
della legge n.266/2005, adottata con deliberazione n.158/2014/PRSP ed acquisita al protocollo dell'Ente al
n. 35069 del 2711012014 in ordine al controllo finanziario sul rendiconto 2012, le seguenti misure
correttive:

l) Disporre che l'Ufficio Ragioneria. e tutti gli altri Settori, ciascuno per quanto di propria competenza.
predispongano tutti gli atti necessari all'adozione da parte del Consiglio Comunale dél Éndiconto 2014 e
successivi, entro il termine stabilito dalla legge. pena le conseguenti valutazione negative con refluenze
sull'indennità di risultato. Nessun altra misura correttiva è poisibile oggi intraprend;re in ordine a tale
criticità;

2) Nessuna misura correttiva è possibile oggi adottare.

3) Al fine ridurre il ricorso all'anlisipazione di cassa, con atto deliberativo n.7Z del4 giugno 2014 è stato
adottato un piano di rientro dell'anticipazìone di Tesoreria che in ogni caso gìà nell,annJzOj: si era ridotta
ad € 2J88-043,91 . Per quanto riguarda l'aspetto della ricostituzionè delle soàme a destinazione vincolata,
pari ad €.228.821,54, si prende atto che le somme erano state ricostituite a fine esercizio come dimostrato
dalla certificazione del tesoriere..Credito Siciliano., S.p.A.

4) Si Prende 
.atto dei seguenti provvedirnenti adottati al fine di superare le criticità riconducibili alla

riscossione-dei tributi: Approvazione ruolo per la riscossione coattiva relativo agli avvisi di accertamento
ICI anno 2005; emissione e notifica avvisi di accertamento/liquidazione ICI 2007-i00g e 2009; sono in fasedi spedizione i solleciti TARES 2013 e I'emissione del ruoio suppletivo TARES 2013; deliberazione di
questo Consiglio Comunale n. I del 3ll01/20l4 con la quale è stata data la possibilità ai conlibuenti di
dilazionare il pagamento della TARES proprio per favorime la riscossione.

5) Si prende afto che il credito di € I.685.000,00, vanrato verso l'ATo CT3, alla data odierna è stato
interamente incassato, pertanto non si deve assumere nessuna misura correttiva i, quurto ! riuto din1ort.uto
che il credito è certo, liquido ed esigibile.

6) Si prende atto che alla data odiema Ia situazione è la seguente: il quantitativo di residui attivi aventi
:H:r]l:il1 superiore a 5. anni, riferiti ai titori I e III aell'entrata, .t " ,i.rtturuno' *periori ad €z'5u0 000.00' oggi sono pari ad € 1.198.913,33 essendo stati incassati 1.301.086,67. La misurà correttiva èquella dr procedere alla revisione straordinaria degli stessi e stralciare i crediti di dubbia esigibilità che
ammontano ad€752.577,84. Prevedere inoltre che l-'ammontare del Fondo svalutazione 

"r"Jiti 
riu superiore

alla misura stabilita per legge.

7) Diffidare la società d'ambito a recuperare le bomme relative al periodo 2004-2010 e riversarli nelle casse
comunali, in maniera tale da riallineare i residui attivi del titolo VI, trattandosi di crediti vantati verso l,ATo
CT3 cosi come riportati nella nota di asseverazione.

8) Prendere atto che alla data o-diema la situazione è la seguente: il volume dei residui passivi è pari ad €
2 '233.388,46 rispetto a € 12.833.395,48 del 2012 l pari alii% in rapporto ullu .p"ru .o'oànie dello stesso
anno ). La maggior parte dei residui passivi sono stati smaltiti con il iicorso ai finanziamenti con Ia Cassa
Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali alla data del 3111212012. oi f."nJ"." atto altresì
che è stato approvato il Piano trienn-ale di razionalizzazione per l'utilizzo delle dotazioni strumentali,,, giusta
deliberazione di G.M. n. 150 del2ll2l20l4, al fine di razionalizzare le spese di funzionamento.
9) Prendere atto che alla data odierna la situazione è la seguente:



- sono stati interamente riconosciuti, finanziati e pagati euro l2g. I 16,1 5

- sono stati riconosciuti, finanziati e pagati euro 163.6gg,00 rispetto a euro 201.g66,12
- sono stati pagati debiti certi, Iiquidi e esigibili per appalti di lavori pubblici per euro 626.000,00 rispetto aeuro 2.954.000,00,

- sono stati pagati debiti di parte capitare per euro 945.2rg,00 rispetto aeuro 1.g33.000,00,
-_sono stati pagati debiti di parte corrente per euro 3.613.612 rispetto a euro 5.g47.000,00.
Al fine di evitare l'insorgere di debiti-fuori bilancio, si dispone che i responsabili dei Settori prestino
massima. attenzione per impedirne. la formazione e procedere tempestivamente al pagamento per quanti
riconosciuti, pena le conseguenti valutazioni negative ion refluenze sull'indennità di .i.uitato.
Disporre, altresì che il responsabile del settore Finanziario incrementi le poste in bilancio per far fronte alle
eventuali maggiori esigenze non previste negli afti di programmazione.

]lli'']Tt":-:* il Responsabile del Settore Finanziario rediga ed alleghi al rendiconto della gestione lanola rnromatrva prevista dall'art.6, comma 4, del dl. 95/2012, asseverata dall,organo di revisione relativa
allà verifica dei crediti e dei debiti con Ie societià partecipate "ltaca" S.p.A. in l-(uidazione ea ACOSET
S p'A' con la motivazione delle eventuali discordanze, soilecitando, ove necessario, Ie suddette società perquanto di loro competenza.

I l) Di prendere atto che negli ultimi anni, l'utilizzo dei capitoli relativi agli altri servizi per conto di terzi, èstato fortemente ridimensionato; le imputazioni contabili sàno infatti pasite aa € t,2 milioni j"t zoos ua e413 mila del 2011. € 28 mila alla chiusura del 20i2 ed € 3.295J4 
"ff" "frr.rr" a"ffieslrcizio ZOt:.Nell'anno 20i4 sono imputate solo.quelle spese espressamente stabilite dalla legge e precÀa*ent. quettederivanti al trasferimento statale per Ie elezioni europee.

Di trasmettere la presente delibera a tuni gli uffici per gli atti di propria competenza.
Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.



COMUNE DI ADRANO
Provincia di Catania

4' Settore "Risorse Finanziarie e Risorse
Umane"

Via A. Spampinato,2S - Cap. 9503 t Adrano
tel.09517606205

{.* + * ** * ** * *** **** * *** ** * * ** * * *
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Oggetto: Osservazioni in ordine alla relazione ex art. 1, comma 166 e segg. Legge n.266l2005 sul
rendiconto esercizio 2012. Relazione integrativa,

ln ordine alle osservazioni sollevate dal Magistrato Istruttore sulla relazione dell'Organo di
Revisione redatta ai sensi del comma 166 e segg. dell'art. I della legge 26612005 si fomiscono
ulteriori chiarimenti che integrano quelli già forniti con nota pror. gen n. 23 100 del 0710712014.

a) Criticità di cui al punto 1): dagli atti risulta che il ritardo nell'approvazione dello schema di
rendiconto da parte della giunta, avvenuto con deliberazione n' 62 del 06/05/2013, è dipeso
dal riaccertamento dei residui da parte dei responsabili dei Settori, ciascuno per le proprie
competenze, poi verificata con determinazione dirigenziale del settore Finanziario n.
538/R.G. del 2910412013. Le cause del ritardo da parte dell,Organo consiliare, come già
detto, sono dovute alla elezione del nuovo consiglio comunale ed al relativo insediamento che
hanno portato ad adottare il Rendiconto della gestione Z0l2 in data 30.09.2013 con
deliberazione n.55.

b) Criticità di cui al punto 2): si richiama quanto precisato nella nota prot. gen. n.23100 del
07107/2014 e si precisa che I'Assessorato regionale è stato informato dell'esito negativo della
deliberazione consiliare di presa d'atto del pennanere degli equilibri finanziari ma non lra
ritenuto dover adottare i consequenziali prowedimenti previsti dall'art. 141 del tuel anche
perché il Consiglio Comunale di Adrano era prossimo alla scadenza del mandato elettive:

c) criticità di cui al punto 3): ad integrazioni di quanto già esposto, da un'attenda revisione
degli atti, si attesta che le ulteriori somme di C 228.821,54 aventi specifica destinazione ed
impiegate nel corso dell'anno per sostenere spese correnti sono state ricostituite a fine
esercizio; a tal proposito si allega nota del Tesoriere ..Credito Siciliano,, S.p.A.;

Criticità di cui ai punti 4-6 ) strettamente collegati fra loro: si richiama quanto esposto nella
nota prot. gen. n.23100 del 07/07/2014 che qui si riporta Al fine di arginare il problema
della bassa percentuale di riscossione delle entrate nonché incidere in maniera
considerevole 'sul volume dei residui auivi, provenienti sia dallct gestione di competenza che
da quella dei residui, I'Amministrazione comunale si è attivato in diversi itodi per il
recupero anche coattivo delle Entrate. Innanzitutto per ciò che riguarda la TIA, che incide in
maniera considerevole sulle Entrate dell'Ente, sono stale intraprese diyerse iniziatiye come

. quella di sollecitare la socielà d'ambito ad altivme tutte le procedure per la riscossione
'. coatth)a del tributo. La società d'ambito hu già emesso gli avtisi di accerlamento per gli

. anni pregressi fino al 2009 ed emesso i ruoli per la riscossione coattiva degli stessi. Per ciò
c.he riguarda i lribuli gestili diretlomente dall'Ente e per le altre entrate comunoli gli ufrici
honno messo in atto tutte le iniziatite previsle per legge per il recupero coattivo degti stessi.
Relativamente al recupero dell'evasione tfibulario, nell'anno 2012, sono stati eme.ssi awisi
di accertamento/liquidazione ICI riferiti agli cmni d'imposto 2007-2008 e 2009. Anche per
ciò che riguarda i tibuti minori ( TOSAP e ICP) sono stoti emessi gli awisi di
accertomento/liquidazione e sono stati notificoti le ingiunzioni di pagomento ex ofl.
639/t 910.
Ad integrazione delia precedente nota. riguardo la situazione dei residui attivi ante 2008,
riferiti ai titoli I e III dell'entrata, che risultavano pari ad € 2.591.081,63, si precisa che ad
oggi sono stati incassati € 1.301.086,67. A seguito della revisione straordinaria degli sressi



veranno stralciati i crediti di dubbia esigibilità che ammontano ad € 7 52.577,84. Si evidenzia
che già nel corso del 2012 sono stati stralciati crediti di dubbia esigibilità relativi alla TARSU
anni 2000/200112002.

d) Criticità di cui al punto 5): Il credito vantato verso I'ATO per I'anno 2004 è stato interamente
incassato; tali le ragioni per le quali lo stesso, dell'importo di € 1.685.000,00, è stato
estromesso ai fini del calcolo del fondo svalutazioni crediti.

e) Criticità di cui al punto 7): come precedentemente specificato, I'elevata presenza di Residui
attivi del titolo VI ante 2008, a fronte dei Residui passivi del titolo IV di molto inferiore, è
dovuta ai pagamenti che sono stati effettuati a titolo di anticipazione alla società d'ambito
"Simeto Ambiente" S.p.A. nel periodo di riferimento 200412008. Poiché I'Ente si è fatto
carico dei debiti dell'ATO CT3 per la gestione dei rifiuti nel periodo 2004-2010 per un
ammontare di € 11.625.959.23. è chiaro che i relativi crediti che la suddetta società d'ambito
sta riscuotendo per lo stesso periodo dai contribuenti, devono essere riversati nelle cass4
comunali.

l) Criticità di cui al punto 8) ad integrazione della precedente nota si precisa che, alla data
odierna, relativamente ai residui passivi del titolo I, risulta che è rimasto da smaltire un
importo pari ad € 2.233.388,46 rispetto all'importo di € 12.833.395,48 risultanti dal
rendiconto della gestione anno 2012 (pari al 65%o in rapporto alla spesa corrente dello stesso
anno). La maggior parte dei residui passivi sono stati smaltiti con il ricorso ai finanziamenti
con Ia Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali alla data del
3111212012. Inoltre, al fine di razionalizzare le spese di funzionamento e diminuire idebiti
verso i fornitori, è stato adottato il "Piano triennale di razionalizzazione per l'utilizzo delle
dotazioni strumentali 2014- 2016, che prevede una forte riduzione delle stesse, al di sopra dei
limiti fissati dalle norme ltnanziarie in materia.

g) In ordine alle criticità di cui al punto 9) si certifica che alla data odierna Ia situazione è la
seguente:

- sono stati interamente riconosciuti, finanziati e pagati euro 128.116,15
- sono stati riconosciuti, finanziati e pagati euro 163.688,00 rispetto a euro 201.866,12
- sono stati pagati debiti certi, Iiquidi e esigibili per appalti di lavori pubblici per euro
626.000,00 rispetto a euro 2.954.000,00
- sono stati pagati debiti di parte capitale per euro 945.218,00 rispetto a euro 1.833.000,00,
- sono stati pagati debiti di parte corrente per euro 3.613.612 rispetro a euro 5.847.000,00.

h) In ordine alle criticità di cui al punto l0) sono state richieste le certificazione di allineamento
contabile dei debiti/crediti con gli organismi partecipati,ex art. 6 comma 4 del d.l. 95/2012, alle
società Itaca S.p.A. in liquidazione ed ACOSET S.p.A.

i) In ordine alle criticità di cui al punto ll) si ribadisce quanto in precedenza specificato,
L'ulilizzo dei capitoli relativi agli altri seryizi per conto di terzi, negli ultimi anni, è stato
fortemente ridimensionato, le imputazioni contabili sono infatti passate da € 1,2 mitioni
del 2008ad€ 413miladel 201I ed a € 28 mila alla chiusura del 2012 ed€ 3.295,54 alla
chiusura dell'esercizio 2013. Il ricorso al capitolo seryizi per conlo lerzi riferito ad
anticipazioni di somme afferenti capitoli ordinori di spesa si è reso necessario a seguito
della mancata previsione nella programmazione iniziale del bilancio da parte degli ffici
interessati e quindi la necessità di ricorrere alla partita di giro durante la gestione.

I



- REGOLARITA'TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi
dell'art.53 della Legge n.142190 così come recepita dalla L.R. n.48/91.
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DEL SETTORE

- REGOLARITA CONTABILE :
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi
delf'art.53 della Legge n)42190 così come recepita dalla L.R. n.48/91 .
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4o Settore "Risorse Finanziarie e Risorse
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Via A. Spampinato,2S - Cap. 9503 1 Adrano
606205
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Z4rro, / /'

All'Ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale

Oggetto: Osservazioni in ordine alla relazione ex art. 1, comma 166 e segg. Legge
n.26612005 sul rendiconto esercizio 2012. Illustrazione proposta.

In riferimento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Presa d'atto pronuncia corte
dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia n. 153/2014/PRSP in ordine al controllo
finanziario sul rendiconto 2012. Adozione misure conettive.", l'ufficio ha redatto una
relazione integrativa in ordine alle deduzioni ed alle criticità evidenziate dalla sezione
regionale della corte dei conti, al fine di permettere a codesto consiglio comunale di
adottare le misure più idonee per superare le suddette criticità. .

La suddetta relazione integrativa mostra la situazione economico-finanziaria dell'Ente alla
data del 15 dicembre 2014 rispetto alla situazione economico-finanziaria che emerge
dall'esame del rendiconto 2012 sottoposto a controllo della Corte dei Conti. I principali fattori
di criticità evidenziati dalla Corte dei Conti sono riconducibili all'elevato a*.onta." d"i
residui attivi, la conservazione in bilancio di un ingente quantitativo di residui vetusti per i
quali è da ritenere dubbia la loro concreta esigibilità, I'ammontare di residui passivi noncLé la
situazione debitoria dell'Ente. Alla luce di ciò, già nel bilancio 2014 ò stato incrementato il
Fondo svalutazione crediti per stralciare i residui di dubbia esigibilità attraverso una prima
revisione straordinaria degli stessi anticipando così il passaggio al nuovo sistema coniabile
introdotto dal D.Lgs. 118/2011.
Infatti sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dalla
norma sopracitata, con la revisione straordinaria dei residui attivi al 31/1212014, le posizioni
creditorie del comune saranno completamente e complessivamente aggiomate e chè sempre
in forza del D.Lgs. 11812011, sul bilancio 2015 sarà iscritto il "pòndo crediti di dubbia
esigibilità" nella misura prevista dalla legge.
Analogamente, sempre in forza della revisione straordinaria dei residui passivi al 31112/2014,
le posizioni debitorie del Comune saranno rideterminate in applicazione del principio della
competenza fi nanziaria potenziata .

con queste operazioni di revisione dei residui che l' Ente sarà obbligato a fare, i conti non
risentiranno piu dell'eccessiva consistenza crediti e debiti e che ltventuale disavanzo di
amministrazione potrà essere ammortizzato senza grandissimi sacrifici nei 30 anni previsti nel
disegno di legge di stabilità 2015.-fanto 
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Secondo punto all'ordine del giorno
Detto questo, vi sono interventi? Visto che abbiamo votato la disamina dei motivi d'urgenza, vi sono
interventi?
Se non vi sono interventi, intendiamo procedere con la relazione dell'ufficio di Ragioneria che darà
lustro e tempo e modo a tutto il Consiglio Comunale di sapere quello che è stato il lavoro svolto, poi
ogni consigliere avrà modo e tempo di poter fare tutte le domande che vuole all'uflficio di Ragioneria e,

dopo di che, si andrà per dichiarazione di voto... I'uf'ficio di Ragioneria risponderà alle esigenze del
Consiglio Comunale e poi si andrà per dichiarazione di voto e votazione.
Se il metodo è quello...
Il Consiglio Comunale mi ha chiesto il metodo, io ho detto i[ metodo e lei infrange il metodo!
Prego, consigliere Brio.
Consigliere Brio - Io la ringrazio per la risposta che mi ha dato poc'anzi ed ha perfettamente ragione
quando mi dice che gli atti debbono essere allegati 24 ore prima e il Consiglio si può convocare entro

le 24 ore con carattere d'urgenza.
Si è dimenticato, però, che le commissioni... debbono essere dati cinque giorni per lo studio dell'atto.
Può capitare ad un Presidente giovane come lei che certe cose gli sfuggono, però anziché avere
quest'anoganza...
Presidente Vede perché io non la voglio interrompere? Perché poi si agital Perché anche ad un
consigliere vecchio come lei può capitare che io non ho ritirato nessun atto ma la commissione lo ha
esitato.
Consigliere Brio - No. no!
Presidente E quindi io non ho tolto niente a nessuno! E la commissione che ha esitato.
Consigliere Brio - Presidente...
Presidente - Detto questo. dobbiamo entrare nel punto all'ordine del giorno!
Consigliere Brio - E stiamo entrando! leri il consigliere Maccarrone. nonché Presidente della II
commissione, mi ha detto: "Dobbiamo votare I'atto perché domani c'è il Consiglio Comunale''. Mentre
l'articolo 3 del regolamento delle commissioni recita testualmente: "Nei casi d'urgenza da dichiarare
espressamente - ed erano dichiarati - la commissione ha cinque giomi di tempo per...
Presidente - Continua a ritornare indietro!
Consigliere Brio -...esaminare in atto. Quindi...
Presidente - Lei continua a ritomare indietro!
Consigliere Brio - No!
Presidente - Abusa della pazienza. va bene!
Consigliere Brio - Ma non è che sto abusando!
Presidente - Poi mi dice che non la voglio fare parlare!
Consigliere Brio - Ma non è che io abuso...
Presidente - Prego, consigliere Brio.
Consigliere Brio - Non sto abusando...
Presidente - I motivi di urgenza sono stati votati dal Consiglio che si autodetermina. Glielo ricordo ma
lei lo sa!

Consigliere Brio - D'accordo.
Presidente - Lei lo sta!
Consigliere Brio - Presidente...
Presidente - Detto questo, devo fare relazionare i tecnici.
Consigliere Brio - E si! E d'accordo! Ma mi fa parlare o no, Presidente? Ma stiamo scherzando in
questo Consiglio Comunale?
Presidente Non si agiti! Completi I'intervento, devo far relazionare i tecnici.
Consigliere Brio - Allora, carissimo Presidente, lei di fatto mi ha impedito e non mi ha spiegato il
perché... perché lei sa benissimo che intanto i motivi di urgenza debbono essere detti in Consiglio
Comunale perché è stato presentato un atto con motivi di urgenza. E lei non ha avuto manco la
delicatezza di fare dire perché è arrivato I'atto con motivo di urgenza! Ha impedito alla commissione
di esaminare l'atto! Mi chiedo: cosa c'è dietro?
Presidente - Bene, lo aveva già chiesto prima. Grazie, consigliere.
Consigliere Brio - E un consiglio: studi, Presidente! Perché siccome non vedo...
Presidente - Magari la stessa scuola che ha fatto lei! Grazie !



consigliere Brio - No, la stessa è buona! Non c'è malafede da pa(e sua, almeno mi auguro...
Presidente - Prego, dottoressa Garofalo. Ne ha facoltà per la relazione al Consiglio CoÀunale. prego.
Poteva chiedere prima lei se voleva interuenire, consigliere.
Lei ha qualcosa da dire in ordine ai lavori. Prego.
Consigliere Pellegriti - Presidente, io, guardi. non ho la sua stessa esperienza perché lei mi sembra
che ormai si è convinto che è uno bravissimo! Io non sono alla sua stessa....
Sull'ordine dei lavori lei mi deve dare la parola! E non è una concessione! Il consigliere stava
parlando, ho alzato la mano e ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori.
Presidente Lei ha chiesto la parola dopo che la dottoressa Garofalo stava intervenendo.
Consigliere Pellegriti - No, lei ha...
Presidente - Quindi lei ci deve pensare un po' prima, consigliere pellegriti.
Consigliere Pellegriti - Non è come dice lei !

Presidente - Prego.
consigliere Pellegriti - Non è come dice lei! Forse ò la troppa educazione che io ho nel fare
concludere i consiglieri!
Presidente - Consigliere, lei ha chiesto parola e sta parlando. Prego.
consigliere Pellegriti - Nuovamente. la ringrazio. Presidente. La ringrazio, presidente!
Io sull'ordine dei lavori le dico... le chiedo di sospendere questo Consiglio Comunale, le chiedo di
sospendere questo Consiglio Comunale perché io non vedo in aula i revisori dei conti. Presidente, che
lei dice - e io credo a quello che lei dice - che ha invitato. Io ci credo, quindi non c'è bisogno che lei
guarda le carte perché uno che ci crede è inutile che..
Io chiedo la sospensione di questo Consiglio Comunale perché I'organo di revisione non è presente. Io
dico, oltre questo, che il parere... siccome non leggo il parere e questo atto della Corte dei Conti è stato
inviato all'organo di revisione perché è tra coloro che sono destinatari - destinatari! - non è che (parole
inintelligibili) e non ci vogliamo mandare! Sono destinatari perché viene man<jato al Consiglio
Comunale per tramite del suo Presidente, viene mandato al sindaco e all'organo di revisione.
To chiedo che questo Consiglio comunale venga messo nelle condizioni di sentire il parere dei revisori
dei conti. quindi... anche perché una sentenza della Corte dei Conti recita... la sentenza della Corte dei
Conti...
Presidente, le sto dicendo per quale motivo. Una sentenza della Corte dei Conti recita che è l'organo di
revisione - e quindi è importante l'organo di revisione! - ad accertare la situazione di cassa
specialmente in un momento come questo. la presenza di procedimenti esecutivi e monitorare quali
sono a carico dell'ente, accertare insieme... - c'è anche questa fase! - accertare insieme all'organo di
revisione la situazione debitoria verso le partecipate. eccetera. eccetera.
Io le chiedo, Presidente - questa è una proposta che io le chiedo di mettere ai vori - di sospendere, fino
a quando non arrivano i revisori dei conti, questo Consiglio Comunale.
Se così non è, vi assumete nuovamente come maggioranza e amministrazione e presidenza quest,altra
responsabilità! La ringrazio, Presidente.
Presidente - Grazie, consigliere Pellegriti.
Notifica al dottore Giulfrida il 1 5 di dicembre a\,\'enuta e qui. agli atti; notifica al dottore Spataro il 15
di dicembre awenuta ed è agli atti. Per cui. per quanto mi riguarda le notifiche sono state fàtte. Io
ricevo quest'atto con carattere d'urgenza dall'ufficio di Ragioneria. ritengo - ma è il mio parere
personale - che questo Consiglio debba andare avanti, i revisori sono stati regolarmente invitati. Se si
presenteranno bene, se non si presenteranno vedremo.
Detto questo. lei ha fatto una richiesta. io la metto ai voti.
Consigliere Salanitro. c'è una richiesta di rnessa ai voti.
Sulla proposta, prego.
Consigliere Salanitro - Grazie. Presidente.
Io rafforzo il ragionamento del consigliere Petralia, vede? Pellegriti, scusi! Anche perché, come ho
introdotto poc'anzi nel mio ragionamento. io ritengo - e ancora non ho avuto rispoita da parte del
signor segretario generale - che la convocazione è illegittima... la relazione è allegata alla proposta di
deliberaperché, ripeto, lo prevede l'articolo 239 del Testo Unico e poi, rafforzanao uppunìo il discorso
del consigliere Pellegriti, anche il nostro statuto all'articolo 7l parlà delle funzioni deì collegio dei
revisori dei conti, come collegio che collabora con il Consiglio Comunale nell'attività di controllo e



indirizzo all'azione amministrativa e di gestione economico-finanziaria dell'ente; attesta la rispondenzadel.rendiconto, svolge attività propositive, ispettive e di controllo.
Quindi se non svolge quest'attività nell'ambito rtj un ragionamento e di una proposta di delibera cosìimpo(ante che riguarda, ripeto, le misure correttive al ànto consuntivo del 2012, ma che Ii teniamo afare i revisori dej conti, signor presidente? Signor segretario?
Io sono d'acco-rdo cor consigliere peltegriti, possiamà metterra ai voti [a proposta.
Presidente - Consigliere Brio, sulla proposta. prego.
Consigliere Brio - Mi devo esprimeie trllu p.opo".tu d"l consigliere pellegriti anche perché questaproposta viene maggiormenre supportata dal ?atto che... e ir segietario... h;."g;;i[;i una rispostaperche quanto meno ci toglie da questo imbarazzo perché io nà au. p.opori"t;;ft;;;.
Stasera quale proposta dobbiamo ìrattare? L'avevo chiesto nelle... r,àr.r" 

"rti.ù"ì". 
L.i, presidente.

gentilmente mi aveva detto che quando entravamo nel punto me lavrebbe ,pi.gà,.r p.r.he io,dottoressa' ho una proposta del 19, una nota della dottoressa Garofalo dove, dofio unà."ttir*u. oi..r,di sospendere momentaneamente, di non portarlo in consigrio in qr*ro ao;;;;;;i;l ffi; 
":;" 

""
stata nessuna integrazione e c'è_ stata una nuova proposta di delibera senza .rr... rìuiu ìì,iruta quella.Il Presidente... Lei, presidente, in virtù di quar. co.u ha inviato la prima o ru r""orriàia ,uopiacimento oppure c'è una proposta di delibera che è quella del l9 novembre che doveva inviarla incommissione e dopo sette giorni ancora non era stata inviata,l
Le portano"' portano un'integrazione.che non e un'integrazione senza ritirare l,altra e mi porta questalcioè. voglio capire: stasera quale deribera dobbiamo trarttare,/ perché mi sono confuso!Llo nonostante' perché la confusione è tale in questo ufficio di presidenza che è spaventosa, sonoconvinto anche io che. dato l'argomento importante. questo organo consiliare... dato che noi abbiamola fortuna di avere i revisori deiionti. dobbiamo utilizzare il lo-ro sapere. lu l";o;;;o..;nza. perchéuno deve morire con gri occhi aperti. Non ci potere fare morire con gli occhi .rrirJè.-r..Presidente - Crazie. consiglierè.
consigliere Alongi, prego. Ha^chiesto di parlare su a proposta del consigliere pe egriti.Consigliere Alongi - Grazie, presidente.
Se ho capito bene, lei poco fa ha detto, Presidente. che ha inviato una nota ai revisori dei conti. unaconvocazione' e non si sono presentati. Fino adesso non ci sono, fino in questo momento. Ho benequesto? Poi dice lei' Presidente - sue parole! Parole sue! - "lo a livello personale porto avanti questoConsiglio Comunale,,.
Presidente! Presidente! A livello personale un Consiglio Comunale non si porta avanti! Ci sono delleregole da rispettare, presidente 

I

Presidente - Non metta in bocca parole che non sono state dette, eh!
Consigliere Alongi - No, lo ha déttol È registratol È registrato!
Presidente - Non metta parole in bocca ch-e non sono sàte denel

-c:i:]{:i: lt"ngi - È registrato! eua siamo in.un consiglio comunale, nella casa der poporo! E nonposslamo mettere del personare quando si parla di una cosà così... così r,,po,turt" f., tuiitta,Presidente!
Mi raccomando, faccia quello che...
Presidente - Sulla proposta deI consigliere pellegriti. consigliere.
Consigliere Al^ongi - sulla proposta del consigliàre Pellegriii, deve chiudere il consiglio comunale, lodeve rinviare. Grazie.
Presidente - Consigliere Ricca , prego.
consigliere Ricca - Buonasera aìla giunta, co eghi consiglieri. dipendenti comunali. pubbrico.In merito alla proposta avanzata dal consigliere r"ettegrltl, io svolgo da un anno e mezzo la tunzione diconsigliere comunale in questo ente e mi ùno ffovato"di fronte a due atti simili con una differenza didata: uno relativo alre misure correttive per il rendiconto 201 l e questo .rr" rigru"au i*"""rendiconto 2012.
Ecco, io, da inesperienze, ho visto che la prima proposta, quella de ,anno 

scorso, era accompagnata daun parere da parre dei revisori dei conti. òra, q.,.rttunno.qu.r,;;;; ;;;;;;.ri".'i"._ ."r,, a"ignorante in materia, chiedo quare sia... quare àelle due sià ilatteggiamento sbagliato da parte... ecco,che accompagna questa proposra. cioè. questo pur".. - ro...i cai"ire - o rir""r?"[, 
"ruii!**i",facoltati'o? F vorrei capire quali sono i rìferimànti ai legge. ror .,o.."i 

"upi.. 
ar.r," r" iu'ir"r"rru a.irevisori. anche nel caso in cui non fosse assieme al parei'obbligato.ir, no, ..;;;;;;'iJ.ru 

".r"..



opportuna in ogni caso visto quello che è stato avanzato e quello che è stato detto, che i revtsort
fossero... che siano presenti in aula?
Ecco, su questa base io accolgo la proposta... esprimo il mio parere favorevole sulla proposta del

consigliere Pellegriti. Grazie.
Presidente - Grazie, consigliere Ricca.
Consigliere Maccarrone, prego.
Consigliere Maccarrone - Buonasera, signor Presidente, buonasera alla giunta, al vice sindaco a cui
porgo anche i miei auguri di un proficuo lavoro, al Consiglio Comunale e al pubblico.

Io credo che di fronte a piir di un'ora di discussione, senza poter ancora entrare nel merito delìa
questione che tutti abbiamo detto che è delicata, è molto semplice fare chiarezza su due punti.

Credo che su a questione della presenza o meno dei revisori, vero è che I'anno scorso lo stesso atto

arriva col parere dei revisori. Questo non significa che l'atto di quest'anno è inficiato perché l'anno

scorso c'era il parere. Potrebbe essere darsi che I'anno scorso è stato compiuto con eccesso di zelo la
richiesta del parere dei revisori e quest'anno, siccome la legge non lo prevede... Ma siccome abbiamo

l'ufficio presente e il segretario presente, 1o possono attestare. Perché io non credo che la dottoressa

Garofalo, sapendo che c'è una norma che la obbliga. cosi come per il bilancio, che c'è necessità di
allegare i[ parere dei revisori, avrebbe mandato una delibera in Consiglio Comunale senza il parere.

Quindi, siccome , anziche girarci attorno e parlare fra di noi chiediamo all'ufficio semplicemente:
quest'atto necessita del parere dei revisori? Sì o no? Detto questo, che poi i revisori da parte

dell'ufficio di presidenza vengano invitati è un atto in più, però questo non può nello stesso tempo la
mancata presenza, se non è obbligatoria, limitare il lavoro di trenta consiglieri comunali sol perché

magari, per motivi diversi, questa sera nessuno dei revisori è presente. Perché se noi aspettiamo che,

pur non avendo I'obbligo, ci sia la possibilità della presenza dei revisori e ciò non awiene, alla fine
facciamo il caso contrario: che non ci sono i revisori e quindi si blocca il lavoro del Consiglio
Comunale.
Il Presidente non ha detto: "lo faccio quello che voglio". ha detto: "La mia opinione è questa". Ma
I'opinione personale poi, siccome si va a votare, quindi non decide né il Presidente e né tanto meno lei.

decide il Consiglio Comunale.
Cosi come sulla commissione - così sgombriamo il campo da ogni discussione - vero è che la
commissione ha cinque giomi di tempo. È owio che se viene convocato il Consigtio Comunale la
commissione potrebbe anche prendersi cinque giorni di tempo. Potrebbe!

Ma voi pensate che la commissione è così. diciamo. irresponsabile da sapere che c'è convocato un

Consiglio Comunale e si tiene l'atto...? I cinque giorni sono il tempo limite. ma c'è anche un tempo
minimo.
Ora, siccome all'intemo della commissione vige anche la democrazia, in commissione ieri c'è stata una

votazione. La commissione avrebbe potuto anche votare, infischiandosene della convocazione del

Consiglio Comunale, di tenere l'atto e di rinviarla. Ma siccome la commissione si è ritenuta soddisfatta
di quella che è stata la discussione, di quelli che sono stati gli approfondimenti, per quale motivo
avremmo dovuto convocare un'ulteriore commissione laddove c'erano tutti i presupposti per esprimere

il parere?
Vero è che potevano essere cinque, io ho detto anche... in quel caso ho detto la mia: "lo da Presidente -

ma questa è la mia opinione! - tenendo conto che c'è il Consiglio Comunale convocato, ritengo che
questa sera I'atto debba essere esitato". Ma se la commissione in maniera democratica avesse scelto di
rinviare la seduta e fare un'altra seduta. io non mi sarei potuto opporre e avrei fatto quello che la
commissione decide, perché nella democrazia vale questo, né la commissione né il Consiglio
Comunale.
Siccome ieri sera la commissione, anche col mio voto favorevole, ha deciso di esitare l'atto mettendo
nelle condizioni questo Consiglio Comunale di riunirsi questa sera, questi sono i fatti, senza necessità

di fare né polemiche, né discussioni, né dietroìogie soprattutto!

Quindi io ritengo che se quest'atto non necessita del parere dei revisori dei conti - e questo credo che

ce lo possa attestare sia l'ufficio che la segretaria - ritengo che la presenza dell'organo di revisione che

è stato invitato è bene accetto ed è anche utile che ci sia. Ma questo non signihca che, se qualora
quest'atto non necessita di parere dei revisori - cosa che non è allegato, quindi ritengo di no - noi non
dobbiamo continuare nei lavori, aspettando possibilmente che poi qualcuno dell'ufficio dell'organo di
revisione possa essere presente.



Quindi questo è chiarissimo. Quindi per quanto mi riguarda, siccome, cosi come mi è stato ribadito
anche in commissione, e non ho motivo di credere il contrario, l'atto non necessita in maniera
obbligatoria del parere dei revisori, quindi per me la proposta del consigliere Pellegriti, per quanto mi
riguarda, non può essere accettata e cioè dico di continuare nei lavori.
Se poi c'è invece un vizio nell'atto, a quel punto mi pare opportuno prendere i dovuti prowedimenti.
Presidente - Grazie, consigliere Maccarrone.
Consigliere Sampieri. Lei ha già parlatol
Consigliere Sampieri - Grazie, Presidente. Io pensavo fosse un atto importante quello di questa sera,

ma più passa il tempo e piu mi smontate questa mia idea. Perché sì che la commissione ha da uno a
cinque giomi per andare a discutere, ma con 24 ore noi ci accontentiamo; sì che i revisori dei conti
sono importanti per il continuo dei lavori, ma se non ci sono va bene lo stesso. Allora, forse, così

importante non è questo atto ! O forse stiamo facendo le cose con molta sufficienza. Ci accontentiamo
del sei politico, cinque politico!
Io credo che questo invece sia un atto importante, così come l'abbiamo detto lo scorso Consiglio
Comunale, così come lo stiamo ribadendo oggi, io credo che questa sufficienza per questi atti non sia

un metodo di lavoro che un comune come il nostro può adottare.

Quindi per me è non una cosa in più.forse flormaln.rente ha ragione il consigliere Maccarrone che è una
cosa in piir formalmente. Ma credo che sia invece impo(antissima la presenza dei revisori dei conti,
così come era importantissimo fare qualche commissione in piu per andare a discuterne e non 24 ore!

Quindi ritengo che se abbiamo la possibilità, aspettiamo i revisori dei conti, aggiomiamoci, cerchiamo
di prendere sul serio questi atti e non con sufficienza. Grazie.
Presidente - Grazie, consigliere Sampieri. Non essendoci altri interventi...
Consigliere Petralia, prego.
Consigliere Petralia - Sì, molto velocemente.
Io quello che vorei capire - e qui mi rivolgo all'ufficio. al segretario. al Presidente, non so a chi di
dovere nella nota che il Presidente ci ha inviato, tra gli attori principali quest'atto di cui parliamo
oggi, era invitato appunto il revisore dei conti e non era inviato per conoscenza come potere essere

appunto la sua lettera nei nostri confronti, ma era inviato appunto come intestatari principali.

Questo è un punto che, ripeto, non riesco a comprendere, perché poi ho sentito dire in questo Consiglio
Comunale che la legge non lo prevede ma io la domanda che mi faccio è un'altra. Immaginiamo che la
legge non lo preveda m4 io ritengo. c'è l'opportunità politica di questo Consiglio Comunale: è che
questi signori fossero qui presenti oppure l'opportunità politica vuole che questi signori eletti dal
Consiglio Comunale, da maggioranza e opposizione di questo Consiglio Comunale decidano e non
vengano in questo Consiglio.
Poi un'altra cosa che vorrei, appunto, fare presente a tutto il Consiglio Comunale... perché, ripeto,
lasciamo un po' perdere i tecnicismi ma qua si parla... stiamo facendo... cercando quanto meno di fare
politica all'intemo di questo Consiglio Comunale, quindi dobbiamo cercare di... quanto meno
salvaguardare tutti i membri del Consiglio Comunale perché, credetemi. in moltissime delle proposte
fatte da noi era quella della salvaguardia di tutti: di giunta, consiglio, ufficio e tutto perché I'obietivo
che dobbiamo avere noi è salvaguardare il comune di Adrano. Punto!
E andando a spulciare, così, il testo del T.U.E.L., vado a vedere che i revisori dei conti nell'articolo
239 relazionano sulla proposta di deliberazione comunale per quanto riguarda il rendiconto. Quindi
l'atto di cui abbiamo parlato, cioè il bilancio 2012, ha avuto una relazione di questi signori. Per qualche
motivo... non entro nel merito tecnico anche perché. ripeto, non ne ho le competenze per poterci
entrare, la Corte dei Conti decide che ci sono punti e quindi fa i lamosi rilievi di cui abbiamo parlato la
volta scorsa anche e mi chiedo: ma se nel T.U.E.L. loro relazionano sull'atto. come mai non devono
relazionare sui rilievi all'atto di cui loro, tra virgolette, sono stati compartecipi? E, ripeto, sono
domande che mi vengono... che mi sorgono spontanee, però non essendo un tecnico poi alla fine
concludo dicendo che, anche se non c'era l'obbligo del parere, non mi interessa. ripeto, essendo eletti
da noi, sono convinto che c'era I'obbligo, quanto meno politico. che noi ascoltassimo il loro parere.
Grazie.
Presidente - Grazie, consigliere Petralia .

Consigliere Mavica, prego.
Consigliere Mavica - Grazie, signor Presidente.
Volevo solo un po' capire...



Presidente - Sulla proposta del consigliere Pellegriti.
Consigliere Mavica - Certo, perché è importante. Qualcuno ritiene, dell'opposizione, che
I'argomento che trattiamo è importante, qualcuno ritiene che non è importante. Vorrei capire io.
Siccome ritengo che è invece un atto importante e non vorrei far passare il messaggio che c'è qualcuno
che vuole nascondere qualche cosa, sui chiarimenti posti da qualcuno io qualche rifìessione la voglio
fare perché è giusta e di mia competenza. Ma piu per fare una chiarezza con noi tutti, la città e

principalmente con questo ente che siamo chiamati a dover salvaguardare.
Aniva un atto in commissione, con una proposta dell'ufficio che chiede i motivi d'urgenza per
approvarli. I consiglieri ottemperano a quello che è la proposta di delibera e arriva in commissione. La
commissione l'ha esitato ieri dando un foglio, ciò significa che quell'atto passa dalla commissione e

arriva in Consiglio Comunale e tutto questo... ['iter è un iter che tutti i consiglieri abbiamo seguito.
dalla commissione al Consiglio Comunale.
Il Presidente mi comunica che è stata inviata ai revisori dei conti la partecipazione di questo ordine del
giorno. Dico, io chiedo a lei, Presidente...
Presidente, siccome già il consigliere Brio ha paventato qualche cosa già dall'inizio sui motivi
d'urgenza e anche, forse, Carmelo Pellegriti perché ritiene che è un atto importante e bisogna valutarlo.
c'è qualche cosa dietro che non sappiamo? Io lo voglio capire. perché voglio la chiarezzal Perché se

non c'è chiarezza a questo punto mi preoccupo.
L'ufficio ha redatto una proposta? Ha sottoscritto quelli che sono, diciamo, i... diciamo, i pareri... la
revisione di queste norme che dobbiamo votare o dobbiamo - diciamo equilibrare, salvaguardare
l'ente? Ci sono o no? Io penso che ci sono.
L'ascoltiamo cortesemente questa relazione? Perché altrimenti...
Presidente - Consigliere Brio, le chiedo di non interrompere e sedersi al suo posto! Il consigliere
Mavica deve essere libero di fare il suo intervento.
Consigliere Mavica - Perché altrimenti passerebbe un messaggio che qua c'è qualcuno che vuole
nascondere qualcosa. E questo mi preoccupa!

Io siccome voglio essere sereno e il mio mandato 1o voglio espletare nella mia piena funzione, se ci
sono tutti i criteri e i presupposti per andare avanti, io penso che ci sono perché se non ci sono
qualcuno me lo dirà! L'ufficio già ha predisposto tutti gli adempimenti per quanto riguarda l'atto che
dobbiamo votare in Consiglio Comunale.
Ci sono queste condizioni? Dico, consigliere Pellegriti...
Presidente - Consigliere Mavica, io la invito a parlare con me!
Consigliere Mavica - Sì, chiudo... No. no. no! Sulla proposta, non...
Dico, Pellegriti...
Presidente - Consigliere Mavica, io la invito ad esprimersi sulla proposta e parlare con me, così do la
parola al consigliere Pellegriti per esplicitare I'argomento e l'oggetto da mettere a votazione.
Consigliere Mavica - Io ritengo che se c'è qualche cosa che lei sa... che lei sa! Lei sa! se lei sa

qualche cosa, che c'è qualcosa che non va in questa delibera, mi metta a conoscenza! Perché lei...
Presidente - Consigliere Mavica, io ho la stessa voglia sua di sentire l'ufficio di Ragioneria.
Consigliere Mavica - Anche io!
Presidente - Quindi la invito a concludere e mettiamo a votazione e vediamo se il Consiglio decide di
andare avanti o sospendere.
Consigliere Mavica - Allora, io ritengo che per quanto mi riguarda: relazione dell'ufficio dei
responsabili di ragioneria. Dopo di che. facciamo le conseguenze e...
Presidente - Favorevole o contrario alla proposta del consigliere Pellegriti?
Consigliere Mavica - Contrario alla proposta del consigliere.
Presidente - Grazie. Consigliere Pellegriti, le chiedo di esplicitare la proposta da mettere a votazione.
Le chiedo di esplicitare, consigliere Pellegriti.
Consigliere Pellegriti - Presidente...
Presidente - Cosa stiamo mettendo a votazione.
Consigliere Pellegriti - Posso, Presidente?
Io, Presidente, siccome sono stato citato più volte dal consigliere Mavica come se dovessi essere io
l'oggetto o il soggetto che deve rispondere alle domande del consigliere Mavica, io sono un consigliere
come il consigliere Mavica, anzi lui è amministratore di questo ente e io no: lui è di maggioranza e io
no.



Quindi io, consigliere Mavica... la stavo cercando là, mi scusi, perché ogni tanto mi confondo!
Io non ho il sapere nelle mani come potete avere voi che amministrate questo ente. Io sono un
consigliere che chiede sugli atti la presenza dei revisori dei conti perché li vedo destinatari dell'atto,
vedo che il Presidente li ha convocati. Infatti io al Presidente non dico niente, l'ha voluta leggere lei,
Presidente, la nota di convocazione, ma io già ero convinto e sicuro - l'ho detto prima che lei lo
dicesse - che lei li aveva convocati.
Siccome sono destinatari di questo provvedimento, siccome loro hanno collaborato e si vede perché lo
dice la Corte dei Conti con l'ufficio nella redazione delle prime risposte che sono state date alla Corte
dei Conti, mi chiedo: perché non aspettarli? Nello stesso tempo, non è che qua c'è... Quali sono le cose

che qualcuno sa o quali cose non sa? Mi dispiace per il consigliere che mi ha preceduto - che, lo vede,
non lo nomino - perché se magari avesse avuto... anzi, sono sicuro che l'ha fatto, la bontà di leggere
quelle che sono le criticità della Corte dei Conti, non è che sono stato io a dire che ci sono 'ste criticità!
La Corte dei Conti manda questo foglio e dice "Ah! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette...", erano
prima diciotto, diventano undici le criticità e quindi su queste io mi sto interrogando, così come tutti i
consiglieri comunali dovrebbero interrogarsi e chiedo di essere messo nelle condizioni di poter
espletare al meglio il mio mandato politico.
Chiedo una cosa dell'altro mondo? I revisori dei conti sono organo importante di questo ente? e
chiudo, Presidente.
È una cosa dell'altro mondo chiedere al segretario generale di questo ente, presente questa sera in aula,
se ritiene che i revisori dei conti debbano dare parere e se ritiene che devono essere presenti? È cosa
dell'altro mondo chiedere alla dottoressa qual è la legge di riferimento a cui ha fatto lei riferimento nel
dire che non c'è bisogno dei revisori dei conti?
Sto chiedendo... Cioè, qua c'è i[ sospetto. chi c'è sotto il tavolo? Cerchiamo c'è sotto il tavolo!
Cioè. ma perdonatemi! Cioè, io lo dico e ci sono... e sono contento questa sera che ci sono anche, a[ di
là delle telecamere. ci sono anche persone sedute qua tra il pubblico. ci sono le forze di Polizia, ci sono

tutti. Ed io mi chiedo... perdonatemi! Ma sto chiedendo una cosa dell'altro mondo chiedendo il
riferimento normativo? Qual è la mia colpa? Me lo dite qual è la mia colpa?
Presidente, la mia proposta è questa, la dico chiara così non... perché nelle parole ogni tanto uno... - e

mi riferisco a me, non ad altri - uno si può confondere.
Io chiedo la sospensione fino a quando non arrivano i revisori dei conti e chiedo a lei, Presidente, così
come è stato lungimirante a garanzia di questo consiglio. nell'invitare i revisori dei conti. Le chiedo di
sentirli telefonicamente, chiede... vengono tra mezz'ora. tra un'ora. Appena vengono, noi ci risediamo
qua e se c'è bisogno - e io credo che ce ne sia bisogno - un consigliere è messo nelle condizioni di
chiedere ad un organo terzo - un organo terzo! spiegazioni sulle criticità avanzate dalla Corte dei
Conti.
La ringr azio Presidente.
Presidente - Grazie, consigliere Pellegriti.
Consigliere Coco, per dichiarazione di voto, prego.
Consigliere Coco - Grazie, Presidente.
Non nascondo la mia perplessità davanti a questa proposta. Ero indeciso fino a qualche minuto fa se il
mio voto e del mio gruppo consiliare fosse favorevole o contrario a questa proposta di sospensione.
Però, e lo dico in dichiarazione di voto, ho deciso di non votarla favorevolmente perché mi ha convinto
qualche consigliere che ha fatto un intervento prima di me.

Le due cose che mi fanno pensare che non si può più interrompere, che non si può piu sospendere e che
soprattutto non si può più aspettare, è che qualche consigliere prima di me ha detto che questo è l'atto...

- e io sono assolutamente d'accordo con lui questo è l'atto... forse uno degli atti più importanti che in
questo consiglio arriva. È la proposta di deliberazione piu importante, che ne va del futuro di questo
ente, e l'urgenza, un'urgenza temporale di trattare questo atto e quindi di ascoltare anche quello che
devono dirci i tecnici.
Ripeto, la proposta è lecita, la proposta è oculata perché... probabilmente tutti avremmo preferito
ascoltare anche i revisori dei conti, ma I'urgenza e I'importanza di questa proposta di deliberazione
fanno sì che non possiamo aspettare.
Per cui il mio voto non è favorevole, il mio e del mio gruppo consiliare. Grazie.
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Votazione
Presidente - Grazie, consigliere Coco.
Non essendoci altri interventi, neanche per dichiarazione di voto, la proposta del consigliere Pellegriti
è quella di sospendere il Consiglio Comunale in attesa dei revisori e contattarli per avere maggiore
chiarezza.
Rispetto a questo chi è favorevole alla proposta del consigliere Pellegriti alzi la mano: Brio, Pellegriti,
Bulla, Sampieri, Petralia, Leocata, Alongi, Pemi. Franco, Salanitro, Ricca.

Chi è contrario alzi la mano: Mavica, Branchina, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, Del Campo,
Mannino, Politi, Caltabiano, Monteleone. Alberio, Coco, Scafidi. Cancelliere, Trovato, Zignale.
Chi si astiene? Nessuno.

Esito della votazione
Presidente - Gli scrutatori erano in aula. Mi date I'esito della votazione?
1 1 voti favorevoli, l6 contrari, la proposta non viene approvata.
Ricordo che è entrato il consigliere Franco e la consigliera Leocata.

Andiamo in ordine, così come eravamo rimasti, vista la bocciatura della proposta del consigliere con la
relazione dell'ufficio di Ragioneria. Prego. dottoressa.
Dottoressa Garofalo - Buonasera a tutti.
Preliminarmente volevo evidenziare il fatto... spiegare il motivo per cui manca il parere nella proposta
di delibera. Manca perché la normativa non lo prevede, ho latto riferimento all'articolo 239 del
T.U.E.L., del testo tnico 267 det 2000, soprattutto nell'aggiornamento che ha subìto diversi anni,
l'ultimo il 66 del2014, dove elenca, diciamo. tutti i pareri che devono... gli atti su cui necessita il
parere dei revisori dei conti. Ve li posso anche leggere, sono sette gli atti.
Allora, l'organo consiliare. secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, rilasciano questi
pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziria, proposta di bilancio di
previsione sulla verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, modalità di gestione dei servizi e

proposta di costituzione o di partecipazione ad organismi estemi; proposta di ricorso all'indebitamento,
proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa nel rispetto della disciplina statale vigente in
materia, proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni, proposta di regolamento e di
contabilità, economato, provveditorato. patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Questi sono, diciamo, gli atti deliberativi... queste sono... 1'adozione di misure correttive in ordine ad

una pronuncia a dei rilievi fatti dalla Corte dei Conti. Non rientra in una delle casistiche previste da
questo, tant'è che la stessa normativa praticamente dice la motivazione per lui [a Corte dei Conti deve
mandare questi rilievi anche all'organo di controllo. Infatti I'organo di revisione... sono trasmessi da
parte della Corte dei Conti - lo dice praticamente nella parte finale, il 239 da parte della Corte dei
Conti i rilievi e le decisioni assunte a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente. Lo prevede
proprio il 239 la trasmissione da parte della Corte dei Conti ai revisori dei conti questo tipo di decisioni
che ha assunto [a Corte stessa. Ma non è oggetto, non rientra in uno dei provvedimenti elencati dalla
nonna.
Per cui, per questo non è vincolante il parere. Poi. sulla presenza questo è un altro discorso,
sull'opportunità non entro nel merito di questo.
Per quanto riguarda invece la proposta di deliberazione che stiamo trattando, "l'ufficio ha redatto una
relazione introduttiva in ordine alle deduzioni e alle criticità evidenziate dalla sezione regionale della
Corte dei Conti, al fine appunto di permettere a questo Consiglio Comunale di adottare le misure più
idonee per superare le criticità. La suddetta relazione integrativa mostra la situazione economico-
finanziaria dell'ente alla data del 15 dicembre 2014 rispetto alla situazione economico-finanziaria che
emerge dall'esame del rendiconto 2012 sottoposto a controllo della Corte dei Conti. I principali fattori
di criticità - così come avete letto sicuramente nella pronuncia - evidenziati dalla Corte dei Conti sono
riconducibili all'elevato ammontare residui attivi. la conservazione in bilancio di un'ingente
quantitativo di residui vetusti per i quali è da ritenere indubbia 1a loro concreta esigibilità, I'ammontare
di residui passavi, nonché la situazione debitoria dell'ente. Alla luce di ciò, già nel bilancio del 2014 -
che l'ufficio sta predisponendo - è stato incrementato il fondo svalutazione crediti per stralciare i
residui di dubbia esigibilità attraverso una prima revisione straordinaria degli stessi, anticipando così il
passaggio al nuovo sistema contabile che è stato introdotto dal Decreto Legislativo 118 del 2011.

|l



Infatti, sulla base nel nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dalla norma
appena citata, con la revisione straordinaria dei residui attivi al31l12 d,el20l4, le posizioni creditorie
del comune saranno completamente e complessivamente aggiomate e sempre in forza del Decreto
Legislativo 118 del 201 1 sul bilancio 2015 sarà iscritto il «Fondo crediti di dubbia esigibilità» nella
misura prevista dalla legge.
Analogamente, sempre in forza della revisione straordinaria dei residui passivi al 31112 d,el 2014 le
posizioni debitorie del comune saranno rideterminate in applicazione del principio della competenza
finanziaria potenziata.
Con queste operazioni di revisione dei residui che I'ente sarà obbligato a fare, i conti non risentiranno
più dell'eccessiva consistenza di crediti e debiti e I'eventuale disavanzo di amministrazione potrà
essere ammortizzato senza grandissimi sacrifici nei 30 anni previsti dal disegno di tegge di stabilità
201s".
Voglio evidenziare che è potenziale questo, non... non è detto che si verificherà. Però stralciando dei
crediti si potrebbe anche verificare questo. Ma è soltanto, diciamo, una previsione che è introdotta nel
decreto... nel disegno di legge che attualmente stanno esaminando, riguardante appunto la legge di
stabilità del 2015.

Questo, diciamo, per sommi capi è l'illustrazione della proposta. Poi l'atto vero e proprio penso che
l'avete letto punto per punto. Vengono elencate, diciamo, le misure che sono già state adottate in parte
oppure che questo Consiglio Comunale ritiene di dover adottare.
Le possiamo leggere insieme oppure, se volete, magari entrare successivamente se ci saranno domande
nei punti.
Le leggiamo adesso? I punti sono elencati così li elenca la Corte dei Conti nella sua pronuncia, li posso

elencare.
Il rilievo numero I è "Ritardo nell'approvazione del rendiconto della gestione 2012",ilpunto 2 è "La
mancata adozione dei prowedimenti di cui all'articolo 193 del T.U.E.L.-.
Numero 3: "ll frequente e consistente ricorso nel triennio ad anticipazioni di cassa nonché all'utilizzo
di fondi a specifica destinazione per impieghi di parte corrente non ricostituiti a fine esercizio":
4: "Bassa percentuale di riscossione delle entrate";
5: 'Non conetta quantificazione del fondo svalutazioni crediti";
6: "La presenza di un consistente volume di residui attivi di cui ai titoli I e ll provenienti sia da
gestione di competenza che da quella dei residui:
7: "Elevata presenza di residui attivi del titolo VI. ante 2008. a lronte di residui passivi del titolo IV di
importo molto inferiore";
8: "Consistente volume di residui passivi del titolo I in misura tale da superare i[ relativo parametro
obiettivo";
9: "La presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ed ancora da riconoscere nonché di debiti certi,
liquidi ed esigibili alta data del3l/1212012";
Punto 10: "Mancata certificazione ed allineamento contabile debiti/crediti con gli organismi partecipati
ex articolo 6, comma 4, del Decreto Legge 95 del 2012";
1 I : "Non corretto utilizzo dei capitoli afferenti i servizi conto terzi".
Le misure da adottare o in parte già adottate che sono elencate nella delibera sono queste.

"In ordine al punto I il Consiglio Comunale dispone che l'ufficio Ragioneria e tutti gli altri settori
ciascuno per quanto di propria competenza predispongano tutti gli atti necessari all'adozione da parte
appunto del Consiglio del rendiconto 2014 e successivi entro in termine stabilito dalla legge, pena re
conseguenti valutazioni negative con reflue sull'indennità di risultato. Nessun'altra misura correttiva è

possibile oggi intraprendere in ordine a tale criticità.
Il punto 2: nessuna misura correttiva è possibile oggi adottare", sul fatto che già sono decorsi
abbondantemente i termini, non possiamo più adottare nessuna misura corret...
Delibera, le misure correttive. Non ci sono dei numeri di pa... terza pagina comunque.
La delibera che ho trasmesso in data 15 dicembre del 2014, che fotografa la situazione finanziaria
contabile dell'ente alla data del l5 dicembre del 2014.
Anzi, volevo precisare che la relazione che ho letto poc'anzi, che forse è stata anche distribuita ai
consiglieri comunali, la lascio all'ufficio di presidenza per essere inserita, diciamo, agli atti della
proposta di deliberazione.
Presidente - Prego, dottoressa, continui nella relazione generale, su tutti...
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Dottoressa Garofalo - "Punto 4: Si prende atto dei prowedimenti adottati..."
Presidente - Dottoressa, i consiglieri sono a conoscenza della delibera in quanto gli è stata data.
Se lei ritiene opportuno leggerla tutta, bene. Se vuol fare un riassunto generale, i consiglieri poi
vediamo che dubbi hanno ed andiamo avanti direttamente.
Dottoressa Garofalo - Ascolti, io posso anche... visto che già... visto che i consiglieri
Presidente - Scusi, dottoressa...
Dottoressa Garofalo -...che i consiglieri comunali hanno la delibera...
Presidente - Scusi, dottoressa. Scusi! Scusi, dottoressa.
Chiedo al Consiglio Comunale un po' di attenzione all'ufficio di Ragioneria, alla dottoressa, in modo
che diamo [a possibilità di relazionare.
Detto questo, se lei ritiene opportuno, come le ho detto prima, dottoressa... Se lei ritiene opportuno
leggerla integralmente, va bene, non ci sono problemi. Se invece vuole che apriamo il giro di
consultazioni con i consiglieri comunali, vediamo che dubbi hanno e dopo di che rispondiamo alla fine
come ufficio. Faccia lei, per me è indifflerente.
Dottoressa Garofalo - Io ritengo che forse è piir produttivo entrare... ascoltare i consiglieri e magari
fomire poi le risposte più dettagliate rispetto ai punti elencati nell'atto deliberativo. Grazie.

Trattazione secondo punto all'ordine del giorno
PUNTO SECONDO: Presa d'atto pronuncia Cofte dei Conti sezione regionale di controllo per la
Sicilia N. 158/20l4iPRSP in ordine al controllo finanziario sul rendiconto 2012. Adozione misure
correttive.

Presidente - Grazie, dottoressa.
I1 consigliere Brio ha chiesto di intervenire. Entriamo nel dibattito della presa d'atto pronuncia Corte
dei Conti sezione regionale di controllo per ta Sicilia N. 158/201 4/PRSP in ordine al controllo
finanziario sul rendiconto 2012. Adozione misure correttive.
Prego, Consigliere Brio.
Consigliere Brio - E io le ho detto, Presidente, che io voglio morire con gli occhi aperti!
Io mi ritrovo due delibere: una che non è stata mai ritirata e che aveva necessità la dottoressa di
integrare e mi è arrivata stasera un'integrazione" che è questa. e poi ce n'è un'altra delibera.
Io non credo che lei li ha messi così. a occhi chiusi. dice: "Pofto questa in Consiglio o porto
quest'altra?", dato che nessuna è stata ritirata.
Voglio capire: dato che non è stata ritirata. perché la proposta non è arrivata... Quale debbo trattare?
Vah! Fatemelo capire! Che poi. se mi convincete, posso votare anche sì. Però fatemi capire quale
debbo trattare proposta!
Cioè, ma è possibile che in questo Consiglio Comunale pare esserci una enorme omertà sulle cosa? Ma
è possibile che in questo Consiglio Comunale non si può sapere se una proposta in commissione debba
avere i cinque giorni oppure no? Ma è possibile che in questo Consiglio Comunale non si può sapere
perché una proposta non ritirata non viene portata in Consiglio Comunale e mi si dice che deve essere
integrata, ci vuole integrazione?
La dottoressa legge ed io come uno stupido leggo un'altra proposta di delibera!
Ma lo posso sapere? Ma dove siamo arrivati? Ma qua siamo alla fotlia, in questo Consiglio Comunale!
Perché la minima... la logica ma anche di un ragazzo di quinta elementare! Se io ho una proposta di
delibera e la voglio... non la voglio più quella proposta perché ritengo che ne debba fare una migliore -
è normale, è accettabile - mi ritiro la proposta di delibera e ripropongo un altro atto deliberativo.
Io qua non ritiro niente, vi dico che la debbo integrare e io mi ritrovo con due proposte di delibera.
L'ha fatta a sorteggio quella che ha portato in Consiglio Comunale, Presidente?
Presidente - Quando completa le rispondo.
consigliere Brio - Ma a prescindere da questo, alla luce di quest'osservazione, dato che non c'è
scadenza, che stasera non scade, volete dare a questo Consiglio la possibilità di esaminare queste
osservazioni? E alla luce di queste osservazioni chiedo che venga - una mia proposta - aggiomato il
Consiglio Comunale il penultimo giomo utile per l'approvazione di queste misure correttive, al fine di
garantire a tutti noi e di garantire la città. Ora...
Presidente - Lei sa che io non posso tenere conto di questa proposta perché siamo all'intemo del
punto all'ordine del giorno con una relazione e un Consiglio che si sta esprimendo.
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Per cui, se la voleva fare. la poteva fare prima di entrarci. Quindi...
Consigliere Brio - Non è cosìl
Presidente - Quindi per quanto mi riguarda lei concluda il suo intervento.
Consigliere Brio Mi ascolti. Presidente. Siccome lei... Gliel'ho detto ! Lei ancora ha molto da
imparare !

Io la proposta di aggiomamento la posso fare in qualsiasi momento, specialmente in virtir e dopo che
mi hanno consegnato un'integrazione.
Consigliere, ma in quale... quale libro legge per la conduzione del Consiglio Comunale? Mi pare che il
libro è scarsuccio!
C'è una nuova integrazione e io, da consigliere comunale...
Presidente - Posso darle un consiglio?
Consigliere Brio - Io da consigliere... no, lei consigli...l
Presidente - Mi permette? Mi permette, consigliere?
Consigliere Brio - Lei a me consigli...!
Presidente - Si, [o so che lei... io sono giovane e lei è vecchio. Quindi... ed io ne prendo atto di questo.
Ma non è questo il problema.
Consigliere Brio - No, lei ha... ha una vita che lei...
Presidente - Io le dico, per delic atezza sua... per delicatezza nei confronti del Consiglio Comunale...
Consigliere Brio - Io sto facendo...
Presidente - Lei ha posto una serie di dubbi, consiglierel
Consigliere Brio - Non mi deve... non mi deve interrompere lei, Presidente!
Presidente - Legga l'ordine del giomo...
Consigliere Brio - Lei non mi deve...
Presidente ...e avrà risposte alle sue domande.
Consigliere Brio - Lei non mi deve interrompere! Lei deve rispondere alle criticità che io le ho detto.
Ha fatto a sorteggio nel po(are un atto o un altro atto?
Ma a prescindere da questo... che ['ho superato! Che lei non mi risponde perché... dopo sette giomi
data I'urgenza e l'importanza. non I'aveva mandato manco in commissione! Dopo che gli era arrivata
la nota della dottoressa... prima della nota.
C'è un nuovo elemento. Ora siccome io... se me ne vado con la sua data, faccio scadere i termini
perché, gliel'ho detto, si deve studiare un poco la scadenza. il segretario mi ha detto "il 26". Io me ne
vado col segretario generale.

Ce [a date [a possibilità... ci date la possibilità di capire questa rlota. di studiarla ed esprimere un parere
compiuto, una valutazione certa di quello che flacciamo? Faccio una proposta di aggiomamento a
giomo 24, non l'ultimo giomo, perché I'ultimo giomo poi può saltare il numero, cose. Faccio una
proposta del 24. Volete dare... o ancora volete negare di capire questo atto? Non vi rendete conto che
questo è un atto importantissimo per le sorti della nostra città!
Ma lo capite che domani se le deduzioni che stasera o quando sarà. si prenderanno atto di queste cose,
se la Corte dei Conti non è favorevole. quali sono le conseguenze se non li considera sufficienti? Ma le
capite queste cose? Macari a mia mi veni difficile capirle! Però faccio uno sforzo, ma faccio uno sforzo
perché vedo che questa città non può essere martoriata così! Perché non riusciamo a capire cosa
significa andare in prelissesto, andare in dissesto finanziario.
E allora, se c'è la possibilità di prendere tutti quelli accorgimenti necessari. ma perché con un atto di
forza perché avete i numeri dovete votarlo stasera. possibilmente facendo anche... assumendo
atteggiamenti frettolosi che danneggeranno la città? Tanti numeri, come ce li avete stasera, ce li avete
anche il 24 e lei pensa... signor vice sindaco, lei pensa che si possono comprare i consiglieri? Ci n'aviti
sidici...! O si possono... possono mutare in due giomi? Difficile! Non mutano il pensiero.
Mi scuso per il termine comprare, stavo pensando un'altra cosa, non intendevo dire questo qua.
Presidente - I regali di Natale!
Consigliere Brio Bravo, Presidente! Bravo! Vedi? Mi piace così, quando è rilassato, Presidente!
Presidente - Io lo sono, lei non possiamo dire altrettanto! Però...!
Consigliere Brio - Presidente, se pensi quello che...
Presidente - Io le chiedo solo di completare in modo che abbiamo le risposte...
Consigliere Brio - Certo. Allora pongo questa considerazione all'intera m aggioranza: avete i numeri,
potete fare quello che volete e io li accetto perché in democrazia i numeri valgono.
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Ma dare la possibilità afhnché questa città possa essere risollevata o sprofondata e quindi studiare
meglio l'argomento è cosa diversa di avere i numeri perché poi se stasera mi dite che possiamo
continuare vuol dire che avete tutti la cerlezza di quello che stiamo votando.
Possiamo anche continuare e poi mettiamo sul braciere tutto quello che c'è. Perché se siete convinti...
Io chiedo tur aggiornamento del Consiglio Comunale alle ore 19:00... alle ore 20:00 per giomo 24, se

siete d'accordo.
Presidente - Per Natale!
Consigliere Brio - Per Natale!
Presidente - No, stavo facendo mente locale io.
Consigliere Brio - Mi scusi, allora facciamo il 23.
Vedi, quando lei ha ragione, Presidente, io glielo dico! Quando sbaglia...l
Presidente - No, ma io... io quasi quasi stavo pensando al 24.
Consigliere Brio - No, no, no. Allora... No. mi scusi. Allora sono pienamente d'accordo con lei e mi
scuso perché non... non avevo pensato che il 24 era la vigilia.
ll23,ll23 dicembre. Ancora ce ne abbiamo 17. Quanti giorni abbiamo? Abbiamo altri sei giomi.
In sei giomi facciamo contento il Presidente della II commissione perché è stato forzato nel suo

intervento a dire che... "sono stato costretto" non I'ha detto, ma ieri me I'ha detto che eravamo costretti
a votare I'atto. Diamo la possibilità di studiarlo ancora meglio e. se è possibile. diamo la possibilità,
dato che fino all'ultima ora I'ufficio ci porta integrazione e cose, di fare sia noi come consiglieri
comunali sia l'uffrcio di capire meglio quello che dovremmo approvare e, semmai ci fossero delle
mutazioni o dei cambiamenti da fare, I'ufficio le può predisporre tranquillamente.
Io credo che la cosa sensata è questa a parer mio. ma non per noi. per una città che soffrirà se andremo
in dissesto finanziario o in pre-dissesto. Poi fate quello che volete. i numeri ci sono.
Se chiedo troppo, chiedo scusa prima. Chiedo di metterla ai voti questa proposta.
Come ha detto lei - e ha ragione, non il 24 ma il 2i - anziché larla alle l9:00. dato che è periodo di
festa. la vogliamo fare alle ore 18:00? La possiamo fare. Piena disponibilità! Ma date l'opporlunità a
questo Consiglio e a questa città di non pagare le conseguenze della frettolosità. Grazie.
Presidente - A maggiori informazione, a garanzia dei lavori di questo Consiglio Comunale,
nell'oggetto della nota che avete ricevuto non c'è scritto da nessuna parte "integrazione a chicchessia",
c'è scritto solo un'illustrazione della proposta che oggi c'è all'ordine del giomo
Quindi questo di fatto non è un'integrazione a nulla! Le risposte che il consigliere Brio vorrebbe
dall'inizio di questo Consiglio Comunale. a parte che le ha avute in commissione e le ha avute anche
dalla dottoressa Garofalo, le ha avute sui motivi d'urgenza. le ha avute sull'ordine del giomo, le ha
avute su tutto.
Per cui, una prima proposta su cui questo Consiglio si è già espresso di sospensione perché non c'erano
i revisori rispetto a tutto questo è una chiara e manifesta volontà del Consiglio di andare avanti nei
lavori di questo Consiglio Comunale con queslo ordine del giomo.
Detto questo, consigliere Salanitro, lei ne ha facoltà, prego.
Consigliere Salanitro - Grazie. Presidente.
No, io ritengo infatti che non sia malvagia I'idea del consigliere che mi ha preceduto perché quando si
vuole fare chiarezza ogni strumento è sempre utile.
Poi, in ordine a questo documento che viene chiamato osservazione, in ordine a queste criticità...
Presidente - Consigliere, si decida. O si esprime sulla proposta di Brio o sul documento!
Consigliere Salanitro - Ci anivo! Un minuto. Presidente, perché questo... così anche gli altri
consiglieri hanno modo di leggerlo o è un errore oppure qua non si capisce niente.
Che significa che "con questa operazione di revisione e dei residui che l'ente sarà obbligato a fare i
conti non risentiranno più dell'eccessiva consistenza di crediti e debiti e che I'eventuale disavanzo di
amministrazione potrà essere amm ortizzato senza grandissimi sacrifici nei trent'anni previsti nel
disegno di legge di stabilità det 2015"?
Cioè, qua sappiamo già con anticipo che c'è un disegno di legge che sarà convertito, poi - che so! - se

un... va alla Camera, non avrà modifiche, lo stesso al Senato. Cioè, mi sembra che sia una cosa... o è un
enore di stampa, di battitura, oppure è una cosa che non sta né in cielo né in terra.

Quindi per questo motivo credo che la proposta del consigliere Brio sia meritevole di essere votata.
Grazie.
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Presidente - Grazie, consigliere. Come vede, il consigliere Brio... che ora si è alzato, entra, esce, non
lo vedo più! - non è cattiva volontà mia di non voler sentire le proposte che lui fa, anche nelle
dichiarazioni del consigliere Salanitro c'è la volontà di capire di cosa stiamo parlando ed andare avanti
nell'ordine dei lavori.
Per cui, rispetto a questo c'è una proposta e io la metto ai voti, non è un problema.

Votazione
Presidente Chi è favorevole alla proposta del consigliere Brio alzi la mano, di aggiomamento di
questo Consiglio Comunale per il 23 alte l8:00.
Favorevoli... Gli scrutatori Maccarrone. Mannino e Pemi sono in aula.
Favorevoli: Brio, Petralia, Leocata, Peltegriti, Bulla, Sampieri. Alongi, Pemi, Franco, Salanitro, Ricca.
Chi è contrario: Mavica, Branchina, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Politi, Caltabiano,
Monteleone, Alberio, Coco, Scafidi, Cancelliere, Zignale, Trovato.
Chi si astiene? Nessuno.

Esito della votazione
Presidente - Mi date l'esito della votazior.re?

l1 voti favorevoli, 15 contrari, [a proposta non viene accolta.
La proposta non viene accolta.

Ripetizione della votazione
Presidente - Mi fanno notare - perché ancora una volta non rispettiamo il regolamento di dare
comunicazione di chi entra e chi esce e noi dall'ufficio non possiamo avere la contezza di chiunque
entra e chiunque esce - che io ho nominato N1annino. ho visto la mano alzata, Mannino non c'è.
Mannino è scrutatore. Ripetiamo la votazione. Nominiamo scrutatore il consigliere Del Campo.
Chi è favorevole alla proposta del consigliere Brio alzi la mano: Petralia, Leocata, Brio, Bulla.
Sampieri, Alongi, Pellegriti, Perni, Salanitro, Franco, Ricca.
Chi è contrario? Mavica, Zignale, Branchina, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Politi.
Caltabiano, Monteleone, Alberio, Coco, Scafidi, Cancelliere. Trovato.

Esito della votazione
Presidente - Mi ridate I'esito della votazione
Chi si astiene? Nessuno.
11 voti favorevoli, 15 contrari. La proposta non viene accolta.
Andiamo avanti con il Consiglio Comunale. Ci sono altri interventi del punto all'ordine del giomo
dopo la relazione dell'ufficio?
Consigliere Pellegriti? Prego, consigliere Pellegriti.
Entra il consigliere Mannino. Ricordo ai consiglieri comunali che entrano ed escono dall'aula che ò
obbligo regolamentare comunicarlo al['ufficio di presidenza.
Prego, consigliere Pellegriti, ne ha facoltà.
Consigliere Pellegriti - La ringrazio, Presidente.
Io, Presidente, intervengo per chiarimenti riservandomi sempre di intervenire per poi esprimere quello
che è la mia proposta oltre tutto e il mio indirizzo politico.
Diciamo che... ah! Innanzi tutto non I'ho fatto precedentemente. Colgo I'occasione, Presidente, per fare
gli auguri a[ vice sindaco, il professore Gullotta. Non c'era, professore, assessore migliore per fare il
vice sindaco perché io le riconosco la sua grande esperienza, le riconosco anche che, lei che ha lauo
parte dell'opposizione, ha fatto la gavetta nell'opposizione, quindi sa come si sta dall'altro lato e sa

anche come la forza dei numeri, specialmente quando non si ascoltano le motivazioni che possono
spingere le forze politiche a discutere di atti così importanti, ci si sente dall'altro lato. E quindi lei, che
è partito da questi banchi, è arrivato... come capo gruppo dell'opposizione è arrivato a fare il vice
sindaco.

Quindi questo qua potrebbe essere un auspicio. non per me perché ormai... ma per gli altri, quindi
invito i colleghi che fanno... che si fa carriera a fare prima opposizione e poi possibilmente si va a fare
il vice sindaco.
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Detto questo e rinnovandogli gli auguri, entro direttamente nel punto.
Vede, io non capisco e ho grande difficoltà nel capire la proposta di delibera che è stata fatta. Perché in
questi... da quando ci siamo lasciati nello scorso Consiglio ho cercato di capirci qualcosa e quando,
solo due giomi fa mi aniva ha proposta di delibera ed io anzi sono uno dei fortunati perché mi è
arrivata assieme alla convocazione della II commissione, quindi l'ho trovata il 15 pomeriggio, quindi
un giomo e mezzo fa, ho letto tra tutto che "ll Consiglio Comunale, ritenuto...". Leggo così,
testualmente, così, dottoressa, alla fine lo dico a tutti... all'amministrazione, a tutti, così mi seguite se

siete interessati, "Ritenuto che questo Consiglio Comunale deve prendere atto di tale pronuncia ed
assumere le necessarie misure correttive da comunicare alla suddetta sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti".
Allora, con questo si dice, se ho capito bene. che il Consiglio Comunale prende atto, questa è una presa

d'atto.
Scusatemi! Già io ho preso atto, ho preso atto quando il Presidenie del Consiglio mi ha inviato quelle
che erano le criticità e... da parte della Co(e dei Conti, mi è stato notificato e mi ha detto:"Guarda che

la Corte dei Conti, tramite...", la Corte dei Conti dice questo: "Tramite il Presidente del Consiglio
trasmette ai consiglieri comunali". Quindi ne ho preso atto, l'ho conosciuta.
Prendere atto, in italiano... io 1o so. prolessori ce ne sono tanti qua dentro, io sì e no sono scarso

alunno, scarso, addirittura prendo atto, nel momento in cui la conosco ho preso atto.

Quindi non è una presa d'atto a mio parere. Poi però dice una cosa: "E assumere le necessarie misure
correttive". Andavo a scuola alla Verga e il mio professore era il professore Calambrogio.
"Considerato - poi dice, continuiamo - che il decorso del tempo - attenzione! Il decorso del tempo! -
seguito al pronunciamento della sezione di controllo non consente I'adozione di tempestive misure
correttive come sollecitate dalla Corte, risalendo l'attività di gestione all'esercizio 2012, ma costituisce
cartamente utile punto di rifèrimento per la futura azione amministrativa rispondente ai principi di sana
ge stione frnanziaria" .

Che cosa non va? Non vanno tante cose! Non vanno tante cose.

Perché un signore - e le spiego perché. perché io giustamente, le ripeto, scarso alunno un signore
che si chiama Gioacchino Alessandro, è un signore che ogni tanto scrive qualcosina, fa il relatore e fa
anche i corsi per il formez ed è un relatore della Corte dei Conti, un magistrato della Corte dei Conti,
vah! Per dirla stretta, stretta, stretta! Uno che lorse ne capisce qualcosa e non me ne voglia il dottore
Alessandro.
Che cosa dice? Fa, per quelli come me. le slide e dice: "Guardate che voi che non capite niente non
potete dire di non capire niente! Voi consiglieri comunali. r.'oi amministratori, voi uffici. guardate che il
148 bis...". Io, se volete, copia ve la do perché siccome... o volete potete tranquillamente collegarvi, vi
sto dicendo anche chi è la fonte. Dice. "Bene, l'accertamento da parte delle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti - che è quello che noi abbiamo avuto - di squilibrio
economico finanziario, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a
garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obblighi posti con il patto
di stabilità intemo, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro sessanta giomi dalla
comunicazione - che è quella che mi ha mandato il Presidente - del deposito della pronuncia di
accertamento i prowedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a rispettame gli equilibri di bilancio".
Sempre questo relatore dice queste cose.
Perdonatemi! Ma io che non capisco niente? Ma me lo volete spiegare quali sono stati... quali sono
queste misure e nella delibera mi dite che siccome è stato fatto troppo tardi siamo troppo in ritardo, non
c'è il tempo, è passato troppo tempo? Possiamo soltanto pensare che in futuro possa cambiare
qualcosa. La ringraziamo, dottore Di Pietro. Si chiama così il relatore nostro. Dottore Di Pietro, la
ringraziamo per i suggerimenti.
Mi chiedo io sempre: sono suggerimenti? Mi perdonate!
Ma il 148 bis dice un'altra cosa e addirittura fa un cerchietto per quelli che non capiscono e dice: "Tali
prowedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali - cioè i provvedimenti che noi questa sera stiamo
facendo - che li verificano".
Scusi, ma se non possiamo fare nulla, che cosa verificano? Una proposta di intenzioni? Vogliamo
essere buoni a Natale? "Ne[ termine di trenta giorni". Quindi hanno anche un termine, previsto da una
legge. E dice: "Pronuncia di accertamento - questa è la freccetta, gira - "obbligo di conformazione",
gira, perdonatemi se... "verifica dell'adozione delle misure correttive - verifica entro trenta giomi... - e

1'7



delle idoneità a ristabilime gli equilibri" e poi ritoma alla pronuncia perché è un cerchio che si deve
chiudere, entro trenta giomi.
Bene, lasciamo stare perché, le ripeto, potrei essere anche lungo nel dire che ci sono gli effetti inibitori
det 48 bis ed è facile dire: "Va be'! Ma jir sugnu cunsigghieri cumunali, non ne capisco nulla!". "Non
ne capisco nulla" se nessuno si alza e lo dice.
Io stasera mi sto permettendo, facendomi forza di quello che è il sapere del dottore Gioacchino
Alessandro e, devo dire, anche del dottor Di Pietro, di condividere con voi un pensiero.
Tomo alla proposta di delibera. La proposta di delibera che inizialmente, dottoressa, era pressappoco,
se non per l'aggiunta di qualche numero, uguale a quella dell'anno precedente, se non per l'aggiunta...
poi viene rivista perché noi queste cose, dottoressa - ma per capirlo io! - le avevamo dette, mi perdoni
la Corte dei Conti e il dottore Di Pietro. a questi scellerati della Corte dei Conti "Guardate che per noi
gli equilibri, il conto consuntivo è stato fatto", tutte le nostre motivazioni, l'avevamo fatto già?
L'avevamo fatto !

Oggi stiamo dicendo che cosa? Stiamo ridicendo quello che avevamo detto noi già in precedenza. Già
l'avevamo detto e non gli è bastato alla Corte dei Conti! Perché infatti ci hanno ordinato secondo il 148
bis - 148 bis! - di dare delle spiegazioni.
Continuo. Io siccome me lo sono andato a guardare bene. mi sono chiesto e lo chiedo a lei, dottoressa
Garofalo - noi abbiamo tantissime questioni in sospeso. Qualcuno mi dice, dei consiglieri. però questa
non è una cosa che io o potuto accertare, che addirittura abbiamo avuto delle difficoltà, nel senso che
abbiamo coperto... abbiamo coperto, non so se è così, questo me lo dice lei perché... abbiamo coperto
una... la spesa corrente con quello che era invece il provento da investimento. Cioè, noi abbiamo
praticamente coperto una parte di quello che doveva essere coperto perché se io... almeno, a quanto ne
capisco, la spesa corrente può essere coperta. a livello proprio di finanza, da quelle che sono le entrate
tributarie, extra tributarie e il titolo terzo.
Non capisco io, mi dicono che invece noi abbiamo 1ì fatto qualcosa di diverso che è stato quello di
coprire una parte di spesa conente con quello che invece doveva essere invece destinato, quindi
vincolato. a quelli che erano gli investimenti.
Questo poi me lo dirà lei nel momento in cui ci entriamo nel punto.
Poi io mi chiedo: ma non era il caso di capire stasera o, meglio dire, in questi giomi. e questo era il
senso anche di ciò che doveva essere fatto, com'è la situazione con una partecipata che si chiama... o
un'ex partecipata o comunque quel consorzio di cui lacevamo parte che si chiama Simeto Ambiente?
Noi che situazione abbiamo con la Simeto Ambiente? Dobbiamo dei soldi o ci devono dei soldi? Io
ricordo che fino al 2010 avevamo noi un piano di rientro. nel 201 I e il 2012 noi eravamo - questo è
quello che mi ricordo io dalle carte - debitori nei confronti per coprire la spesa di 2 milioni e quattro. 2
milioni e cinque ogni anno, una spesa complessiva - vado a memoria, quindi i numeri...! Non vi
innamorate dei numeri - di 5 milioni di euro, più abbiamo il dicembre fino al 2013 che saranno, non lo
so, altro... un milione e mezzo, due milioni.
Dall'altro lato l'Ato ci deve ritornare dei denari che sono quelli delle bollette che stanno recuperando e

che non sappiamo come sono combinati.
Cioè io oggi, quando pensavo alle misure corettive da mandare alla Corte dei Conti, pensavo che noi
dovevamo dire: "Per quanto riguarda la mancata riscossione stiamo adottando questo. Per quanto
riguarda invece I'anticipazione dei...".
No, dottoressa! Noi stiamo facendo... a mio parere, è una bella idea che noi abbiamo, ma di fatto io non
vedo concretizzate le azioni che si stanno mettendo in campo.
E poi le chiedo: ma noi, dottoressa, abbiamo fatto una ricognizione totale di tutto quello che sono i
debiti che noi, come comune di Adrano, abbiamo nei confronti di tutti? Tutti mi riferisco dalle
partecipate alle società che ci rendono servizi, ai debiti luori bilancio, a tutta una serie di cose che
possono darci il quadro generale di qual è la situazione economica di questo ente.
Noi questo ce lo abbiamo, sì o no?
E poi, dottoressa, anche la nota che lei mi manda, che fa riferimento alla manovra del 2015. io le
chiedo: se lei sa che la manovra funzionerà in questa maniera, io tanto di cappello! Ma io, da quello
che apprendo sui giomali, non c'è scritto da nessuna parte che hanno votato qualcosa o c'è un
procedimento in corso o viene spalmato in trent'anni. A meno che lei mi dice: "No, guardi si chiama
riequilibrio di bilancio. Lo spalmo io in trent'anni perché c'è un'azione di pre-dissesto e allora io lo
capisco quello che lei mi vuole dire.

18



Ma se lei non mi dice questo, io non lo capisco che significa nel 2015. E io poi, e concludo,
Presidente...
Presidente Grazie, consigliere Pellegriti, la invito a concludere.
Consigliere Pellegriti - Infatti le dicevo, Presidente, un attimo solo e ho finito.
Io le chiedo. Presidente... ehm... dottoressa: ma noi abbiamo anche un'altra situazione che io non
capisco che è la situazione con l'Enel Sole.
Il signor... anzi, il magistrato dottor Di Pietro e tutto quello che è la relazione della Corte dei Conti non
parla dell'Enel Sole perché secondo me - sempre sbaglio io - dell'Enel Sole la Corte dei Conti non sa
nulla. La Corte dei Conti non conosce che noi abbiamo, a mio parere, un pignoramento di 4 milioni e

mezzo di euro fino al 2009 e non sappiamo neanche com'è la situazione dal 2010 fino al 2014.
Io le chiedo, dottoressa Garofalo, ma per capirci: è un mio spauracchio o invece noi con questa
manovra siamo tutti sereni? Perché io continuo ad avere tantissime perplessità. Se lei riesce, anche per

aiutarmi, a sgombrare il campo da tutte queste, no nubi, temporali che ho io negli occhi mi fa cosa
gradita; anche perché, io le ripeto, gli altri consiglieri della maggioranza sono... l'hanno capito. Io
purtroppo ho i miei limiti.
Quindi queste sono le mie domande, dottoressa. Se gentilmente può rispondermi in modo che così mi
riservo anche di poter intervenire e chiederle altro.
La ringrazio, Presidente.
Presidente - Grazie. consigliere Pellegriti. Ci sono altri interventi? Consigliere Maccarone prego.
Chiedo al consigliere Bulla, in assenza del vice Presidente, di awicinarsi al tavolo della presidenza ed
assumere la presidenza. Grazie.
Consigliere Maccarrone - Io credo che, appunto, quando poi si aniva sul punto si dimostra spesso di

non aver letto nemmeno la delibera o quanto meno, se la si è letta, si è letta con una certa fretta. magari
perché si è impegnati a leggere cose che sembrano molto più importanti ma che probabilmente sono
solo più fumose.
Con tutto il rispetto di tutti i professoroni del mondo, credo che sia una cosa ovvia scrivere nella
premessa della delibera che in ordine alla temporalità dell'atto è indubbio che ci siano dei
prowedimenti che oggi non si possono adottare.
Facciamo un esempio molto povero: quando tra uno dei rilievi si dice che nel bilancio 2012 non sono
stati adottati gli equilibri... o, meglio, il Consiglio Comunale allora con l8 presenze, in forza del nostro
statuto, non ha.. ha votato favorevolmente l'atto degli equilibri di bilancio, ma siccome la maggioranza
di allora non era quella prevista dallo statuto. cioè che non ha avuto 16 voti, gli equilibri di bilancio
non sono passati.

Quell'atto è stato trasmesso alla regione. in quel caso addirittura si prevedeva lo scioglimento da parte
dell'assessorato agli enti locali. Non è stato fatto nessun provvedimento perché ovviamente parlava di
novembre. poi a maggio si è votato.
Ma oggi rispetto a questa criticità cosa possiamo fare, prendiamo gli equilibri del bilancio del2012 eli
riportiamo in aula per farli rivotare? E normale che ci sono degli atti che sono delle criticità riferite al
bilancio 2012, perché noi non dobbiamo scordarci che stiamo parlando del bilancio consuntivo 2012.

Quindi se io il 2012 non ho fatto quella misura, oggi direi una menzogna, direi un falso, o cercherei di
anampicarmi sugli specchi dicendo: "Sì, ora vediamo come questa criticità non la posso superare",
tant'è che l'ufficio cosa dice?'Nessuna misura comettiva è possibile adottare", perché non è
materialmente possibile! Mi dispiace quando si dice - secondo me anche dimostrando di non aver letto
o facendo finta di non aver letto e dicendo all'ufficio che invece scrive promesse "vediamo cosa
succede", perché in ordine, per esempio, ai residui attivi io leggo nella mia delibera, che probabilmente
ho solo io visto che si leggono cose diverse, che il Consiglio Comunale prende atto, sì, della pronuncia
della Corte dei Conti ed è un atto formale. Il fatto di ripeterlo nella delibera è: vero che noi I'abbiamo
avuto ma il Consiglio Comunale, non il singolo consigliere a cui è stata notificata la pronuncia della
Corte dei Conti, ma il Consiglio Comunale, prendendo atto dei rilievi, adotta le seguenti misure.

Quindi il Consiglio... non è una presa d'atto! E una presa d'atto perché non possiamo... credo, non
possiamo intervenire sulle criticità, sulla pronuncia. Quindi noi questa sera, in consesso civico e non
singolarmente come singoli consiglieri, perché in quel caso non potremmo nemmeno adottare nulla, ma
noi stiamo, come Consiglio Comunale, prendendo atto di quei rilievi, ma stiamo adottando dei
prowedimenti.
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Quindi non è una presa d'atto. è una delibera dove si dice: "Premesso che ho preso atto di quello che la
corte dei conti mi dice, oggi adotto questi provvedimenti". Ecco dov'è chiamato il consigiio a
pronunciarsi, non sulla presa d'atto dei prowedimenti, no! Ma sull'adozione dei provvedimenti e la
delibera - tranne che io ne ho una diversa - è scritta in questi termini, di prenderé atto della pronuncia
della Corte dei Conti emessa ai sensi del comma 168 dell'articolo eccetera, eccetera. e di adòuare in
ordine alle criticità rilevate le seguenti misure correttive.
Quindi credo che sia anche poco rispettoso nei confronti dell'ufficio dire: "Ma sì! Stiamo dicendo delle
cose tanto per dirle, tanto lo sappiamo che poi ci risponderanno,'.
E, per esempio, in ordine alla questione dei residui attivi c'è un... non c'è un atto di indirizzo,ho degli
atti già emessi... Per esempio: si prende atto dei provvedimenti adottati per superare le criticità
riconducibili alla riscossione dei tributi".
Noi sappiamo. tutti, così mettiamo anche un punto fermo, spesso ci viene rimproverata, ai comuni in
generale, la mancata riscossione dei tributi o comunq ue la \entezza in questi casi.
Ora, la mancata riscossione dei tributi... faccio un esempio che è di oggi. Ieri è scaduto il termine per
versare la Tari, la Tasi e l'lmu del 2014. Non è che domani mattina I'ufficio va a verificare che non ho
versato e gli dice: "Ora mi paghi''. no! Perché la legge dà al contribuente un anno di tempo - dico un
anno - per fare il ravvedimento operoso. Quindi io. che non ho potuto pagare. ho un anno di tempo per
potere ravvedermi e quindi casomai pagare il 2014.
Quindi I'ufficio per legge dello stato non può agire prima di un anno perché il contribuente ha Ia
facoltà di ravvedersi e quindi non possiamo dire: "Ahl oggi non abbiamo incassato, domani gli
mandiamo l'awiso di accertamento". Non è così! euindi giusto per saperlo.
Questo è a tutela del contribuente. Nel momento in cui trascorre questo termine, I'ufficio ha il dovere
di iniziare tutte le procedure per la riscossione. E sono quelle dell'avviso bonario, al quale, poi,
vengono dati dei giomi per potere rispondere, al sollecito. all'ingiunzione, per poi arrivare all'awiso
d'accertamento. Quando viene emesso un avviso di accertamento ci sono sèssa-nta giomi di tempo per
ricorrere. A quel punto, trascorsi quei giomi, se il contribuente ha ricorso è la comÀissione tributaiia
che decide, non siamo piir noi, dobbiamo aspettare.
Viceversa, se contribuente non ricorre, l'ufficio mette in atto le azioni per il recupero coattivo.
Quindi sono tempi dettati dalla legge, può anche essere... e questo mi pare che anche al punto primo
che stasera il consiglio comunale dispone anche una cosa importante in merito al ritardt
dell'approvazione dei bilanci. Non sta invitando l'ufficio di Ragioneria a trasmettere il bilancio nei
tempi previsti, ma sta disponendo a tutti i settori prima di tutto. "ciascuno per quanto di propria
competenza, che predispongano gli atti necessari per l'adozione da parte del Consiglio Comunale del
rendiconto e successivi. entro il termine stabilito dalla legge. pena la valutazione negativa con
refluenze sull'indennità di risultato. Nessun'altra misura conettiva è possibile intrapìendere in ordine a
tale criticità". Mi pare ovvio!
Noi oggi possiamo dire che rispetto al passato... non possiamo dire oggi all'ufficio di Ragioneria:
"Riportami il bilancio 2012,te lo riapproviamo',, perché ormai è appiovato.
Quindi cosa possiamo dire in ordine a quella criticità? Lo riapproviamo oggi e vale per ieri? No!
Quello è già stato fatto, ma oggi noi stiamo dicendo... il Consiglio Comun-ale sta dicendo, disponendo
ura cosa che è forte ! È quella di dire agli uffici. e questo vale per i bilanci ma vale anche per la
riscossione dei tributi: "signori miei! Voi alete una funzione. ché quella è una funzione superiore
rispetto agli altri dipendenti comunali. che è quella di essere responsabili di un servizio.,. Allora, se voi
non mettete nelle condizioni il Consiglio comunale di potere lavorare nei termini previsti dalla legge
noi intanto disponiamo di farlo. E l'unico mezzo che abbiamo qual è? Siccome i funzionari hanno
un'indennità di risultato, disponiamo che questo potrà essere oggetto... - I'indennità di risultato -
oggetto di riduzione, perché se io non ho raggiunto il risultato che è quello di fare le cose nel tempo,
credo che sia anche giusto che il risultato. non avendolo raggiunto. nòn sia nemmeno premiato.
Quindi non è vero che noi stiamo dicendo due paroline.
Tomando al discorso dei tributi, oggi cosa stiamo dìcendo? L'ufficio cosa sta dicendo? E noi stiamo
leggendo e quindi stiamo deliberando che questo è avvenuto. Che per superare le...
Dicevo, sono stati notificati gti avvisi di accertamento quindi al ruòlo, inquesto caso, del 2005 perché
poi ci.sono anche i termini di prescrizione non è che noi possiamo inventarci... abbiamo cinque anni
poterli chiedere. Quindi entro i cinque anni li possiamo chiedere, nel momento in cui non li abbiamo
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chiesti e sono state fatte tutte le procedure arriviamo all'estrema ratio che è I'iscrizione a ruolo che la
esattoria o una società di riscossione... E per il 2005 questo è stato fatto.
Andiamo agli anni 2007,2008 e 2009. Mi pare che in questi giomi sono stati notificati gli accertamenti
per questi anni dell'Ici. Quindi questo già è stato fatto. Quindi quel residuo attivo è certificato da un
al.viso di accertamento che già è in mano dei contribuenti.
Ma siccome è stato notificato entro i termini previsti dalla legge. altrettanto questi termini devono
essere rispettati per poter avere poi [a risposta da parte del contribuente.
Dobbiamo anche dire... per esempio, ecco, per quanto riguarda la Tares che riguarda... - adesso

diciamo la spazzatura, l'anno scorso si chiamava Tares ora si chiama Tari - se vi ricordate, il Consiglio
Comunale ha approvato tna rateizzazione. Quindi abbiamo dato la possibilità ai contribuenti di pagare

a rate per chi voleva farlo. Ovviamente c'è chi l'ha fatto, c'è chi non l'ha fatto. L'ufficio ha verificato
quelli che non hanno aderito, a questo punto ha chiesto alla Simeto Ambiente, in qualità di società non
di riscossione ma in questo caso società di notificazione, di spedire i ruoli suppletivi: uno, a tutti quei

contribuenti che erano evasori lotali, cioè che non I'hanno mai ricevuto; due. sollecitare coloro i quali
non hanno pagato il 2013 a pagare quella annualità.

Quindi queste misure non sono misure campate in aria, sono certificate da atti e il ruolo per quanto

riguarda il 2005, gli awisi di accertamento per quanto riguarda il 2006. 2007... 2007, 2008 e 2009 e il
2013 per quanto riguarda la Tares perché. appunto. ci sono i ruoli suppletivi.

Quindi questo non credo che sia una misura di poco conto.
Poi è chiarol La Corte dei Conti potrà dire: "Sì, io prendo atto, a questo punto si, di quello che tu mi
dici, ma non mi basta e quindi adotto - adotto! le misure previste dall'articolo 148 bis del T.U.E.L..
Ma che cos'è questo 198 bis del T.U.E.L.? Questo totem che viene sventolato? Che cosa è? Meglio
leggerlo! Meglio leggerlo. La parte finale: qualora la Corte dei Conti nei trenta giomi successivi a
questa delibera che noi dovremmo trasmettere. perché poi la Corte dei Conti penso che dovrà
esaminarle queste... non solo quelle che ho detto io. non le leggo tutte. Presidente, ma ci sono. poi ci
possiamo andare nel merito, tutte le altre.
Le verifica e può dire: "Va bene, ritengo soddisfacente queste misure adottate - non questa presa

d'atto, queste misure adottate! - e quindi andate avanti, continuate su questa strada".
Diversamente potrebbe dire: "È preclusa al comune che non viene..." diciamo ritenuto, in questo caso
non ha superato questo esame, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata

accertata la mancata copertura o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".
E che cosa sarebbe? Una cosa che secondo me è olvia in una normalissima amministrazione! Cioè, io
oggi non posso prendere alcun impegno di spesa se non ho la copertura finanziaria. Ho la sostenibilità
frnanziaria, cioè devo dimostrare che quella spesa che io voglio fare anche nel tempo sia sostenibile.
Ma io credo che, se andiamo a vedere i bilanci che sono stati approvati da questo Consiglio Comunale,
partendo sempre dalle criticita... che sicuramente non nascono ieri, non nascono avanti ieri, nascono da
una serie di congiunture negative che non hanno colpito, credo, solo il comune di Adrano! Non a caso

sono stati commissariati 250 comuni per il bilancio 2014. non a caso questi rilievi vengono fatti alla
stragrande maggioranza dei comuni. Ma forse ci dovremmo chiedere: ma la fiscalità o la fnurza a
livello nazionale e regionale può continuare ad andare avanti così e scaricare tutte le responsabilità sui
comuni che poi dovrebbero fare da leva sui tributi per dire poi ai cittadini: "Quello che lo Stato non ti
dà ci penso io"? Non è più possibitel
O contemporaneamente ci dice: "Voi dovete stabilizzare i precari però nel frattempo vi diminuisco...
anzi, intanto non ti mando il normale quello che ti dovrei mandare per poterli pagare i precari fino ad
oggi e nel frattempo ci devi pensare tu. Però ti dico anche di stabilizzarli, però ti dico anche: siccome
teoricamente, in base al tuo territorio, in base alle rendite catastali, tu hai una potenziale IMU da
incassare, io non te li trasferisco, te li incassi tu la parte dello Stato - se vi ricordate, nel2012
funzionava così - tanto tu già ce ['hai e te li puoi scrivere anche in bilancio".
C'è una nota che l'anno scorso il ragioniere Garofalo mi ha fatto leggere, dice: "Potete scrivere in
bilancio: il potenziale incasso dai tributi locali sull'lMU che prima andava allo stato".
Il potenziale! Cosa è successo? Che intanto lo stato ti dice: "lo, siccome tu prevedi di incassarli, io non
te li trasferisco. Tu poi, se non li incassi. hai i residui attivi". La Corte dei Conti mi dice: "Ma tu non
puoi avere tutti questi residui attivi!". Scommettiamo? A che gioco giochiamo?
Allora qua è un problema di carattere tecnico sicuramente perché sui numeri c'è poco da discutere. Due
più due deve fare necessariamente quattro ed è tecnicol
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Ma c'è anche un problema di carattere politico che va affrontato e quindi il Consiglio Comunale, al di
là di tutte le discussioni sui formalismi, scusate, delle due ore, delle tre ore che si perdono sui... deve
entrare nel merito e deve porsi questa questione, non per noi ma per quello che possa essere il futuro di
tutti i comuni. Il problema politico serio credo che sia questo e lo spunto viene proprio da questa serie
di criticità che i comuni si devono trovare sul groppone. Perché? Perché molte di queste criticità sono
dovute a una scellerata gestione generale della finanza pubblica, perché se...
Il ragioniere Garofalo non è presente, ma c'è il revisore dei conti che questa cosa se la ricorda
sicuramente, il presidente dei revisori che saluto. il dottore Spataro, è stato piir volte evocato e
finalmente si è materializzato. Tutta la questione che riguarda le criticità sul ricorso all'avanzo...
diciamo, alla cassa con la banca, all'anticipazione di cassa, da dove parte? Dalle famose costituzioni
delle Ato, quando di punto in bianco si decise in Sicilia e in Italia di togliere [a gestione diretta ai
comuni della spazzatuta, che è diventato un tormentone per tutti e costituire queste... panacee! Che
dovevano risolvere i problemi! Cosa hanno fatto? Hanno svuotato innanzi tutto di potere i comuni,
hamo svuotato anche le casse perché, nel momento in cui queste società non sono riuscite a pagare i
fomitori, è stato chiesto ai comuni e quindi poi ai contribuenti... Non a caso, appunto, noi abbiamo un
piano di rientro di l0 milioni di euro nei confronti della regione per mancati pagamenti dei fomitori da
parte dell'Ato, a cui noi abbiamo dovuto fare ricorso per evitare quello che poi succede sempre, che la
spazzatura non venga raccolta e quant'altro.
Quindi il problema finanziario che oggi stiamo discutendo sicuramente non nasce oggi, nasce da una
serie di scelte politiche che in molti casi... anzi, dico io, nella stragrande maggioranza dei casi. i
comuni hanno dovuto subire.
Oggi ci possiamo trovare noi da questa parte come maggioranza, ma domani il problema non credo che
riguarda solo [a maggioranza, riguarda la città e in questo senso i cittadini.
Allora i[ senso di responsabilità dell'atto di questa sera... che non è la fretta! Sicuramente qualcuno al
solito: "Ma qual è la delibera? Qual è la prima. la seconda...?''. Nel momento in cui c'era stata una
prima delibera, è l'ufficio... assieme a tutte quelle persone che credo abbiano a cuore questa questione.
A nessuno farà piacere sentirsi dire dalla Corte dei Conti che non si è soddisfatti. Proprio in virtù di
quello scorso Consiglio Comunale dove io avevo annunciato che già la delibera in effetti era arrivata.
Ha fatto un po' di mente locale.
Rivediamola questa delibera! E poi va da sé, credo che sia implicito che se l'ufficio chiede all'ufficio
di presidenza... se l'ufficio di Ragioneria, di aspettare a mandare quella delibera in commissione perché
va integrata e anziché integrarla ne fa una nuova. nella sostanza cosa è cambiato? Doveva scril'ere
"questa sostituisce quella"? Ma e questo il problema di cui stiamo discutendo? Se la virgola, il punto o
i due punti o punto e a capo doveva esserci scritto nella delibera?
Noi stiamo discutendo della sostanza e la sostanza è che queste misure sono necessarie e credo che
queste siano le misure che possiamo prendere al massimo delle possibilità che oggi questo ente ha,
senza avere nessuna certezza che queste misure siano sufficienti. Qua nessuno lo sta dicendo.
Ma chi governa, chi è maggioranza ha la responsabilità di assumersi questo impegno, cioè quello di
dire che noi le misure le vogliamo prendere. le vogliamo adottare e ci prendiamo un impegno affinché
queste misure vengano poflate avanti.

Questo è quello che stasera il Consiglio Comunale dovrebbe fare, non riunirci la vigilia di Natale!
Quello, poi, fa parte de[ gioco, diciamo, della politica.
Ma io credo che questo deve fare il Consiglio Comunale, senza nessuna fretta.
Presidente - La invito a concludere, consigliere Maccarrone.
Consigliere Maccarrone - Mi scusi, Presidente, ho concluso.
Quindi io mi riservo poi eventualmente di inten enire per dichiarazione di voto, ma credo che sulla
bontà dell'atto e sulla... un solo chiarimento volevo semplicemente... visto che anche questa è arrivata a
me, come ai miei colleghi consiglieri, questa osservazione in ordine alla relazione che ci è stata
consegnata. Volevo capire se farà parte integrante della delibera e verrà anche questa inviata alla Corte
dei Conti.
Presidente - L'ufficio ha chiesto questo, che facesse parte integrante della delibera e quindi inviata
dove verrà inviata la delibera.
Consigliere Maccarrone - Perfetto. Quindi noi approveremo! se approveremo, la delibera con
allegato 1a... non integrata ma con l'allegata osservazione.
Va bene. Crazie, Presidente.
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Presidente - Grazie, consigliere Maccarrone.
Io ringrazio il dottore Spataro che è arrivato di premura da Milazzo, per la presenza, così come
avevamo detto, era stato tutto I'uflficio regolarmente invitato.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, owiamente essendoci il dottore Spataro, apriamo
l'ultimo giro di interventi con la presenza dei revisori e poi andiamo in dichiarazioni di voto e
\ otaz ione.
Consigliere Pellegriti. ne ha facoltà.
Consigliere Pellegriti - La ringrazio. Presidente e la ringrazio due volte: la ringrazio una prima volta
perché mi sta dando la parola. la ringrazio la seconda volta perché. così come...
Presidente - Anche se le chiedo a lei come a tutti i consiglieri comunali, avendo latto il primo giro
di intenenti dove non vi ho bloccati ed avete slorato ampiamente quelli che sono i tempi -di striigere
nel discorso prendendovi il giusto tempo. Grazie.
Consigliere Pellegriti - Promessa da boyscout, anche se non lo sono stato mai.
.\llora. io ringrazio il Presidente dei revisori dei conti per essere qui questa sera.
\oi. Presidente, io ho chiesto la sospensione di questo Consiglio Comunale questo glielo dico -perche io ritengo necessaria e doverosa la sua presenza e la presenza del collegio dei ievisori dei conti
questa sera. perché ritengo che questo atto che stiamo votando. al di là - mi dispiace! - di quello che ha
deno la dottoressa Garofalo, io però sono convinto che il parere doveva essere àato perché di bilancio
si tratta. perché l'anno scorso lei, quando I'ha dato. ha fàtto riferimento ad un articoio di legge e credo
che lei le cose non se le inventa - ce I'ho qua davanti - e quindi ritengo che. siccome si parla di
programmazione... - mi perdoni! - di materia finanziaria ma non di materia finanziaria di
programmazione dove c'è la possibilità di pone rimedio! Qua c'è... delle criticità da parte della Corte
dei conti - non c'è bisogno che gliele spiego a lei perché lei lo ha sviscerato. sono sicuro,
abbondantemente - e dall'altro lato. inrece. ci sono delle risposte che questo ente sta danào.
Io, per sgombrare ancora una volta il campo. dico: io... guardate che nelle risposte, dottoressa, se io ho
fatto capire che le sue risposte e le risposte del ragioniere Garofalo non sono àttendibili, non ho detto
questo. Chi mi vuole mettere queste cose in bocca. non è quello che io ho detto!
Io ho detto solo ed esclusivamente che [e misure correttive che devono essere fatte ci vengono chieste
dalla Corte dei Conti, non possono essere rinviate e non possono essere "guardate che ma-gari non c,è
stato il tempo, magari...". Quelli ci chiedono una nanovra correttiva. Una manovra corretiiva o la lai o
non la fai! Il tempo... se ce [o chiedono. vuol dire che il tempo c'èl Il consuntivo votato o non votato
in tempo, come facevamo? ci voleva la bacchetta magica e dovevamo ritomare indietro. Ma non
credo che il problema della Corte dei Conti è se abbiamo r,otato il consuntivo. nonostante viene vista
come una criticità in tempi utili o non utili.
La risposta mi fa un po' sonidere. se lei mi permette, ma soridere nel senso buono, perché dico: l,anno
scorso avevamo il problema delle elezioni, a dire della risposta, perché la risposta è fatta dagli uffici,
non è fatta da parte... non c'è stato un coinvolgimento da parte di noi consiglìeri comgnali. Ma
quest'anno, che l'abbiamo votato sempre in ritardo, che cosa c'erano, le elezioni europee e forse noi
c'entravamo in qualche maniera?
Ma questa qua è una domanda che mi sono posto io. Cioè. lì abbiamo una... abbiamo dato una risposta
perché c'erano le amministrative, quest'anno che cosa ci sono state?
Questo. Le ripeto, per questo io dico: quando uno dà delle motivazioni.
Ma indipendentemente da tutto. le ripeto, nessuno vuole sminuire il lavoro di nessuno.
Quindi, dottoressa e ragioniere Garofalo, io so la rledizione che voi mettete nel vostro lavoro e da parte
mia c'è il massimo rispetto nei vostri confronti.
Detto questo, io, dottore Spataro le volevo chiedere innanzi tutto se anche secondo lei il parere non era
dovuto, ma per capire se lei magari... e poi sicuramente avrà avuto modo di leggere, nonìo so se l,ha
avuto, la risposta anche perché in una prima battuta, nell'iter, mi risulta, leggendo le carte, che voi siete
stati coinvolti da parte della... in una prima fase da parte della Corte dei conti.
volevo capire. Voi come revisori dei conti. organo terzo di questo consiglio e di questa
amministrazione, proprio per la funzione che voi avete, qual è la sua idea sulle critìcità espresse Calla
Corte dei Conti e sulle prime risposte alle criticità. Non mi riferisco alle ultime perché dalìa sua faccia
forse posso capire che non ne sa niente di questo atto, ma di quello precedente nel senso... se mi può
dire che cosa ne pensa di queste manovre correttive.
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Dico questo e le dico anche... questo è perché, le ripeto, a mio parere era importante sapere determinate
cose e poi le volevo chiedere anche un'altra cosa: noi abbiamo una situazione... -. qu.rto esula noi
abbiamo una situazione economica di questo ente un po' problematica, per tutta una se.ie di situazioni:
nei minori ingressi, tributi non pagati, minori entrate, eccetera! eccetera.
Io le chiedo: ma voi, come revisori dei conti, avete avuto in questi anni... cioè nell'ultimo periodo
soprattutto, non negli anni, mi perdoni! Nell'ultimo periodo avele fatto una verifica della situazione
economica che-.. - io I'ho letta questa cosa, è una cosa che voi, tra virgolette, potete e dovete fare! -
della situazione debitoria di questo ente? Cioè, avete fatto una ricognAione? Avete chiesto agli uffici -
non (parola inintelligibile) voi,ma... - una ricognizione di tutto quello che è la situazione debitoria di
questo ente? Partendo dai debiti fuori bilancio non soltanto votati e liquidati, ma tutto quello che c'è
ancora da votare e da liquidare; da un lato, dall'altro lato tutte quelle che sono le situazioni. i
contenziosi. la situazione con... ad esempio, mi viene in mente I'Ato. Cioè, abbiamo noi da parte...
cioè, voi avete I'idea di come stanno le situazioni in questo momento e in quale situazione noi
viviamo? Ma per capirlo.
Voglio dire, e al di là del terrorismo che qualcuno vorrebbe fare e il terrorismo non mi appartiene,
siccome il mio è un intewento... perché in una cosa sono d'accordo, una sola. con il consigliere che mi
ha preceduto: questa non è una partita tra maggioranza e opposizione. Questa è una partita per la città e
io Ia maglietta me la sono messa! E quin<1i siccome io mi mètto la maglìetta. dottore Spataro, ma è
importante che qlssla m.tlietta se la metta lei. se la mettano i funzioiari. se la metta il presidente, ce
la mettiamo tutti !

li.:9.: è t'na partita che ci giochiamo tutti perché troppo lacile è... Oggi la mia contrapposizione non
è al sindaco Ferrante. Domani il sindaco Ferrante è all'ultimo mandato. quindi di che coà stiamo
parlando? Oggi il mio problema è invece capire qual è la situazione per garantire alla città i servizi
essenziali, per garantire alla città il prosieguo di una vita normale in queito paese. euesta è la mia
preoccupazione.
Come ci arriviamo e come ci dovevamo arrivare noi l'avevamo detto nel Consiglio precedente. Non è
stato possibile per tanti motivi, perché la maggioranza è convinta che ancora c'J una partita che sigioca:ibuonicontroicattivi.icattivicontroibuoni.ighibellinicontroiguelfi,igueìiLUiuncliei
guelfi neri. Così funziona! Va bene così!
Però la.prego, dottore spataro - e chiudo. presidente - la prego se è nelle condizioni di potere
rispondere ai miei quesiti.
La ringrazio, Presidente.
Presidente - Grazie. consigliere pellegriti.
Ci sono altri interventi? Consigliere Salanitro. prego.
Consigliere Salanitro - Grazie. Presidente.
Anch'io ringrazio il Presidente Spataro per la sua presenza perché era veramente auspicabile, dato
I'oggetto della convocazione di questo Consiglio Òomunalé. E perché io in particolar modo tenevo a
capire... - e porgo una domanda che è molto simile ma non totaimente a queila del consigliere che mi
ha preceduto - perché io vonei capire, e lo voglio sentire proprio dai revisori dei conti, d"al ragioniere
Spataro, se queste misure correttive così come scritte... e io faccio così perché, 

"o, 
.oltu ,ir".rità, io

non sono molto pratico di numeri e quindi. siccome secondo me... l,uniòa cosa che ho capito che col
decreto 174 del2012 i revisori dei conti negli enti non sono piir un semplice o.guno i11"io controllo
contabile, ma sono un vero e proprio baluardo di legalità. a ora io volevo capiri ,. qu".te1nirr..
conettive, così come scritte, possano, nell'eventualità che non fossero.it.rrt. 

"org-" dalla Corte dei
Conti fra trenta giomi, inficiare gli equitibri di bilancio; perché [o spauracchio... Tuiti ieri aruiamo
letto il giomale, ad esempio il comune di Scordia è stato dichiarato àissestato p.oprio p"..he tu co.t"
dei Conti non gli ha riconosciuto valide le misure correttive che il Consiglio C'o*ìnaà ur"ra adottato.
Quindi non per essere di malaugurio. però io voglio capire la consistenzàe la validità e Io voglio
sentire, ripeto, da un baluardo delta legalità quale è, appunto, il collegio dei revisori dei conti.
E,dico, mi stavo anche preoccupando dell'assenza anche perché. se Ài consentite, noi abbiamo stabilito
degli step anche partendo dal precedente Consiglio Comunale con 1a... a cui abbiamo chiesto questa
istituzione di questa famosa e famigerata commissione di controllo e, diciamo, cominciava a denotare
una cefta reticenza a tutte quelle operazioni di controllo e di garanzia che riguardano, appunto, la
legalità negti atti e negli atti di bilancio in questo caso perché-, ripeto, quesL misure conettive
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riguardano il conto consuntivo del 20i2 e quindi conseguentemente anche gli equilibri di bilancio che

sono la cosa più importante per un ente.
E quindi, Presidente, è questa la mia domanda. Volevo capire con un semplice sì o no, senza avere
troppa... troppi giri di parole. Grazie.
Presidente - Grazie, consigliere Salanitro.
Ci sono altri interventi su questo secondo giro? Non ci sono altri interventi, chiudo il dibattito e

andiamo solo per dichiarazione di voto.
Ci siamo? Quindi prima di andare subito in dichiarazione di voto, attendiamo le risposte del revisore o

dell'ufficio di Ragioneria nel caso che sentano la necessità di rispondere. Dopo di che, solo
dichiarazione di voto.
Prego, dottore Spataro.
Dottore Spataro - Buonasera. Scusate il ritardo. ma rientro daMilazzo, quindi sono qui presente.

Non ho assistito al dibattito in Consiglio, però comunque ho capito la situazione.
Io. prima di entrare nel merito, vorrei un po' chiarire la situazione normativa che è quella, ritengo. più
importante e mi riferisco al 174, quindi al decreto legge. dove cambia lo scenario riguardo la Corte dei
Conti. Mi riferisco a[ consigliere Salanitro. non è solo il nostro ruolo che è cambiato, ma
principalmente quello della Corte dei Conti. cioè che dà un'attività di monitoraggio passa

energicamente ad un'attività di controllo puro dei conti dell'ente.

Quindi rispetto al precedente dispositivo, e mi riferisco al rendiconto 2011,il2012 è diverso
totalmente, tant'è che in merito rientrano delle norme che nel precedente dispositivo non c'era e quindi
mi riferisco al 148 bis, terzo comma.
Cosa significa? Già sicuramente voi avete studiato I'iter procedurale come funziona.
Da dove inizia I'attività del Corte dei Conti? Inizia dal monitoraggio di un questionario che
annualmente, prima col bilancio previsionale... ma dati i tempi che oggi si sono allungati riguardo
all'approvazione del previsionale. ha sostituito totalmente il previsionale dedicando tutta l'attività al
consuntivo.

Quindi si parte da un monitoraggio nostro laddove vengono evidenziati nelle tabelle, quindi mi
riferisco ad una struttura ben chiara da parte della Corte dei Conti, che riconduce... o, meglio, va a
monitorare molto puntuale I'attività, la gestione dell'ente. Quindi si parte dagli equilibri, si parte dai
debiti, si parte dalle entrate, la percentuale di riscossione. quindi è abbastanza completa. Ecco perché la
Corte dei Conti è molto puntuale nei punti sui quali chiede delle adozioni e quindi le misure conettive;
che, dico, sono quasi tutti i rilievi che noi già. sia nel rendiconto del 201 1 o. meglio, anche nel
previsionale e anche nel rendiconto 2012 e 2013 che già noi abbiamo trasmesso la settimana scorsa -
quindi c'è il monitoraggio anche del 2013 - sono tutte quelle criticità che i1 collegio dei revisori ha ben

evidenziato, tant'è che anche la Corte dei Conti riporta i nostri rilievi.
Ritomando al discorso del 148... quindi da un'attività di... - chiamiamola di collaborazione, quindi era

anche per noi un'attività di collaborazione. ma oggi non più - la Corte dei Conti entra nella gestione e

quindi dall'analisi e il monitoraggio del questionario determina quali sono i punti e i correttivi che
l'ente deve adottare.

Quindi ritengo che anche la- e rientro nella proposta - presa d'atto ritengo che non è una presa d'atto
ma dobbiamo forse invertire, misure correttive a seguito della pronuncia della Co(e dei Conti.
Ritengo che sia più corretta perché presa d'atto... una presa d'atto significa che non dobbiamo fare
nulla se non renderci conto quali sono ma. dico. per noi non sono novità perché anche il collegio dei
revisori ha fatto emergere quali sono le criticità.

Quindi presa d'atto di cosa? È una condizione che... quindi misura correttiva a seguito della pronuncia
della Corte dei Conti.
Qual è I'iter procedurale che seguirà questa... queste misure correttive? Perché non ho ricevuto la
proposta, però comunque capisco quali sono state le risposte. Quindi l'iter procedurale è quello che noi
entro i trenta giomi... l'ente deve predisporre e quindi adottare in Consiglio... sessanta giomi - scusate!
- dalla notifica quali sono le misure che l'ente deve adottare al fine di togliere... perché siamo dai
punti... i punti sono sempre quelli: anticipazione di cassa, situazione debitoria, riscossione, residui
attivi, residui passivi, quindi l'anzianità dei residui, l'anzianità... quindi attivi e passivi.
L'iter procedurale. Dopo i sessanta giomi, quindi approvate le misure correttive, non è un problema di
anno se è rendiconto è2012,2011, se non è equilibrato o è equilibrato. Qua è un discorso generale che
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determina uno squilibrio che si potrebbe ripofiare nel2012,2013,2014 e quindi anche nel
previsionale che noi... è in corso di parere.

Qual è il problema serio? Che se nei trenta giomi... o, meglio. al momento che I'ente trasmette... quindi
nei sessanta se approvano queste misure correttive, nei trenta giomi, la Corte dei Conti dovrà, diciamo,
emettere una pronuncia. La pronuncia... quindi come è formulato il 148, terzo comma bis... che, Ca
quello che ho sentito dal consigliere Maccarone. se il testo unico è uguale, recita una cosa ben diversa;
che non è un problema che è precluso o meno, è un problema che se I'ente non... scusatemi! Se l'ente...
o, meglio, se la Corte dei Conti non si convince delle misure adottate da parte dell'ente e quindi
pernangono gli squilibri e quindi non è semplice su tutti i punti, tant'è se avete attenzionato il
questionario... - scusate! - la pronuncia. non lascia neanche un punto. Alla fine conclude: "Per questo
motivo accerta la presenza nei termini evidenziati dei sopra menzionati profili di criticità con
riferimento ai motivi di riferimento sopra elencati: uno, due, tre, quattro, cinque...". Non sono i numeri.
cioè sono tutti i punti.
Significa che tutti i punti devono essere chiariti o, meglio, queste criticità dovrebbero essere superate
dall'l al numero 11, quindi da non sottovalutare nessun punto.

Qual è il problema? Che, se non dovessimo superare l'esame. non è semplice dire "è preclusa
I'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura di insussistenza
relativa (parola inintelligibile) finanziaria". Significa che viene accertato uno squilibrio finanziario e

quindi significa che l'ente... Poco fa il consigliere Pellegriti diceva: "Siamo nelle condizioni di poter
assicurare i servizi alla cittadinanza". Questo è uno degli elementi di criticità che... quando viene
dichiarato un dissesto. Il dissesto perché si dichiara? Perché I'ente non è nelle condizioni di poter più
garantire i servizi ai cittadini.
Quindi questo per chiarire.

Quindi quale potrebbe essere... quali sono le procedure sostanzialmente? Potrebbero essere quelle di...
potrebbe essere dichiarato anche il dissesto, non nascondiamocelo ! È corretto dirlo. perché la
normativa del 174 potrebbe portare questo oppure potrebbe essere deciso anche un piano di
riequilibrio, chiamiamolo un pre-dissesto, quindi un dissesto guidato. Quindi non lo chiamiamo pre-
dissesto, lo chiamiamo riequilibrio pluriennale.

Quindi la situazione è abbastanza seria, da non sottovalutare. Ritengo che le risposte... o, meglio, le
misure adottate o le criticità emesse, sulle quali poi l'ufficio Ragioneria e l'ente ha dato speriamo che
siano dalla Cone dei Conti recepite.

Qual è la mia preoccupazione? La mia preoccupazione è che nella pronuncia ridice: "Attenzione! Io
tutte queste criticità le ho rilevate nell'anno 2011". Mentre nell'anno 2011 ce ne siamo usciti, diciamo.
con una presa d'atto perché il 174 ancora non aveva gli effetti sul rendiconto 201 l, tant'ò che la Corte
dei Conti alla fine conclude col 148 bis, terzo comma. e quindi mi rimetto al discorso che avevo
precedentemente annunciato.

Quindi che è preclusa... cioè quando si usa il termine "precluso" significa che l'ente non è più nelle
condizioni di poter supportare la spesa. Significa non è nelle condizioni di coprire le spese e quindi
siamo in uno squilibrio finanziario, a prescindere I'entità dei debiti, se è l'Ato, non Ato. Poi entriamo
nel merito quali sono stati... - ma questo sarà poi in un'eventuale relazione - quali sono stati i meriti e
quali sono stati problemi e le cause che hanno provocato questo... chiamiamolo squilibrio, non
chiamiamolo con un termine che ad oggi non è corretto. dirlo se non [o pronuncia poi la Corte dei
Conti.

Quindi quali sono le cause poi l'andremo a dire, chiaro! "È stata I'Ato, il problema della riscossione, il
problema dei residui attivi in bilancio, i residui passivi non è possibile, la tempestività dei pagamenti...
si possono onorare i pagamenti perché non c'è la riscossione".
Io vi do un dato che è attuale riguardo alla riscossione, perché prima era un problema di Ato, oggi è un
problema dell'ente, preoccupa maggiormente perché la gestione del servizio dei rifiuti... I'anno scorso
gestito dall'Ato, quest'anno è gestito dall'ente. Noi in base ai dati del previsionale che è in corso di
parere... quindi se il costo si è abbassato di un milione di euro la percentuale di riscossione è il 20 per
cento. Significa su 4 milioni e rotti di previsione di... quindi una previsione di entrata abbiamo riscosso
900 rotti mila euro, pari al 20 per cento. Significa che la riscossione è sempre quella. L'anno scorso
c'era I'Ato, due anni fa, il2004... Dico, a prescindere... non entro nel merito dei costi, ma la
preoccupazione principale e quindi la preoccupazione nella salvaguardia degli equilibri è sempre piit
drammatica perché il problema si ponà se dovessimo arrivarci al rendiconto del2014 come dovremmo



accertare quest'entrata perché la Conte dei Conti vigila attentamente, è chiaro che non preoccupa, però
è un problema serio dell'accertamento. Significa: se a novembre, non so quali rate, dove siamo anivati
con la riscossione, abbiamo riscosso 900, solo I'acconto. Comunque da 9b0 arriveremo a miìle e
cinque, sicuramente avremo uno squilibrio di entrata, quindi acceiteremo l'entrata, ma è chiaro che il
problema è serio perché la spesa va pagata, perché il servizio viene svolto, rientra nel discorso..cosa si
potrebbe assicurare come servizi se poi non c,è l,entrata',.
Quindi significa che ancora ad oggi l'ente finanzia con risorse non riscosse un servizio. Oggi è l,Ato,
domani sarà... diciamo, i servizi indispensabili delt'ente e quindi è chiaro che dovremmo [i-o"u.".om.
- siamo nel periodo natalizio - al rialzo, significa: o si aumentano le entrate tributarie, ma le entrate
tributarie non danno mai rna certezza e riguardano anche le entrate ex tributarie perché la percentuale
di riscossione è sempre quella o di partecipazione è sempre quella.
Quindi noi potremmo stanziare qualunque somma nella parte della entrata, poi il problema serio è la
riscossione che la Corte dei Conti puntualmente ogni anno... e sicuramente sarà uno di quei punti che
l'ente non supererà perché è abbastanza... non per essere... perché il problema della riscàssione la Corte
dei Conti l'attenziona in un modo serio, perché significa non... non avendo una riscossione certa.
puntuale e nella tempistica, è chiaro che la tempestività dei pagamenti non può essere assolta. L,ente
ha tàtro ricorso al decreto 35, quindi... al decreto legge 35 e quindi quelli successivi usufruendo di
questi... chiamiamo, di queste anticipazioni che permettono all'ente di avere una liquidità che quindi
viene distribuita negli anni ma il problema poi permane perché questi soldi poi devàro essere restituiti.
Se ci fosse stata una politica... è chiaro che I'ente non può mai garantire p...hé I'int".p..te principale è
il cittadino. Se il ciuadino non paga. noi abbiamo sempre problémi nella riscossione e'quindi i servizi,
è chiaro.
Anche le misure correttive, pur degne di puntuale attività nella redazione rlel... quindi della proposta in
questo caso, è chiaro che passeranno dal vaglio della Corte dei Conti e se la Corte dei Conti non è... o,
meglio, non si convince della bontà di queste misure correttive, il problema di un dissesto o un pre-
dissesto potrebbe esserci.

Quindi non nascondiamoci, non posso nascondere nulla perché io sono... l,ha detto poco fa il
consigliere Salnitri - è chiaro che anche noi siamo attenti al problema.
Il problema c'è. Riguardo a Scordia rispondo: non era sul... il problema di Scordia non è nato dalla
risposta. Avevano chiesto il riequilibrio, il pluriennale non è stàto accettato perché anche lì l,equilibrio
pluriennale e quindi il dissesto chiamiamolo pluriennale deve essere garantiio da entrate certe. Se non
c'è la certezza delle entrate è chiaro che la Corte dei Conti non si coÀmuove sicuramente perché noi
potremmo dire che venderemo anche la casa comunale ma se il... potremmo inserire nel piano delle
alienazioni anche la casa comunale. ma se non si dovesse lendere l'entrata non è mai certa tino a
quando non si realizza.
Dico, io potrei concludere, ritengo non rientrano neanche nel motivo della proposta o parere o meno.
Ritengo che sarebbe piit sufficiente entrare nel merito dell'argomento che é quello serio, mi riferisco
alle misure correttive. Posso dire, per evitare che la Corte dei Conti lparola inintelligibiley, di togliere
la presa d'atto. Mettiamola come "puntualità misure correttive"... si.'ma c'è scritto;presa d'atto', mi
pare. Nella proposta... no, no. scusami. scusami! Io leggo la proposta..presa d'atto',! Ìo consiglio...
dico, è la presa d'atto che bisogna togliere perché di presa d atto non c:è nulla! Mi permetto di entrare
nel merito: nella propo... no, nol Non è... perché la presa d'atto la corte dei conti... potevamo
ùtllizzarla l'anno scorso. Invece, se ci presentiamo in punta di piedi, con meno spavàlderia nel superare
lostacolo, io ritengo che anche come viene impostato... non ho letto neanche la proposta all,intemo.
Però, se dovesse esserci anche qualche altra cosa, di limitarci e di presentarci in moào... dico... non
dico strisciando a terra, ma seriamente in modo che evitiamo qualunque presunzione e ci rimettiamo
nella bontà della Corte dei Conti. Speriamo bene! Grazie.
Presidente - Grazie, dottore Spataro.
In merito a quest'ultimo rilievo fatto dal dottore Spataro ha chiesto di parlare i[ vice sindaco.
Ne ha facoltà. Poi diciamo dopo quello che dovremmo dire.
vice sindaco - Buonasera a tutti, buonasera ai colleghi consiglieri, al pubblico, agli uffici e, se mi
permettete, un saluto particolare al nostro sindaco che per la prima volta è assente-questo Consiglio e,
come tutti sappiamo, lo è per motivi di salute. Quindi auguriamo a lui un pronto ritàmo in questa sede.
Nel frattempo, avendo avuto, avendo ricevuto l'incarico ài vice sindaco, spetta a me chiacchierare col
mio Consiglio Comunale per il semplice motivo che anche il Consiglio Comunale mi ha salutato nel



mio nuovo ruolo ed io ringrazio tutti i consiglieri, con una piccola differenza. che per me non è una
carriera, per me è un servizio e certamente le parole hanno un peso, non so per altri, ma per me era un
servizio allora da consigliere comunale, lo è tuttora da assessore, lo sarà da vice sindaco nel periodo in
cui mi vedrò costretto a sostituire il nostro sindaco a cui. ripeto, auguro un pronto recupero.
Per quanto riguarda questo documento, al di là di tutte le cose che sono state dette e al di là delle parole

- e lo dico al Presidente dei revisori dei conti - misure correttive a seguito di presa d'atto o presa d'atto
e quindi adozione di misure correttive mi sembra dawero giocare con le parole perché sicuramente si
tratta di misure correttive; presa d'atto di quanto detto dalla Corte dei Conti ma si tratta di misure
correttive. E, per quanto riguarda il testo della delibera, non è che ci sono tante invenzioni, "...di
adottare - virgola! - in ordine alle criticità rilevate dalla Corle dei Conti le seguenti misure correttive:
uno, due, tre...undici".
Quindi giocare con le parole mi sembra dawero inutile.
Ma io sono d'accordo con tutti coloro che mi hanno preceduto: consiglieri di maggioranza, di
minoranza, tecnici.
La situazione del nostro comune non è tranquilla. E chi vuole nascondere questo? Ma io personalmente
considerando, [a responsabilità che abbiamo in questo momento. cioè di governare questo paese, non
sono contento! Invece mi sembra che parecchi consiglieri quasi godano, quasi sono felici al dire la
parola "pre-dissesto", "dissesto", "state attenti", "stiamo rovinando il comune".
Ma stiamo scherzando a giocare con queste parole? Ma lo sappiamo che significa pre-dissesto e

dissesto? Ma veramente vorremmo arrivare a questo o tutti Tutti! Tutti! - con un grande gesto di
responsabilità dobbiamo capire che non è il momento di fare opposizione, non è il momento di godere
della mala amministrazionel Ma anzi - ma anzil - in tutti i modi dovremmo aiutare quello che può

essere una misura correttiva a delle criticità, che ci sonol L'ha detto benissimo il dottore Spatarol
Ma, scusate, ma è così difficile da capire che se dobbiamo recuperare 5 milioni e ne recuperiamo 900
mila euro, 4 milioni l'anno li deve mettere questo comune? Ma è così difficile capire che alla fine non
avremo i soldi per parare il colpo e quindi sanare il bilancio? Ma è così difficile?
Non credo che sia così difficile! E allora, per non dilungarmi e per evitare che magari diventi noioso il
discorso, io ho letto attentamente, come credo avete fatto tutti voi, le misure correttive e le misure
correttive - devo dare atto al lavoro fatto dall'ufficio tecnico! - sono puntuali per quanto mi riguarda. E
questo che significa? Che siamo certi che la Corte dei Conti ci dirà: "Bene! Bravi! Bis!"? Purtroppo
no! Ma io auspico, sperò, prego che ciò avvenga. non i[ contrario! Perché sarebbe da inesponsabili
pensare al contrario.
Allora qua dovremmo andare a discutere se queste misure correttive non vanno bene, se queste misure
correttive c'è qualche cosa che non va. Aggiungiamo qualche cosa? Ma le misure correttive fatte noi le
dovremmo, se volete sapere il mio parere, votare, votare. perché qua non c'è maggioranza e
opposizione. Ci divideremo su altre cose, ma qua c'è il futuro della nostra città! Non c'è il futuro di
quest'amministrazione, non c'è il futuro di questo Consiglio Comunale! C'è il futuro di questa città che
oggi è govemata da quest'amministrazione. ma per quanto mi riguarda tutti quanti sapete che io mi
ritengo nel modo più assoluto un insegnante prestato alla politica. Finirà questa mia esperienza e ci
saranno altri a governare questo paese e questo paese se lo devono trovare govemabile e non in uno
stato di dissesto, che potrebbe creare problemi oggi. domani e forse anche nel futuro.

Qua le risposte sono state, secondo me, chiare e ci sono degli atti ben precisi. Se qualcuno non li ha
letti mi dispiace. Ci sono stati anche atti deliberativi della Giunta Comunale, dove dice... per esempio,
per quanto riguarda 1e... quello che ogni volta è una delle cose che ci si dice di più. cioè l'anticipazione
di cassa con l'atto deliberativo di Giunta 72 del 4 giugno 2014, questa anticipazione dovete darmi atto
si sta diminuendo, si sta tentando di diminuire. Certo, non tutto in una volta! Ma quando noi diciamo di
poterla diminuire da circa 70 mila euro al mese si auspica, si spera, si tenta, si sta tentando di farla
diminuire questa anticipazione di cassa.

Per quanto riguarda il discorso di un'altra criticità molto forte, la riscossione dei tributi, la dottoressa
Garofalo risponde molto chiaramente a[ punto 4. Al punto 4 dice perfettamente quello che ha fatto, non
lo leggo. Non lo leggo perché voi lo leggete. Quando dico approvazione ruolo per la riscossione
coattiva, relativa agli awisi di accertamento Ici 2005, 2007,2008,2009, Tares 2013, eccetera, sc,rsate,
ma non sono questi atti, misure corrette? E quando questo Consiglio Comunale dirà, riferito al punto I ,
che se non sarà possibile l'atto... mi riferisco al rendiconto 2014, cioè al bilancio di previsione 2014. Se
non arriva nei tempi che deve arrivare, la colpa ò da dare nelle mani dell'ufficio quando si dice: "Pena



le conseguenti valutazioni negative con refluenze sull'indennità di risultato". Ma cos'altro si può fare?
Cos'altro si può fare?
Allora, due sono le cose: se qualcuno in questa città pensa che possiamo o dobbiamo buttare la spugna
e quindi dire "Non possiamo più fare niente", quindi ormai andiamo verso il dissesto, questa
amministrazione non ci sta! Vuole tentare in tutti i modi, con tutte [e forze, non sappiamo se sono
sufficienti, ma noi dobbiamo tentare, è nostro obbligo morale in quanto consiglieri comunali, in quanto

amministratori di questa città, tentare di proporre le misure correttive nella speranza che queste siano
sufficienti.

Quindi io non mi rivolgo solo alla mia maggioranza, che chiaramente hanno l'obbligo più degli altri,
ma ci rivolgiamo agli altri, ci rivolgiamo a tutti, e in special modo alle persone di buon senso che in
questo Consiglio Comunale non vengono soltanto per andare a trovare i ricami di legge, ma vengono
per venire qua e tentare di dare una mano a quella che è la situazione di questo ente. Vi ringrazio.
Presidente - Grazie. vice sindaco. Consigliere Brio, ne ha facoltà.
Consigliere Brio - Grazie, Presidente.
Io ho ascoltato attentarnente Ia... diciamo, la dichiarazione del vice sindaco e onestamente mi sono

confuso.
Già avevo difficoltà in questo atto perché poche spiegazioni erano state date. ma con quest'ultimo
intervento altri dubbi mi sono pervenuti. Porto un esempio: si addossa all'opposizione di godere di un
eventuale dissesto finanziario o, diciamo, un pre-dissesto. Ma questa benedetta opposizione, che non
I'avete interpellata e non le avete dato manco il tempo di leggere le carte, quale aiuto può dare? Se

siete anoganti - tra parentesi, ah! Senza essere offensivo - nel portare gli atti in Consiglio Comunale.
quale possibilità ha un consigliere di contribuire? Un esempio: ho ascoltato che l'anticipazione di cassa

sono state... sono diminuite.
Veda, vice sindaco? Dobbiamo essere corretti: me lo spiega perché sono diminuite le anticipazioni di
cassa? Me lo spieghi! Forse si dimentica che in base al decreto 35 questo comune ha preso due milioni
e 500 mila euro per pagare i debiti? Certo che diminuiscono! Ma non è una manovra che porta a
diminuire le anticipazioni di cassa.

Quindi, la cosa più importante, vice sindaco, è essere corretti e dire: "Non abbiamo avuto la possibilità
di ridune le anticipazioni di cassa, sono diminuite grazie ad un prestito di 2 milioni e 500 mila euro che

ci ha consentito di non fare anticipazioni di cassa, ma abbiamo fatto un prestito". E si informi ! Si
informi! Ragioniere, non l'abbiamo preso... fatto questo prestito? Eh! Ma di quanto era? Sì, ma di
quanto era? Di 3 milioni, perletto. Perfetto! Perché l'abbiamo fatto questo prestito?
Allora,ragioniere, tranne che lei mi ha imbrogliato... ma io a lei 1o... la persona più corretta è per me!
Presidente - Consigliere Brio, le chiedo di continuare il suo intenento senza...

Consigliere Brio - In commissione... No, ma è un chiarimento. In commissione a me mi ha detto il
ragioniere, e c'era anche la dottoressa Garofalo, che grazie a queste somme che abbiamo ricevuto -
quant'era, 3...? - perfetto! Ora, poi. lo facciamo l'intervento.
E questa la sostanza! Quindi, vice sindaco, quando lei chiede la collaborazione all'opposizione ma lei
pensa di aver messo l'opposizione nella condizione di poterla aiutare oppure state andando dritti come
un treno accelerato? Io le porto un esempio: c'era l'assessore mio amico Calambrogio in commissione.
Faccio una precisa domanda al fine di aiutare, di vedere quale provvedimento era possibile fare,
adottare. Non mi ricordo se è stata la dottoressa Garofalo o il ragioniere. ma poco importa perché
quello che mi hanno detto era veritiero. "Mi sapete dire perché non riusciamo a riscuotere... - mi pare...

- a riscuotere, ad avere...?" e mi ha detto il ragioniere, dice: "Ci sono titolo 1, titolo 3...". E io al fine...
non mi interrompa, mio amico carissimo assessore! Mi dice la dottoressa, mi pare, o il ragioniere
Garofalo, dice: "ll titolo 3... - Vero è? C'era anche lei! - sono entrate tributarie ed extratributarie".
Vero o no, dottoressa? Ci siamo fino a qua?
Io,al fine di vedere se possiamo prendere provvedimenti, chiedo: "Quali sono'ste entrate
extratributarie?" perché, sapete, non è facile entrarci in questa cosa ed uno chiede.
Dottoressa Garofalo, mi segue gentilmente? Sto dicendo cose diverse? Ho chiesto quali erano le entrate
extratributarie? Risponde qua, mi ricordo bene, il ragioniere Garofalo, dice: "Sono tutte quelle entrate
che esulano dai tributi" e mi fa l'esempio: "Ad esempio, Ie cooperative La Villetta, Celad, Tabita,
Franciscu...". Ora, non lo so se questi c'entrano o non c'entrano, io sto dicendo dei nomi a caso. E ci
rissi detto: "Ma possiamo sapere?"... Ma io manco li so! Tabita, non Tabita, Celad...! Va be', ma ho
detto dei nomi a caso che non c'entrano. Facciamo finta che non ho detto nomi.



Ho detto: "Ma scusatemi, se noi avanziamo dei soldi, quali provvedimenti e aocorgimenti abbiamo
preso?". Ma questo è per aiutare a formulare delle proposte... Un esempio: facciamo finta che è carente
l'ufficio... Uno dice: "Ma perché non lo incrementiamo in modo da avere una riscossione piit
efficiente?". Le misure correttive dove consistono prioritariamente? Nel fatto che noi non incassiamo
soldi e perché noi non l'incassiamo? Perché [a gente ci dice che ha la crisi? Ma non può anche essere
che noi non abbiamo la capacità perché siamo disorganizzati e perché c'è troppa approssimazione?
Sto facendo... cioè, non è che significa questo qua! Sto facendo delle considerazioni, che io non ci
credo perché l'ufficio secondo me lavora bene.
Ma allora quando il mio amico Calambrogio mi dice: "Collaboriamo". io sono... il mio amico
Calambrogio e I'assessore Gullotta mi dice: "Collaboriamo" io sono ben lieto di collaborare ma mi
date gli elementi, mi mettete nelle condizioni di poter collaborare?
Un esempio, dice: "La cooperativa Celad ci deve dare - un esempio! Non significa che ce li deve dare!
- 100 mila euro". Non li abbiamo richiesti, li abbiamo richiesti, facciamo un'azione.
Questo chiedevo io. Ma nulla! In nessun campo... Io ho portato un esempio stupido, balordo, ma in
nessun campo abbiamo avuto la collaborazione da parte né degli uff... degli uffici, quelli che ci hanno
potuto dire, perché quando io parlo di concessione ho chiesto: "Avanziamo soldi di concessione?". 11

ragioniere Garofalo, che è uno addentrato. ma mi risponde e mi dà notizie che sono sommarie perché...
anzi ca'i sapi! Ma non è che può avere la cerlezza! Dice: "Ma dobbiamo parlare col responsabile".
\la allora voi pensate che un provvedimento del genere una commissione lo può esaminare senza
sentire... senza sapere se avanziamo 500 mila euro di concessione e quale provvedimento stiamo
prendendo? Senza sapere se avanziamo...
Voglio dire: noi la disponibilità ce l'abbiamo. consigliere Gullotta! Ma fino a stasera abbiamo chiesto
di spostare. di aggiomare il Consiglio Comunale... - assessore Gullotta... vice sindaco, mi scusi! - di
aggiomare il Consiglio Comunale. Sa cosa ci avete risposto? E non pensi che i consiglieri di
maggioranza prendono una decisione. è concordato con l'amministrazione: "No. dobbiamo chiudere
l'argomento stasera". E allora chi ha... chi gode di un eventuale dissesto siete voi! Certamente non
questa opposizione! Perché noi siamo disponibili a dare il nostro contributo, ma metteteci nelle
condizioni. È come quello che dice: "voglio vincere", "Ma iochiti 'a schedina!". Ma se non ci mettete
nelle condizioni, quale aiuto dobbiamo dare? Se ci viene negata, vietato qualsiasi cosa, se in un giomo
volete che questo Consiglio esamini le misure correttive senza poter dire: "secondo me è cosi, secondo
me non è così"... che poi posso anche sbagliare della mia... di quello che penso io, non è che è tegge.
Ma quanto meno metteteci nelle condizioni.
ciò non è stato fatto. Quindi chi è causa del suo male pianga se stesso! Ma la cosa peggiore è, vice
sindaco, che non è che piangiamo individualmente noi. piange la città!
E per questo, allora, ci voleva un maggiore tempo al fine di sviscerare e capire, perché fino a stasera mi
arriva un altro documento... chiamiamolo integrativo, chiamiamolo un allegato, ma è un qualcosa di
nuovo. Fino a stasera c'è una novità, una proposta del 19, una proposta del 15, un documento arrivato
om. Vuol dire che c'è ancora qualche cosa che si può migliorare in questo atto. Non si vuole!
Votatevelo! Ma sappiate quali sono le conseguenze per questa città. Siamo tutti consapevoli di... di
quello che c'è perché non è che poi si può dire che i consiglieri non sono messi a conoscenza!
Abbiamo sentito anche la relazione del... del Presidente dei revisori dei conti e il Presidente dei revisori
dei conti non è che un consigliere di maggioranza o di opposizione. Fa un'analisi che quella del suo
dignitoso, rispettoso lavoro che fa e ci informa.
E io non sono tanto... tanto tranquillo e sereno rispetto a quello che ha detto il Presidente dei revisori
dei conti, perché non si evince nessuna manovra correttiva. Almeno... mi posso anche sbagliare! Non si
evince nessuna manovra correttiva in quest'atto o, quanto meno, non ci sono manovre correttive che
possono risanare quelle che sono le criticità che la Corte dei Conti ci ha comunicato.
Grazie, signor Presidente.
Presidente - Grazie, consigliere Brio.
Ha chiesto di intervenire il ragioniere Garofalo. Prego, ne ha facoltà.
Ragioniere Garofalo - Buonasera a tutti.
Solo alcune precisazioni, perché poi nella foga di tutta la discussione certe volte si dice anche qualche
parola... perché sento parlare situazione debitoria, non debitoria, a destra, a manca, sommarie, risposte
sommarie. Attenzione! Naturalmente, quando uno parlecipa a una commissione e vengono poste
duemila domande, alla fin fine - come si dice? - il dato numerico non si discute perché quelto è negli



atti, risulta. Poi,su uno sviluppo di attività naturalmente la macchina burocratica è formata da non so...
e quindi di conseguenza...!
Ma... e con questo, attenzione, non è una polemica! Io invito i consiglieri proprio con lo strumento
principe a fare tanto di accertamento, quindi il bilancio. oppure a consuntivo in un rendiconto.
Le manovre, queste manovre correttive, sono manovre correttive, perché quando in uno dei punti si
stabilisce che si devono stralciare i crediti di dubbia esigibilità, consigliere Brio, i crediti di dubbia
esigibilità, cosa succede? Come si stralciano? Nel 2014 si tagliano 650 mila euro di spesa per andare a
stralciare quei crediti. E non ò manovra questa, proprio di stralciare 650 mila euro dalla spesa? Si
poteva fare, non so, una manifestazione, si poteva fare. Invece no! Si devono stralciare. E non è una
manovra?
Ridurre I'anticipazione mensilmente di 70, 80, non ricordo... 70 al mese, significa privarmi della
possibilità di poter - come si dice? - avere questo strumento che la legge pernette per poter avere
quella disponibilità e quindi rientrare. Già è una forma di rientro. 70, doveva essere 90, 100. Bene, la
valutazione è fatta su 70 perché deve essere fatta in maniera graduale.

I debiti, i debiti Ato. I debiti Ato sono asseverati e questo comune... glieli dico, questi li so
perfettamente, consigliere Brio.
3.438.000,10 sono a debito nostro, li dobbiamo dare noi all'Ato. Dall'Ato noi dobbiamo ricevere
10.512.000 euro. Un attimo ! Non considero la quota parte che ancora Ia regione non ha trasferito
perché allora diventeranno 15 milioni di euro. Questo è il rapporto debito/credito con l'Ato.
Consigliere Brio - Ragioniere Garofalo, i I 5 milioni che I'Ato deve darci a noi è in virtu se riscuote
attraverso gli utenti. Se non riscuote non ci dà nulla. Giusto o no?
Ragioniere Garofalo - Devono riscuotere.
Consigliere Brio - Ad oggi... Allora, mi ascolti! Mi ascolti, ragioniere.
Ad oggi, quello certo secondo me - a mio parere. ah! Poi mi posso sbagliare. lei di numeri ne sa di
piu - è che fino al 201 1, con quel provvedimento che ha adottato il Consiglio Comunale, ci siamo
messi a posto. Dal2012 al 2013 credo che siano intorno a 3 milioni e sette. una cosa del genere, o 3
milioni e sei. Il 2013 come copertura di costo, se non vado errato. sono qualche 2 milioni e qualche
cosa. Mi corregga se sbaglio.
Ragioniere Garofalo - Al 3111212013 era 3.438.000.
Consigliere Brio - 2013, c'è il 2014 e quindi siamo... C'è il 2014 ora. Giusto o no?
Ragioniere Garofalo - Certo.
Consigliere Brio - Ora, vero è quello che lei dice. che l'Ato ci deve dare l5 milioni. Di certo è che li
dobbiamo dare noi ora 5 o 6 milioni perché dobbiamo coprire i costi. L'Ato ce li darà se incasserà da
parte degli utenti oppure no. O mi sbaglio?
Ragioniere Garofalo - Certo! Ma stiamo parlando...
Consigliere Brio - No, no, no! O mi... ?
Ragioniere Garofalo - Sì, ma stiamo parlando di gestioni diverse, perché la gestione 2014 è una
gestione nostra. Là c'è in corso una gestione liquidatoria in atto.
Consigliere Brio - Lasciamo perdere il 2014 che è una nostra gestione.
Sto parlando 2013 e2012. Voglio dire: in base al fatto che noi riusciamo a riscuotere poco rispetto a

quello che emettiamo, una volta... se noi non riscuotiamo, I'Ato chi ni runa? Nenti!
Ragioniere Garofalo - Bene, ma io stavo completando il mio discorso.
Consigliere Brio - Giusto o no?
Ragioniere Garofalo - Sì.
Presidente - Grazie, consigliere Brio.
Consigliere Brio -Ho detto... ho detto... ho solo chiesto: abbiamo dei debiti dal2012 in poi? Io credo
che dovrebbero essere di più di 3 milioni e mezzo, ragioniere Garofalo.
Ragioniere Garofalo -No, no. Ho la certifieazione sopra, la certificazione dell'Ato, è asseverata
anche da parte nostra. Quelli sono e sul fatturato non si discute.
Consigliere Brio - Lo sa lei che sono 4 milioni! Ma questi 4 milioni glieli dobbiamo dare oppure no?
Ragioniere Garofalo - Ma questi 4 milioni io non lo so dove li tira fuori !

Io parlo di certificazioni, di documentazione agli atti d'ufficio! Poi magari, in sede di bilancio, avremo
modo di affrontarlo.
Presidente - Grazie, consigliere Brio.
Consigliere Brio - Grazie, grazie!
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Presidente - Preso, ragioniere.
Ragioniere Garofalo - Quindi stavo completando il discorso con I'aspetto - dice - delle azioni
correttive, quindi quell'azione correttiva, I'altra azione corettiva...
Ma nel precedente Consiglio Comunale ho fatto come si dice? - fatto una premessa, giustamente
ripresa dal Presidente del collegio dei revisori dove mostra le dovute preoccupazioni. Sicuramente!
Però almeno dall'aula è emerso... perché lo squilibrio è uno squilibrio di cassa, è sempre uno squilibrio.
Però. quando dice, alla fin fine di tutto questo meccanismo "Piange la città" è vero. Però ognuno la
parte... ogmrno deve recitare la propria parte perché vedete che quando salta i[ tributo che non viene...
salta il sistema! Non ce ne sono... salta il sistema! E allora io, da tecnico, che giomalmente scorrono i
numeri, guardo I'introito... consigliere Brio, delle lampade votive del cimitero. Le lampade votive del
cimitero nel2012 50 mila, che entrano, prevediamo 53 mila e ne entrano 56 mila, nel 2014 ne entrano
60 mila.
La Tasi. La Tasi nella percentuale minima stabilita, 30 di entrata ad una certa data, prima rata di
scadenza, rispettata, anzi forse qualcosa anche in piu rispetto al 50 per cento.
Con questo cosa voglio dire? La lampada votiva si paga l0 euro, la Tasi è minima, ma quando tanto
piu innalziamo il livello di imposizione, tanto diventa la parte non riscossa, perché - come sottolineavo
- il contesto socio--e conomico generale non va sottovalutato e questo è un periodo, come si dice,
particolare. Attenzione! Sono le stesse preoccupazioni che a livello centrale la frnanza... ehm... locale
ha messo con i famosi tagli. Abbiamo spostato i trasferimenti all'imposizione e il risultato poi diventa
questo qua, purtroppo.
Detto questo, e concludo, il consigliere Pellegriti parlava... spesa corrente ho sentito dire, finanziata
con investimenti. Nel 20i2, consigliere Pellegriti. è stata una cosa minima, ma sempre per legge ci
muoviamo. La quota parte che può essere destinata alla manutenzione degli investimenti, ma minima.
Ma minima, ripeto, non ricordo se è neanche 30 mila euro su questo.

Quindi per dire e concludere che alla fin fine. cioè. il r,enire meno dell'entrata poi crea tutte queste
situazioni. Però tutto quello che d'entrata c'è ed è stato messo - e messo sui ruoli. su banche dati
catastali, su tutta una serie... che naturalmente, non manifestandosi, creano non poche diffrcoltà.
Quindi le azioni conettive ci sono, c'è elencata anche una parte dove I'azione correttiva non si può fare
ed è quella degli equilibri. Non è stata adottata la delibera degli equilibri di bilancio. Bene, non è
stata... - come si dice? - è stata bocciata solo per un aspetto di forza politica, non per un problema
tecnico. Quindi, di conseguenza, loro quella lo mettono come un aspetto, ma là non si può fare niente.
La volta scorsa si parlava dell'utilizzo dei servizi conto terzi. Bene, la Corte dei Conti vuole che non si
usano i servizi conto terzi? Non li stiamo usando più! Però di qua a dire che è inattendibile il bilancio
per 3 mila euro, francamente non...! Sì, è, però, diciamo... E allora diciamo che questi punti è anche
vero che sono tutti punti che esprimono una criticità, ma ognuno ha il suo peso e il peso, secondo me.
maggiore è quello dell'entrata perché da lì poi si snoda i[ tutto, anche le cosiddette anticipazioni e così
via.
Basta, questo volevo aggiungere.
Presidente - Grazie, ragioniere. Ci sono altri intervenli?
Consigliere Trovato, prego.
Consigliere Trovato Buonasera a tutti, assessori, vice sindaco, Presidente. colleghi consiglieri.
pubblico.
Io, diciamo, prima di prendere la parola questa sera, ho sentito proprio il bisogno di ascoltare con la
massima attenzione i nostri uffici, anche perché questa sera stiamo affrontando un argomento
prettamente tecnico e quanto meno io non sono un tecnico, né tanto meno un esperto in questa materia.
Certamente, però, oggi siamo chiamati ad assumerci una responsabilità importante ed è dal primo
giomo in cui abbiamo affrontato I'argomento economico del bilancio di questa città che abbiamo
sempre fatto i conti con delle criticità oggettive, con delle enormi difficoltà per il bilancio di questo
ente. Ed è chiaro che quando il sistema che oggi, purtroppo da Roma passando per Palermo, si è messo
in piedi sta andando fondamentalmente a scaricare tutto sulle spalle dei comuni, degli enti locali, in cui
appunto non vengono... piu non anivano piir quei trasferimenti statali e regionali e si tende a far fronte
soltanto con, appunto, la pressione fiscale fondamentalmente e i tributi locali.
Ora io, soprattutto da parte del revisore dei conti - che non vedo piu in aula, non so se è andato via -
volevo un'ulteriore informazione tecnica. Non so se ritoma in aula oppure se ce la darà i[ ragioniere...
forse sta tornando... Sta rientrando !

32



Dottore, io la richiamavo perché ho bisogno di un'ulteriore informazione, anche per... una, una sola!
Perché lei è stato chiarissimo e io ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi degli uffici.
Però ancora non si è... non è stato chiarito, secondo me, sufficientemente quello di cui stiamo andando
a trattare esattamente questa sera in quanto consiglieri comunali.
E cioè noi questa sera possiamo anche scegliere di fare altro, non lo so, di andarcene a casa, di
astenerci, di... - non lo so! - di bocciare queste misure. Io voglio capire cosa succede al nostro ente,
comune di Adrano, qualora queste misure correttive non arrivano alla Corte dei Conti entro i tempi
stabiliti.

Questa come prima domanda e poi ovviamente mi riservo di intervenire nuovamente.
E poi un'altra cosa vorrei dire: il Consiglio Comunale in questo caso, in questa specifica occasione in
cui il ragioniere ha sottolineato piu volte come lo strumento principe in cui il Consiglio Comunale può
intervenire politicamente - perché è una prerogativa del Consiglio, perché ne ha la possibilità o quanto
meno dovrebbe essere messo in queste possibilità - è il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
fondamentalmente.
In questo caso, invece, specifico, il Consiglio cosa potrebbe fàre o in che maniera avrebbe potuto agire
diversamente rispetto a quello di cui si sta discutendo questa sera?
Io vorei intanto queste risposte tecniche e poi continuerò il mio intervento . Grazie.
Presidente - Prego, dottore Spataro.
Dottore Spataro - Allora, riguardo la mancata trasmissione. Lo recita lo stesso articolo 148 bis, terzo
comma: "Qualora l'ente non proweda alla trasmissione dei suddetti prowedimenti o la verifica...",
quindi è la stessa condizione, o perché non li manda o perché "se la verifica delle sezioni regionali di
controllo dà esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata
la mancata copertura e l'inesistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Significa: fino a quando tu
non vai a riequilibrare il bilancio nessun impegno di spesa puoi lare che è extra, diciamo, dalla...
diciamo. diverso dalla procedura di riequilibrio della gestione. Quindi o perché non si mandano i trenta
giorni o perché I'esito sia negativo, comunque per l'ente è preclusa qualunque attuazione dei
programmi, significa: non puoi svolgere nessuna attività se non diretta al riequilibrio della gestione
perché già... Ecco perché io dicevo poco fa che va attenzionato il prowedimento, perché il
prowedimento è già... manca solamente la pronuncia sostanzialmente. il dispositivo finale. La già la
Corte dei Conti con quei punti ha detto: "Attenzione! Per questo motivo tu mi dài le risposte. Qualora,
ti applicheremo il 148, terzo comma". che - ripeto e ritorno a dire potrebbe essere o perché ti diranno
"vai a riequilibrare la gestione con una procedura triennale" oppure si appticherà i[ dissesto che
saranno loro a comunicare poi alla Prelettura l'eventuale...
Questo è. diciamo, l'esito della... situazione. Dico, non l'ho scritto l'esito già, non mi permetto
assolutamente. Però, qualora noi non superassimo queste criticità dall'l all'I 1 - mi pare che i punti
sono undici, quello che siano - potrebbero esserci questi problemi; oppure la Corte dei Conti rimanderà
successivi... o aspetterà il rendiconto del 2013 se si presenterà nelle stesse condizioni. Non [o
sappiamo. Queste sono le prime pronunce perché, ripeto... poco fa l'avevo detto nell'intervento
precedente: qua sono le prime pronunce col 148 bis. terzo comma. Quindi dobbiamo capire qual è
l'orientamento della Corte dei Conti.
Però, leggendo la normativa, pare che sia un percorso obbligato quello del pre-dissesto e quindi
riequilibrio pluriennale o il dissesto a tutti gli effetti.
Però, ripeto, nulla di allarmante... Attendiamo, è chiaro, che le misure correttive vengano analizzate da
parte della Corte dei Conti e poi noi aspetteremo l'esito del... ché ci sarà una ulteriore pronuncia dove
dirà all'ente quali saranno Ie... diciamo, la decisione del magistrato.
L'altra? Qual era I'altra? Scusi, non...
No, il Consiglio... Ma lo dice lo stesso... la stessa pronuncia del dispositivo dove dice di portare al
consiglio quali sono le misure da adottare. È chiaro che queste sonò le misure che l'ente può...
diciamo, attivarsi se non, dicevo, che un'eventuale... Se fosse stato l'anno scorso, quello che sia,
poteva già presentarsi con un 174 nel dire: "Vado ad attuare un riequilibrio pluriennale". Oggi è troppo
tardi nel caso in cui... perché autonomamente I'ente poteva essere nelle condizioni... o, meglio, potéva
propone una delle misure correttive: "Vado ad attivare il riequilibrio". Però ci vogliono determinate
condizioni, significa un rendiconto approvato, un bilancio previsionale già approvato e quindi già nel
previsionale inserire il riequilibrio.
I tempi... nei trenta giomi non è più possibile. Grazie.
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Presidente - Grazie, dottore Spataro.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Maccarrone.
Lei ha...? Prego! Consigliere Trovato, vuole completare? Prego.
Consigliere Trovato - Io volevo completare perché, appunto, avevo bisogno di questa, diciamo,
ulteriore delucidazione anche se già era stato tutto abbastanza chiaro.
E cioè noi oggi ci ritroviamo nei limiti fondamentalmente del tempo ultimo per potere adempiere a
questo... alla trasmissione di questi atti e soprattutto ci ritroviamo con I'esigenza primaria di andare a
trasmettere questi atti. Cioè, diventa questa qualcosa di quasi ineluttabile per questo ente perché
l'altemativa... cioè, già cosi praticamente la strada è sicuramente in salita e cioè noi ci troviamo,
comunque sia, in una situazione di oggettiva difficoltà e di lente di ingrandimento...
Ripeto, sapevamo già dal primo giomo che noi ci troviamo in una condizione in questo ente di estrema
difficoltà, ma non perché quello che stiamo vivendo ò nato oggi o è nato ieri. Purtroppo noi ci
ritroviamo il peso di una situazione economico-finanziaria che è sempre stata gravissima. Io ricordo già
dal mio insediamento nel primo mandato all'epoca l'assessore al bilancio nei suoi interventi, come ha
sempre evidenziato una situazione di oggettiva difficoltà. Tutto questo è chiaro che negli anni, per
quello che abbiamo ulteriormente affrontato e approfondito questa sera, i due aspetti - Ato/Simeto
Ambiente tra tutti - ma anche chiaramente i mancati trasferimenti che vanno nuovamente a
sovraccaricare i cittadini e quindi sui tributi diretti ha riscossione quindi al cittadino, al contribuente,
che vanno fondamentalmente a sostituirsi con quelle entrate che fino ad ieri erano insomma certe, date
dai trasferimenti statali e dai trasferimenti regionali che oggi non ci sono più e che probabilmente di
anno in anno non ci saranno! Ed è questo che fondamentalmente sta rappresentando un elemento di
grandissima difficoltà non soltanto per il comune di Adrano ma per centinaia di comuni in tutta la
regione Sicilia che si trovano in questa situazione, sempre perché I'aggravante in tutto questo
ragionamento è sempre Ato/Simeto Ambiente. Quindi ricordiamoci che purtroppo questo rappresenta il
grande baraccone le cui conseguenze, ancora oggi e ancora negli anni. piangeranno i cittadini per il
servizio che negli anni non è stato mai all'altezza e dall'altra parte i costi che sono stati sempre
scaricati poi sui cittadini, ma soprattutto sugli enti locali.
Detta questa parentesi, noi oggi fondamentalmente ci ritroviamo in strada che è, a questo punto,
necessaria; a questo punto necessaria ma che, ripeto, non rappresenta neanche, diciamo, un'azione in
cui noi sappiamo già essere in qualche maniera l'azione risolutiva. Noi qua ci stiamo approcciando a
questo atto facendo il nostro dovere che. io dico, a questo punto è un atto proprio doveroso nei
confronti di questa città. CosÌ come io sono convinta che gli ulfici in questi giorni, in queste settimane
di lavoro. quello che hanno prodotto oggi rappresenta il massimo che gli uffici potevano produrre e che
questo è quello che oggi in poche parole stiamo andando a discutere. Gli uffici stanno disponendo
questi atti in cui i consiglieri comunali siamo chiaramente chiamati a studiare, ad approfondire, a
dibattere in questa sede, ma che naturalmente non siamo oggi nelle condizioni... nessuno qui è
chiamato a svolgere un ruolo di tecnico ma bensì politico, siamo chiamati ad assumerci questa
responsabilità di fronte alla città nel dire "il Consiglio Comunale di Adrano sta rispondendo ai rilievi
della Corte dei Conti, su una situazione legata al 2011" e, che sulla base di quelle... degli atti
predisposti nel corso di questi anni. noi oggi siamo nelle condizioni di rispondere a questo.
E chiaro che.i ragionamenti poi andranno fatti, approfonditi in sede di bilancio di previsione, in sede di
consuntivo. E chiaro che li poi si potranno aprire tutti i dibattiti politici che noi vogliamo mettere in
essere, però in questa fase ci stiamo semplicemente... Come diceva il dottore Spataro, io sono
d'accordo anche con quella modifica di proposta di delibera insomma, nel dire con grande umiltà: la
politica deve rispondere ad una situazione che è oggettivamente delicata e che dobbiamo oggi tutti noi,
con un grandissimo senso di responsabilità questa sera, cercare quanto meno di fare il nostro dovere e
il ruolo per cui siamo stati chiamati; perché veramente, a prescindere dal gioco delle parti, a
prescindere dai teatrini che possono anche starci. però questa sera stiamo trattando di un atto
fondamentalmente tecnico in cui noi siamo chiamati ad assolvere questo compito e questa funzione.
Su tutto il resto, su tutti gli argomenti, io credo che poi ci sarà modo di approfondire in sede di bilancio
di previsione e anche lì poi ci saranno delle cose da dire, penso che anche lì in commissione mi auguro
che ci sia la possibilità di fare un approfondimento e quindi io credo che oggi tutto sia stato abbastanza
chiarito dai nostri uffici.
Presidente - Grazie, consigliere Trovato.
Ha chiesto di intervenire i[ consigliere Maccarrone. Prego, ne ha facoltà.



Consigliere Maccarrone - Grazie, signor Presidente.
Mi fa piacere che il dottore Spataro ha riletto il 148 bis perché mi aveva fatto preoccupare
effettivamente. E la stessa...
Forse non si sente, se mi apre il microfono, per favore.
Presidente - Sistemiamo il microlono al consigliere Maccarrone. Si sente, consigliere. Prego.
Consigliere Maccarrone - Dicevo: mi fa piacere che il dottore Spataro nel secondo intervento ha
riletto esattamente il terzo comma del 148 bis ed è lo stesso che avevo letto io. Mi aveva fatto venire un
dubbio che io avessi probabilmente... perché siccome quest'articolo è stato introdotto dall'articolo 3

del comma 1 della legge 21312012, può darsi che mi ero perso l'aggiornamento. La differenza sa qual
è? Che io ho anche un ruolo politico, lei ha solo un ruolo tecnico. Quindi mi deve consentire che
quando io faccio l'intervento devo anche trovare quali sono le motivazioni politiche che ci portano a
questo. Lei owiamente nel suo ruolo non è tenuto a larlo ed è giusto che non lo fa. Sono queste le
differenze, ma credo che il testo sia identico. Quindi io non ho letto un testo unico diverso. Ma senza

nessuna vena di polemica, anche perché ci lega un'amicizia e soprattutto I'aver frequentato la stessa...
per cinque anni la stessa classe di ragioneria, ci siamo diplomati assieme. Quindi...!
Ma proprio per questo motivo... perché io ritengo che i suggerimenti dati dal Presidente dell'organo di
revisione sono tutti utili! Cioè, in questo monlento nessuno di noi deve avere la presunzione di avere la
verità perché la verità non ce ['ha nessuno.
Non ce I'ha I'ufficio che propone la delibera, non ce I'abbiamo noi che siamo tenuti ad adottarla, non
ce I'ha il Presidente dei revisori che giustamente dice: "Potremmo! Potrebbe! Potrebbe!". Sono delle
ipotesi. Oggi siamo, così, nelle mani di una... di un organo superiore che è la Corte dei Conti che ci
dovrà esaminare. Noi tutti ci auguriamo che l'esame sarà positivo e quindi saremo promossi e

possiamo...
Se questo non avverrà, ne trarremo tutti le dovute conseguenze e poi ognuno si assumerà le proprie
responsabilità, [e proprie responsabilità su quelli che sono stati possibilmente i motivi che ci hanno
portato a questo.
Proprio per questo motivo io, per accogliere...
Presidente - Può controllare il microfono? Perché se si sentiva e ora no. magari saranno problemi di
microfono. Un attimo ché prowediamo.
Possiamo fomire I'altro microfono al consigliere Maccarrone. così completa l'intervento casomai?
Consigliere Maccarrone - Quindi. dicevo, proprio per accogliere i1 suggerimento e per non lasciare
nulla al caso, la maggioranza, che ha sottoscritto questo emendamento. propone di emendare la
delibera come segue: nell'oggetto appunto sostituire integralmente il testo togliendo "presa d'atto"
come suggeriva il Presidente dei revisori dei conti perché anche la forma potrebbe - dico "potrebbe"! -
avere un senso, però zucchero non guasta bevanda. "Adozione misure correttive a seguito della
pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sicilia, numero 158/20i4/PRSP -
non so cosa significhi, ma c'è scritto così - in ordine al controllo finanziario sul rendiconto 2012".
owiamente sostituire la proposta di deliberazione nello stesso senso cioè, "delibera di adottare in
ordine alle criticità rilevate dalla pronuncia della Cote dei Conti. emessa ai sensi del comma 168
dell'articolo I della tegge 26612005, adottata con deliberazione numero 158/2014/PRSP ed acquisita al
protocollo dell'ente al numero 35069 del 2711012014 sul rendiconto 2012 le seguenti misure correttive"
e poi rimaneva...
Presidente - Quindi non sostituire la proposta di delibera ma il primo capoverso dopo la scritta
"delibera".
Consigliere Maccarrone - Emendarlo come segue...
Presidente - Emendarlo in quel modo,sì.
Consigliere Maccarrone - Sostituire I'oggetto e il primo capoverso della delibera.
Presidente - Perfetto. Presenti I'emendamento.
Acquisiamo i pareri. Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica all'emendamento,
I'ufficio di Ragioneria ha dato parere favorevole.
Ci esprimiamo sull'emendamento. Non ci sono interventi...
Per dichiarazioni di voto non ci sono... Consigliere Pellegriti, per dichiarazione di voto.
Consigliere Alongi, ci è stato presentato l'emendamento, quindi di fatto io le devo dare la parola
sull'emendamento. Ecco il motivo per cui... lo so, ma è stato presentato l'emendamento, lei ha
perfettamente ragione. Ci esprimiamo sull'emendamento e poi, se vuole, può intervenire.
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Prego, consigliere pellegriti.
consigliere Pellegriti - euesto [o dico perché è giusto che chi ci segue da casa lo sa.Noi dell'opposizione non abbiamo avrto la possiÈilità di condividere - anche se lo condividevamo... -questo emendamento. Ner senso... Almeno, io parlo per quanto mi riguarda. p", quunro riguarda ilnostro gruppo perché abbiamo. condiviso sin dall'origine l'intervento-del pr..ia"ni. i.i."visori diconto, il dottore spataro, perché per noi - nel mio iniervento ero stato chiaro - non è una presa d,atto,l'avevo detto in tutte le lingue anche se deriso da qualcuno.
Io ritengo che il dottore Spataro è stato chiaro. L'emendamento tlel... l'ha fatto firmare soltanto allamaggioranza e... almeno, a noi di Forza Itaria non l'ha fatto firmare e p.nro u n".ì,rro a"tt"opposizioni e. nonostante tutto,. presidente. sempre per... secondo .. à ,""onao, .ri""g", ,"n"l'opposizione per collaborare ai lavori di questa... ai lavori d'aula, ritengÀ ;il;i d;;;;".biare ancheuna parte perché c'è quello che avevo letto prima "...ritenuto che questo"consiglio-deve prendere attodella pronuncia". siccome se cambiamo l'oggeno quella e proprio "ri,.nrto::lu pu.tlpi'ù i.ponun,.... .all'ultima pagina della quarta pagina, cred... 

-perdonatemi 
pì.ùe 

". 
t,ho ..rro.laùiu, ,.rru secondapagina, credo. sì. Nella seconda pagina, dove c'è "...i1 consiglio comunale visto... visto... visto...visto"' ritenulo che questo consiglio comunale deve prendeie atto di tale p.onrn.iu. u'..u.... r"necessarie misure correttive da comunicare alla suddeìta...!". euindi non ache -...ritenuto che questoconsiglio.comunale deve prendere atto" ma è, secondo me, da sistemare ur.n. qr"a,o.:oau.

assumere le seguenti misure,,, questo lo fa direttamente e quindi...
Presidente - Formuli gentilmente I'emendamento.
Consigliere Pellegriti - Ma io credo che il consigliere...
Presidente - Adotti?
Consigliere Pellegriti -Non voglio togliere Ia patemità al consigliere Maccarrone. io dico soltanto chenell'emendamento che lei ha fatto e hifatto firmare alla sua maggioranza inserisca anche questo peruna correttezza nell,atto deliberativo.
La ringrazio, Presidente. Ah! Mi scusi. Presidente. per dichiarazione di voto - perché lei mi ha dato laparola per dichiarazione di voto - noi, dato che nonsiamo stati resi partecipi di;""J";;rr,
condividendolo, rimaniamo in aula e ci asteniamo dalla votazione À", p"r.o...
Presidente - Grazie, consigliere pellegriti.
Consigl iere Maccarrone.
consigliere Maccarrone - consigliere Pellegriti. lei sa benissimo che gli emendamenti vengonopresentati da una parte, vengono proposti in aula e si condìr,idono. si uùno 

" 
À.r". lì"i è successoche io ho presentato un emendamento assieme a lei o r,icer.ersa. Non me l.ha ."i,",,àpora. c.o, r"pate del... No, qualche artro emendamento l'ha fatto lei, magari non è stato votato ma i,ia ràtto.

Quindi non è questo il discorso.
Presidente - Consigliere Maccarrone, prego.
consigliere Maccarrone - Quindi a questo punto è owio che in tutte le parti della delibera dove c,è'presa d'atto" va eliminato. Quindi "...ritenuio che questo Consigtio debba assumere le necessariemisure correttive da comunicare alla suddetta sezione regionale di controllo della Corte dei Conti,,senza "prendere ano". euindi cassare "ritenuto che quei-to consigrio c;;il;;;;rlid"r. uuo,,.invece: "Ritenuto..."
Presidente - chiede di aggiungerlo all'emendamento che ha presentato in modo che così diventa ununico emendamento cumulativo.
Consigliere Maccarrone - Sì.
Presidente - cosi scrive sentilmente come il consiglio si deve esprimere. Nel frattempo ci sono altriinterventi? Consigliere AÉngi. prego.
Aspettiamo I'integrazione un attimò. sì.
Dottoressa Garofalo? Dottoressa, solo per farle sapere che l'integrazione nell,emendamento a cui lei hadato parere era solo quella di cassare e prendere aito di tale pronLcia in n,,oao ln" itiaiorre.so aiventi
ìl'jliil:.:ht:ltsto consiglio comunale deve assumere Ie necessarie misure correrrive a comunicare
ri1 suuucrLa... . eccelera, eccetera.

Votazione
Presidente - Quindi il parere favorevole anche su quest'ultirna integrazione di emendamento.
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Chi è favorevole all'emendamento così come proposto dal consigliere Maccarrone più altri alzi la
mano.
Gli scrutatori: Maccarrone, Del Campo. Pernì... Pemi non c'è, lo sostituiamo col consigliere Bulla.
Scrutatori: Maccarrone, Del Campo, Bulla.
Chi è favorevole all'emendamento cosi come proposto nella sua complessità alzi la mano: Mavica,
Branchina, coco, Maccarrone, santangelo, Di Primo, Del campo, Mannino, Monteleone. caltabiano.
Politi. Alberio, Scafidi, Cancelliere, Trovato. Zignale.
Chi si astiene? Petralia, Ricca, Leocata. Pellegriti, Bulla, Alongi.
Chi è contrario? Sempre astenuti: Salanitro. Franco.
Chi è contrario? Nessuno.

Esito della votazione
Presidente - Mi date l'esito della votazione?
16 voti favorevoli, nessun contrario, 8 astenuti. L'emendamento viene approvato.
Conclusi gli interventi sull'emendamento. siamo in dichiarazione di voto sull'atto cosi come emendato.
Ci sono interventi per dichiarazioni di voto? Nessuno.
Ah! Consigliere Petralia... Prima di Petralia c'è il consigliere Alongi.
Sul punto, siamo già sul punto cosi come emendato. Per dichiarazione di voto.
Consigliere Alongi - Grazie, Presidente. Questa sera ho apprezzato molto dell'onestà che ha avuto il
dottore Spataro nella trasparenza di questo comune. È stato chiarissimo!
Dissesto, quasi dissesto, che non dipende dal comune ma dipende... da Gesù Cristo a questo punto! Dal
revisore dei conti, a sorpresa, può essere dissesto o no!
Io personalmente mi auguro di non dissesto. Però mi rivolgo all'amministrazione: ma voi govemate da
otto annj e qua... Otto anni! Questo è il fallimento di quest'amministrazione. Dal 2008 al 2015 ! Ayete
fallito! E chiaro su tutto: siamo nelle mani del Signore!
L'amministrazione Ferrante ha fallito e questo è un dato di fatto ! È stato detto anche da voi stessi che
siamo nelle mani del Padre Etemo. Questo qui io...
Presidente - Consigliere Alongi, io la invito a non nominare nessuno perché siamo in dichiarazione di
voto e non posso dare la parola in risposta a lei, se lei nomina qualcuno.
Consigliere Alongi - Ma nessuno...
Presidente - Quindi io le chiedo di intervenire per dichiarazione di voto.
Consigliere Alongi - Ma no! No! Ma io non sto nominando a nessuno! Io sto solamente dicendo...
Presidente - Prego, consigliere Alongi.
Consigliere Alongi - ...che il dottore Spataro è stato chiaro, chiarissimo. nel dire le cose come stanno e
portare trasparenza su questo punto.
Però voi non vi potete tirare fuori come amministrazione, non vi potete tirare fuori! Perché dal 2008 ad
oggi avete amministrato voi e se dissesto ci sarà, che io non mi auguro, è sulle vostre spalle! Non può
cadere sulle spalle dell'opposizione ! Ma questo mi sembra ovvio, logico. Logico!
continuo a dire che i soldi in questo comune ne entrano tanti. L'lmu porta fiumi di soldi, fiumi di
soldi! Io non so come... dove sono questi soldi. ma sono stati spesi male.
Però i soldi entrano. Ad oggi quasi fallimento. che io mi auguro di no. e mi lo spero anche per la città.
Però questo è un dato di fatto. Grazie, Presidente.
Presidente - Grazie, consigliere Alongi.
Consigliere Petralia, prego, per dichiarazione di voto.
Consigliere Petralia - Presidente, veda? L'ultima parte di questo Consiglio Comunale è stata molto
utile, quanto meno perché sono stati messi dei puntini, dei puntini che noi 

"hiedevamo 
su alcuni dubbi

che noi avevamo.

Quando lo scorso Consiglio Comunale dicevamo e chiedevamo... valutavamo degli atti che erano
anivati ad Adrano o a Biancavilla e dicevamo che erano atti comunque che sembrano diversi... come
mai sembrano diversi? Oppure rispetto all'atto dell'anno scorso... lo confrontavamo, anche se entrambi
venivano dalla Corte dei Conti e qualcuno poi ha cercato comunque di minimizzare, sbagliando perché
avrebbe permesso a questo consiglio comunale un mese di lavoro, un mese e mgzzo di lavoro su
questo atto, anche se I'atto degli uffici non era pronto e altri, tramite dichiarazione pubblica, andavano
e citavano consiglieri comunali dicendo che erano stati sulla via di Damasco, colpiti da un fulmine
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sulla via di Damasco, qualcosa del genere, dicendo che facevano parte di una mag gioranza, poi si sono
svegliati, c'era il buono, c'era il cattivo...!

Quindi mettendo queste cose, devo dire che è stato fatto un grosso errore ed esempio ne è l'ultimo
emendamento che nasce, comunque sia, da una discussione all'interno di questo Consiglio Comunale.
E, cosi come quello, sono convinto potevano nascere delle idee, giuste sbagliate, da discutere, che
probabilmente non avrebbero portato il comune oggi o comunque noi consiglieri comunali oggi a
votare così questo atto.
Veda? Come è stato detto chiaramente, ci sono ora due possibilità, da quello che ho capito: o i rilievi
vengono accolti oppure non vengono accolti, con [e conseguenze dell'uno o dell'altro caso.
Non mi sento in grado di entrare nel merito dei rilievi, proprio perché non abbiamo avuto modo di
poter approfondire rilievo per rilievo, però di fare una valutazione politica su quelle, diciamo, che
hanno carattere più politico, sì. Quando già da molto tempo noi chiedevamo che fossero rispenati i
tempi anche di approvazione di queste cose, di questi atti, questo sì che ha una valutazione più politica.

Quando l'assessore, vice sindaco - e faccio i miei auguri! Gullotta mi dice: "Ma noi cosa possiamo
fare se non dire «Fatte tutto nei tempi sennò r,i succederà questo»?
Si ricorderà l'assessore Gullotta, perché era uno dei suoi cavalli di battaglia quando era qui in
Consiglio Comunale ma anche in arnministrazione, che il premio di risultato dato ai funzionari molto
spesso all'intemo di questo Consiglio Comunale è stato contestato o comunque è stato oggetto di
richiesta di discussione. Si ricorda? Mai accolta! Quando noi dicevamo: "Ma perché qua in questo
settore c'è il 95 per cento" oppure "la parte variabile è così piccola", mai nessuno ci ha dato risposta
all'intemo di quest'aula.

Quindi anche su questo ritengo che si poteva fare di più, anche su questo ritengo che purtroppo... forse.
speriamo di no! Tutti speriamo di no, perché sappiamo che significa non avere futuro per Adrano.
quello che diceva... si diceva prima. Quindi tutti speriamo di no, però si è anivati a questo punto anche
perché si è voluto comunque fare un muro contro muro come se le cose che comunque si dicevano qua
dentro ma anche fuori era per mettere, tra virgolette, per... per mettere ditficoltà, non per cercare di
crescere tutti assieme. E anche molto spesso, permettetelo, il teatrino che spesso si instaura in questo
Consiglio Comunale non aiuta e questo teatrino, credetemi, non viene soltanto da una parte politica ma
viene, io dico, da entrambi, è responsabilità di entrambi.
Vedete, l'altro giomo... avanti ieri, qui sotto - lo voglio raccontare perché è un episodio che, penso,
sarà capitato a tutti voi, non solo a me - una signora. una mia amica, mi diceva: "Ma ci levate mano di
discutere e tirarvi per i capelli quando invece c'è di mezzo il bene del nostro paese?". E ritengo che
questa cosa sia capitata a tutti noi e capita piu... probamente più a voi che a noi. Per questo posso
accogliere favorevolmente alcune cose dette nell'intervento del vice sindaco quando chiede una
maggiore collaborazione.
Però pemettetemi di dire che noi questa collaborazione l'abbiamo sempre cercata di dare, ma molto
spesso abbiamo trovato le porte chiuse davanti a noi.

Quando un mese fa noi vi dicevamo: "Facciamo... sediamoci su un tavolo, chiamiamola come
vogliamo, sediamoci e ragioniamo su quell'atto che ci era arrivato" che ci sembrava, da profani, grave
per le parole... non per i contenuti tecnici - attenzione! - che non ne capiamo nessuno nulla! Ma per
quelle due, tre parole che era qua e [à messe che ci hanno fatto realmente preoccupare. All'intemo di
quest'aula ma anche fuori questo è stato visto come un attentato a chissà che cosa, cosa che
assolutamente noi non volevamo.
Per questo il mio giudizio politico di tutta la vicenda non può essere che negativo, è evidente!
E negativo anche nelle tempistiche di cui abbiamo discusso prima perché ritengo che, se apertura
doveva esser fatta, doveva esser fatta nelle tempistiche e nei modi corretti perché, ripeto, io non sono
stato in grado di poter intervenire su nulla in questo atto. E questo è uno dei motivi per cui vi dirò che
purtroppo io non potrò partecipare al voto, io come il consigliere Leocata non parteciperemo al voto;
anche perché da profani... perché non siamo stati in grado sia noi perché non siamo tecnici ma ritengo
anche chi ha proposto l'atto, cioè l'amministrazione, a noi sembra che sia quest'atto un... mi sbaglierò,
ma un copia e incolla di quello dell'anno scorso. Mi sbaglierò! Però da profano mi sembra penso
questo.
E purtroppo io ritengo, così come sono nate delle buone idee in questo Consiglio, ne sarebbero nate
altre. Veda, assessore Gullotta? Io, come ho detto, ho apprezzato alcune delle parole che ha detto lei,
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non i toni quando un po' ha alzalo il tono, proprio perché quello spirito collaborativo deve esserci
necessariamente in questa città ma deve esserci perché sennò la nostra città...
Io ho sbagliato nell'intervento di prima, dicevo... ho detto che la nostra città non avrà futuro per i
prossimi dieci anni, per il prossimo sindaco. Mi sbaglio! Ho capito che la nostra città non avrà futuro.
Punto! Questa è la realtà dei fatti !

E, quindi, se tutti ci mettiamo in testa questa cosa - tutti ! - ci mettiamo in testa questa cosa, capiamo
che probabilmente la richiesta di collaborazione, consiglieri, non può avvenire solo in quest'aula
quando l'atto già è fatto. La richiesta di collaborazione deve avvenire come awiene - credetemi! -
nelle commissioni, perché nelle commissioni avviene e tutti partecipiamo alla stesura degli atti, la
richiesta di collaborazione deve awenire nei modi e nei tempi corretti.
Purtroppo oggi non sono, non siamo in grado di poter dare nessun tipo di collaborazione.
Perché? In un intervento c'ò stato l'assessore che diceva: ''Non si scherza con le parole" e condivido,
non si scherza con le parole in situazioni soprattutto così gravi. Però, credetemi, non si deve scherzare
soprattutto con gli atti, quando gli atti sono atti cosi pesanti e possono essere, speriamo di no, così gravi
per la città.
Per questo, come ho detto prima, noi non parteciperemo al voto.
Presidente - Grazie, consigliere Petralia.
Ci sono altri interventi? Consigliere Ricca, prego.
Consigliere Ricca - Grazie, Presidente.
Il mio ringraziamento va al Presidente del collegio dei revisori dei conti, dottor Roberto Spataro, per la
presenza in aula e per il suo interuento, intervento che io. assieme ad altri consiglieri negli interventi ad
inizio della seduta, avevamo sollecitato e anzi auspicavamo.
Ecco, io credo, anche alla luce di quello che è stato detto e quelle che sono le parole del dottore
Spataro. che questa sia una data importante per il nostro ente. Oggi. 17 dicembre del 2014, per la prima
volta in quest'aula viene fuori la parola "dissesto". L'intervento chiarisce, semmai ce ne fosse in
qualche modo bisogno, nonostante ci siano stati nella scorsa settimana dei tentativi reiterati, il fatto che
la nota di quest'anno sia diversa e pii.r grave rispetto a quella dello scorso anno ed inoltre conferma
quello che già era stato detto durante la scorsa seduta di Consiglio Comunale cioè che la situazione è
grave e che l'ente rischia il dissesto.
Owiamente, e questo mi preme sottolinearlo, non credo che ci siano... parlo per me, ma credo che
sia un sentimento condiviso - non credo che ci sia qualcuno in quest'aula che possa definirsi contento
o che oppure si auspicasse in qualche modo che fosse veritiera quella sensazione che avevamo avuto.
Una proposta era venuta da parte delle opposizioni e la proposta era stata portata in Consiglio
Comunale. Sappiamo tutti com'è andata, ma mi preme sottolineare anche che esponenti di questa
maggioranza, attraverso estemazioni televisive. hanno a dir poco contrastato quello che era una
esclusivamente una richiesta di chiarimento, di far luce su quella che è una situazione su cui oggi
effettivamente forse troviamo piena contezza dopo le parole del Presidente del collegio dei revisori.
Ora io chiedo... auspicabile chiedere collaborazione, ma non è forse un po' tardi? Non bisognava
pensarci prima? Non si poteva... non si poteva lare prima un'operazione che vedeva coinvolti tutti i
consiglieri a garanzia, prima di tutto, nostra e dell'ente stesso?
Nessuno, io credo, qui dentro spinga per il dissesto. Ci vuole solo chiarezza, esclusivamente chiamare
le cose con il proprio nome.
Alla luce di quanto è venuto fuori stasera - e questa è un'altra delle motivazioni che poi mi
spingeranno a motivare quella che è la mia presa di posizione su quello che ò quest'atto - io credo che
I'altra volta, nell'ambito di quel Consiglio Comunale, si sia persa un'occasione: l'occasione di lavorare
insieme per trovare delle soluzioni certamente. mi sembra, anche più congrue rispetto a quelle che si
sono presentate questa sera.
In quest'aula inoltre era stato affermato che le misure correttive erano già state predisposte. Gli uffici...
però cosa è successo? Che all'indomani del Consiglio hanno ritirato quelle stesse misure e le hanno
sostituite dopo giomi di lavoro con altre di cui oggi stiamo parlando.
Ora io dico: se gli uffici, in cui lavorano dei professionisti che sono esperti della materia, impiegano
giomi per affrontare tematiche cosi importanti - parlo in prima persona - io, consigliere comunale, che
non sono esperto in materia, posso in meno di ventiquattro ore affrontare delle tematiche così
importanti?
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Io credo che questo non sia possibile! Io credo che ci siano stati dei problemi sia nel modo di gestire la
vicenda che nella tempistica e queste sono cose che secondo me non possono essere messe in Àecondo
piano, pur accogliendo e apprezzando quella che è una richiesta di collaborazione.
Io spero che quello che è venuto fuori questa sera, cioè questa richiesta di collaborazione, poi trovi un
risultato, un effetto in quelli che sono gli atteggiamenti, perché se alle parole poi non facciamo seguire
i fatti allora [e parole restano e sono... rappresentano il vento.
Per questo motivo, per i motivi che ho esplicitato. anch'io non parteciperò al voto. Grazie.
Presidente - Grazie, consigliere Ricca.
Ci sono altri interventi? Consigliere Salanitro, prego.
Consigliere Salanitro - Grazie, Presidente.
Il consigliere che mi ha preceduto mi ha letto po' nel pensiero perché, bene o male, stavo per dire quasi
le stesse cose. Ma vorrei rimarcare proprio I'aspetto che riguarda I'allarme che allora noi abbiamo
lanciato. Non eravamo tutti scemi, avevamo letto [a pronuncia, abbiamo colto il senso, il significato di
quest'atto e anch'io dico, assessore Gullotta: noi l'aiuto l'abbiamo offerto, quell,occasione era
un'occasione veramente splendida per mettersi tutti attomo a[ tavolo per cercare di capire il problema,
di quan(ificare la mancala riscossione.
Se poi ci vogliamo ricordare, io stesso I'anno scorso. il 29 ottobre, quando discutemmo la precedente
pronuncia, avevo lanciato questo segnale. Allora parlai di necessità di un piano di risanamento
economico-finanziario per l'ente perché c'era anche l'anno scorso lo stesso problema delle mancate
riscossioni. Invece cancelli chiusi, chiusa ogni forma di dialogo.
Non è stata colpa nostra, assessore Gullotta!
Anche stasera ho sentito dire che I'ente frnanzia le attività con risorse non riscosse. Purtroppo sono
convinto che il problema non vada fuggito ma vada affrontato e risolto, comunque esso si chiami.
Ora anch'io sono d'accordo, siamo nelle mani di un organo superiore che è la Corte dei Conti; anch'io
spero che queste misure correttive siano di aiuto e risolutive. però nutro molte perplessità. Molte
perplessità! Perché tante cose si sono accennate qua dentro stasera e altre ancora ce ne sono da
accennare.

Sono d'accordo anche col consigliere Trovato quando diceva poc'anzi che già nel 2011 ci eravamo
accorti di queste deficienze strutturali nel bilancio. Quindi perché si è perso tutto questo tempo? perché
non si sono voluti affrontare questi problemi tutti assieme?
Poi, certo, ogni tanto qualcuno dice: "No, il problema è della vecchia amministrazione oppure di quella
ancora prima" oppure tra un poco ritomiamo al sindaco Bertolo.
I problemi vanno affrontati! Ecco perché noi I'abbiamo afliontato con serietà ed è cosi che adesso noi
non voteremo quest'atto e usciremo dall'aula.
Grazie, Presidente.
Presidente - Grazie, consigliere Salanitro.
Consigliere Brio, ne ha facoltà.
Consigliere Brio - Grazie, Presidente.
L'amministrazione ha sempre sbagliato a non coinvolgere in questi atti importanti l'intero consesso
civico. su questi atti, che non ci dovrebbe essere maggioranza e opposizione, il sindaco si è sempre
fidato negli anni scorsi a racimolare anche ora i sotiti sedici voti.
Ora è facile, carissimi consiglieri! Alzate la manina. almeno in sedici. e abbiamo risolto il problema.
Sono all'opposizione e mi può fregare meno di tutti!
Io quindi chiedo, siccome la giomata è lunga, al fine di essere coinvolti - perché non è stata ai
coinvolta l'opposizione - di aggiomarci e dico che è inutile, così come è inutile... molti dei suoi
assessori sono stati negli anni inutili, anche ora. Non inutili...
Presidente - consigliere Brio! Io non Ìa voglio interrompere nella sua lettura, ma lei non può
oflendere nessuno !

Consigliere Brio - Nol Beh. ma...
Presidente - Perché lei è in dichiarazione di voto!
Consigliere Brio , Ma non sto offendendo!
Presidente - E non posso dare la parola per rispondere a lei!

Consigliere Brio Non inutili nella persona...
Presidente - La invito per dichiarazione...
Consigliere Brio - E se lei non mi fa completare! Non inutili nella persona...
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Mi ha fatto perdere il coso!
Non inutili come persone, ci mancherebbe altro! Inutili nel ruolo! Ed erano inutili prima, oggi con un
bilancio che approveremo il 30 ottobre, si diceva da parte del vice sindaco...
Presidente - Quindi tomiamo indietro nel tempol
Consigliere Brio - No! Si diceva da parte del vice sindaco: "Nel 2012". Quindi, figuriam oci, nel 2012
un bilancio approvato a ottobre, gli assessori erano inutili. figuriamoci quest'anno che il bilancio lo
approveremo a gennaio!

Questa che io ho letto non è una mia interpretazione perché non la condivido, è quello che ha detto il
vice sindaco Gullotta, dove non c'era il coinvolgimento della maggioranza, dove erano inutili gti
assessori...
Veda, vice sindaco? E fàccio la dichiarazione. Se un bilancio approvato il 30 ottobre rendeva inutili gli
assessori, che ci sta a fare lei che ancora al 30 dicembre non c'è approvato il bilancio?
'Sto spirito di servizio che lei ha enunciato questa sera come se il Consiglio...
Presidente - Consigliere, [a invito ad intervenire per dichiarazione di voto...
Consigliere Brio - Sì, sì. Per dichiarazione...
Presidente - Senza "sì"! Perché lei è un monologo nei confronti di una determinata persona che non
la posso lare rispondere.
Consigliere Brio - E glielo spiego... Ha ragione!
Presidente - Lei deve dichiarare il suo voto!
Consigliere Brio - Glielo spiego perché io...
Presidente - Lei non può nominare altre persone!
Siamo in dichiarazione di voto, non mi costringa a levarle la parola come al solito.
Consigliere Brio - Allora, facciamo finta che non mi riferisco..
Presidente - No, senza fare finta! Lei deve concludere per dichiarazione di voto!
Consigliere Brio - Perfetto, per dichiarazione di voto... Perché poi queste dichiarazioni mi portano a
non votare l'atto o a votarlo, perché quasi quasi stasera io dovevo mettere I'aureola! Spirito di
sacrificio...! Come se qualcuno punta la pistola: "Vieni a fare I'assessore... consigliere Santangelo,
annunca ti puntu 'a pistola eti uccido!". Ma quannu mai 'stu spirito di servizio?
Un assessore inutile, che non ha il bilancio approvato al 30 ottobre, e lei si siede là il 30 dicembre che
non c'è il bilancio approvato?
Ma in ogni caso, lasciamo perdere!
Mi scuso se ho fatto quest'inciso. Io la ringrazio. Presidenle, questa volta mi ha concesso più di quanto
mi spettava e la ringrazio per questo, ma era per capire i[ ragionamento che uno deve fare.
Condivido solo una parte deI ragionamento: che non c'è stato il coinvolgimento dell'opposizione
nell'acquisire dati e nel riuscire a sviscerare I'argomento in modo tale che anche l'opposizione potesse
dare il suo contributo. E stato negato! E stato negato - e condivido pienamente la dichiarazione del vice
sindaco allora fatta - perché bastano che si alzano le sedici manine!
Allora, se voi ritenete oppofiuno in provvedimenti di tale importanza che bastano solo le sedici manine,
continuate a farlo, andiamo a votazione. ognuno si esprimerà come vonà.
Io ritengo che nessuno di noi è stato messo nelle condizioni tanto meno dall'amministrazione, tanto
meno da lei, Presidente del Consiglio, perché non ci dimentichiamo che lei ha convocato... ha mandato
I'atto in commissione dopo un giomo che l'atto è stato mandato in commissione... c'è il Consiglio
Comunale!

Quindi per questi motivi abbandono l'aula.
Presidente - Grazie, consigliere Brio.
Ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto? Pellegriti. prego.
Consigliere Pellegriti - La ringrazio, Presidente.
Io - vede, Presidente? - condivido quello chè dice il consigliere Brio nella sostanza perché, quando si
ha un ruolo, non è che cambiando le casacche cambia lo spirito del servizio all'intemo di un ente. Ed io
dico che invece il consigliere a cui faceva riferimento... il consigliere di allora a cui faceva riferimento
il consigliere Brio è stato un ottimo consigliere, perché faceva il consigliere di opposizione, perché era
stato chiamato dalla città a fare il consigliere di opposizione.
Oggi... l'ho sempre invitato e lui mi ha sempre detto che condivideva oggi anche il nuovo ruolo di
assessore, che condivideva il fatto di mettersi nei panni dell'opposizione e specialmente di
quell'opposizione che grida, che si arrabbia, che studia e che non fa teatrino, caro vice sindaco!
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Perché' vede' sentirsi mortificato nel lavoro che in una settimana qualcuno ha fatto - ed io l,ho fatto equesto glielo garantisco io che non sono tecnicor - " 
,.nt..i di." d" q;;i;;; lt J uppu.ti"n" uttu ,uumaggioranza che facciamo il_teatrino solo perché .;Ài;." di dare un contributo ed iinvltare allariflessione e chiedere: "Ascolrateci, .orruuà.iu.o, ràuo.iu,no,,, l'abbiamo fatto con la commissione che

ilTl: 
chiesto, r'abbiamo fatto in tutti i modi, nor.."do 

"t 
. riu t.ut.ino]'i;;ilffi" rirengo che

E vede' caro Presidente revisore dei conti, sono stato deriso nel mio precedente intervento quandodicevo che non era una presa d'atto. ro ha aettolJ, oììua.r.nauto! Ed io di questo la ringrazioperché significa che tutte le volte che io no rn p*.i..o f,asserO da lei.Ho portato questo schemino dicendo che .'.;;;;il;alo che si chiama Gioacchino Alessandro,relatore della corte dei conri, orrre turro uno a.i piJÉrurai ro..utoJaiiJ r*u;;b,,.;
;ffi'.H[ffl"* 

si serve nel formez' che 
"oru 

riai"-o*z che butro t;;.;'"rt"; r;entolo nomi di
cioè' mi sento realmente mortificato nell'azione perché, dico, se un_professore tanto per sventolarlo, sequello che rei ha detto nerché lo dice lei ra u.n.rji r+a u,, quando r-ha detto rei era preciso. quandoI'ho detto io facendo ouesto sche... che non è,,io. non L. n. p."ndo io ir merito ma l,ho detto la
f,lJ:;,T.t 

dicono: ..Scusate...,'. lr vice .in;".;...'i; 0".,",'," ,odairarior"'r.iràn-,",it.r..r", p."_

Guardi' forse non ci siamo capitil Io.alla mia città ci tengo - mi permetta di dìrlo con presunzione - piirdi lei e io dico che il pre-dissesto o il dissesto non fà;ì;;;r. a nessuno. però io voglio capire una cosa:dalle parole che si dicono che non riusciamo ua .qrìlii.uà la parte de e entrate cù ra parte de,euscite, come Io traduciamo? Me Io traducete ,rt,il. p"."r" ,pi".iot"i- 
'- '"-q(! !u" 
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Quando io dicono che sono messi in aiscussione seriL"rì i ser'izi essenziali di questa città, me lotraducete sempre in termini tecnici per e'itu.".n. .iu io ua usare paroloni e a... e non voglio utilizzareneanche la parola dissesto perché il problemu o r. ,tliùiunlo ra parola. se lo chiamiamo Alessandro èun problema, se non ro chiamiamo Alessandro porriu,,o Jir. ,*,r qr.ìi".r,à;;;il#;i'cioè, mi perdoni! Mi perdonir Ma ci vogriamo'ar."ilr"J".ra".e dietro un dito?E poi la collaborazione, che ancora continuate a parlare ài .sta 
coflaborazione, per caso qualcuno divoi, nella proposta di delibera.portata ieri quardà... ,n. riru"t. chiesto? Avete detto per iaso: ..c,è 

unmodo per risolvere queste critiòita?'.tercÉé... ;;;;;;"re un,idea di 
"or" ,l à"i"'rr.ire da questoproblema? o no? La posso avere io? Ea aroru no r'pe."rrJ .,u.".u. . . se non ro ra"ciamo Ja."., qrur"unodice che non so che cosa succede. Non lo so.fr. .orà-ru...a.f

Il segretario diceva giomo 26. abbiamo *.p" fino "ì"ià uo. voi a'ete l.urgenza di chiuderla entrostasera questa cosa.
Bene! Ma avete deciso semnls voi! cioè' non si può dire: "Ti inYito a pranzo ma ti chiudo la porta!,..
\4a guò funziona," unu.orà di questo g"n"."u liu i.ì*"nre... cioè, ,,".i ,,..i,ià,,"iierr".. p...i i,
Io ringrazio il Presidente e il'.. il Presidente dei revisori dei.conti, la dottoressa Garofalo e il ragioniereGarofalo perché roro sono dei,professionist eJ io irlirg,-i" p*.nel"r" à"ì"r,il_ .i"nàn p"..reglielo impongo io' ma perché Éunno qu".,u ontol,oo"'pi.i"..ià"rr". r*" ipr"r"..i"ri.tr I tus"ia." uglialtri' a noi' le beghe' Loro hanno... non ro so ." ruÀo àr"h" un giuramenro quando si fa una

i,i.X'ì,XìiiJ,ì;li]la 
roro proressione. non ro ." q;.;ì;,;;;enti... Ma h#;;;;;;;oìogia ne,a

E io dico: perdonatemi ! Ma sono diventato io... cioè, sono io che.non.ro capisco che questo ente perquanto ricorda determinate cose sta attraversando un moment_o diffrcilissimo? E ijtli.ìtà p.i.ur El'ho detto prima, presidente dei revisori d.i;;ìi ;il;r* di seguirmi perché è importanre ma nonperché io sono importante ma per essere... perché rimane ;ef .-i?;t;di;ilil#:,1e tei e anche
|1 *::::::j:-.:r_,-:ratia. il segretario generale, ,r."iii qr"""" mie due parole.to sono lonemente preoccuoato e lo dico! Potete dire tuttà quello che uoi",", 

"rr" 
sono io la persona chevuole fare non so che cosa Terrorista. chiamatemi .or. uoi.t.t sono preoccupato io per la situazionedebitoria dell'Ato' sono Dreoccupato io per Ia situazione dJitoria dell'Enel. Dell.Enei! Dell-EnellDell'Enel! Der|Ener! peiché ad aggi ho chiesto r" Àtrrr.. an*e non me ne sono state date perché ioavevo chiesto... avevo chiesto con atto - e questo lo dico al segretario cosi il segretario sa - io hochiesto al segretario... ho chiesro io di avere re iai;" à;i.L ;, una società che si chiama Ener sore. Io
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ho chiesto determinate cose, io sono preoccupato, sono preoccupato per una transzione che non si

chiude, sono preoccupato per le somme messe in bilancio sono preoccupato per tante cose.

Per me, caro Presidente, e revisore dei conti, e mi rivolgo a lei, per me la cosa piu importante oggi... e

la soluzione era quella di andare a vedere come andare a fare un piano... e questa era la soluzione, cioè
l'idea ci I'haiu 'na testa! Ed io, se magari qualcuno mi avesse ascoltato, mi dava la possibilità, io
l'avrei detto: un piano di equitibrio pluriennale, evitavamo tante altre cose!

Siccome... Questa è la mia idea, io non sono un tecnico, però ho visto come altri hanno fatto, poi la
Corte dei Conti l'avrebbe accettato o non l'avrebbe accettato, non so come andava a finire, guardi, non
sono io bravo in questa cosa. Però magari si poteva discutere, magari lei mi poteva dire, Presidente

revisore dei conti: "Guardi, consigliere Pellegriti - o la dottoressa Garofalo guardi che non è possibile
fare questa cosa!".
Ma io oggi mi chiedo: ma state andando a votare il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione, se

questo qua... un atto così importante come questo lo facciamo in due giomi, il bilancio di previsione
volete che veniamo un quarto d'ora? Volete che noi nel bilancio di previsione non partecipiamo? Che ò

un consuntivo, perdonatemi se lo dico! Perché al venti... come l'anno scorso anche quest'anno.

Quindi la politica... - ed ora chiudo l'intervento, Presidente - [a politica si deve riappropriare della
politica. Io non sono convinto che questo paese è destinato a morire, chi dice questo significa che è
rassegnato. Io non sono rassegnato. Io credo fortemente che una soluzione ci può essere, che una

soluzione possa essere presa in questa città con forza, coraggio. Ci vuole coraggio! Ci vuole coraggio
nell'assumersi anche le responsabilità!
Ma c'è [a speranza. Quindi, per qwìnto mi riguarda, per quanto ci riguarda, noi ancora vogliamo
crederci. Una cosa sola vi chiedo: voi siete consapevoli... e oggi l'abbiamo sviscerata tanto quanto

bastava la problematica, voi siete consapevoli di quali sono le problematiche, l'hanno detto i tecnici,
I'hanno detto tutti. Oggi c'è una consapevolezza. condivisa da tutti.

Quindi io concludo ringraziando lei. prima di tutto. Presidente. per la sua disponibilità ed anche [e

voglio dire - la sua pazienza. Ringrazio i tecnici ai quali lo dico solo per... io non ho mai messo e non
metterò mai in dubbio la vostra professionalità! Volevo solo condividere quest'atto, quindi non è
riferito a voi anche delle parole che possibilmente si dicono in determinati momenti quando uno parla,
ma è riferito sempre alla contrapposizione politica.

Quindi la ringrazio, Presidente. Io, così come fanno i consiglieri di opposizione, abbandono l'aula
perché non condivido il percorso e non condivido neanche l'iter e gli oggetti che ci sono in questa
delibera.
La ringrazio, Presidente.
Presidente - Grazie, consigliere Pellegriti.
Consigliere Maccarrone, ne ha facoltà.
Consigliere Maccarrone - Evidentemente io ho una visione completamente diversa del modo di fare
politica perché tutti si è consapevoli di quello che si sta facendo, però alla fine alla votazione non
partecipa nessuno. Questo non l'ho mai capito! Posso votare contrario. mi posso astenere come
abbiamo fatto noi, noi non abbiamo bocciato la commissione di indagine, noi ci siamo astenuti perché
ritenevamo che chi la proponeva, se avesse avuto la forza di sostenerla fino alla fine, [o doveva
dimostrare perché noi ritenevamo che non era necessaria.

Io personalmente non sono mai uscito dall'aulal Mai! Perché io ritengo che quando si dice che ognuno
di noi si mette la casacca, si mette [a camicia o quello che sia, poi deve esprimersi perché giriamo le
parole, giriamo attomo, ma il risultato...
Assessore Calambrogio, sono stato buon profeta? Si! Noi abbiamo avuto una riunione nella pre-
consiliare. Io le avevo predetto quello che sarebbe successo, ancor prima del dibattito.
Lei giustamente dice: "lnsisteremo in aula e guarda che un risultato diverso da quello che tu predici,
che sei sempre un disfattista, lo portiamo alla fine".
Purtroppo ho avuto ragione! Ma questo non significa nulla perché qualcuno che parla delle manine si è
scordato che fra le sedici manine di allora c'era proprio lui ad avere votato quell'atto, forse se l'è
scordato! Era tra le sedici manine che aveva votato quell'atto ed era seduto nello scranno della
presidenza del Consiglio e quindi probabilmente quella sedicesima manina serviva a mantenere lo
scranno di Presidente del Consiglio Comunale!
Peccato che sia memoria corta! È facile accusare sempre gli altri dimenticandosi di ciò che si fa!
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Allora la sedicesima manina gli serviva per questo motivo, oggi non è funzionale perché probabilmente
1o19| si può sedere in qualche altra sedia e allora si fa I'oppositore, I'oppositore ad oltranza!
Dobbiamo ricordarci ! Qualcuno parlava nel suo primo intervento che quàsto è... questo che stiamo
facendo stasera è la presa d'atto del fallimento dell'amministrazione Fàrrante.
Io me l'aspettavo che qualcuno questo lo dicesse.
Veda, se c'è una cosa che io rimprovero all'attuale sindaco - ma durante [a campagna elettorale queste
cose sono emerse - è quella di avere avuto il coraggio e la forza di non dire subito ie condizioni
economiche in cui è stato trovato questo ente nel 2008. E se non fosse stato per la capacità, il coraggio,
la forza di portare questi anni di amministrazione, con i risultati che si sono àttenuti. io credo che
quest'argomento l'avremmo affrontato molto, ma molto prima! Ed e stato grazie alla grande capacità
dal 2008 al2013 e dal 2013 ad oggi di questa amministrazione, di questo giuppo che io sostiene di
maggioranza, che oggi siamo arrivati a questo punto; perché quandò io in campagna elettorale, assieme
un altro che viene definito alfiere, ho smascherato quello che c'era. qualcuno *ùd"ru. peccato che
poi c'erano le carte che parlavano, qualcuno sorrideva e dovrebbe... À questo qualcuno bisogna
chiedere dell'Enel Sole. Ha ragione! L'Enel Sole mi preoccupa tantissimo, ma dobbiamo andare alla
radice, alla radice, anzi all'origine, perché tutto ha una genesi! Tutto ha una genesi! E sarebbe giusto
che si facesse luce non solo dal punto di vista economico su questa vicenda;lerché poi è facile venire
qua e fare i professori e fare la lezione di moralità. È facilissimo!
Queste sono le cose a cui noi dovremmo dare risposta. Certamente dobbiamo dare risposta alla Corte
dei Conti. però rispetto ad abbandonare l'aula questa mag gioranza cosa fa? Come la affrontiamo la
questione? Prendiamo tempo? Affrontiamo la questione: "Dottoressa Garofalo, lei è bravissima!',. Alla
fine! "Ma fino oggi lei e il suo ufficio hanno detto delle corbellerie! Hanno scritto delle corbellerie, che
non si capisce se... se i crediti, i debiti, cosa sono e da dove prendete i numeri, se sono certificati. non
sono certificati. Però siete bravissimi!".
Siccome il proponente, come qualcuno ha detto. non è I'amministrazione ma è lo stesso ufficio... il
proponente di questa delibera non è l'amministrazione perché l'amministrazione è un organo esecutivo.
Il proponente di questa delibera è l'ufficio perché è I'ufficio che poi, sulla base dell'indiiizzo politico.
elabora quelli che sono gli impegni di spesa e quant,altro.
E questo non significa che la responsabilità è solo dell'uflficio, I'ufficio ha le proprie - tra parentesi -
responsabilità su quello che andiamo ad affrontare ma la politica si deve assumere le proprie! E noi
siamo qui per assumerci queste responsabilità. perché io iono stato facile profeta net àire che questa
sera sarebbe finita come al solito.
È inutile che mi si venga a dire che nelle commissioni collaboriamo tutti. Ma allora, se nelle
commissioni collaboriamo tutti. perché in aula poi non \,ota nessuno o votano sempre gli stessi?
Questa cosa mi fa impazziret Questa cosa è assolutamente inconcepibile!
Io partecipo alla costruzione di un atto, non mi riferisco a questo pèrché su questo ci sono altri tipi di
discussioni ma mi riferisco a tanti altri casi in cui nella commissiàne si lavora, però arrivo in aula: ..Mi
astengo. Non voto. Esco dall,aula".
C'è qualcosa che non funziona! Se io sono coinvolto nella costituzione dell'atto, va da sé che quell'atto
va votato. Ma siccome c'è il partito preso. che è quello di dire "no" a prescindere, poi alla fine si arriva
sempre a questo risultato, ma il dibattito lo dobbiamo fare e di volta in volta io ho. diciamo. una
scommessa con un assessore, con un collega consigliere: ''Guarda che questa sera finirà così!,,, dice:
"Ma no! Ma sei sempre pessimista!". No. io non sono... io sono realistal perché ho vissuto, punroppo,
questa scena più volte. Ma va da sé. siccome noi abbiamo il dovere di assumercela veramente la
responsabilità e soprattutto io ho dovere nei conlronti del Presidente del Consiglio di chiudere il mio
intervento prima di essere richiamato ed anche della segretaria che, sì, è stanca:Hu *gior", segretaria!
Ma guardi che noi siamo stanchi anche noi, perché noi iacciamo un lavoro difficile, ,i luro.o
difficilissimo! che è quello di far capire alla gente che la politica non è sempre lu.olpu di tutto.
Abbiamo questo difficilissimo lavoro. cara dottoressa, e purtroppo lo dobbiamo condividere! Lo
dobbiamo condividere noi per la nostra parte. lei per la sua. ebtiamo ruoli diversi, ma siamo qui per lo
stesso motivo, ritengo.
Detto questo, il voto sarà favorevole per quanto riguarda il sottoscritto e il mio gruppo, mi scuso col
capo gruppo che owiamente mi ha dato mandato di dire questo. non mi sarei p"-.."..o, e quindi il mio
intervento si chiude così_

Presidente - Grazie, consigliere Maccarrone.



Ha chiesto di intervenire il consigliere Del Campo, prego.
consigliere del campo - Buonasera ai presenti. Primo inten ento, quindi buonasera.
Solo per dire che io non mi sento di essere stato eletto perché alzassi la manina, perché ho subìto tutta
una serata di... lasciamo stare ingiurie perché non voglio chiamarle ingiurie, però credo di essere una
persona! come tante altre sedute qua dentro, anzi come tutte le altre sedute qua dentro.
Quando noi andiamo al Consiglio Comunale abbiamo sempre una pre-consiliare. Presidente. mi sta
ascoltando? Abbiamo sempre una pre-consiliare, durante la quale ci dettiamo delle linee guida,
socializziamo delle linee guida, questo anche per i presenti... oltre che per i presenti, per gli amici a
CASA.

Qua nessuno è seduto e alza la mano per parlare a oltranza. euando noi lo facciamo è perché
rispettiamole le regole, a differenza di qualcuno che si alza interrompendo, che si alza quando vuole,
che legge le letterine sotto l'albero, di uno squallore assoluto e di una... di una... è un pé."o.ro
irriguardoso nei confronti non solo del latore ma anche del destinatario. squallido!
A parte quello che abbiamo ascoltato con termini che vanno dal ..comprato,' al '.venduto', e a
quant'altro. Non ci sto piir! Ci sono trenta persone sedute qua dentro e tante delle quali perbene, le
conosco ad uno ad uno, qualcuno fuoriesce dalle... dai binari. Non siamo intervenuti prima in maniera
busca perché rispettiamo le regole, ci eravamo dettati queste linee. nessuno vuole farà l'esegesi qua
dentro rispetto al rendiconto o I'interpretazione critica.
I numeri sono numeri, una linea va seguita affidandosi all'ufficio che detta le condizioni sui numeri. I
numeri non vanno interpretati, né tanto meno ognuno può fare un'esegesi o un'interpretazione rispetto
alle entrate, alle uscite o ai numeri. Non c'è interpretazione, è un dato oggettivo! Non c'è lo show da
fare su quello che era I'oggetto della delibera, né populismo, né demagogia, né altro! ci sono delle
condizioni che vanno seguite, delle regoìe che vanno rispettate.
Mi dispiace purtroppo ancora prendere atto che qua dentro tanti rispettano le regole, tanti non lo fanno
quasi mai! Grazie.

Votazione
Presidente - Grazie, consigliere Del Campo.
Non essendoci altri interventi, gli scrutatori... Maccarrone è presente, Del Campo presente, Bulla
assente, la sostituiamo col consigliere Cancelliere.
Scrutatori sono presenti.
Chi è favorevole alla proposta all'ordine del giomo. così come emendata e con allegate le osservazioni
in ordine alle relazione, cioè I'illustrazione della proposta presentata dall'ufficio. alii la mano: Mavica,
Branchina, Maccarrone, Santangelo. Di Primo, Del Campo. Mannino. Monteleone. Caltabiano. politi.
Coco, Alberio, Scafidi, Cancelliere. Trovato, Zignale.
Chi si astiene? Nessuno.
Chi è contrario? Nessuno.

Esito detla votazaone
Presidente - Mi date I'esito della votazione?
[ 6 voti favorevoli, nessun contrario. nessuno astenuto.
Il punto dell'ordine viene votato così come emendato con I'allegato che dicevamo prima.
Detto questo, finiti i punti all'ordine del giorno, il Consiglio è concluso.
Grazie a tutti, grazie vice sindaco, di nuovo auguri! Grazie, amministrazione, pubblico.

La seduta del Consiglio Comunale si chiude alle ore 00:18.
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Letto, approvato e sottoscritto

CBRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sorloscritto vice Segrctario Comunale certifica su confbrme attestazione del Responsabile che la

presente deliberazione è stata alfissa all'albo pretorio on line di questo Comune il giomo per l5 gg.

colsecutivi a far data dal 2 3 D iC. ?n16 ,/ - fi 0[i"§,20'!5
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Domenico Burzillà

ll Segretario Comunale
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l! Segretario Generale Visti gli atti d'ufficio
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Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . . .., essendo:
( ) lniziativa dell'Organo

( ) Atto irnmediatamente esecutivo ( Aft. 12 - 2' co. L.R. n. 44/91)
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