
COMUNE DI ADRANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELTBER;AZTONE ORTGINALE DEL CONSTGLTO COMI'NAI'E

No2 DEL 11.02.2015 Reg. Gen. Anno 2015

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Relazione Previsionale e

matica 201412016 e Bilancio Pluriennale 201412016.

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di febbraio alle ore 9:10 nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data 30.01.2015 prot. n.2763,
si è riunito 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, alle ore 9: 10,

dall'appello nominale, risultano presenti:
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

I ALBERIO AGNESE x 16 MAVICA PIETRO x
2 ALONGI GIUSEPPE x 17 MONTELEONE CARMELO x
J BRANCHINA ANGELA x t8 PELLEGRITI CARMELO x
4 BRIO GIUSEPPE x l9 PERNI AGATINO x
5 BULLA ANNA x 20 PETRALIA LUCA GIUSEPPE x
6 CALTABIANO NICOLA x 21 POLITI PAOLO GIOVANNI x
7 CANCELLIERE LUIGI x 22 PULVIRENTI NICOLA x
8 COCO SALVATORE x 23 RICCA GIOVANNI x
9 CUSIMANO GIUSEPPE x 24 SALANITRO CARMELO x
t0 DELCAMPO CIUSEPPE x 25 SAMPIERI GIORGIO x
11 DI PRIMO AGATINA x 26 SANTANGELO CARMELO x
12 FRANCO PIETRO CARMINE x 27 SCAFIFI VALERIA x
l3 LEOCATA MARIA ELISA x 28 TROVATO ADELE x
t4 MACCARRONE VINCENZO x 29 VERZI' PIERO x
15 MANNINO FRANCESCO x 30 ZIGNAI-E ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 _ IN CARICA 3 0

PRESENTI NO 14

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Natalia Torre
Vengono nominati scrutatori: Maccarrone, Mannino, Brio.

ASSENTI N'16



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione del Consiglio Comunale prot. n.27 63 del 30.01.2015 con i relativi
punti all'o.d.g;

Vista l'allegata proposta di delibera n' 12 del23.01 .2015 avente per oggetto ..Approvazione

Bilancio di Previsione 2014, Relazione Previsionale e Programmatica 201412016 e Bilancio
Pluriennale 201412016."coredata di pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Settore interessato e dal parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti, giusto
verbale no 3 del 23.01.2015, allegati alla presente;

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

Visto l'emendamento presentato dall'Amministrazione. prot.n. 2324 d,el27 .01.2015, allegato al
presente atto, corredato di pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del Settore interessato e dal parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti, giusto verbale no 4 del
1 0.02.201 5, allegati alla presente;

Preso atto della votazione favorevole sull'emendamento presentato dall'Amministrazione, così
come di seguito riportato:
Presenti e votanti : no 21

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

Contrari : no 4 1erio, Pellegriti, Sampieri, Salanitro)
Astenuti: nol (Pemi)

Preso atto, altresì, dell'esito favorevole della votazione sulla proposta di delibera
n" 12/2015, così come emendata, qui di seguito riportato:
Presenti e votanti no 2l
Favorevoli no 16 (Branchina, Maccarrone, Santangelo, Di Primo. Del Campo, Mannino, Monteleone,

Politi, Caltabiano. Alberio, Coco, Scafidi, Cancelliere, Trovato, Mavica, Zignale)
Contrari no 5 ( Brio, Pellegriti, Sampieri, Saìanitro, Franco )
Astenùi 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 l'allegata proposta di delibera no 12 del 23.01 .201 5 relativa a "Approvazione
Bilancio di Previsione 2014, Relazione Previsionale e Programmatica 201412016 e Bilancio
Pluriennale 201412016.t, così come emendata, che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e la
parte dispositiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Presenti e votanti: no 21

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

Contrari no 3 ( Brio, Pellegriti, Sampieri )
Astenuti no 2 ( Franco, Salanitro )

DELIBERA
Di dichiarare I'atto Immediatamente Esecutivo.
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PROPOSTA DI DELI"OO"ONIi' 2 3

Propostn t7o

GETI.

OGGETTO:Approztazione bilancio tli preoisione 2D14,Relazione Preztisionale
Progrannnatica 20142016 e Bilancio Pluriennale 2014U.6.

SETTORE : ,1" - Prot. n"

RISUTTAIO ISIRUTTORIA

1) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA

1 Fase - PROPONENTE:

IL RESPONSABILE DI SETTORE FINAN.ZIARIO

r r nrsno.r§§4.{rl-q1npL 5F rìvr7ro

2 lr OlC. 2011 1\ Y.''Ll

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

3) ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
É N,IA\CA LA COPERTURA FINANZIARIA

! PAMIALE COPERTURA PFR €

! SPESA NON PREVISTA

! IN'IPECNO PROWISORIO BILANCIO 200-
1". CAP-SERV.-INT

TRASNIESSA ,\L RESPONSABILE DI SETTORE PER IL PROSIECUO
DELUlTER

fìOT, \- DFI

AL DIRETTORE CENER,.\LE PER IL PROSIECUO

2 Fase - DIRETTORE GENERALE:

L] VISTO
II, i)IRETTORI: CF:NERAI F

! RICHIESTASUPPLENIENTO ISTRUTTORIA
TRO I, \ 

--DFL-- 
IL DIRETTORE GENERALE

tr R1TRASNIESSA DAL SETTORE

PROT. N, DEL

- TR,ÀSMESSA ALLA
PROSECUO

DELL'ITER:
N--DEL-

3 Fase - SEGRETARIO GENERALE

! RICHIESTA SUPPLENIENTO ISTRUT'IORIA
rROT, \ DEL 

-
IL SECRETARIO CENERALE

- RITRASN{ESSA DAI- SFT'IORF
nRoT. \. _DEL_

IL RESPONSABILE DEL SERVITIO

tr TRASNIESSA ALLA CIUNTA CO\ftINAI,E

Dtr ADRAì.I{}

N..-Q-L*,o.r



Proposta nd iniziatirta del Responsnbile del 4o Settore: Risorse Finnnziarie - Risorse Unmne

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'ar1.151 del D.Lgs n. 26712000 "Testo Unico degli Enti Locali" che prevede che i Comuni, le
province e le Comunità Montane deliberano annualmente. il Bilancio di Previsione redatto in termini di
competenza, per l'anno successivo. osserv'ando i principi di unità. annualità, universalità ed integrità,
veridicità. pareggio fìnanziario e pubblicità e che il Bilancio è corredato di una Relazione Previsionale di
durata pari a quella della Regione di apparlenenza:
Visto l'aft. 174 del D.Lgs n. 26712000 che dispone l'obbligo per l'organo esecutivo di predisporre lo
schema di bilancio annuale di previsione. la Relazione Previsionale e programmatica e lo schema di bilancio
Pluriennale:
Visto il regolamento di contabilità attualmente vigente e l'articolo 15 in particolare;
Visti:

- ll decreto del Ministero dell'lntemo del 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 28
lèbbraio 2014 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio
20 14. ai sensi dell'afi.1 5 l, comma 1 , ultimo periodo. del d.lgs. n. 267 12000.

- ll decreto del Ministero dell'Intemo del 29 aprile 2014. con il quale è stato prorogato al 31 luglio
2014 il termine di cui sopral

- Il decreto del Ministero dell'lnterno del 18 luglio 20l4.con il quale è stato prorogato al 30 settembre
2014 il temine di cui sopra;

Viste le norme in materia di personale contenute nella Legge n. 12212010 e ss.mm.ii.:
Visti:

- la legge di stabilità 2014 approvata con legge n. 14712013:.
- il D.L.90/2014 convertito nella legge n.11412014 recante "misure per 1'elficienza della P.A.";
- 1l D.L.6612014 convertito nella legge 89/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la

giustizia sociale";
- la legge Regionale 2810112014 n.5 "Legge di stabilità Regionale" e L.R.2810112014 n. 6 '' Bilancio

di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per il triennio
2014t20t6

Tenuto conto che le manovre comettive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno posto pesanti tagli
alle risorse provenienti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie
tenitoriali al perseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica;
Richiamati in particolare:

- I'articolo l6,comma 6, del decreto legge 6luglio 2012, n.95,conveftito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012. n.135, come da ultimo moditicato dalla legge di stabilità 2013. con il quale è

stato disposta una riduzione di risorse destinata ai comuni di 500 mln per il 2012, 2.250 mln per
I'anno 2013. di 2.500 mln per l'anno 2015 e 2.600 mln per l'anno 2016:

- l'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n.l6, convetito in legge n.68/2014. il quale ha esteso a
tutti i comuni. in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 mln di euro previsti
dall'art.2. comma 183. della legge n. 191/2009 per i costi della politica;

- l'articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014.n.66,convertito in legge n. 8912014 il
quale , in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi. alle
autovettlrre e agli incarichi di studio,ricerca e consulenza e co.co.co.. ha previsto una riduzione di
risorse di €. 375.6 mln per il 2014 e di 563,4 mln per il triennio 2015/2017:

Richiamati:
- l'arlicolo 3,comma 56. della legge n.24412007, il quale impone agli enti locali di tìssare nel bilancio

di previsione il limite di spesa per I'affidamento degli incarichi di collaborazione:
- l'articolo 14. comma l, del decreto legge n.66l2014, il quale prevede che le pubbliche

amministrazioni non possono confèrire incarichi di consulenza. studio e ricerca il cui imporlo superi
il 4.2% della spesa di personale ( come risultante dal conto annuale del personale 2012 ). ovvero
l'1.4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;



- l'articolo 14. comma 2. del decreto legge n.66/2014. il quale prevede che le pubbliche
amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. il cui
importo superi il 4.5% della spesa di personale ( come risultante dal conto annuale del personale
2012 ). ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro:

Visto l'art.46, c.3. L.n.l33/2008, relativo al limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione da
defìnire con il bilancio preventivo. stabilendone in bilancio una somma pari a €.12.000,00 che rientra nel
limite di cui sopra:
Dato atto che il presente schema di Bilancio è presentato in coerenza con i risultati che dovranno essere

consegr"riti in ordine al patto di stabilità interno. la cui disciplina per il triennio 2014-2016 è stata introdotta
dall'articolo 31 della Legge 12.11.2011, n. 183 "Legge di stabilità 2012'' con le modit'iche introdotte dalla
Legge 24.12.2012. n. 228 "Legge di stabilità 2013'' nonché con le moditìche introdotte dalla legge
2711212013 n. l47r le previsioni di entrata e di spesa di parte conente. intatti. sono iscritte in misura tale che.
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa di parte capitale. al netto delle riscossioni e

delle concessioni di crediti. garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo programmatico imposto dalla
normativa citata:
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata il saldo finanziario programmatico di competenza

ista del patto di stabilità intemo per il triennio 2014/2016 e parr

Visto il prospetto redatto ai sensi dell'art.3l comma 18, della legge n. 183/2011, allegato al presente
prowedimento tra gli allegati di bilancio, dal quale emerge che le previsioni di competenza del bilancio di
previsione per l'esercizio 201,1 e del bilancio pluriennale 201412016 sono in linea con gli obiettivi posti dal
patto di st cbilità intemo:
Tenuto conto. dell'art.6. comma 17, del citato D.L. n.9512012 ( legge 135/2012 ) impone agli enti locali, a
decorrere dall'esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di previsione un lbndo svalutazione crediti
parametrato all'ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli I e III aventi anzianità superiore a cinque anni.
Limitatamente all'anno 20'14 l'art.3-bis del D.L. n. 1612014 ( legge 68/2014 ) prevede che ['ammontare del
t'ondo svalutazione crediti non possa essere inferiore al 20Yo per tutti gli enti locali, anche per coloro che
hanno fatto ricorso all'anticipazione straordinaria di liquidità erogata dalla Cassa DD.PP.;
Dato atto che nel bilancio di previsione è stato iscritto un f'ondo svalutazione crediti pari a€.442.365,65l.
Richiamate le proprie del iberazioni :

r La deliberazione di G.C. n. 22 del 0610212014 di "Determinazione tarilIè dell'utilizzo degli Impianti
sporli\ i per l'anno 2014:

o La deliberazione di G. C. n. 145 clel 19/ll/2014 con la quale è stato approvato il piano di riparlo dei
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative all'anno 2014-Art.208 C.d.S.;

o La deliberazione di G. C. n. 122 del 02/09/2014 di adozione del Programma Triennale delle OO.PP.
2014-2016 ed elenco annuale dei lavori anno 2014:

o La deliberazione di G. C. n. 126 clel 11/09/2014 di Approvazione Piano delle alienazione e/o
valorizzazioni. ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in moditìcazioni in legge n.

133/2008;
o La deliberazione di G. C. n. 132 del 15/10/2013 di Istituzione e individuazione aree destinate a

parcheggio/sosta libere e a pagamento - Approvazione tarillè:
o La deliberazione di G. C. n. 25 tlel 29/01/2010 conla quale è stata approvata la manovra tarilfaria per

l'anno 2010;
o La deliberazione di G. C. n. 239 del 3I/12/2007 con la quale è stata determinata la quota di

compartecipazione al costo del servizio asilo nido comunale;
Richiamate inoltre:
o La deliberazione di Consiglio Comunole n. 2l del 16/04/2009 di approvazione dell'Addizionale

Comunale all'hpef;
o La deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3l/01/2014 di Adeguamento oneri di

trbanizzazione e costo di costruzione - anno 2014:
o La deliberazione del Consiglio Comunole n. 32 del 02/09/2014 di "Presa d'atto dell'importo

presuntivo dello squilibrio fìnanziario derivante dall'abrogazione delle norme di cui all'art. 30,
comma 6, L.R. n.5 del 2810112014 e relativa procedura di riequilibrio;

mlsta o emo trlennl0 a:

Anno 201,1 Anno 2015 Anno 2016
1.308.000,00 r.238.s14,33 1.343.496.60



o La deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 02/09/2014 di "Approvazione Regolamento per
l'applicazione dell'lmposta Unica Comunale ( IUC):

. La deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 02/09/2014 di "Determinazione aliquote e

detrazioni TASI anno 2014":
o La deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02/09/2014 di "Determinazione aliquote e

detrazioni IMU anno 2014":
o La deliberazione del Cozsiglia Comunale n. 39 del 30/09/20lr' di ''Approvazione tarit-lè TARI anno

2014'';
o La deliberazione del Consiglio Comunole n, 40 del 06/10/2014 con la quale è stato approvato il

rendiconto della gestione per I'esercizio 2013;
Visto 1'ar1. 1" c.169. L. 27 dicembre 2006. n.296 secondo cui le tarifÈ e le aliquote dei tributi di competenza

dei cor.t.runi si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione di atto modilìcativo
espresso entro il termine fìssato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visti i principi contabili per gli Enti locali approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli
Enti Locali:
Considerati i vincoli di spesa previsti dalla legge 12212010, che hanno introdotto già dal 2011 limitazioni a
speciiìche tipologie di spese ( afit. 5,6 e 9 ):
Dato atto che nella stesura del bilancio di previsione si è tenuto conto:
- dei tagli di spesa previsti nel sopraindicato decreto:
- del rispetto del patto di stabilità intemo, ai sensi art.30 e seguenti della L. n.183/2011, legge 24 dicembre
2012.n.228 e legge 27 dicembre 2013,n.147:.
- della correlazione fra le entrate e le spese vincolate per legge;
-della destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada:
Visti :

- lo scherna di Bilancio Annuale di Previsione predisposto per l'anno 2014;
- gli schemi della Reìazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2014t2016:.
Che il Collegio dei revisori dei Conti- ha espresso parere favorevole al bilancio 2014 ed ai suoi allegati come da
relazione prot.n.7.ll. del C ]:..U.:.b.lt che forma parte integrante del presente atto:
Visti:
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n.26712000;
il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. Di approvare, secondo le risultanze di seguito riportate, il Bilancio di previsione per l'anno 201,1 ed allegati, la
Refazione Plevisionale e Programmatica per il triennio 201412016. il Bilancio Pluriennale per il triennio
201412016 e la Relazione Tecnica, che si allegano per farne pafte integrante e sostanziale del presente atto:

I]NI'RAI'A

Avanzo di Amministrazione 212.165,65

Titolo 1o Entrate Tril'rutarie 15.98.1.8.11,79

Titolo 2o Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione ecc. 5 .909.753,30

Titolo 3o Entrate extratributarie 766.628,N

Titolo 4' Enhate derivanti da alienazioni, da trasferinenti di capitali e da riscossioni crediti 1,.551.156,29

Titolo 5' EnLrate Jeri\anti J.ì accensione di Frestiti 25 .747 .000,00

Titolo 6" Fntl,lte sen izi Fer (onto tpr.zi 6.585.330,00

TOTALE GENERAI-F 56.787 .O75,03

SPESA

Titolo 1" Spese correnti 20.457.279,92

Titolo 2' Spese in conto capitali 1.583.156,29

Titolo 3' Spese per rirrborso di prestiti 28.161.308,82

Titolo 4' Spese per servizi per conto terzi 6.585.330,00

TOTALE GENERA.LE 56.787 .075,03



ENTRATE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 TOTATI

Ava nzo

Titolo 1"

€ 242.365,65

15 .984 .841- ,7 I€ € 16.385.109,28 € 16.33s.109,28
§
€

242.365,65

48.705.060.35

Titolo 2" € 5.909.753,30 € 4.38t.865,7L € 4.3s9.597,6s € 74 .65L .216 ,66
Titolo 3' € 766.628,00 € 590.778,00 € 540.778,00 € 1.898.184,00

Titolo 4' € 1.551.156,29 € 1.098.2s2,50 € 1.053.500,00 € 3.702.908,79

Titolo 5' € 2s.7 47 .O00,O0 € 16.000.000,00 € 12.000.000,00 € 53.7 47 .000,00

Titolo 6" € 6.58s.330,00 € 6.585.330,00 € 6.585.3 30,00 € 19.7ss.990,00

TOTALI € 56.787.075,03 € 45.041.335,49 € 40.874.?14,93 € L42.702.725,45

SPESE ANNO 2014 aNNO 2015 ANNO 2016 TOTATI

Titolo 1" € 20.457.279,92 € 18.847.100,58 € 1-8.797.624,L6 € 58.102.004.66

Titolo 2" € 1.583.156,29 € 1.129.752,50 € 1.08s.000,00 € 3.797.908,79

Titolo 3' € 28.161.308,82 € L8.479.L52,4L € 1-4.406.360,77 € 67.046.822,00

Titolo 4" € 6.58s.330,00 € 6.s8s.330,00 € 6.585.3 30,00 € 19.755.990,00

TOlAU € 56.787.075,03 € 45.041.335,49 € 40.874.374,93 € 142.702.725,45

2. Con votazione separata e ad unanimità di voti.dichiarare il preserte atto immediatamente esecutì!o.



ALLEGATi:

Relazione Previsionale e Programmanca 2014/ 20-16

Relazione tecnica

Bilancio c{i previsione 2014

Allegati al bilancio di previsione 2014

Bilancio plurienn ale 201,4/ 201,6

Relazione cle[ Collegio r'[ei Revisori

prc(dttru prcs{ritti dtllli oigaDta antntiL,tr di lcgge e regoltutrttttlk'i,t t at,:riu.

PARERI:
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COMUNE Di

Provincia di

ADRANO

Catania
.t

DELL'ORGANO DI REV]SIONE

SULLA PR.OPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2AU
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Roberto Spataro ( Presidente )

Rag. Angelo Verzì ( Componente )

Dott. Giuseppe GÌuffrio'a ( Componente )

Fare.e deil'Organo di Revisiorìe sul bilancìo dip.evis;one 2Ci4 del Cornune dl Adrano (CT)



Comune di Adrano (CT)

Collegio dei revisori

Verbale n. 03 det 23/OL/?0Ls

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Il Collegio dei Revisori

L'ORGANO DI REVISION F

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsrone 2014, unitamente agli allegati di legge;

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «lesto unico de le legg sull'ordinamento degii enti

loca li»;

- visto il D,P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

- visti i principi contabili per 9li enti locari emanati dall'osserva torio per la finanza e
contabilità degli enti locali;

- \,/isti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei Dottorl comrnercialisti e degli Esperti contabili;

all'u nanimità di votì

Delibe ra

di approvare |arlegata relazione quare parere sula proposta di birancio di previsione per
l'esercizio 2014, del cornune di Adrano che forma parte ,ntegrante e sostanziale der
presente verbale.

Adrano,23/Qr/20L5

Dott, Roberto Spataro

P,ag. Angelo Verzì

( Presidente ,\

(Componente

Dott. Giuseppe Giuffrida ( Componente )
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Premesso che con delibera di Giunta Comunale n 149 del 19.112014 sono stati

approvati ìl bilancio di previsione 2074, la relazione previsionale e programmatrca

zot+1zoto ed il bilancio pluriennale zo74/2076 ed in data 25.77.2074. con lettera prot,

n. 38456 del Responsabile del 40 Settore: Risorse Finanziarie e Risorse Umane,

vengono trasmessi a codesto organo di revisione per il rilascio del prescritto parere.

1l collegìo det revisori dei conti con verbale n. 33 del 18/L212011, registrato al

protocoilo generale dell'Ente al n, 41351 del 19/1?/2AA, in relazione ai rilievi

effettuati, ha esprusso parere non favorevole sullo schema del bilancio di prevìsione

2014 e sui relativi documelti allegatl.

Ilresponsabiledelsettore,alfinedirimUovereirilievieVidenZiatinelparere,ha
predisposto un nuovo schema di bilancio di previsione 2014, di relaziane prevìsionale e

programmatica 2Ol4/2076 e di bilancio pluriennale 2A7412076 da sottoporre

alL'approvazione della Giunta Comunale.

I sottoscritti Dott. Roberto spataro, Rag. Angelo Verzì, Dott. GiusepPe Giuffrida, revisori ai

sensi dell,art. 234 e seguenti del Tuel, nominati con delibera del consjglio comunale n. 22

del 24.05.2012:

ricevuto in data 30.12.2014 con ietlera prot. n. 0042169 dal Responsabile del 4"
settore: Risorse Finanziarie e Risorse urnane, lo schema del bilancio d previsione,

approvato dalla giunta comunale in data 29,12.2014 con delibera n. 158 e i relalivi

seq uenti allegati obbligatorì:

. bilancio di previsione 2014;

. relazione previsionale e programmatica 20la/?076i

. bilanclo pluriennale 2014/2A76i

. relazlone tecnica al bilancio di previsione 2014;

. allegati al bilancio:

1. prospetto spese Per il Personale;

2, prospetto dimostrat vo dei rnutui e prestiti ìn ammortamento, con evidenza delle

quote capitale e delle quote interess;

3. prospetto dei servizi a domanda individuale - esercizio 2074, con

della percentuaie di copertura;

4. prospetto paiio di stabilità interno anno 2014;

5. prospetto calcolo fondo svalutazione crediti 2014.

Sono statj inoltre allegati ì seguentl documenti:

. delibera di G.C. n. f58 del 29/72/2014 con oggetto: Approvazione schema di

bilancio di prev sione 2014, Relazione Previsionale e Programmatica 2A7q2016 e

Bi a ncio Pluriennale 2Al4/2076)
t proposta di delÌberazione di C.,C. con caqetto: Approvazione schema di bilancio di

previsione 2014, Relazione Previsionale e Programmatica Z0L4/2076 e Bilancio
Pluriennale 2074/2076 ;

nel corso della stesura della relazione sono statl rich esti e prodotti ulteriori documenti:

. documentazone inerente aìle assegnazioni finanziarie della Regione Sicillana per

l'anno 2014;

d imostrazione
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, documentazione inerente alle assegnazioni finanziarie dal Ministero dell'Interno
Finanza Locaìe Per l'anno 2014;

. situazione detle entrate accertate e delle spese mpegnate agglornata alla data del

09.01.2C15;

. nota delìa simeto Ambiente 5.p.A. soc, in liquidazione prot. n.113 del 16/01/2015
con oggetto: Rapporto debito/crediti ATO CT3 - Comune dì Adrano 2004-2010'
reqistiaia al protocollo generale dell'ente al n, 1735 del 20loll20L5'

r vaste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tueli

:l visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di

rev isio n e;

,.1 visti i postuati dei principi contabili degli enti Iocali ed il principio contabìle n. 1

approvati dell'osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;

! visto il regoÌamento di contabilità;

! visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

I visto il parere favorevole dr regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 4'
settore: Rlsorse Finanziarie e Risorse umane, riferito alla veridicità delle previsìoni di

entrata e dj compatibilità delle previsioni di spesa, espresso sulla proposta di

deIiberazionen.2l2del29/|2l2014allegataaIladeliberadiG.C.n.l49del
lg.77.2074,aventeadoggetto:approvazioneschemadiBilanCìodlPrevjsione2014,
Relazlone Previsionale e ProgrammatÌca 701.4/2076 e del B lancio PJuriennale

20t4/7016;

hanno eFfettuato le seguenti verìfìche ai fìne di esprimere un-motivato g;udlzio dì coerenza,

attendibi ità e congruiià contabile delle previsioni di b lancio e dej programmi e progetti,

come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel,
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VERIFICHE DEGLI E 'ILIBRI

G ESTIO N E D E LL,ES E RCIZIO 20 7 3

L'oigano consiliare con delibera n.40 del A6/10/2014, ha approvato ìl rendiconto deila

gestione per l'esercizio fìnanziario 2013.

La gestione dell,anno 2013 è stata ìmprontata al rispetto dei limati di saldo finanziarlo

disposti dall'art. 31 della legge 78312071 ai fini del patto di stabilità interno ed al rispetto

detle riciuzione della spesa di personale, con riferimento all'esercizio precedente, attraverso

lcontenimento delja dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comrna 557

Cell'ert,1 della legge 29 A6 e dall'art.76 della legge 133/08.

La situazione di cassa dell'Enle al 31.12 degli ultimi tre esercìzl oltre a presentare un saldo

pari ad euro O,OO, evidenzla la presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte aila

medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

Dispon ibilità Anticipazion i

Anno 2011 4.740538,60 4.053.345,59

An no 2012 4.860.127,38 4.084.096,38

An no 2013 5.485.236,94 2.78A.A43,91,

ll risultaio d'a mmin jstrazio ne dell'esercizio 2013, presenta un avanzo dt Euro 272.674,74

ccme risulta dai seguenti elementi:
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ln conto
Totale

RES!DUI COI$PETENZA

Fonco dicassa al 1'gennaio 2013 0.c0

RISCOSS]ONI 7.3S7 656,53 17 .11 t- 33C 43

PAGAl\ilENTl 13 504 l;9 47 33 613 150,S6 47 ', 11 330 43

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 0,00

PAGAMENTÌ per ezlonr esecutive non regolarizzate al 31 dicemble

Diffeteoza 0,00

RFSIT]I]IATTIVI 18 363 024 C6 19 254.748.16 3i.e13.772,22

RESIDUI PASSIVI 12.158 352.15 25 182.805 93 37 341.158,08

Diflercn?a 272 814.14

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2C13 272.614,14

Suddivisione
dell'evanzo di ammin istrazione

comPlessivo

Fondi unccial

Éondi per inanz arnento spese in conto
caprtale

Fondo svalLitazione crediti 231.744 36

Fondi acn vracol6ti 40.909.78

Totaie avanzo 272.614,14
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ll bilancìo rispetta, come risuita dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di

competenza 2014, il principio del pareggio finanziario (art. i62, comma 5, del Tuel) e

dell'eq u iva lenza fra entrate e sPese per serviz, per conto terzi (art. 168 del Tuel):

BTLANCTO DI PREVISIONE 2014

1. verifica pareqqio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il saldo netto da fìnanziare o da impiegare risLrlta ìl seguentel

Entrate Spese

i,tolo /. Énkate tributarie

Iitolo //r Entrate da contributi e
trasferìmenti correnli de lo
Stato, dela Regione e di alki
enli pubblici

I/to/o /l/r Éntrale exùatrìbutarie

Titalo lV Entale de alienazioni, da
trasfenmenti di caPltale e da
riscossloni di creditl

f italo Y: Enlrate derival]tida
accensionidi prestiti

Y/. Enlrate da servizi per conto
di terzi

Totale

Avanzo di amministtzziane 2013

15.S34 841 79

5 909.75:30

766 628 0C

1.551.156 29

25147 ACA A0

6.5a5 330 00

56 544 705.3e

242.365 e5

Spese correnll

fiiolo l/: Spese in conto capllale

filolo ///r Spese per rimborso di
prestrtr

fitolo /Yr Spese per seryìzi per
conto di terzi

Tolale

Disavanzo di amm inistrazione
2013

20 45i 2ìS a2

1 533 156 29

28 151.308.82

6 585 330 00

56 787 074,13

Tatale complessivo entrate 56.78 /.075,03 Totale complessivo spesè 56.787.074,13

equilibrio finale
entrate finalì (titoli I.ll.lll e lV) + 24.212.379,34
spese finali (titoli I e ll 22.O40.435.31
saldo netto da finanziare
saldo netto da impieqare + 2.171.943.17
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Entrate tilolo I

'.;,,';,, :..ti,.j.':'iiì,..,.i j:l l.i Ì.:::t-:::- i.irì:.:r.'': i i:
1.925.47A,ì.8 16 485.023,38 15.984.841.79

Entrate titolo lI 11.345 326.06 6.725.557,63 5.909.753,30

Eolrale titolo III 5.258 998.19 813.530,68 766.62A,AA

(À) Totale titoli (I+II+III) 27.529,794,53 24,O24,7r1,69 22.661.223,09

(s) Spese titcio I 19.770 529,11 21.51.1.831,50 20.457 ,279,92

(c) Frnbor5c presi.,tr pcrte oe'tilJlo ltl * 1.131.844,54 5.47 7 .845,78 8.16i.308,82

(o) Differenza di parte corrente (A-B-C) 627.320,58 -3.068-565,59 -5.957.36S,65

,., U::lil:o d/an:o c. am'iitiStrallole diol'cdlo
"' alla soesa corTente Ieventuale]

242.365,65

111 
Entrate diverse d€stinate a spese correnfi dl

cu:
0,00 0,c0 5.747.0C0,00

c!ntflbuto per perme55r dr ccsfruir-'
.- I -.. . -...' t: .,.

-plusvalen2e da alienazlone di beni
pètaimon ali

altie entrate (speclficare)

Ant cipa.one di Liquidità D.L. n. 102/2013
3.247.00C,00

Anticipazione di tiquìdità D.t. n.66/2014 2.500.000,00

rc) :it;;ta-;;;;è;i-iè;i;n;i-e tèà?aaAi
' rnvo<lmè.r. dr.rrl.

22,440,57 9.732,40 32.000,00

-proventi dB sanzioni per viclèzioni alcodice
della strada

9,7-ì2,00 32.000,00

- alt.e ent.ate (speciFicare) 22.444,51

,... ETtrate d)!prsr ur:l.ziate per flmborsc quote

saldo di parte corrente (D+E+F-G+H) '604.880.07 . -3,O7A,297 .59 :' . . 0.00

__2. Verifica eouilibrio corrente ed in conto caDitale anno 2014

Srtrate titolo lV

,i":i : .::-:tÌ:;:?ì:1ti:.: : :i't_1lii,i t.-ii i!...- !.:.4,-,'1

943.360,21 2.34C.334,15 1.551,156,29

irtrate tilolo V 'x 12.505 741,18 5.747.A00,00

( it) Totale titoli (IV+V) 943.360,27 14.846.075,33 7.298,t56,29
(N) Spese t tcio Ii 965.800,78 11.60i 044,57 1.583.156,29

(o, Fntrdte co-.qnr. cesr.ac.rn'Jes!. (G) 22.4^C,31 9.712,00 32.000,00

(P) Uliizio avanzo Ci amn'rinistrazione applicalo
a'lè spese rn collo cJprtère Ieventualej

Saldo di Darte caDitale fM-N+O+P-F) o,00 3,252.762,7 6 0,00
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Il saldo negativo di parte corrente di Etro 5.747.oo0,00 è tinanzjato per lo stesso irnporto
dal saldo positivo di parte capitale.
Ciò è dovuto a ll'a ntjcipazione di liquldità di cuj al D,L. n. 102/2073 e 66/2074,
contabilizzata in entrata tra le accensioni di prestiti e, in spesa, tra i rÌmborsi di prestiti, così
.ome disposto sia dal MEF nella nota DG/A/259/13 del 07.05.2013 e sia dalla deliberazione
n. 65 del 17/07/2073 de Ia Corte dei Conto Sez. Regionale per Ia Liguria.

3. verifica correlazione fra entrate a destinazione specirica o vincolata per leooe e
sDese con esse fina nziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolate per le99e e
spese con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

4, Verifica dell'effettivo eouilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell'esercizio 2014 è influenzata dalle seguenti entrate e spese
aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:

Per funzioni delegate dalla Regione

Pef fondi comun,lafi ed internazionali

Per contribuli Ìn clcapitale dalla Regione 1.059 166 93

Per contribuli rn c/capilale dalla Provincia

Per proventi allenazione alloggi e.r.p.

oe' erlrala da escavaz one e cave per recLpero amDrenlale

Per sanzìoni amministrative pubblicità

Per imposta pubbiicità sugli ascensori

Per sanzionr amminisirat ve codice deila strada

Per irì'rposta d scopo

5.747.000.00 5 747.000.[)A

Entrate Spes e

- recupero e\asione tribularia 250.000,00

- canoni concessori pluriennali

- sanzioni al codice della strada 80.000.00 40.000,00

- sentenze esecuti\,e ed atti equiparata 200.000,00
- er,enti calamitosi

- consultazioni eJettorali o referendarie Iocali

- ripiano dÌsa\ianzi aziende riferitl ad anni preqressj

- oneri straordinari dela qestione conente 62.000 00
- spese per organo straordinario di liquidaz.one

- compartecipazione lotia all'evasione
- altre 2.404,29

Totale 332.400,29 302.000,00

Dille renza 30.400.29
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5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi
propri e mezzi di terzi:

- a\i alle di aln n§lrazione ?qfl'-_
- avanzo del bìlanco di parte correnie
_ alienazione di beni 287.510,00

-__r.--

- colurbulo perrnesso di costruire | 200 000.00

- altre risorse

Totale mezzi propri 487.510.00

- mutui

-[
- prestiti obbligazionari

- aperture di credito

I rgryrb!.! rgftì_gqlq!
- contributi stetali

- ccntributi r 850 166 93 :

- cofltributi da altri enti 213 4 t-9 36

- altri mezzi di teft i 32.000,00

Totale mezzi di tèr2i 1.095.646,29

TOTALE RISORSE 1.583.156,29

TOTALE IMPIÉGHIAL TITOLO II DELLA SPESA 1.583.'156,29

6. verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo presunto

È stato iscritto in bilanclo l'avanzo d'ammin istì'azione dell'esercizio 2013, così distinto:

- non vincolato € 10.661,?9

- per fondo svalutazione crediti € 237.7A4,36

ed è stato totalmente applicatc alla spesa corrente a Fcndo svalutazione crediti D.L. 35/2013.

R<1)
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BILANCIO PLURIENNALE

7. verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

*il dato da ripcrtare è quello del Titc o IlI depuraio dell'intervento 1 "nmborso per anticioezionr di
cassa" e, dove esistente, deila quota di mutui e prestiti estinti anticipatamenie con riccrso a nuovo
ìndebitamento o con utiiizzo deil'avanzo d'amministrazione,

x xcategorie 2,3 e 4.

Ertrate htolo I
'.1 .- - .,: :_'.-1.::-r';' .,i:,: 11='

15.964.S41,79 16.385.109,28 16.335.109,28

Eiì trate titolo II 5.909.753,30 4.38i.865,71 4.359.597,65

Enlrate trtoio III 766.628,00 594.778,40 54A.718,00

{al Totale titoll (I+II+III) 22.661.223,O9 21,357,752,99 27.235.444,93

(B) SFese trtolo t 20.457 .279,92 16.847.100,58 t8.197.624,16

(c) Rimborso prestiti parte Ce titolo III x 8.161.303.82 2.17t 152,41 2.4C6.364,71

(o) Oiflerenza di parte corrente (A-B-C) -5.957.365,65 31.500,00 31.500,00

--. U:llizzo avanzo di amrninistrazione applicato(E) 
atta spesa corrente [eventuale]

242.365,65

(F) Entrate diverse deslinate e soese correnti di
curi

5 .7 47 .A0A ,00 0,00 0,00

- ùlLre enirate (speciFrcare)

Artjcipdzrone or Lrqurd,là D.L. n. :02/2013 3.247.000,00

Anlicipazìone di Liquiiità 0.L. r'.66/2O11 2.500.000.00

a lrrète ccrreltr destinate a soese ci
nvÈql'-É.ln.li .I'

32_000,00 31.500,00 31.500,00

_proventr da saizioni pea vtolazioni al codice
della strada

32.000,00 l1 500,00 31.500,00

altre entraLe (soecrfrcare)

-... Ertrate drve-se ut l'zzate Eer r.nborso qulLe

Saldo di parte corrent€ (D+ErF-G+H) 0,o0 ' , '0,oo r ''lì 0,0O
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vffiÈvisroNr 'l

8. verifica della coerenza interna

L'organo dj revisione ritiene che 9lr obiettivi lndicati nella relazione previsionale e

programmatica e e previsioni annuali e pluriennali siano coerentì con gli strumenti di

prograrnmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore, programrnazione

iabbisogno del personate, piano a ienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

coerenza con le orevisioni

8.1.1. programma triennale lavori pubblici
L'Ente ha adottato il Programma Triennale delle opere Pubbliche 2013-2015 e l'elenco

annuale dei lavori anno 2014, con delìbera di G.C. n 122 del 02 09 2014.
il progranìma trennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del

d.lgs.ù312006, è stato redatto conFoTmemente alle indicazioni ed agli Schemi previsti dalla

normativa vigente.
Riguardo la coerenza con te previsioni l'organo di revìsione rileva che nessun investimento
contenuto nel programma è riportato nel bilancio previsionale e pluriennale ìn

considerazione del fàtto che la reaiizzazione di ciò è toialmente legata all'ottenimento dej

Finanziamenti e qu,ndi alla copertura f nanzìaria'
Trattandosi di programmazione di Settore è coerente con il piano generale d sviluppo
dell'ente.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio
dei lavori pu bblici.

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale
Con riferimento alla programmazione del fabbisogno dl personale prevista dall'art.39,
cornma 1 della legge 449/7997 e dall'art,6 del d.tgs, 765/ZO0l è stata trasmessa dal

responsabile del 40 con lettera prot. n. 37951 del 19.10,2014 Ia proposta di deliberazone
di G.C. n. 179 del 16/!0/2014, su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con

verbale n. 34 del 30.f2.2Ot4 ai sensi del ccmma B dell'art.19 della 448/01

L'art.6, comma 6, del d.19s.165/2001, dispone che in mancanza dell'atto di
programmazione del Fabbisogno non è possibile assumere nuovo personale. compreso
quello appartenente alle categor,e protette.
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di Funzionalità e d'ottrmizzazione delle risorse per il
miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il

contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.
ll fabbisogno di personale nel trlennio ?074/2076, rispetto a fabbisogno dell'anno 2013
subisce delle modifiche e tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni di personale.
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto
di programmazione del fabbisog no.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione Drevisionale e
proorammatica e della coerenza con le Drevisioni

La relazione previsionale e programmatìca predisposta dall'organo esecutjvo è redatta sullo
scherna approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'i lustrazione della prevìsione
delle risorse e degli impieghi contenute ne bilancro annrrale e pluriennale conformernente a

quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello staiuto e nel regolamento di coniabilità
dell'en te.
Gli obiettivi conienuti nella relezione sono coeTenti con le lìnee programmetÌche di mandato
e con il piano generale di sviluppo dell'ente.
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sta bilità

come dìsposto dall'art,31 della le99e 183/2011 glì ent sottoposti al patto di stabilità

devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termlni dl competenza n misura

tale che, unitamente alle prevìsioni dei flussi di cassa dÌ entrate e spese in conto capitale, al

netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo ll delle

,iiit"1, .ont"nt" il raggiungimento dell'obiettivo proqrammatico del patto per gli annl

2014-r015 e zot6, Periànto la prevìsione di bilancio ennuale e plurienna e e le successive

variazionÌ devono garantire il rispetto del saldo obiettivo
per l,anno 2014, aì rini della deierminazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, la

spesa media corrente di riferimento è qu€lla relativa al triennio 2A09/2071'

Dalla verifica della coerenza delle previsionì annuali e pluriennali con il patto di stabilità

interno risulta:

9. Verifica della coerenza esterna

spesa corrente media 2009/2011

rnedia

240 17 515
2t1 i93
2011 19 088

- saldo ob ett vo

2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011)

2414 19 oM ?

r9 048 2

19 oa8 2 9e2

satdo obiettivo con neutra lizzazione riduzione trasferirnenti

saldo oblettivo a1

netto trasferimenii

2411 2 &77 1.638 1239
2015 1.638 123S

2 1.638 I 3/a

saldo obiettivo rideterminato - clausola di salvaguardia - petto nazionale

20i4 1308 13C8

1.239 1239
1 344 11,r4

obiettivo per gli anni 2011/2016

..- ':,
<:/ )
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dal prospetto aliegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

I prospetti allegati al
determinazione deg i

dimostrano che l'ente
pu bblica.

bi ancjo di previsione relativi al patto di stabilità interno 2014-2016 di
obiettivi, sono stati elaborali dal responsabile del settore finanziario e

può consequire negli anni 2074, 2075 e 2016, I i obiettivi di finanza

anno Saldo obiettivo previsto Saldo obieitìvo finale

1.45-1.943 1.30B.000

2015 7.692.t52 1.238.514

20L6 L.343.491

anno

NA

Saido obiettivo fìnale
da consesgllg_

1.30B
2 015 1.238
2076
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA'DELLE PREVISIONI ANNO 2074

A fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per
l'esercizio 2Q74, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportate,

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto
2013 ed al rendiconto 2012:

Parere deli Organo dl Revjsione su biiancio cì previsic,te 2014 del Comure Ci ACrano (Cl)



T,A.S.I. 500.450.00

I, M.U, 3.247.344 A0 4 .972.232.41 s.229.000 00

lC L recupero evasione 47C.000.0c 169 879,00 250.000 00

lmposta comunale sulla pubblicità 23.463.4 t- 27 .637 .24 40.000 00

Addlzionale com.consumo energia eleltrica 10c.864 04 383.690,77 289.000 00

Addiziona e ,.R.P.E F 933.000.0c 933.000.00 933 000,00

Com partecrpazrone LR. P E.F.

Compartecipazlone lva 0,0c 0,00

lrnposta di sogg orno 0,0c c00

Aitre imposte

Categoria 1: lmposte 4.77 4.6't 1 .51 6.486.438,98 7 .241 .460 .00

Tassa per I'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche
140.538,'15 112.380,15 185.0C0.00

TARES 5 440 149.28

Add zionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti

TARI

Recupero evasione tassa rifiuti

4 514.249.28

Categoria 2: Tasse 140.538,15 5.552.529,43 4.695.249,28

Dìritti sulle pubbliche affissioni 10 260,52 9.813 56 8 400.00

Fondo sperimentale di riequllibrio

4.436.241,41Fondo solidarietà comunale 4 039 732.51

Aikitributi speciali 0 0

Categoria 3: Tributi speciali e tributarie
Proprie
altrè entrate tributarie prcprie

10.260.62 4 .446.054.97 4.048.132,51

Totale entrate tributarie 4-925.47 0,28 16.485.023,38 '15.984.84'1.79

Parere deil'OEano di Rev slone sul biancio dr prevlsione 2014 Cei Co.iune di Adrano (CT)
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Iuc ( Imposta Unica Comunale)

La Leqqe 27 dÌcembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), el cornma 639 istituisce
l'lmposta Unica Comunale (Iuc) basata su due presupposti impositivi: possesso di immobil
ed eroqazione e fruizione di servizi comunalì.
La luc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 579) e la Tari
(disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'lmposta municipale propria è disciplÌnata dall'art. 13 del D.L. N" 201/21ll.

II gettito prev sto di Euro 5.229.000,00, con una variazione in aumento di euro 256.767,99
rjspetto alt'importo accertato nel rendiconto anno 2013, è stato determinato sulla base della
deìibera di C.C. n.35 del 02.09.2014 con oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni
IPlU anno 2014.

Imposta comunale sugli immobi:i

L'ICi per l'anno 2012 è stata soppressa e sostituita dall'IMU, Ia somma prevista di Euro
250.000,00, riguarda il recupero deli'evasione, riferita all'emissione di n.2.400 avvisi di
accertamento anno 2009 ed alla riliquidazione degli anni 2010 e 2011.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative al 'attivltà di controllo delle dichiarazionr subiscono Ie seguentì
variazion:

L'Organo di revisione prende atto che
Consiglio comunale ha approvato il

Comunale.

Imoosta municioale orooria

Addizionale comunale Irpef

1l Consiglio dell'ente con regolamento approvaio con delibera
disposto l'addizionale Irpef nella misura dello 0.70ol0.
Il getiito è previsto in Euro 933,000,00 pari all'entrata accertata

l'Ente con la deliberazione n. 33 del 02/0912074, tl

Regolamenlo per I'applicazione dell'Imposta Unica

n. 21 del 16.04.2009, ha

per l'a n no 2013.

Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica

Ii gettito è previsto in Euro 289.000,00 con un decremento di euro 94.690,77 rispetto
all'entrata accertata per l'anno 2013.

Imposta comunale sulla pubblicità

Il gettito è previsto in Euro 40,000,00 con un inÙemento di Euro 12.362,80 rispetto
all'entrata accertata per l'anno 2013.

Rendiconto 2012 Rendlconto 20'13 P te',! 2014 P.e,,!.2015 I Prev 2016

rcl 470.0c0,00 169,379,00 250.000,00 300.000,0c1 250,000,00

Parere ciel'O.§ano di Revisicne sul bilancio ci previsicrg 2014 Cel Corrune di Adrano (CT)



Tributo per iservizi indivisibili - Tasi

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinaio alla copertura dei servizi
indi'risibili, aÌ sensi del comma 632, lettera b), puntc 2) dell'aI1, l della Legge 747/2c73.
Il presupposto impositivo è ìl possesso o la detenzìone, a qualsias titolo, di fabbricatl,
compresa l'abitazione principale come definita in materìa di Imu, e aree scoperte, comprese
quelle ediflcabili e qualsiasi uso adibite.
Il gettito previsto di Euro 5OO.460,oo, è stato determinato sulla base del a dellbera di C.C.

n. 34 de A2.O9.2014 con ogqetto: Determinaz one alìquote e detrazioni TASI anno 2014.

T.A.R.I.

tl presupposto impositivo della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi tiiolo di

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibjte, suscettibili di produrre riFiuti solidi urbani'
La superficie imponibile è quella rilevata o accertata ai fini dell'applicazione della
Ta rsu/Tia/Ta res. L'ente, nella determinazione della tariffa, deve tener conto che la

normattva prevede che la tariffa debba coprire integralmente i costi di esercizio relativi al

Servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica Con

esclusione dei rjfìuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto d rettamente dal
produtto re.
Il getiito previsto di Euro 4.570.249,28, è stato determinato sulla base del piano flnanziario
approvato con delibera di C.C. n.339 del 30.09.2014 con oggetto: Approvazione tarifle
TARI a nno 2014.

Il Collegio in merito rileva che il costo del servizio è stato integralmente coperto,
Ala data del 09.01,2015 sono stati riscossi soltanto euro 7.994.242,97 pati el 24,264/o e

pertanto manifesta forte preoccupaz,one per il continuo esborso finanziario che costringe
l'Ente a finanziare con risoTse non riscosse le gestione del servizio e che lo sottopone ad

esposizioni Finanziarie tali da causare un pesante squilibrio flnanziario con conseguente
flschio dr un dissesto finanziario.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupaz,one di spazl e aree pubbliche è stato stimato in Euro
185.000,00. con un incremento di Euro 7?.679,85 rispetto all'entrata accertata per l'anno
2013 .

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge 24112/2072 r.
228, la somma prevista !n bilancio ammonta ad Euro 4.039.732,57 è stata determinata
sulla base della comunicazione del Ministero dell'interno.

Diritti sulle pubbliche affissioni
I gettito dei diritti sulle pubbliche alfìssioni è stato stimato in Euro 8.400,00.

Il Collegio in merjto alle previsioni delle entrate tributarie, invita il responsabile del servizio
ad eseguire un attento e costante monitoraggio delle efiettive entrate al Fine di
salvaguardare sempre gli equilibri di bilancio dÌ parte corrente.

Parere iellO.gano di Revisjore sul b lancis di previsìcre 2014 Cel Cornune di Adrenc (CT)



TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Le previsioni di entrate per trasferirnenti presentano le seguenti variaziori rispetto al
rèndiconto anno 2013 ed al rendiconto 2012:

Bilancio diRendiconto I Rendiconto
| - -'- * 

| nrevisione
2012 I 2013 I 2014

Categoria 1': Contributi e trasferimenti
correnli dallo Stato

5 765 921,55 2.926.621,86 1 444.419.77

Categoria 2': Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione

1953.524.40 1 .775.391,83 1.712 i86.97

't 792 978 02
Categoria 3": Contributi e trasferimenti
dalla Regione per funzioni delegate

3.344 412,10

Categorja 4": Contributi e trasferimentj da
parte di organismi comunìtari e internaz.
Categoria 5": Contributi e trasferirnenti
correnti da a tri entr del seltore oubblico

281 .468.O'l 401.432.58 959.568 54

Totale '11.345.326,06 6.725.557,63 5.909.7 53,30

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Il gettito dei trasFerimenti erariali è stato previsto per eurc !.444.419,77, sulla base dei
contributi comunicati dal tvlinistero dell'interno.
I trasferimenti dello Stato sono così suddivisi:

o Contributosviluppoinvestimenti
o Rlmborso Statale da prow. di Finanza Locale
o Altri contributi dello Stato
o A tri trasferimenti Statali

€
€
€
€

651.823,91
730.544,73

23.654,84
38.400,29

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
E'previsto il seguente trasferimento dalla Regione:

o Assegnazione fondi regionali stabilizzazione con contr.diritto priv, € 7.7!2-786,97

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER
E' previstc il seguente trasFer mento dalla Regione:

o Assegnazione fondi regionali a sostegno autonomie locali
o AssegnazÌone fondi regionali per nterventi campo ab,tazione
o Assegnazjone fondi regionali per piano di zona socio-senitario
o Assegnazione fondi regionali per funzioni delegate
o Assegnazione fondi regionali infanzia e adolescenza
c Assegnazione fondi regionali campo scolastjco
o Assegnazione fondi reqionali a sosteqno delle famiglie

FUNZIONI DELEGATE

€
€

€

€

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI
PUBBLICO
E' prer isi,-, il seguente trasièrimento:

o Obieitivo 6.1,4. PO FESR 20071201-?
o Trasferimenti ISTAT rilevazione dati stailstici

€
€

1.128.857,89
5.0 0 0,0 0

181 .8 8 7,08
40.195,20
42,000,00

389.037,85
6.000,00

DEL SEfiORE

220,000,00
5, 0 00,0 0
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€
o
o

Trasferimenti da Comuni
Trasferimenti delle azì€nde specid li

84.568,54
6 5 0.00 0,0 0

Il Collegio osserva:

Invjta il responsabile del servizjo finanziario ad un effetiLare un attento e puntale
monitoraggio dell'entrate, in modo che gli impegni di spesa siano sempre garantiti da
entrate certe per evitare uno squilibrio di parte corrente.

Con riferimento alla risorsa 1440 - "Trasferimenti delle aziende speciali", captolo 1440/0-
ATO3 rimborso somme sostenute per il servizio di srnaltimento dei rilÌuti urbanì periodo
200412010 prevista per Euro 650.0C0,00, derivante da una quota di crediti vantati
dall'Ente per il periodo riferito agli anni 2004120IA, in considerazione del fatto che l'Ente si
srd assunto l'obbligo di pagare i debiti contratti dall'Ato aderendo al piano di rientro, essa
viene determinata con una percentuale dell'11% ed applicata alla somma dei crediti vantati
dall'ente, asseverati dall'Ato e trasmessi con propria nota prot. n. 1842 del ft/A3l2ol4.

A suppoi-to, il collegio ha richiesto all'ente ulteriore e dettagliata certiFicazlone ed ha
ricevuto, conseguenternente, la nota della Sirneto Ambiente S.p,A. soc. in liquidazione prot.
n.113 del 16/01/2015 con oggetto: Rapporto debito/crediti AIO C-f3, Comune di Adrano
200.1-2010, sottoscritta dal Commissario Liquidatore e registrata al protocoìlo generale
deli'ente al n. 1735 del 20/0L/2075.

ll colleglo dei revisori, dall'esame della nota, sottoljnea quanto certificato:

- Costi residui da coprire al 3A/09/2A14 relative aile annualità 2A04/2010
Eura 77.170.624,3t;

- Crediti da riscuotere per conto del Contune di Adrano al 3A/Q9/2014 relative alle
anrualirà Z1O4 /2070 Euro 12.096.376,93.

Rilevato che la quota a carico dell'ente rèiativl ai piano di riparto e di rientro dei debiti
dell ATO CT3 per gli anni 200412070, Ceterminata su a base dei prospetti certjficati
da,l'ATO CT3 Simeto Ambiente SpA in liquidaztone sia di euro 11.625,9S9,23, a tronte Ci
una esposizione debitoria complessiva di euro 54.162.844,27, dal raffronto tra il debito che
l'ente si è accollato dì euro 11.625.959,23 ed il debito residuo da coprire at 3O/Og/2a7q di
euro 11.170.624,31 così come riportato nella ncta, si evidenzia una differenza pari ad euro
455.334,92 che corrisponde a quanto effetiivamente riscosso dall,Ato nel periodo che
intercorre tra la data della certificazjone del debito e quella dei 30.09.2014.

In relaz one a quanto sopra detto, si evrdenzra una maggiore previsione di entrata d euro
194,665,08 e pertanto sÌ invita l'ente a rettificarla e riportarja ad eurc 455.334,92.
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' 
rtToLo til - E\'|TRATE EXTRATRIBUTARTE I

Le previsioni dì entrate extratributarìe presentano Ie seguenti variazioni rispetto al
rendiconto 2013 ed al rendiconto 2012:

Bilancio diRendiconto I Rendiconto
I "' .. -- '- | Previsione

2012 I ZO'rs I zort
Categoria 7 " : Pro./enti dei servizi pubb ici 4 751 348,38 252 344.31 278.350.00

Categoria 2' : Proventi di beni dell'ente 100 484.44 90.221 71 90 178 00

CJteEoriè 3' . nteressi su anricipaziont e crediti 31 085 74 5 25ì .'14 100 00

Categoria 4" lJtili netli delle aziende speciali e
oarte.iDate .lividenfi di società
Cateqoria 5" r Proventi diversi 376 079.63 465 711 52 398 000.00

Totale 5.258.998.tI 813_530-58 766.6 28,0 0

Cateqoria 1c - Proventi dei servizi oubblici
Il dettaglio dell€ previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi deil'ente
suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e serviTi daversi è il

seguente:

Servizi a domanda individuale

Il Collegio osserva che :

- la percentuale complessiva di copertura del costo dei servizi a domanda individuale è del
33,27a/o, la copertura minima prevista dalla legge è pari al 360/o.

- l'Ente co mplessiva mente non rispetta iparametri minirni di copertura previsti dalla norma
al 364/o.

Sanzioni amministrative da codiie della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2074 in € 80.0oo,0o, da
cestinarsj per il 500/o negli interventi di spesa ale finalità di cui agli artlcol 142 e 208,
comma 4, de, codice della strada, come rnodificato dalla legge n. 120 del 29/7/2A70.

Entrate,/proventi
p.ev.2014

Spese,lcosli prev.
2014

di copertura
2014

di coperlura
2013

Asilo nido 40 000 00 240.000,00 16.67% 16 57%
Trasporto scolastico 2.400.00 20.000.00 12 000/ò

lmpianii sportivi i 1.000.00 92.717.O9 11 ,460/o 12.950k

Lampade votive 60 000,00 113.O97 .92 53.O5Ò,1 59.8696

Teatro Comunale 4 2AoÀ

Decurtazione 50% costi asilo nido 125 COo.00

Altri servizi
Totale r 13.400.00 340-815,01 33,27v" 24,280/.
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L'ente con la delibera di G.C. n. 145 del 79/11/2014
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative

La quota vincolata è destinata al

Titolo I spesa per € 8.000,00

Titolo II spesa per € 32.000,00

L'entrata presenta il seguente andamento:

ha determìnato la dest nazione dei
all'anno 2014 - art. 208 del C.d.S..

Accertamento 2012 Accèrtamento 2013 Previsione 2014

51,922,45 51.269,25 8 0.00 0,0 0

Proventi parcheggi pubblici

1i gettito relativo ai proventi dei parcheggi pubblici è previsto per € 7,000,0o'

Proventi del servizio passi cirrrabili
Il gettito relativo ai proventi del servizio passi carrabili è previsto per € 3.0Oo,O0.

Cateooria 20: Proventi di beni dell'ente
Le sÒrnme iscritte ammontano complesstva mente a C 90.178,00 e Si riferiscono ai fitti realì

dei beni immobili d proprietà comunale. Il collegio invita l'ente a reddituallzzare
profittevoLmente i propri beni.

Cateooria 3o: Interessi su anticioazioni e crediti
Risulta ìscritta una previsione di € 1O0/Q0.

Cateooria 5o: Proventi diversi
Risulta iscrìtta una previsione complessiva di € 398'000,00, le poste di rnaggicre
rilevanza sono:

Risorsa 2905 - Recupero somme dlverse per€ 136.000,00;

Rìsorsa 2909 - Introiti e rimborsi dìversi per € 82 000,00;

Risorsa 29i5 - Sovracanoni per impianti drcelettrici bacino Imbrifero N'lontano - Salso

Simeto € 180.000,00.
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TITOLO lV e V - ENTRATE lN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo 11 della spesa sono le
seguenti:

ln dettag lio:

a Tiiolo IV, categoria 1^, risulta iscritta la somma di € 287.51O,0O, relativa a proventi
concessioni clmiteriali per €. 150.00O,00 e èd alienazione di beni immobili per
c 13 7.510,00;

al Titolo IV, categoria 3^, risulta iscritta la sonìma di € 850.156,93 relativa a contributi
della Regione per investjmenti per € 535.134,55 e per opere pubbliche per €
31 5.0 3 2,3 8;

- al Titolo lV, categoria 4^, risulta iscritta la somma di € 213.479,36 di cui C 4.479,36
riferita alla quota trasferiia dalla IPAB Sangicrgio Gua tieri per la realizzazione copertura
spazio funzionale ed € 209.000,00 relativa al PO FESR 2007/2013 - Linea intervento
6.1.3.1PISU 15 - Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale;

- a Titolo IV, categoria 5^, risulta iscritta la somme di € 200.000,00 relativa ai proventi
derivanti dalle concessioni ed ilizie.

Il Colleg io osserva:

con rlferimento alla previsione lndicata al Titolo lV, cateqoria 1^, risorsa 3420 -
"Al enazjone di immobili" di euro 137.510,00, ri eva a corrispondenza con quanto indicato

Titolo lV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

Calego a 1 . Ahenaziane dì beni patrimoniali 287.510.00

Categoria 2: Trasferimenti di capitali da o Stato

Categoria 3 Trasfeimenti di capitale dalla Regione 850 r66,93

Calegoria 4 Trasferimenti di capitale da altrienti del settare pubblico 213 479 36

CaLegaria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti 
_ - .

C€tegora 6i R/scossÌone di credili

20c.c00,00

Tote le 1.551.156,29

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Categoria 2. Finanz,amenli a breve lermine

Categoria 3: Assunziane di mutui e prestiti

Categoria 1: Emissione di prestiti abbligazionari

Totale

(+) Avanzo di amrninistrazione
(+) Risorse correnti destinate a investimenti 32.000.00

(l rimborso diflnanziamenti a breve termine

(l Proventi da alienazione di beni deslinati alla copertuÉ didebiti fuori biiancio

-) Ouote provenli conc.edilizia (onerj di urbanizzaz-) destìnate alla gest.corrente

Totale risorse da destinare al titolo ll 32.000,00

Titolo ll - Spese in conto capitale 1.583.156.29
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nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobillari triennio 2014-2016 di cur alladelibera di c.C. n, 126 det 11.09.2014.

immobili nell'esercizio 2074, si invita il
le spese corrispondenti solo al momento
squilibri con conseguente disavanzo di

inoltre considerata l'incertezza della vendita degli
responsabile del servizio finanzlario ad impegnare
dell'acce rta mento della entrata, al fine di evitare
gestione di competenza.

Inoltre, si invita iÌ responsabi e del servizio finanziario ad effettuare un attento e puntale
monitoraggio sull?ntrate, affinche gli impegni di spesa siano sempre coperti con enrrate
ce rte.

Contributo per Dermesso di costruire

La previsione per l'esercizio 2014, presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti
deg li esercizi precedenti:

Accertamento

2011

Accertamento

2012

Accertamento

2013

Previsione

2014

ll Colleg io osserva:

Ie previsioni delle entrate del titolo IV relativamente alla risorsa 4200 proventi derivantr
dalie concessioni edilizie non sono supportate dalla rerazione del ,ufflcio che quantifica l;poste in entrate pertanto si invita |Ente ad impegnare re spese corrispondenti soro aÌ
momento dell'accertamento deila entrata.

1.008,468i11 454.67 6,66
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Il dettaglio delle
confrontate con i

SPESE CORRENTI

previsionì delle spese correnti classif,cate per servizi
dat del rendiconto dell'anno 2013 e dell'anno 2A72, è

e per intervento,
seg uente:

Classificazione delle spese correnti per funzione

Rendiconto

2012

Rendiconto

2013

Bilancio da

previsione

2014

I Fun?rcnigeierali di amm ne,
or geslrone e diccntrollo

Euro I463.136 17 I 753 i43 41 e 669.183.-o9

26 7-Eoc2 F!nzioni relative ala qiustizia Euro 25778.AA 26 778 C0
3 FJnziorìi dr oolizia loca e Eurc ., 414 792.43 'i.c41 263 48 941 283.234 Funz:cnr cr 'slruzroilpuobhcè5 Funzioni relaitve aila cultura ed

ar benicu turall

Eutc 539 180,2S s59 646.45 768 t-a4 12

Euro 274 C87.71 198.233 55 190 602.47

6 Funz.cnr nel settore spoTttvo e
ricreaùvc

Euo 132 Bn 4e 129.348 09 129 31S.53

7 Funziont nelcamoo tufisiico Euto 2S9 146 0C , 318 042 00

619 989 38

2 0 5Ll0 00
A Fun?ronr nelcampo della

viabilità e dei trasDoril
637 .4?2 67 191? 232.11

3 Funzioni riguaioanti la gesiione
dei lerritoao e dell'ambiente

Erro 5.074.333,'11 6 0i6.631.93

1c Funzroni nel selicre socrale Éurc 3.137.606 91 3 14i 499 48 2 30S 142 B0
I 1 Funz oni nel campo delio

svrluoDo econorntco
É!rc 'i 4.203.44 110 053 73 1 10.218 08

1: Furzroni relative a setuzi
produttivi

Eum

Totale spese correnti Eura 19.77A .629 ,41 21.614.831,50 20 .157 .27I,92

Parere dell'Organo d Re'jisione sul bilalìcjo di pre!1s;one 2C.14 del Conune di Arlraro (CT)



ll dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, conFrontate con
daiì del rendiccnto dell'anno 2013 e dell'anno 2012, è i] seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

Rendiconto 2013

. Eilancio di
- prcuslong .
. -2014..:

lncremento %

201At2ll13

01 - Perscia e 7.945 5C3 53 7.741.872.O4 7.364.996,23 -50/.

02 - Acquislo beni di cons. e malerie pr 132.222.84

7.008.309 27

123.453.14 128.100,00 4yo

03 - Prestazioni di servizi 6 195.593 60 8.316.387,28

04 - Utilizzo di beni di terzl 43 307.36 49.75'1 36 49 052,00

05 - Trasferìmenti 2.A11 .147.05 3.498. 179.87 2.316.864,66 -340/"

06 lnteressi passivi e oneri finanziarl 925 094,1 1 970 838 96 871.645.72 -100/"

07-lmposteetasse 477.913.1A 53C 6"25,52 492 4Q8.57 -7Y.

08

09

Oneri siraordinari geslione corr.

Ammortarnenti dr èsercizio
423.172 A3

504 475.01 269 000,00

#Dtvtol

10 - Fondo svalutazione creditl 442.365,65 
|

#Dtv/01

'11 - Fondo Ci riserva 204 e 59.81 #Dlv/0!

Totale spese correnti 19 .77 0 .629 ,41 21.614.831,50 20 .457 .279 ,92 -5,36%

9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000.00
s.000.000,00
4.000.000,00
.3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00

0,00
I,i 5erie1

o

É
o

-:r 'l:: -"
-..i- '-" Ì--'' *,:---i

dic6!=Ci5=Hor!9

-!';;:È§:ea1 .:9
=c

o
.2

o
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INTERVENTO O1 - PETSONAIC

La spesa del personale prevista per l'esercizìo 2014 è di € 7'364'996t23 ed incide per ll

36,00% sulla spesa corrente, tiene conto della programmazjone del fabbisogno' del piano

delle assunzioni e:

l Del vincoli dlsposti dall'art. 76 del D.L. 712/2AAB sulle assunzioni dì personale a tempo

indeterminato;

o Dei vincoli disposti dal!'1lu2013 dall'art.9, comma 28 de D'L 7Bl2010 sulla spesa per

personaleutorpodeierminato,conconvenzionroconcontrattidicoìlaborazione
coordinata e contin uativa;

I Dell'obbliqo di riduzione della spesa di personate disposto daìl'art 1 comma 557 della

leqqe 296/2006;

o deglì oneri relativi alla contrattazione decenfrata'

L'incÌdenza percentuale delÌe spese di personale rispetto alle spese correntr ,11,:"i:l93
comme 7 dell'art. 76 del 112/2008 comprenslva delle spese dL personale delle socreta

partecipate come chiarlto dalla corte dei conti sezioné delle Autonornie con deliberazione
'n'74lAUT/zafidepositatai28/lz/17risu]tanelrendicontodell,anno20l3del4a,Baa/a]

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi deil'articolo 19, punto 8, della legqe.448/01'

ad iccertare che i docurnenti di programmazione del fabbisogno di personale siano

iÀprontati al rìspetto del principio di ;iduzione complessiva della spesa' prevlsto dall'articolo

39 della legge n. 449/97.

Limitazione trattamento accessorlo
L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorlc previste in bilancio non

superano il corrispondente ammontare dell'esercizìo 2010 ridotto annualmente in misura

piàporrionut" all'eventuale rìduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2

bis dell'a rt.78 del ò.1.78/20t4.

Limitazione sPese di Personale

Le spese di personate, come definite dall'art,1, comma 557 della legge 296/2A06' subiscono

la seg uente variazione:

Im oo rto
_e!!o
2Qt7 8.364.212

7 .927 .396

20t4 , 7 .52A.906

Tell spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

p"r"oO Ogr*,ii Revisione su bilancio dl prevsìone2014dei Co'nurle diAdrano (CT)



Rendiconto 2013
. -. . Bitanciodi ,

' .. pfévrstoné
, . 2014

interyento 0'1 7 .711.872.44 7.364.996.23

inlervento 03 24 000,00 12 000.00

'l"o
altre da specificare

453.481,31

84.795,17

.i_*,1_'oTl
90 000.00

Totale sPeSe di personale I304.14S,52 7.908.804,8C

spese esc use 395.566,24 387.898,01

Spese soggette al limite(comma 557 o 562) 7 .9A8 582,28 7.520.906.79

spese correnti 21.614 831,50

36,59

20 .457 .2 t-9 .82

incidenza sulle spese correnti 36.76

La spesa complessiva del personale prevrsta pei l'esercizio 2014 in € 7.9Oa'8O4,8O, incide
suila spesa corrente per | 38,660/o ed e riferitr a n. 292 unità, comprende personale 6i
ruolo e non di ruolo, collaborazloni e incarichi ex art, 110 TUEL e tiene conto degli obblighl
e vincoli dispostl dalle norme vigenti

Spese per incarichi di collaborazione ( aÉ,46 legge 133/08)

1n bÌlancio è stata prevista una spesa di euro 12.000,00 all'intervento 1.01.01,03 cap. 402
rispetta ll limite massimo di spesa per l'esercizio 2074 pù incarichi di collaborazione.

INTERVENTO o2l03104 - Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo
di beni di terzi

Ammontano a complessivi € 8.495,539,28, l'ntervento 03 - prestazioni i servizi al
capitolo 1.09.05.03 ed al codice 29403 lnclude il costo del servizio gestione rifiuti per Euro
4.545.997 ,28.

L'organo dl revisione invlta inoltre l'ente a voler monitorare con costanza i flussi relativi alle
spese onde poter pervenire ad un contenimentc dl essi.

INTERVENTO 06 - Interessi passiva e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a C 47L.645,72
è supportala dal riepilogo predisposto dal responsabile del servrzio finanziario dei mutui e

degli altri prestiti contratti e rientra nel limite dl ìndebitamento previsto dall'articolo 204 del
d.lgs. n. 267 lAA.

INTERVENTO 08 - Onerì straordinari della oestione corrente

E' stato iscritto in bilancio uno stanziarnento di € 269.0O0,O0 per copertura oneri
sfiao rd inari.

L'organo di revisione rileva che l'Utficio Legaie 1Ò Settore, con lettera prot, 33282 del ^/t'.13.10.2014 avente ad oggetto: salvaguardia equilibri dÌ bilancio e lettera prot.37575 del fr,--
17.17.2074 a./ente ad oggetto: salvaguardia equi ibri di bilancio - integrazione, hu /' ,,
evidenziato l'esistenza di debitl fuori bi,encio per complesslvi euro 231.500,00. Pertanto, il .é
suddetio organo Ciffida l'ente ad intervenire con massirna urgenza, inv tando i responsabili ( / ,
Cei servzi ad istruire Ia documentazione necessaria per procedere al loro nconoscjmento di ,/-."-
legiitimità ed al loro finanziamento. .1/'

P"** ""'rc1 - ZS



INTERVENTO 10 - Fondo svalutazione crediti

L'art,6, comrna 17 del d.l. 617/2Ot2, n.95, convertito in legge 135/2012, ha posto l'obbligo
di iscrlvere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 20o,/o de
residui attivi di cui ai tiioll I e I1I, aventi anzianità supenore a 5 anni.
L'arnmontare del fondo è stato previsto per € 442.365,65.

INTERVENTO 11 - Fondo di riserva

La cons stenza del fondo di riserva ordinarjo ammonta ad € 2o4.859,81f pertanto rientra
nei lirniti previsti dall'articolo 166 del d.lgs n. 267100 (non inferiore all'10/o e non superiore
al za/a del totale delle spese correnti Ìnizialmente previsie) ed in quelli previsti dal
regolamento di contabilità ed è pari all' L,OOo/o delle spese correnti.

Parere dell'Organo.ii Revisione sul bilancro Ci prevlsione 20'14 de Ccr,rune diAirano lc'i)



ORGANISMI PARTECIPATI

Risultano da parte dell'Ente esterna irzati i seguenti servizi pubblici locali:

- Raccolta e sn altinento rifiuti solidi urbani

- Servizi idflci

Con delibera del C.C. n. 33 del 04.0.+,2013, è stato approvato il piano di riparto e dl rientro

Cei deblti dell'ATO Cl3 per 9li anni 2004/2010, così come previsto dalla circolare n. 2 del 10

noveTnbre 2012 del dipartimento regionale dell'ècqua e dei rifiuti. La quota a carico

dell'ente è di euro 11.625.959,23, determinata sulla base de prospetti certilcati dall'ATO

CT3 Simeto Ambiente SpA in liquidazlone, a fronte di una esposizione debitoria

complessiva di euta 54.762.844,27. Il piano d rientro si realizza con l'accesso

all'anticipazione delle somme da parte deita Regjone Sicillana, la cui restituzione avverrà in

rate annuali per la durara dr d,eci anni.

L'ente, in riferimento a quanto sopra, ha previsto, sia nel bilancio previsionale 2014 sia nel

bilancio pluri€nnale 2015 e 2Ci6 nel titolo I11 - " spese per rimborso di prestiti" e

precisamente al 3.01.03.03 e all'intervento 9?303, l'importo annuo di euro 7.762.595,92.

L'organo di revisione, in considerazione del Fatto che l'ente 9i sia assunto l'onere di pagare

I debiti dell'Ato, aderendo al piano dj rientro, invita ii suddetto Ente ad intervenire nei

confrontj delle società, richiedendo nell'immediatezza il trasferimento dei flussi derivanti

dagli incassi dei crediti riferiti alie annualità inclusi già nel piano di rientro stesso.

Il Collegio invita l'Ente ad intraprendere tutte quelle niziative necessarìe, al fine

verificare la corretta gestione della riscossjone ed accertare eventuali danni desumjbili

specifiche e di;'ette responsabilità sulla gestion€ da parte degll organi amministrativi.

L'organo di revisione inoltre invita l'enie a dotarsi di un idoneo sistema informativo

finalizzato a rllevare i rapporti finanzrari tra l'ente e Ie società partecipate ed atto a

rnonltorare la situazione contabile, gestionale ed organizzativa.

di

da

01/
<t

a'l
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SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 1.583.156.29, è paregglata dalle
entrate ad essa destinète n€l rispetto delle specifiche destinazioni di Iegge, come
dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Le spese d'investimento previste nel 2014 si riferiscono a:

2.01.05.01 - 51106 - Manutenzione strade €
2.01,05.01 - 51120 - PO FESR 2007/20i3 - Linea intervento

6.1.3.1 PISU 15 - Impianto fotovoltaico
Pa lazzo Mu nicipa le C

2.01,05.01 - 51121 - Manutenzione edifici e scuole €
2.01.06.06 52605 - lncarichi prof.Ii esterni per progetiazz. €
2.01.08.01 - 54714 - Quota trasferita dalla IPAB Sangiorgio

Gualtieri per la realizzazjone copertura
spazio funzionale €

2.01.08.05 - 54500 - Acqu.beni mobìli- macch. -attrezz. €
2.0.+.05.01 - 64120 - Adeguamento e messa in sicurezza

ed ifici scolastici €
2.08,01.01-05 - 7 T.88/72190/7 2500 - Viabiiità circotaz.str.

e se rvizi conessi
2.AB.02.rJl - 73108 - Nlanutenz. straord. iltunìinaz.pubblica
2,10.01.01 - 81100 - Ristrutturaz- Asilo Nido Comunale
2.10.05.01 - 85110 - lvlanutenz. str. Cimitero

€
€
€
€

49.000,00

2 0 9.00 0,00
126.500,00
55.634,55

4.479,36
6 9.00 0,0 0

13 7, 510,00

32.000,00
435.000,00
315.0 3 2,38
150.000,00

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestìti previsti per il iinanziamento di spese in conto capitale risuita
compatibile per l'anno 2014 con il limite della capacità di indebÌtamento previsto
dell'artlcolo 204 del Tuel corne dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetio.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

L'incidenza degli interessi passivi compresi que i der,vanti da garanzie fideiussorie prestate,
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è cosi
prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel:

819 .A97 ,54

7e SU entrate correnti

Limiie art.204 Tuel

Veriflca della capacità di indebitamento

Frliate corren{, (Titoli I , ll ) Rendico-to 20"2 Éuro

-
21.529.794 53

Limite Cl mpegno Cì spesa per interessi passivi (696) 1.291.787,67

lnleressi passivi suimutui in ammortarnento e altri debtii Euro 871.645,72

lncidenza percentuate sulle entrate correnti

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui 420.141,95

Interessi passivi 817.64s,72i 880.178,67

Entrate correnti 21.529.794,53 24.024.1t1,69 21.724.779,03

Parere deilOroano di Revistone sul bilancio,l;ore! si.re 20j4 Cei Conlune ciAdrano (CT)



Il Collegio in merito osserva:

L'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestlti (mutui, prestiti
obbl gazionari ed apertura di credito) precedenti assunti ed a quello derivante dalle
garanzie prestate ai sensi del)'art.z)7 del Tuel, al netto dei ccntributi statali e reqionali in
conto interessi non deve superare il 8olo per l'anno 2014, il 60lo per l'anno 2014 e il 4o/o per
l'anno 2015, delle entrate relat,ve ai primi tre titoi del rendaconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunz one del prestito.
Ai sensi dell'art. 119 del a Costituzione e deli'art, 30, comma 15, della legge n. 289/02
sussiste il divieto per gli entl di indebitarsi per finanziare spese diverse da que le d
investlmento. La definizione di indebitamento e del[e spese di iavestirnento finanziabili con
lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003.

La previsione di spesa per l'anno 2014 per interessi passivi ed oneri finanziari diversi, di
€ 811.645,72, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio
finanziario dej mutui e degli altri prestitj contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di
indebitamenlo previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art.8 della legge
1B 3/201 1 .

il lmite di lndebitamento previsto dall'articolo 204 del Tueì come modificato dall'art.8 della
legge 163/2011viene rispettato sia per l'anno 2015 e sia per l'anno 2016.

Parere d€ilCrganc di Revrsione sul b lancio di pre'.,lsione 2014 det Comune dìAdrano (CT)



L L8-de!j!U!ent-q dell'ente subisce la seouente evoluzione:

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed ii rlmborso degli stessi in conto capitale
registra la seg uente evoluzione:

anno 2011 2012 2013 20'14 2015 2016
res duo debito 13 875 514 15 058.841 25.242 537 22.795 404 2A 244 138
ruovi prestili 2.207 222 12.5A5.741 5 747 .0AA
prestiti rimborsati 1.023 894 1.131 845 1.150 241 8.'194.133 2.54i ?66 2 476 il1
estinzioni anticipate
totale fine anno '15.058.84't 13.926.997 2s.242.537 22.795.404 20.248.138 't7 .771.367

anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016
oneri finanziari 723 874 756 4)O 7 46 646 E20 179 /69 097
quota capitale 1.023.894 1 131.845 1.19C 2A1 2.447.133 2.547 .266
totale fine anno 1.747.768 1.946.621 1.946.621 3.'193.779 3.367.445 3.245.868

Anticipazioni di cassa
E'stata iscritta in bilancio nella
u'ra ore\, isione per antictpazion,
dalle norme vigentÌ, come risulta

parte entrate, al titolo V, e
di cassa nel limite del 250/0
dal seguente prospetto:

nella parte spesa, al titolo IlI,
delle entrate correnti previsto

Enlrate correnli (Tilolo I, ll, lll) Euro

dJ casse 5.382.449

25,04%

La concessione dell'anticipazione di cassa pari ad € 5.392.449,63 è stata richiesta ai
sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267 /2AAO al tesoriere comunale,,Credito Siciliano,, S. p.A.
con le delibere di G.C. n. a9 del L3/ol/2o14, con oggetto: Antcipazione di resorerla -
AutorizzazÌone al Tesoriere Comunale per l,esercizio 2014.

con la delibera di G.c. n. 58 7z/os/2ar4 con oggettor Incremento limite massimo
antjcipazione di cassa per l'anno 2014 - D.L. 2g.O7.ZOl4 n.4, convertito in legge
28103/2014 n. 50, è stata concessa l'aumento del tetto massimo di anticiDazione di
tesorera fino al 31.12.2014 di euro 7.176.598,17.

Con La del bera di G,C, n. 72 del A4/A6/2AU con oggetto: piano di rientro anticipazione
ci resoreria, è stata deliberato a partire dal mese di giugno 2014 un rientro mensile dieuro 70.000,00 da portare in Cecurtazione dal lim te massimo di antjcipazione
conc€dibile per l'anno 2014 di euro 5.382.448,63.

rl collegio in merito osserva: che persiste per |Ente una sostanziare sofferen2a oer
quanto riguarda le riscossioni, tale problefiratica trova conferma nell'analrsi dei resrdui
attivi che si rpoita nerle pagine successive de a presente rerazione ed infruisce
negativamente sur Flussi dì cassa compless,vi determlnando un costanie e continuo ricorso
all'anticipazione di cassa che comporta una Iievrtazione dei costi per interessi passivi,
come altresì richiamaio netle pronunce daila corte dei conii, pertanto il ccllegio Ìnvita
l'Ente ad avviare una politica dr contenimento cel ricorso a,le anticipazroni di caisa onde
evltare aggravi patrimoniali per lnteressi passivi,

J
r'._

fr
,',4 ,'
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Rlguardo la rlscossione dei residui, il Collegio
porre in essere tutte le aziÒni necessarie per il

Si rlnnova l'invito all'ente ad intervenlre per ìl

riscossione dei tributi.

dìffida l'Ente ed iResponsabili competenti
recupero dei crediti.

potenzla men to dell'attività di accertamento

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE
2074-2016

Il bilòncio pluriennale è redatio in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 de Tuel e
secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. !94/96

il documento, per la parte relatlva alla spesa, è artìcolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi,
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli
del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli
impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

J dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati
dei principi contabili degli enti locali e del prÌncipio contabile n. 1;

f deì mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al tinan2iamento delie
spese di investimento;

! della dimostrazÌone della capacità di riccrso
dell'artico o 204 del Tuel;

alle fonti di fìnanziamentÒ ai sensi

tr del tasso di inflazione programmato (il calcolo non deve essere limitato ad un sempiice
ed automatìco incremento percentuale de le spese e delle entrate ne diversi esercizi
ma occorre tener conto dei costi effettivi e certi e delle maggiorl o minori spese
scaturentl da impegni assunti negli anni precedenti e dai nuovi programmi);

I degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell?rtjcolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo
200 e dell'articolo 201, comrna 2, del Tuel;

I delle linee programmatiche relative alle azioni e ar progetti da rea azzare presentate
all'organo consiliare ai sensi deli'articolo 46, comma 3, del Tuel;

I oe! piJno generale di sviluppo delrente;

a delle previsioni contenute negli strumeoti urbanist ci;

J dei piani economÌcì-finanziar approvati e della loro ricaduia nel triennio;

f, della manovra tributaria e tariliaria deÌiberata o attuabile in rapporto alla norrnatjva
vigente;

della programmazione triennale del fabblsogno di personale di cui all'art.

de rispetto del patto di stabilità jnterno e dei vìncoli di finanza pubbljca;

delle riduzioni dei trasferjmentl e dei vincoli sulle spese di personale.

91 del Tuel;!
,-]

C
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Le previsioni pluriennali 2014-2076, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivÌse per funzione presentano la seguente
evo luzione:

.rc

Entrate Prerisione
2414 2015 2016

Tctale iiennio

Titclo I 15.984.841 79 16.385.109 28 16.335 109.28 48 705 060.35
Tilolo ll 5 909 753,3C 4 381 865,7 r

Titolo lli 766 628 C0 590.778.00 540.778,00 1 .898.184,00

litolo lV 1.551.156,29 1.098 252.5C 1 053 500.00 3.702.908,79

litclo V 25 747.000.00 16.000.000.00 r2.000 000.00, 53 747 000,c0

Samma 49.959.379,38 38.456 005,49 34.288 984,93 122 704 369.8C

Avarizo anno 2013 242.365.65 242.365.65

Totale 50.201.745,03 38.456.005,49 34.288.984,93 122.946.7 35 ,45

Spese
2011 2415 2416

lilolo I 2A .457 .279 .92 18 847 100,58 18.197.624.16 58.102.004 66

Titolo ll 1 .583.156,29 ..129.752,54 1.085.000 00 3 797 908 79
'fitolo lÌl 28 16'1.308,82 18.4f9 152.41 u.4a6.360 77 61 046 822 00

Somma 50.201 745,03 38.456.005.49 34.288.984,93 ',22.946 735.15
Drsèvanzo presLtnlo

Totale 50.201.745.03 38.456.005,49 34.288.984,93 122.946 .735,45

Parere iel'Organo di Revìsicne sul bilancic di pre'risione 20ia del Comune di Adrano (CT)



Classificazione delle spese correnti per funzione

Bilancio di
previsione

2014

Bilancio di
prevìsione

2015

Bilancio di
previsione

2015

,/)
/',r-

// .4,/
'//-/,r/ar'

Ò

I Furz oni generali di amm.ne.
di qesrione e di cootrol o

Eurc I 569 183 SS 8 8C9 736 60 6 ;!2 206 35

2 Funzioni re atrve alla qrustizra Euto 26.778.00
934 2E3.233 Fun?ronidi polizia locale Eura 94i.283.23 934 233 23

4 Funzroni di isliuzione pubblica 1ea 184.12 79i 448 C8 733./rr;0
5 Funzloni reratrve alla cuitJra ed

ar ben culturali
Ètro 190.602 z7 164 32A 4i 165.323,.17

6 Frnzioni nel settcre spor:jvo e
ricreaitvo

Eurc 129 819,,53 128.692 6A 126 5',7 71

7 Funzioni nel campo turistico 270.500,00 181.500,C0 182 500 00
t FLJnzicni nel campo delia

viablltà e dei traspo,ii
Eura 1.918.232.31 713 160.i2 721 158,63

I Funzcni riguardanti la gestione

del terfitorio e dell'ar,'rbienle
Er. 5 116 735 3-o 5 144 28E.22 51C0.E44,85

1r Funzioninelsettorescciale Euto 2 309 142,80 1.876 4.14 s0 1 875 851 59
i Funzionr.elcampodelic

sviluoDo ecoi-.ofirico
Euro 1 10 216 06 112 218.48 112 213 06

12 ;unziont relative a seavizi
ELto

Totale spese correnti ELro 20.4s7.279,92 18.847.'t00,58 18.797.624,16
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Le previsioni pluriennali di spesa corrcnte suddivise
evoluzione:

per intervento presentano la seguente

Classificazione delle spese correntr per intervento

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio plurìennale risulta così finanziata:

Coperturè finanziarie degli investimenti programmati

Titolo lV

Alienazione dibeni 247 514 '194_752 150.000 622 262
-rasfefl menti dcaCrlate Stéto
Trasferimenli Ccac tale da enti pubbiicr 1 06-1 646 s:5.000 535.000 2-133.646
Trasierrmenti de a ri soqcett 200 000 368 5C0 36a.sooi 937 oco

Totale 1.551.156 1.09a.252 r.os;.soof s.zozsoa
Titolo V

Frran:,amentr a breve lernine
È§5 j1z one CtmLtur e attrr presl.t _
E3ìl§Sione.li prestiu obbliqazicnafl

)

Totale
I /r:o dr a-rrr,j rèzc.e 

_

Frcrrse roj-ent, destna," ro 'nu..urn"n,. 
-l I .-l

32 00ùr J. 
'Col 

l. 5c0i s5 c0ùlt
Tolol€ 1.s83.1s5] r.rzs.zszl rnÀi-ooo-f rzszsoa
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Premcsso che un bilancio previsionare redatto a fìne anno perda ipso facto ogni pretesa
programmatoria, rivelandosi fondamen ta lmente qLrasi un conto consuntivo, si invita
pertanto l'ente a p:"edisporlo nei giusti tempj, prescindendo dalle proroghe fissate dalle
Ieggi, 9ià a partire dall'anno 2015,

L'organo di revlsione a conclusione delle verifiche esposte nei pun precedenti
considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corr€nte anno 2014

- Ha veriFicato che le Previsìonj di entrata e spesa, risultano complessivamente attendtbiii
e congrue e previste sulla base delle rjsultanze del rendiconto 2013 e della situazione
delle entrate accertate e delle spese impegnate aggrornata a a data del 09.01.2015.

con rifermento arra risorsa 1440 - "Trasferimenti dele aziende specìali,', capitoro
1440/0- AfO3 rimborso somme sostenute per il servizio di smaltìmento d€i rifiuti urbani
periodo 2004/2010 prevasta per Euro 650.000,00, derivante da una quota di crediti
vantati dall'Ente per il periodo riferito agli annt 2004/20Lo, in considerazione rjel fatto
che l'Ente si sia assunto robbligo di pagare i debiti contratt, daI,Ato aderendo ar piano
di rientro, essa viene determinata con una percentuale dell,11% ed appicata alla
sornma dei crediti vantati dall'ente, asseverati dall'Aio è trasmessi con piopria nota
prot. n, 18,12 det tg/03/2074.

A supporto, il correqio ha richiesto a['ente urteriore e dettagriata ceftiricazione ed ha
ricevuto, conseguenternente, ra nota dera simeto Ambiente s.p.À. soc. in riquidazione prot.
n.113 del 76/0r/20L5 con oggetto: Rappodo debito/credita Aro cr3 - comune di Adrano
2aa4-2a1'0, sottoscritta dar commissario Liquidatore e registrata ar protocclro generare
deli'ente al n. 1735 det 2O/OL/ZOI'.

Il collegio dei revisori, dall'esame della nota, sottolinea quanto certtflcato:

- Costi residui da coprire al 30/09/20L4 relatjve dlle annua,ità 2OO4/2O|O
Euro 11.170.624,37)

- crediti da riscuotere per conto der comune di Adrano at 3e/og/20r4 rerative a e
a n nualità 2AA4/zAtO Éuro t2.096.376,93.

Rilevato che la quota a carico de 'ente rerativa ar piano d ripafto e di rientro dei debiti
dell'ATO CT3 per gli anni ZOA4/?OlO, determinata sulla base dei prospetti ceruficati
dall'ATO CT3 Simeto Ambiente SpA in liquidazione sia di euro 11.525.959,23, a fronte diuna esposizion'o debitoria compressiva di euro 54.162.844,27, dar raftronto tra il debito chel'ente sl è accoliato di euro 11.62s.959,23 ed il debito residLro da coprire a] 3a/aglzar4 dieura 1'7,770.624,31 così come riportato neIa nota, si evìdenzia rna àiFfe.enza puri uo 

"u.155'334,92 che corrisponde a quanto effettivamente riscosso dal|Ato ner periodo cheintercorre tra la data della certificazione del debjto e quella del 30.09.2014.

11 olu.lol" a quanto sopra detto, si evidenzìa una maggiore prevjsìone dj entrata di euro /'194.565,08 e pertanto sÌ invita I,ente a rettifjcarle e ripor-tÉrla ad euro 455.334,92. É

Sulle previsioni delle entrate trjbutarie eC extratributarie, occorre esègurre
costante montioraggio delle effettive entrate al fjne di salvaguardare g i
bilancio di parte co rren te.

Parere deil'Organo di Revisione sul biiancic clr prev,sicne ZOt+ Aet gìrnu"q ii Adrano lc I



Il collegio in merito afla TARI, rireva che ir costo der servizio e stato integrarmentecoperto.
ln merito rileva che il costo del seryizjo è stato integralrnente coperto.lnoltre afla data der 09.01.2015 sono staii riscossi sortanto euro 7.0g4.242,g7 parl ar24,260/o e pertanto maniiesta forte preoccupazione per il contnuo esborso finanziarioche costringe |Ente a finanziare con rÌsorse non riscosse ra gestione det servzio àche lo sottopone ad esposizioni finanz,arie tari da causare un pesante squiribriofinanziario con conseguente rischio di un dissesto finanziano.

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Gli equilibri di parte corrente neqli esercizi
forte polriica di conLenrmento dÉlla spesa
prog ra mmatori,

ln merito alle spese del personale (anni 2015-2016)
quanto indicato nell'atto dÌ programmazlone triennate

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Risulta corretta ra previsione dei mezzi di copertura finanziaria con ie spese perinvestimentì ritenendo che ra realizzazione degri interventi previsti per ranno 2014 saràposs,bile a condizione che siano etfettivamente iealrzzate le entrate prevlste.

si riiiene che ir rive[o erevato di indebitamento condiziona gri u]terori sviruppr degrrnvestimenti.

Lo sviluppo degl, investimenti è fortemente condlzionato da conrinui riconoscimenti di debrtifr'ror bilancio, che pertanto assorbono re capacirà ar inueuitaÀento del,Ente.

La copertura dele spese in conto capitare è strettamente condizionata ar rearizzo deleseguentr poste: proventi concessioni cimiteriali, alienazioni dj imrnobiri e proventj derivantida concessioni edilizie.

con riferimento aIa previsione indicata ar ritol0 IV, categoria 1^, rrsorsa 3420 -"Alienazione di immobili" di euro 137..510,00, rireva ra càrriiponaenza con quanto indicatonel piano delle atÌenazioni e dele varorizzazronr rm moorriiii-irien nio 2014-2016 di cui aIadelibera di G.C. n. 126 det 11.09.2014.
inoltre considerata rincertezza deIa vendita degri imrnobiri nel,esercizio 2014, si invita irresponsabile der servizio finanziario ad impegnaÉ Ie spese corr,spondenti soro ar mornentode I'accertamento derra entrata, ar fine d] 

"rituru 
rq*Io.i 

-ion 
conseguente disavanzo digestionc dì competenza.

2015 e 2016 sono positivl sebbene vi sia una
corrente non sempre supportata da elementi

si rileva un andamento coerente con
del fabbÌsog no.

Inoltre, si invita il responsabiie del
mon rtoragg io sull,entrate, affinche
certe.

servizio finanzìario ad effettuare un attento e puntale
,qli impegni di spesa siano sempre coperti con entrate

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)
come disposio dafl'art. 31 dera leEge.183/?or7 g)i enti sottoposti ar patto di siabilità,devono iscrivere in bilancio le entrate o Ie spese coi-ienti in tàimini oi competenza in mrsuratale che,,unitamente aIe previsioni dei frussr d] cassa di entra-te e spese in conto caDitare. àrnetio della .scossione e concessione di credrti (riiolo rv ìàrÉ-i"iài" ; lì;";'ii";'J,lLrscite), consenia il rag_otunqimento dell,obiettivo progru_Àut,ao del petto per gli anni2014-2015 e 2016. pertanto ra previsione di birancio ainuate e pluriennare e re successrvevaiiazioni devono garantire i, rispetto del saldo obiettivo,

Parere dell'Organc Ci Rerl.;o,,e."i@



L'organo di revisione, con riferimento ai prospetti allegati al bilancio di previsione relativi al
patto di stabilità interno 2014-2076 di determinazione degli obìettivi, elaborati dal
responsabile del settore finanziario, rileva che I'ente può consequire neg i anni 2074, 2Ol5
e 2016,91i obiettivì di fìnanza pubblica,

e) Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire,

Le previsioni delle entrate del titolo IV relativamenie alla risorsa 4200 proventi derivanti
dall€ concessioni edÌlizie per euro 200.000,00 non sono suppoftate dalla relazione
dell'ufficio che quantifica le poste in entrète pertanto si invita 1'Ente ad impegnare le spese
corrispondenti solo al momento dell'accertamento della entrata,

f) Riguardo agli organismi partecipati

L'ente, con riferimento al plano di rientro dei debiti dell'ATO CT3 S meto Ambiente SpA in
liquidazione, delibera del C.C. n. 33 del 04.04.2013, ha previsto sia nel bilancio previsionale
2014 e sia nel bllancio pluriennae 2015 e 2016 nel titolo Ill - " spese per rimborso di
prestitr" e precisamente a 3.01.03,03 e all'intervento 99303 l'importo annuo di euro
1.162.595,92.

L'organo di revisione in considerazione del fatto che l'ente si è assunto l'onere dj pagare i

debitÌ dell'Ato, aderendo al piano di rientro, lo invita ad intervenire nei confronti della
socretà richiedendo nell'immed ia tezza il trasferimento dei flUSsi derivanti dagli incassj dei
crediti riferiti alle annualità inclusi già nel piano di rientro stesso,

1l Collegio invita l'Ente ad intraprendere tutte quelle intziatrve necessarie, al fine di
vèrificare la corretia gestione della riscossione ed accertare eventuali danni desumibili da
specifìche e d rette responsabilità sulla gestione da parte degli organi amministrativÌ.

L'orqano dÌ revisione inoltre invita l'ente a dotarsi di un doneo sistema informativo
fnallzzato a ril€vare i rapporti finanziar tra l'ente e le società partecipate ed atto a
monitorare la situazione contabile, gestional€ ed orqanizzativa.

9) Imposta comunale sugli immobili recupero dell'evasione

L'ente prevede di attuare per l'anno 2014 un piano dt recupero di evaslone ICI di Euro
250.000,00 e riguarda l'emissione di n. ?.4AA avvisi di accertamento anno 2009 ed alla
riliquidazione degli anni 2010 e 2011, si lnvita il responsabile del servizio ad un attento
monltoraggio delle eFfettive entrate al fine di salvaguardare sempre gli equrlibri di bilancio
di parte corrente.

h) Anticipazioni di cassa

Il collegio in merito osserva: che persiste per I'Ente una sostanziale sofferenza perquanto
rguarda le riscossioni, tale problematica trova confernìa nell'anallsi dei residui aitivi che si
riporta nelle pagine successive della presente relazione ed inFluisce negativamente sui
flussj di cassa complessivi determinando un costante e continuo ricorso all;antjcjpazlone dl
cassa che comporta una lievìtazione cei costi per interessi passivi, come altresì
richiamato nelle pronunce dalla Corte dei Conti, pertanto il Collegio invita l,Ente ad
avv are una politica di contenimento del ricorsc alie anticipazioni di cassa onde evitare
aggravr patr,monralt per interesst passiv,.

RiEuardo la riscossione dei residui, il ColÌegio diffida t'Ente ed i Responsabil competenti a
porre in essei-e tutte le azioni necessarje per i) recupeì-o dej crediti.
s; rinnova l'invito all'ente ad interven re per il potenzramento de 'attività di accertamenio e
-i.cJssicne der tr bu[t. :

?arefe dell Organc ii Rev siore suJ bilarcic ci previsiong 20T.+ del Con ufe di Arirano (Cf)



i) Riguardo al sistema informativo contabile
L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limìtazioni dlsposte, ritiene
oecessario che il sistema inforrnativo - contabile sia organlzzato per ia rllevazione
contestua le deile seguenti spese:
- spese di personale come individuaie dall'art.1 comma 557 (o 562) della legge 296/A6,
' spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08);
- spese sottoposte ai limiti di cui all'art.6 del d.l.7A/2AlA;

spese sottoposte ai limiti dell'art. 1, commi 138, 141 e 143 della legge 228/2A12.

L'Organo di Revlsione prende atto dell'impegno dell'Amm in istrazione Comunale manifestato
nella relazrone previsionale e programmatica 2Ot1/2076 a pag 79, di voier procedere con
l'ausilio degii uffici ad eseguire una attenta ricognizione della situazione finanztarja
dell'ente, va utando successivamente la possibiltà di ricorrere alla procedura di riequilibrìo
finanziario pluriennale, previsto dall'art. 243 bis del D.Lqs 267l2000.

Parei-- deJi'Crgano Ci Revisione sJj brlanc]o dt ij19!!sione 2014 dei Comune dl Adranc (CT) 12
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:

ln relazione alle motivazioni specifcate nel presente parere, richiamato l,articolo 239 del
Tuel e tenuto conio:

I del parere espresso dal responsabile cJel servizio finanziario
J delle variazioni rlspetto all,anno precedente

l'orga no di revisione:

- ha verilicato che ir bilancio e stato redatto nel|osservanza delle norme di legge, dero
stat!to dell'ente/ del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall,articoto roz o"t
Tuel, dei postulatÌ dei principi contabiri degri enti rocali e der principio contabiie n. 1 degri
enti locali;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in perticorare ra possib rtà con re previsioni proposte
di rispettare i rrmiti disposti per ir patto di stabirità e deile norme rerative ar .onior.o
degll enti iocali alla realizzazione degl, obiettivi di fìnanza pubblica;

- ha verificato che re previsionj di entrata e spesa, risurtano com pressrya mente attendibirÌ
e congrue e prev,ste su la base delle risultanze del rendiconto 2013 e della situazìone
delle entrate accertate e de e spese impegnate aggiornata a a data der 09.01.2015j

- con riferimento aIa risorsa 1440 - "TrasFerimenti dere aziende speciari,,, capitoroA4a/a- ATo3 rimborso somme sostenute per lservizio di smaltimento dei rifiuti urbanipetiodo 2aQ4/2070 prevista per Euro 650.000,00, evdenzia una maggiore previsione
di entrata di euro 194.665,08 ed invita rente ad eseguire una variazrone in dirninuzione
i'iportandola correttamente ad eu ro 4S5.3J4,92.

Entrate

' Titolo IV - al a rìsorsa 1440 - ,'Trasferimenti delle aziende speciali,,, capitolo 1440/0-ATo3 rimborso somme sostenute per il servizio di smartimento dei rifiuti urbani periodo2Aa4l20tQ: € - 194.665,08.

Così come già rilevato nelle osservazioni e suggerirnentì dell,organo di revisione.

E pertanto esprime, parere favorevore a[a proposta di bi]ancio di previsione 2014 e suidocumenti allegaii a condizione che venga rispetiato dafEnte quanto sopra rilevato.

Adrcno, 23/Ar/zOt5

L'ORGANO DI REVISION E

Doti, Roberto Spataro

Rag. Angelo Verzì

( Presidente )

( Componente )

Dott. G useppe Giuffrida ( Componente )

CONCLUSIONI
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COMUNE DI ADRANO
PROTOCOLI-O GENERALE

SETTORE 
' 
V

DATA Zl - o1- zol;
N. z3?tt

Adtano, li 26/01/2015

Al Presideate del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Al Collegio dei Reuisoi dei Conti

e,p.c. Al Segrctatio Genenle
SEDE

OGGETTO: Emendamento alla proposta di deliberazione avente per oggetto " Approvazione Bilaacic
di previsione 2014, Relazione Previsionale e Programmalica 2014/2076 e Bilancio Pluriennaie
2014 /2016.

fuclriarnata ia deliberaziore di Giu.rta N{unicipaìe n. 158 del 29/12/201,4 di Approvazione deilo sci.r:m,r d,
Bilancio di previsione 2011 della Relazione Ptevisionale e Programrnatica 2011/2016 e Bilancio Plurier-.nele
2014/2016.
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 3 del 23/01/201,5 ir::amc:atu .1,

protocollo generale dell'Ente in Clra 2.3/0'L/2015 al n. 2018.
fucl.iamata la ptoposta di deliberazione di cui all'oggetto tasmessa per l'approvazione del Consiglio Ccal,,Laele
tn data 23 / 07 / 2015 ptot n. 2027 .

Rjlevata la necessità di inrerwenire con lo strumento dell'emendamento al t-iue di riallineare sia la parte in;rata sil
la parte Spesa a seguito delÌe precisazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazioue ri,positrll
e incamerata dall'Ente in ùta23/01/2015 prot. n.2018, precisamente:

o fuduzione risorsa di Entrata 1.1.10 "Trasferimenti delle aziende speciali" del Titolo IV di €. 194.665,08 ;

Considerato, inoltre, che la Ca:sa Regionale con nota del 23/12/201,4 incamemta dall'Ente in data 0?/01/?01:
prot. n. 01-1 ha trasmesso l'apertura di un sottoconto quale 2^ quota del hnanziamento Regionale "IO FES,I
2007 /201.3 Asse VI - Linea intervento 6.1.+.4 PISU Sviiuppo di reti integrate tra soggetti pubblic: e pn,rri
attra\rerso rea.bzzazrone di un "Centro Respiro" di €. 100.332,08 e quindi è necessita adeguare il relaur-c,
stanziamento sia nella parte entrata che nella parte spesa.

Perranro per le su iodicate motiv:rzioni.

Si Propone

Al ConsigJ-Lo Comunale il segueote emendamento alla proposta di "Approvazione Bilancio di previsione
2014, Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2076 e Bilancio Pluriennale 2014/2076, apportaùdo
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VERBALE n. 04 del 10.02.2015

[-'a1n6 JLrcrrilatlLrinr.licì il giorno dieci tlel tuese di lèbl,rraio alle ore 16.00 presso lo studio del Presidenle. si

rìrrnisce ìl Collegio cleì r.eyiseli rrominati con Dclibera di Consiglio Conrunale n. 22 delr24.05.2012 a segLtito

(ii -,,rì\ùLJli,,nr Jcl Ptcsidertte iotto ptcsctlli:

COMUNE DI ADRANO
PROVINCIA DI CATANIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Presidente)

(CompLrnente)

(Cornponcnte)

l)o11. Roberk) Spataro

Iìag. \ngclo Vclzì

[)ott. ( iiLrscppe Cìutliida

ll l)resirieltc. rìscontrata la totalità del Collegio. dichìara la seduta validanrente costituita.

Il C'o{lcgio dei Rcvisori. dopo l'esanrc della docurnetrtazione trastncssà dal responsabile deì '1' Setttllc coll

lettera prot. n.2j2.l del 27.01.1015. con oggctto: Lrnrendaurento alla proposta di delìberazione arente pcr

osgetro: "Appro\,azionc Bilancio di Previsìone 201.1. Relazìolre Previsionale e Progtanrnratica 201'l/2016 c

llilrncio I)lLrriennalc 201.1/2016". procede a t'orrrttlirte il presente parere.

l)rcrresso chc nel proprio verbale n.03 del 2i.01.2015 prot.n. 2018. rilerito al parere sLrlla proposta di

tlilancio di prcvisione 2014 e docurlenti allegati. nelle conclusioni veniva riportato quanto sequc:

'c0n rrlcrìntento alìa risorsa 1.140 "T[aslòrirnenti dclle aziende speciali'', capitolo l'140/0- ATO3 rirnborstr

so1111c sostenute per il scrvizio di smaltirrento dei rilruti urbani petiodo 200412010 prevista per Fttro

650.000.00. evidenzia Lrna ntaggiore pro,isione di cntrata di euro 194.665.08 ed invita I'ente ad esegLtire ttna

r'aliaziorre irr dìrninLrzione riportandola correttanlente ad euro 455.334,92.

Entràte

-l irolo IV - alla risorsa 1440 "Trastèrimenti delìe aziende speciali". capitolo 1440i0- AI'O3 rirnborso

sonrnrc 5ostenutc per il serviziodi srnaltimentodei riliuti Lrrllaniperiodo 2004i2010: €- 194.6(15.08".

ll t oìlegio dci Revisori avcvtì espresso parere tàvorevole strlla proposta di bilancio di previsione 201'l e sLri

dOcurìenti allegati. condizionandolo al rispetto da parte dell'Ente di quanto Sopra già rilevato.

I1 rilèrinrento al vincolo posro da codesto organo. r\ stato predispostq a tìrnra del Responsabile del Servizìo

I.'inanzìario e dal Sinclaco. un errendantento dal tlualc si evince ttna riduzione ef'fèttuata sui vari itttetvetlti

della spesa corrcnte pcr complessivi euro 1921.665.08.

I)opo aver veri{ìcato le variaziorri ed aver tenuto conto del parere fàvotevole sulla regolarità tccrriciì c

contabììe. espresso su ll'cntendamento da partc del responsabile del servizicl tìnanziario.

, e:-



Il ('ollcgio rlei lìevisori tlei Conti.
ESPRIMB

- parere tavotcr'ole sLtll'etnctrdattrctrto alla p.oposra di tlclitrerazione aventc ller.oggctto: 
..Approvazione

flilancio di Previsione 2014. Relazione Plevisionale e progran]matica 201412016 e Bilancio
l,lrrricrrn;rle l{)l .l lr) I 0...

conlèttnando qtranto già riportato nella pagine relative al parere, il Collegio. ha notato che I.Entc. nel corso
Llclh stesttra tlel bilanciLr previsiotralc 201'1. abbia;ì\'Lrro Lrr2ì seria <jillicoltà a predisp,rrc c preserltare il
bilancio cli compcteltza in pareggio tìnanziar.io.
('iò è d.vLrto a tlìrti qucgli elernenti di ct'iticità eme'si ,el co'so clegli anni anche clai risultati dei 

'arzìrnetri
obietlrvi e già evitlcnziari più volte nei vari pareri rilasciati da cotJesto organo di revisione ecl accertati dalla('olte dei ('ontì in sedc di esatlte sul rentliconto de'll'esercizio an,o 20l l e anno 2012 e sLri relèni senrestrali
trastnessi tlal Sirldac. pcr Iattno 2013 invitando I'L:nte acl interverrir.e con I'adozione delle necessarie rnisure
c()rrclt iv!' richiesle ncl le dcl ibcre inerenti.
( onsidcrata la pcrsistenza ilelle criticità r'ilevate. si in'ira ancora Lrrra volta l'ente, nell'irnrnediato. ad adotrare
lLltlc Ic rllisLrre necessarie et.1 inclispensabili per l'elinrinazione delle criticità slesse e di ricondurre la sirLr,ziore
ctllro i patanletri di tttta sana e corletta gestione finarrzia[ia. Lrtile a salr,agLrardare, per gli csercizi sLrcccssivi. il
rispetto dci neccssari eqLrilibri tli bilancio e dei principali vincoli acl cssa imposta esi-sencio che tLrrti gli
intcrventi siano scrnl;rc cliretti a sLrper.arc le contlizioni di sqLrilibrìo r.ilevate.
Pertanto' in relazionc a qtlanto sopra cletto. si invita l'Erìte ad etÌettuaie ternpestivanletìtc Lrna r.icognizione rJi
tLttti i clebiti fìrori bilancio riconoscibili ai sensi tlell'art. 194 riel lìrel e delle eventualì passività potenzialì.
oltre ad ttna revisi()lle straoiclina,ia di tutti i resitiLri xtti'i e passivi conserr,ati in brlanci.. r,ssendo q.es1.rIirna
.pcrazi.nc obhligalo'i;r anche itr vista dcll'entrata in vigo'e dell'arrnon izzazione dei sisterni contabili c degli
:,chertri cii bilancio. c()ntcslUalntcnte all.approVaziolte dcl r.cnrliconto 2014-
Inline irt rilòrirncr'ìto al programnìir trìennale clel fabbisogno cìel personale 2014,2016. in considerazione del
ritardo di presentiizione del bilancio. delle t1illìcoltà nel 

'aggirrngirnerrto del pareggio fìnanziario e del tatttr
che lo stanziantcnlo iniziale previsto ìn bilancio rilèrito al costo clel personale abbia subìto, nel corso cjella
stcsttrlt tlel bilatrcio' ttrta variaziotre in dirninLrzione per conrplessivi curo 151.565.45. si ;nvita l"ejìte a 11o,
attLtarlo cd a riptogranl nlarlo. veritìcandone le conclizioni nel trierrnio rifèrito agli a,ri 201512017.

(iiLrnti alle ore I9.30 il l)residcnte dichiara chiusa la seclLrta

[-etto corì lèrnlilk) e sottoscritto



At)lìAN(i li 10.02.2015

It. ( OLl.trcI() l)El R[:VlSORl

I )ott. [ìobcrt() Spataro

Ilag. Angelo Vcrzì

l)ott. C iLrseppe C itrtliirla (C omt)o11L'lllL')
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Trultazione secondo punto all'ordine del giorno
PUNTO SECONDO: "Approvazione Bilancio di Previsione 2011, Relazione Previsionale
e Programmatica 2011/2{)16 e Bilancio Pluriennale 2011/2016"

Presidente - Passiamo al secondo punto all'ordirre del giorno: "Approvazione Bilancio di
Previsione 2014, Relazione Previsionale e Programmatica 201412016 e Bilancio Pluriennale
2014t2016".
Avete ricevuto con nota 3561 del 9 febbraio 2015 la diffida a firma del commissario ad acta

Carlo Turriciano, vi è stata notificata a cura dell'ufficio di segreteria, mentre invece oggi
protocollo 3832 dell'l I febbraio 2015 è stato depositato il parere e dei revisori
sull'emendamento che comunque era stato fornito anche nel corso della seconda commissione
consiliare, era stato fornito anche nei vostri cassettini di posta personale ed oggi viene
ritrasmesso, nel caso che qualcuno non l'abbia ricevuto.
Detto questo, proprio per le funzioni di controllo e garanzia che, qualcuno diceva. all'interno di
questo Consiglio Comunale che è prerogativa esclusiva del Presidente del Consiglio, prima di
iniziare il punto all'ordine del giorno, io ritengo che una domanda all'organo di revisione ed

all'ufficio di ragioneria sia d'obbligo da parte mia, per cui ritengo che questo Consiglio
Comunale. forte dei pareri che avete espresso, per ultimo anche quello sull'emendamento, sia
messo nelle condizioni ovviamente di avere la giusta serenità per trattare questo atto.
Ovviamente l'ufficio di ragioneria dice di sì. I'ufficio dei revisori dicono di sì, per cui, per
quanto mi riguarda questo Consiglio è nelle giuste condizioni di serenità per poter trattare questo
atto.

C'è qualcuno che chiede di intervenire? Ha chiesto il Consigliere Brio.
Consigliere Brio - No, non tanto per intervenire ancora sull'argomento, perché manco ci siamo
entrati. Io vorrei capire due cose fondamentalmente: con quanti voti passa l'atto, per questo mi
appello al segretario ed a lei, Presidente. così sappiamo già dall'inizio se ci vogliono sedici voti o
con la maggioranza dei presenti in aula; poi un'altra domanda. ma che non è importante
importante, come mai un atto che la disponibilità ce I'ha un commissario mi viene mandato in
commissione dall'ufficio con carattere di urgenza, stravolgendo, poi lasciamo stare come è stata
la procedura, stravolgendo di fatto e non considerando il regolamento che imponeva un

determinato periodo, come mai I'ufficio...
Presidente - L'ufficio di presidenza.
Consigliere Brio - No, no, l'ufficio che ha mandato l'atto con carattere di urgenza.
Presidente - Quindi ulficio di ragionelia.
Consigliere Brio - Si è preso questa facoltà di non rispettare neanche i termini previsti per
legge.
Presidente - Grazie Consigliere Brio. Siamo nel dibattito, c'è qualcuno che ha chiesto di
intervenire o facciamo rispondere la segretaria? Facciamo rispondere la Segretaria.
Dottoressa Torre - La materia relativa al quorum strutturale ed al quorum funzionale è stata
rimessa delegificata, cioè è stata rimessa alla regolamentazione dell'Ente, Statuto ed in
particolare il regolamento del Consiglio Comunale. nostro regolamento del Consiglio
Comunale all'Articolo 24 stabilisce che: "Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza
dei Consiglieri in carica le deliberazioni aventi per oggettc,, tra le altre cose, anche il bilancio",
quindi io ritengo che occorra la maggioranza dei componenti in carica.
Presidente - Prego Consigliere Brio.
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Consigliere Brio - Quindi significa dottoressa che quello che è scritto nello Statuto poco
importa, perché non è stato completato nel regolamento del Consiglio Comunale. Siccome nello
Statuto abbiamo un'altra..., diciamo un altro andazzo, dove non c'è l'obbligatorietà dei sedici
voti; il regolamento invece ci dice un'altra cosa. allora noi, siccome non è stato completato
I'iter, da Statuto non c'è bisogno di sedici voti. da quello che mi risulta. Cioè capiamo questa
cosa perché è fondamentale.
Dottoressa Torre - L'Articolo 22 comma 3 dello Statuto Comunale stabilisce che: " Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è richiesta una
maggioranza qualificata". La stessa norma è ripetuta nell'Articolo 24 del regolamento, dove si
dice, secondo lo stesso testo, "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti,
fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualifìcata", quindi il regolamento...
Consigliere Brio - Posso aiutarla, posso aiutarla dottoressa nel ragionamento, che poi aiuti lei a
noi?
Dottoressa Torre - No, volevo completare, la sua domanda su una presunta incompatibilità tra
il regolamento e lo Statuto, che a mio parere non c'è, in quanto Ia norma dello Statuto che lei
richiama è richiamata anche dal regolamento. senonché il regolamento al comma successivo
ulteriormente specifica i casi in cui sono previste delle maggioranze qualificate, includendomi.
fia queste, anche le delibere con cui si approva il bilancio. E questo è in linea con quello che
deve essere, che è il contenuto del regolamento del Consiglio Comunale che è esteso anche alla
definizione dei casi, alla definizione del quorum strutturale e del quorum funzionale in questo
caso per l'approvazione delle delibere. Quindi il regolamento contiene una norma diciamo che
specifica ulteriormente allo stato quello che è già previsto dallo Statuto, che non è incompatibile;
se fosse stata incompatibile sarebbe venuta meno, in quanto lo Statuto è una norma di rango
superiore rispetto al regolamento.
Presidente - Grazie dottoressa.
Consigliere Brio - Dottoressa lei deve anche tenere conto che noi questa modifica di Statuto
l'abbiamo apportata pochi mesi fa, ora non ricordo, dove...
Presidente - L'anno scorso.
Consigliere Brio - Dove c'era messo che, se non ricordo male, che con la maggioranza dei
Consiglieri eletti in carica veniva approvato il consuntivo, il bilancio. Nei verbali esistono poi le
dichiarazioni, si è fatta una modifica dello Statuto affinché tutti gli atti che non hanno obbligo di
legge, dove la legge non impone di essere votati con la maggioranza degli eletti, di lasciare libero
questo Ente a portare a votazione tutti gli atti, laddove la legge lo consentiva, con la maggioranza
dei presenti in aula. Tant'è vero che nello Statuto non c'è specificato più il bilancio o cose che si
votano con la maggioranza dei presenti in aula. Per me alla fine non ne faccio..., non do manco
una valutazione, mi adeguo a quello che si ritiene opportuno, però vorrei saperlo dall'inizio, così
come è stato, sapere se alla fine l'atto va votato con i sedici voti oppure con la maggioranza dei
presenti. E non entro manco nel merito, perché potremmo avere anche opinioni diverse, cose,
non lo so questo qua, non I'ho manco affrontato. Quello che mi interessa è saperlo da lei, già la
ringrazio per la delucidazione che mi ha dato. ma principalmente dal Presidente del Consiglio
perché è lui che poi dichiara un atto approvato, se concorda pienamente, quando io in questo
istante so si vota, passa con sedici oppure passa con la maggioranza dei presenti. La ringrazio
dottoressa ed invito il Presidente a dircelo.
Presidente - Se può servire a maggiore serenità dei lavori del Consiglio Comunale, io ritengo che
la dottoressa, il cui compito lei conosce meglio di me all'interno di quest'aula, abbia dato il
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proprio chiarimento per cui, per quanto mi riguarda. il Consiglio non può che attenersi a quello
che è stato detto dalla dottoressa. Rispetto a questo, iniziamo col punto dell'ordine del giorno,
Consigliere..., aveva chiesto di parlare il Consigliere Maccarrone, se vuole intervenire prima...
Consigliere Maccarrone, facciamo intervenire prima il Consigliere Pellegriti, prego.

Consigliere Pellegriti - Presidente è sulla diflda. io credo che lei non si sia accorto sulla diffida
che il commissario ad acta Carlo Turriciano ci invita ad approvare nei termini massimi di trenta
giorni dalla data della disposta adùnanza del l4 marzo 2015, siccome, le chiedo io, lei aveva
detto in separata sede che l'adunanza I'avevate concordata a giorno I l, noi abbiamo disposto, lei
ha disposto, non noi, l'abbiamo disposto giorno ll, siccome i trenta giorni, questo per capirci
tutti, per evitare.... lo approveremo sicuramente entro oggi, entro domani, non lo so, questo qua
non voglio andare oltre, però voglio dire se i 30 giorni partono dal 14 è sbagliato, partono da
giorno I I o c'è qualche cosa che abbiamo sbagliato, che non riesco io a capire. E poi Presidente
c'è scritto, c'è una parentesi dove c'è scritto 14 marzo 2015. per questo qua non capisco.
Un'altra cosa Presidente, così poi sull'ordine dei lavori, le chiedo come intende lei andare avanti
nel lavoro, le volevo chiedere, le chiedevo qual è il metodo che lei vuole adottare negli
interventi, perché giustamente vorremmo capire. voglio capire se c'è una prima fase dove
parlano itecnici e parla l'amm in istrazione e poi noi chiediamo i chiarimenti, facciamo le
domande e poi successivamente c'è la dichiarazione di voto, per capire un pochettino come lei
intende condurre i valori. La ringrazio Presidente.
Presidente - Grazie Consigliere Pellegriti. Al fine di evitare che abbiamo letto due diffide
diverse, "Ad approvare nel termine massimo di trenta giorni dalla data della disposta adunanza",
il commissario ha ritenuto opportuno indicare tra parentesi quali fossero itrenta giorni, l'ultimo
dei trenta giorni dalla già disposta adunanza. Per cui il termine ultimo per questo Consiglio, per
approvare questo bilancio, è l4 marzo dalla già disposta adunanza che ha fatto lui, così come lei
ha ricevuto, li ha calcolati lui, io non mi permetto di dire. perché lui potrebbe utilizzare
direttamente anche la data di notifica del Consiglio Comunale o di notifica del bilancio che.
come lei sa, sono date diverse. Per cui questo Consiglio Comunale ha tempo di trattare
quest'atto..., ci siamo Consigliere Pellegriti? Perfetto, perché c'è febbraio che è di 28, per cui
cambiano itre giorni rispetto a questo.
Sull'ordine dei lavori, così come lei mi ha chiesto, se ci sono interventi dei Consiglieri, che così
come li ha voluti fare lei, li vogliono fare, bene; se no io procederei con la relazione dell'ufficio
di ragioneria prima, dei revisori dopo e poi gli interverrti dei Consiglieri.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Maccarrone. Consigliere Pellegriti, giusto per dare il
massimo spazio disponibile, a prescindere dai regolamenti, se queslo Consiglio Comunale è
d'accordo, io oggi sarei pure disponibile, se voi siete d'accordo. anche a sforare itermini previsti
dal regolamento in modo che ognuno di noi abbia la possibilità di dire tutto ciò che si debba dire
su questo Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è d'accordo in questo? Non c'è bisogno
manco di metterlo a votazione, mi basta solo che me lo indicate. Ritengo che siamo tutti
d'accordo. Bene! Allora, siccome il Consiglio Comunale è d'accordo, possiamo fare gli
interventi, anche forzando quelli che sono i tempi previsti dal regolamento, non è un problema.
Ci sono interventi dei Consiglieri Comunali prima della relazione dell'uftìcio di ragioneria e dei
revisori? No.
Non essendoci interventi, facciamo relazionare prima l'ufficio di ragioneria, poi I'organo di
revisione e poi apriamo il dibattito con i Consiglieri Comunali. Consigliere Maccarrone, prego.
Consigliere Maccarrone - lo mi volevo soffermare su una questione, credo che sia da un lato
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formale, ma penso che potrebbe essere sostanziale, la questione del quorum lunzionale o
strutturale. Io chiedo di chiarire Ie norme transitorie finali deÌlo Statuto. Giustamente, signor
Presidente mi scusi, è rivolto a lei, perché è lei che poi deve decidere o meno come fare votare il
bilancio, quindi credo che sia opportuno ascoltarmi, se lo ritiene. Giustamente la Segretaria
faceva notare che il nostro regolamento, che ancora non è stato adeguato rispetto allo Statuto,
che invece è stato modificato, prevede un quorum strutturale e funzionale diverso da quello
proprio dello Statuto, quindi sedici voti sono la maggioranza degli aventi diritto degli eleni, in

questo caso e non dei presenti. Però io vi chiedo, al di là del discorso della gerarchia delle fonti,
Statuto o regolamento, noi quando abbiamo approvato lo Statuto, tra le norme transitorie
abbiamo scritto queste testuali parole, proprio per evitare che si andasse alle calende greche,
come si sta andando, per adeguare il regolamento. Articolo 2 delle norme transitorie dello
Statuto: "Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme
statutarie entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia. I regolamenti restano in
vigore fino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo Statuto - quindi
dobbiamo vedere se c'è un termine previsto - Trascorsi i termini senza che i regolamenti siano
stati adeguati, cessano di avere rigore nelle norme divenute incompatibili con lo Statuto". La mia
domanda è: quali sono questi termini? E quindi se sono cessati questi termini. in vigore credo
che debba essere lo Statuto, perché se noi non adeguiamo mai i regolamenti abbiamo fatto un

lavoro inutile nell'adeguare lo Statuto. Quindi io chiedo semplicemente quali sono questi termini
e se questi termini sono stati sforati e quindi se noi siamo nelle condizioni di applicare lo Statuto
rispetto..., che all'Articolo 2 delle norme transitorie che recita testualmente: "Trascorsi tali
termini senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di avere in vigore le norme
divenute incompatibili tra regolamento e Statuto". siccome io questi termini non li conosco e lo
spirito a cui richiamava anche il Consigliere Brio era quello, cioè quando si fece questo lavoro
dello Statuto era quello proprio di eliminare queste incompatibilità o queste forzature, perché il
regolamento potremmo anche adeguarlo fra sei anni, quindi noi abbiamo approvato uno Statuto
praticamente inapplicabile in molte parti. perché abbiamo dei regolamenti..., se è per questo il
regolamento prevede per esempio. ma la dico così, che sia il Sindaco a presiedere il Consiglio
Comunale, ma siccome c'è una legge nazionale che ormai ha superato tutto, non sarà così. Ora,
nello spirito di quando è stato fatto lo Statuto si parlava che salvo che la legge preveda cosa
diversa, ma la legge si intende come gerarchia della fonte superiore, quindi se c'è un una legge
dello Stato che mi dice che io obbligatoriamente il bilancio lo debbo approvare con un quorum
strutturale, va bene, perché la legge nazionale è superiore al mio Statuto; ma qua siamo in un
caso assolutamente inverso, dove c'è uno Statuto che credo che sia come gerarchia di fonte
superiore al regolamento, che doveva essere adeguato entro dei termini, che non è stato
adeguato, chiedo di sapere se effettivamente noi dobbiamo..., lo chiedo chiaramente alla
Presidenza, poi mi risponderà la Segretaria o chi per lei, se effettivamente questa norma
transitoria sia applicabile, se sono scaduti i termini oppure questi termini sono aleatori e quindi
dobbiamo lavorare secondo quello che dice il regolarnento.
Presidente - Grazie Consigliere Maccarrone. A maggiore chiarimento di quelli che sono stati i

dubbi del Consigliere Maccarrone e di chi l'ha preceduto, dottoressa.
Dottoressa Torre - Allora, io credo di avere già risposto a questo, ma lo preciso ancora di piir.
La norma transitoria, di cui parla lei, stabilisce che cessano di avere vigore le norme
incompatibili con lo Statuto. La norma in questione. cioè il secondo comma dell'Articolo 24, a
mio parere, non è una di quelle norme incompatibili con ìo Statuto, tant'è che quello che è
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previsto nello Statuto è richiamato nel primo comma dello stesso articolo; per cui se il secondo
comma fosse incompatibile con l'articolo dello Statuto nuovo, sarebbe incompatibile anche col
primo comma dello stesso articolo, che ripete pedissequamente lo stesso testo. Quindi, ripeto, il
secondo comma non è una di quelle norme incompatibili, perché non è contraria a quello che è

stabilito nello Statuto, semplicemente è una norma di dettaglio, cioè specifica quali sono quelle
norme che possono prevedere un quorum funzionale diverso dalla maggioranza dei presenti. Poi
questa è la mia opinione, il mio parere; è chiaro che il Consiglio Comunale poi è sovrano, ogni
Consigliere si assume la responsabilità della sua votazione, il Presidente avrà la responsabilità
della proclamazione del risultato finale, una eventuale, una deliberazione adottata eventualmente
con un quorum diverso potrebbe essere impugnata da qualunque Consigliere Comunale, perché
rientra nel suo diritto impugnare urra delibera che non rispetta i diritti riconosciuti al Consigliere
e poi sarà il TAR a decidere. Questa è la mia opinione personale, voi siete Iiberi di fare quello
che volete.
Presidente Consigliere Maccarrone prego. Graziedottoressa.
Consigliere Maccarrone - Visto che siamo nel campo delle opinioni, allora rimaniamo in tale
ambito. Secondo la mia opinione. ma è rispettabilissima credo la sua come la mia, quando
cessano di avere vigore le norme incompatibili per me c'è in questo caso una incompatibilità tra
quello che dice lo Statuto e quello che dice il regolamento. per me incompatibilità è questa.
perché noi nello Statuto diciamo che: "Salvo icasi previsti per legge - e sono quelli che detta
l'ordinamento degli Enti locali, dove è prevista una maggioranza qualificata - In tutti gli altri
casi la maggioranza è quella dei presenti in aula". Questo è incompatibile con quello che c'è
scritto nel regolamento, quindi in questo caso il regolamento che è il regolamento fatto molto
molto tempo prima, visto che ancora non è stato modificato, è incompatibile con quello che noi
abbiamo detto nello Statuto. Questo è il mio modestissimo parere. Poi giustamente lei dice che
ognuno di noi può votare come meglio crede. o meglio in questo caso il Presidente può
proclamare valida o no una votazione, poi ognuno fa quello che meglio credo. Io ritengo che
comunque, e questa è una esoftazione che faccio all'ufficio di Presidenza, sia arrivato il
momento che finalmente questo regolamento, finalmente, veda la luce all'intemo del Consiglio
Comunale, cioè quel regolamento che noi abbiamo, che la commissione ha da tempo esitato, e

qua torniamo al discorso dei lavori della commissione, che Ia commissione ha da tempo esitato.
ha fatto diverse sedute, credo che fino ad ieri finalmente si siano pronunciati, dopo un anno e piir,
e non per volere sicuramente della commissione, che questo benedetto regolamento venga in aula
in maniera da avere un norma chiara per tutti. per me, per la segretaria, per lei e così nessuno di
noi può dire "secondo me" o "secondo Ia mia interpretazione". Perché purtroppo il problema
dell'ltalia qual è? Che le leggi non è che si applicano, si interpretano e tutte le volte che le
possiamo interpretare, ognuno interpreta come vuole e poi ci troviamo a fare magari delle cose
non corrette non perché ci sia mala fede da parte di qualcuno, ma proprio perché nella incertezza
dell'interpretazione delle norme ci si trova in queste situazioni. Quindi" lei owiamente ha la
responsabilità di proclamare Ia votazione, non so come farà. ma attiene a lei, poi io voterò
secondo quello che è la mia coscienza e farò le mie valutazioni. Potrei anche impugnare I'atto al
contrario, cioè nel caso che ci sia un quorum della maggioranza assoluta e non venga proclamata
la votazione, potrei anche impugnare attivandomi, facendo valere le mie ragioni su questo
regolamento, credo che possa valere anche al contrario l'impugnazione, Segretaria vero?
Perletto. Grazie.
Presidente - Grazie Consigliere Maccarrone, io non ho dubbi sull'eventuale proclamazione di
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quest'atto in base ai numeri che usciranno quando arriveremo nella votazione.
Detto questo, ringrazio la dottoressa per i chiarimenti avuti.
Non essendoci interventi di Consiglieri Comunali, prego dottoressa Garofalo per quanto attiene
la relazione dell'ufficio di ragioneria.
Dottoressa Garofalo - Buongiorno a tutti. Allora, con delibera numero 158 del 29 dicembre la
Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2014, la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014 - 2016, così come andremo magari
adesso a vedere, redatta secondo le norme finanziarie. tutte le norme diciamo previste in materia,
che andremo magari a leggere nella proposta stessa. Su questa proposta arrivata in Consiglio
Comunale è stato richiesto il parere dei revisori dei conti, che l'hanno reso in data 23 gennaio del

2015 evidenziando, hanno reso parere favorevole, evidenziando, nell'ambito della risorsa 1040
qualcosa che non era perfettamente diciamo coerente, secondo il loro punto di vista, e su questo
['ufficio ha presentato un emendamento tecnico proprio per superare diciamo questo aspetto di
criticità fatto rilevare nella loro relazione da pa(e del collegio dei revisori. Su questo

emendamento, che è stato presentato oggi in aula, penso che avete avuto già copia, sono stati resi
pareri sia dall'ufficio e dai revisore dei conti. Dopo di che. precisato questo. possiamo magari
dare lettura della proposta di delibera che andremo ad esaminare in data odierna.
Come dicevo prima, il bilancio, lo schema di bilancio è stato redatto secondo le norme
finanziarie, tutte le norme diciamo che regolano la materia. L'articolo l5l del Tuel prevede che i
comuni, province, comunità montane deliberano annualmente il bilancio di previsione redatto
in termini di competenza per I'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e questo bilancio è corredato
da una relazione previsionale di durata pari a quella della regione di appartenenza. L'articolo
174. sempre del Tuel, dispone l'obbligo per l'organo esecutivo di predisporre lo schema di
bilancio annuale di previsione, relazione previsionale e programmatica e 1o schema di bilancio
pluriennale. La stessa materia è regolata anche dal nostro regolamento di contabilità e

precisamente dall'Articolo 15. Si è tenuto conto. nella redazione dello schema, del decreto del
Ministero dell'lntemo del l9 dicembre 2013 con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il
primo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, dei successivi decreti sempre

del Ministero dell'lnterno di aprile e di luglio. che avevano prorogato il termine di approvazione
ed avevamo come termine finale la data del 30 settembre. Sempre nella redazione dello schema
di bilancio si è tenuto conto di tutta quella normativa che regola le spese del personale, perché

uno degli allegati al bilancio di previsione è proprio la materia delle spese del personale che ha
una incidenza particolarmente rilevante alllinterno di esso.

Tenuto conto che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno posto
pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, quale ulteriore
concorso delle autonomie tenitoriali al perseguimento degli obiettivi di tìnanza pubblica.
Richiamati in particolare I'Articolo 16 comma 6 del decreto legge 6 luglio 2015 numero 95

convertito con modificazione dalla legge 135 del 2012. ulteriormente poi modificato dalla legge
di stabilità 2013, con il quale è stata disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di
cinquecento milioni per il 2012, due milioni duecentocinquanta per il 2013 e di due milioni e

cinquecento mila euro per I'anno 2015 ed ulteriori due milioni e seicento mila euro per l'anno
2016. L'Articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014 numero 16. convertito in legge 68/2014, il
quale ha esteso a tutti i comuni in proporzione alla popolazione residente, un ulteriore taglio di
centodiciotto milioni di euro, previsti dall'articolo 2 comma 183 della legge l9l/2009 per i costi
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della politica. Visto, altresì, I'Articolo 47 commi da 8 a 13 del decreto legge 76 del 2014
convertito in legge 89 del 2014, i quali, in relazione agli obiettivi di risparmio e di spesa

connessi alla funzione di beni e servizi, autovetture. incarichi di studio, ricerca, consulenza e

Co.co.co., ha previsto una riduzione di risorse di trecentosettantacinque virgola sei milioni di
euro per il 2014, cinquecentosessantatre virgola quattro milioni per il triennio 2015 - 2017.
Richiamati l'Articolo 3 comma 56 della legge 244 del 2007. il quale impone agli enti locali di
fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per gli affidamenti degli incarichi di
collaborazione. L'Articolo 14 comma I del decreto legge 6612014, il quale prevede che le
pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza. studio e ricerche il
cui importo superi il 4,2% della spesa del personale, owero l'1,40% se la spesa sia superiore a
cinque milioni di euro. L'articolo 14 comma 2, sempre del decreto legge 6612014, il quale
prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione
continuata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa del personale, ol'vero l'1,170
se la spesa sia superiore a cinque milioni di euro. Visto, altresì. I'Articolo 46 comma 3 della
legge 133 del 2008 relativo al limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione da
definire con il bilancio preventivo, stabilendo nel bilancio la somma pari a 24 mila euro che
rientra nel limite di cui sopra. Dato atto che il presente schema di bilancio è presentato in
coerenza con i risultati che dovranno essere conseguiti in ordine al patto di stabilità interni, alla
cui disciplina per il triennio l4 - l6 è stata introdotta dall'Articolo 3l della legge 183 del 2011,
la cosiddetta legge di stabilità del 2012, con Ie modifiche introdotte dalla legge di stabilità del
201 3 nonché da ulteriori modifiche introdotte dalla legge 147 clel 2013. Le previsioni di entrata e
di spesa di parti correnti, infatti. sono iscritte in misura tale che, unitamente alle previsioni dei
flussi di cassa, di entrata e di spesa di capitale, di parte capitale al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo programmatico imposto
dalla normativa citata.
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, il saldo finanziario programmatico di
competenza mista del patto di stabilità interno per il triennio l4 l6 è pari ad un milione 308
mila euro per il 2014, un milione 238514,33 per il 2015. un milione 343496,60 per il 2016.
Visto il prospetto redatto ai sensi dell'Articolo 3l comma l8 della legge 183 del 201 l, allegato
al presente provvedimento tra gli allegati di bilancio, dal quale emerge che le previsioni di
competenza del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e bilancio pluriennale l4 - l6 sono in
linea con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. Tenuto conto dell'Articolo 6 comma l7
del citato decreto legge 95 del 2012, conveftito in legge 135 del 2012, che impone agli enti
locali a decorrere dall'esercizio 2012 di stanziare nei bilanci di previsione un fondo svalutazione
crediti parametrato all'ammontare dei residui attivi iscritti a titolo primo e terzo, avente anzianità
superiore a cinque anni. Limitatamente all'anno 2014. I'Articolo 3 bis del decreto legge 162014
prevede che l'ammontare del fondo svalutazione crediti non possa essere inleriore al 20oÀ per
tutti gli enti locali, anche per coloro che hanno fatto ricorso all'anticipazione straordinaria di
liquidità erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Dato atto che nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo svalutazione crediti pari a
242365.65.
Vengono richiamate, altresì. tutte le deliberazioni che hanno determinato Ie tariffe di questo Ente
sia per quanto riguarda le aliquote lmu, I'aliquota della l'ari, della Tasi e tutte le tariffe che
annualmente si proroga di anno in anno. se non ci sono ulteriori variazioni.
Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione
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delf 'addizionale comunale all'IRPEF e adeguamento degli oneri di urbanizzazione, la delibera
del Consiglio Comunale di presa d'atto dell'importo presuntivo dello squilibrio finanziario
derivante dall'abrogazione di norme di cui all'Articolo 30 comma 6 della legge regionale 5 del
2014 e la relativa procedura di riequilibrio.
Come dicevo prima, richiamate tutte le deliberazioni di Consiglio Comunale che hanno
disciplinato ed approvato i regolamenti per disciplinare diciamo la nuova tassazione, quindi Imu,

Tasi e Tari. Visto I'Articolo I comma 169 legge 29612006, secondo cui Ie tariffe e le aliquote
dei tributi di competenza dei comuni si intendono prorogati di anno in anno in caso di mancata

approvazione di atto modificativo espresso entro i termini fissati da norme statali per la
deliberazione dei bilanci di previsione.
Visti i principi contabili per gli enti locali, approvati dall'osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali; considerati i vincoli di spesa previsti dalla legge 122 del 2010, che

hanno introdotto già dal 20ll limitazioni a specifiche tipologie di spesa; dato atto che nella
stesura di bilancio di previsione si è tenuto conto dei tagli di spesa previsti dal sopracitato
decreto, del rispetto del patto di stabilità interno, della correlazione tra le entrate e Ie spese

vincolate per legge, della destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni al codice della strada.
Visto tutto ciò, propone di approvare, secondo le risultanze di seguito riportate, lo schema di
bilancio di previsione per I'anno 2014 ed allegati, la relazione previsionale programmatica per il
triennio l4 - 16, lo schema di bilancio pluriennale per il triennio l4 - 16, la relazione tecnica
che si allega per farne parte integrante e sostanziale. al presente atto, le risultanze sono le
seguenti:
Parte entrata: avanzo di amministrazione 242 mila 365,65. Titolo primo: entrata tributaria l5
milioni 973 mila 866.23.
Titolo secondo: entrate derivanti da contributi e trasfèrimenti dello Stato, Regione e (parola non

chiara), 5 milioni I 80310,10.
Titolo terzo: entrate extra tributarie 570602.70.
Titolo quarto: entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitali e riscossione crediti pari

ad un milione 591429,43.
Titolo quinto: entrate derivate di accensione di prestiti 25 milioni 747 mila.
Titolo sesto: entrate serrr'izi per conto terzi 6 milioni 585330.
Totale generale 55 milioni 89090,1,1 l.
Parte spesa:

Titolo primo: spese correnti l9 milioni 250635,86.
Titolo secondo: spese in conto capitale un milione 893429,43.
Titolo terzo: spese per rimborso prestiti 28 milioni 161308,82.

Titolo quarto: spese per servizi conto terzi 6 milioni 585330.
Totale generale 55890904,1 I . A pareggio con le entrate.

Queste sono le risultanze diciamo previste dallo schema di bilancio sottoposte all'approvazione
di questo Consiglio. Io mi fermerei qui, se poi ci sono ulteriori domande o precisazioni da fare
magari dopo la relazione del collegio, I'uftìcio è a vostra disposizione.
Presidente - Grazie dottoressa. Prego Consigliere Pellegriti.
Consigliere Pellegriti - Soltanto per capire un attimo. Io ho provato a seguirla, dottoressa, con
grande difficoltà, e le spiego per quale motivo. Perché dove la devo seguire nello schema di
bilancio o la devo seguire nell'emendamento, perché...
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Dottoressa Garofalo - Ora poi magari daremo lettura dell'emendamento...
Consigliere Pellegriti - ... le spiego per quale motivo, perché siccome nello schema,

nell'emendamento io ho altri numeri e qui giustamente, se c'è l'emendamento deve cambiare
qualcosa. ..
Dottoressa Garofalo - Sì, (parole non chiare).
Consigliere Pellegriti - lo la cosa che le chiedo. possibilmente, siccome noi abbiamo tantissimi
passaggi, tutti i passaggi, specialmente per chi ascolta, lei legge numeri in continuazione, io la
seguo, l'ho seguita però arrivati ad un certo punto mi sono perso, perché io c'ho ad esempio
parte prima delle entrate l5 milioni 984841,79, se lei va a vedere invece quello che lei leggeva è
diverso e quindi mi sono perso. Se specifichiamo...
Dottoressa Garofalo - Sì, effèttivamente io come avevo detto prima, nell'iter procedurale

seguito, a seguito della relazione del collegio dei revisori dei conti, l'ufficio ha presentato un
emendamento. su cui è stato acquisito il parere anche del collegio dei revisori dei conti. sono

state fatte, appunto, degli emendamenti, delle revisioni sia nella parte entrate che nella parte
spese, per cui le risultanze che abbiamo appena letto. risultanti appunto dallo schema presentato,
non saranno poi quelle, perché poi se l'emendamento viene approvato..., allora abbiamo una
proposta di deliberazione più I'emendamento, se l'emendamento viene approvato queste

variazioni verranno apportate poi nel bilancio vero e proprio, quando I'ufficio diciamo farà la
redazione fi nale dell'atto.
Presidente - Grazie dottoressa, dottore Spadaro, prego. per l'organo di revisione.
Dottore Spadaro Buongiorno a tutti. lniziamo col parere e poi riconduciamo il tutto nel
parere sull'emendamento proposto dal responsabile del settore ed a firma sia del Sindaco che del
responsabile del settore. Allora, riguardo il parere sul bilancio, quindi, premessa che con delibera
di Giunta Comunale numero 149 del l9 novembre del 2014 sono state approvate il bilancio di
previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014 e 2016 ed il bilancio
pluriennale 2014 - 2016. In data 25 novembre 2014, con lettera protocollo numero 38456 del
responsabile del IV settore risorse finanziarie e risorse umane. vengono trasmesse a codesto
organo di revisione per il rilascio del prescritto parere. Il collegio dei revisori dei conti, con
verbale 33 del l8 dicembre 2014. registrato al protocollo generale dell'Ente al numero 41351

del l9 dicembre 2014, in relazione ai rilievi effettuati, ha espresso parere non favorevole sullo
schema del bilancio di previsione 2014, sui documenti e relativi allegati. Il responsabile del

settore, al fine di rimuovere i rilievi evidenziati nel parere, ha predisposto un nuovo schema di
bilancio di previsione 2014, relazione previsionale e programmatica 2014 e 2016 e di bilancio
pluriennale 2014 e 2016, da sottoporre all'approvazione della Ciunta Comunale. Su questa
proposta ha espresso il seguente parere, vado. oltre a quello già contenuto all'interne delle pagine
del parere, vado diciamo nelle risultanze o nelle osservazioni finali perché sintetizzano quello
che è già stato iscritto abbondantemente nelle varie pagine. "Premesso che un bilancio - quindi
osservazioni e suggerimenti - Premesso che un bilancio previsionale redatto a fine anno perda,
ipso facto, ogni pretesa programmatoria, rilevandosi fondamentalmente quasi un conto
consuntivo, si invita pertanto I'Ente a predisporlo nei giusti tempi, prescindendo dalle proroghe
fissate dalle leggi, già a partire dall'anno 2015. L'organo di revisione, a conclusione delle
verifiche esposte nei punti precedenti, considera: A, riguardo alle previsioni parte corrente 2014,
ha verificato che le previsioni di entrata e spesa risultano complessivamente attendibili, sulla
base delle risultanze rendiconto 2013 e della situazione delle entrate accertate, delle spese

impegnate aggiornate alla data del 9 gennaio del 2015. Con riferimento alle risorse 1440,
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trasferimento delle aziende speciali, capitolo 1440/0 Ato 3, rimborso somme sostenute per il
servizio di smaltimento rifiuti urbani. periodo 2004 - 2010, previste per euro 650 mila, derivante
da una quota di crediti vantati dall'Ente per il periodo riferito agli anni 2004 - 2010, in
considerazione del fatto che l'Ente si sia assunto I'obbligo di pagare i debiti contratti dall'Ato,
aderendo al piano di rientro, essa viene determinata con una percentuale dell'l l% ed applicata
alla somma dei crediti vantati dall'Ente, asseverati dall'Ato e trasmessi con propria nota
protocollo 1842 del l8 marzo 2014. A supporto, il Collegio ha richiesto all'Ente ulteriori e

dettagliate certificazioni e ha ricevuto. conseguentemente, la nota della Simeto Ambiente Spa

società in liquidazione, protocollo numero l13 del 16 gennaio 2015 con oggetto "Rapporto
debito - crediti ATO Catania 3 Comune di Adrano, 2004 2010", sottoscritta dal commissario
liquidatore e registrata al protocollo generale dell'Ente al numero 1735 del 20 gennaio 2015.
Dall'esame della nota, il collegio dei revisori sottolinea quanto certificato: costi residui da

coprire al 30 settembre 2014 relativi alle annualità 2004 --2010 euro ll milioni 170 mila
624,31; crediti da riscuotere per conto del Comune di Adrano al 30 settembre 2014, relative
sempre alle annualità 2004 - 2013. euro l2 milioni 09637 6,93. Rilevato che la quota a carico
dell'Ente relativa al piano di riparto e di rientro dei debiti nell'ATO Catania 3 per gli anni 2004

- 2010, determinata sulla base dei prospetti certificati dall'ATO Catania 3 e Simeto Ambiente
Spa in f iquidazione sia di euro ll milioni 625 mila 959,23 e a fronte di una esposizione
debitoria complessiva di euro 54 milioni 162844.27, nel raffronto tra il debito che 1'Ente si è

accolfato di euro ll milioni 625959.23 ed il debito residuo da coprire al 30 settembre di 1l
milioni I 70 mila 624,31 . così come riportato nella nota. si evidenzia una d ifferenza pari ad euro
455 mila 334,92 che corrisponde a quanto effettivamente riscosso dall'ATO nel periodo che
intercorre tra la data della certificazione del debito e quella della data al 30 settembre 2014.
In relazione a quanto sopra detto, si evidenza una maggiore previsione di entrata di euro 194

mila 665,08 e pertanto si invita I'Ente a rettificarla e riportarla ad euro 455 mila 334,92.
Dico, questo è stato diciamo il vincolo che è la voce principale sulla quale il collegio dei revisori
ha posto il vincolo, quindi questo diciamo successivamente, questa entrata, è stata emendata.
Riguardo le previsioni delle entrate tributarie e extra tributarie, occorre eseguire un attento e

costante monitoraggio dell'effettiva entrata" al fine di salvaguardare sempre gli equilibri di
bilancio di parte corrente. ln merito alla Tari rileva che il costo del servizio è stato integralmente
coperto ed in merito rileva, inoltre. che alla data del 9 gennaio 20 I 5 sono stati riscossi euro un
milione 094 mila 242,97 pari al 24 e 260/o e pertanto manifesta forte preoccupazione per il
continuo esborso finanziario che costringerebbe a finanziare, con risorse non riscosse, la
gestione del servizio e che lo sottopone ad esposizioni finanziarie tali da causare un pesante

squilibrio finanziario che, conseguentemente, con conseguente rischio di un dissesto finanziario.
Riguardo alle previsioni pluriennaliè chiaro che il trand è quello.
Mi soffermo alla lettera F riguardo irilievi sugli organismi partecipanti e quindi mi riferisco
principalmente all'ATO Catania 3. L'Ente, con riferimento al piano di rientro dei debiti
delI'ATO Catania 3, Simeto Ambiente in liquidazione, con delibera del Consiglio Comunale
numero 33 del 4apriledel 2013, rileva che, l'organo dei revisori rileva che I'Entesi è assunto
l'onere di pagare i debiti dell'ATO. aderendo al piano di rientro ed invita ad intervenire nei
confronti della società richiedendo nell'immediatezza il trasferimento dei flussi derivanti dagli
incassi e dai crediti riferiti alle annualità incluse già nel piano di riparto stesso. Il collegio invita
I'Ente ad intraprendere tutte quelle iniziative necessarie al fine di verificare la corretta gestione
della riscossione ed a accertare eventuali danni desumibili da specifiche e dirette responsabilità
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sulla gestione da parte degli organi amministrativi. L'organo di revisione, inoltre, invita l'Ente a

dotarsi di un idoneo strumento informatico finalizzato a rilevare irapporti finanziari tra l'Ente
e le società partecipate ed atto a monitorare la situazione contabile, gestionale ed organizzaliva.
Tra le osservazioni ed i rilievi mi soffermo anche sulla anticipazione di cassa. Il collegio, in

merito. osserva: che persiste per I'Ente una sostanziale sofferenza per quanto riguarda le

riscossioni. Tale problematica trova conferma nella analisi dei residui attivi che si riporta nelle
pagine successive delle precedenti relazioni ed influisce negativamente sui flussi di cassa

complessivi, determinando un coslante e continuo ricorso ad anticipazioni che comporta una
lievitazione di costi per interessi passivi, come è altresì richiamato nelle pronunce della Corte
dei Conti, pertanto il collegio invita l'Ente ad avviare una politica di contenimento del ricorso
alle anticipazioni di cassa onde evitare aggravi patrinroniali per interessi passivi. Inoltre, l'organo
di revisione prende atto dell'impegno dell'ammin istrazione comunale manifestato nella relazione
previsionale e programmatica a pagina ..., sempre riferita all'anno 2014 -2016, a pagina 79. di
voler procedere con l'ausilio degli uffici ad eseguire una attenta ricognizione della situazione
finanziaria dell'Ente, valutando successivamente la sussistenza per ricorrere alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'Articolo 243 bis del decreto legislativo 267 del
2000.
Conclusioni: in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato
dall'articolo 239 del Tuel, e tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, nelle variazioni rispetto all'anno precedente, I'organo di revisione ha verificato che il
bilancio è stato redatto in osservanza delle norme di legge, ha rilevato la coerenza esterna, in
particolare Ia possibilità, con le previsioni ploposte. e rispettare i limiti disposti dal patto di
stabilità, ha verificato che le previsioni di entrate e spese risultano complessivamente attendibili
in relazione alle somme impegnate alla data del 9 gennaio del 2015. Con riferimento alle risorse
1440 - non rileggo quello che ho già detto e quindi il rilievo fatto - Così come già rilevato nelle
osservazioni sugli (parola non chiara) dall'organo di revisione e pertanto esprime parere

favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2014. sui documenti allegati a condizione che
venga rispettato dall'Ente quanto sopra rilevato. Significa che in riferimento alla previsione di
entrata dei trasferimenti dell'ATO c'è una maggiore previsione di 194 mila 665,08 e quindi si è

invitato l'Ente a riportarla diciamo nelle..., a coprire interamente questa maggiore previsione.
Su questa previsione, non so, continuo o mi fermo, così continuiamo con I'emendamento?
In relazione al rilievo fatto, I'Ente presenta un emendamento, quindi il collegio dei revisori, dopo
l'esame della documentazione trasmessa dal responsabile del IV settore con lettera protocollo
2324 del 27 gennaio 2015 con oggetto emendamento alla proposta di deliberazione avente per
oggetto approvazione del bilancio di previsione 2014, relazione previsionale e programmatica
2014 - 2016 e bilancio pluriennale 2014 -- 2016. procede a formulare il presente parere:

"Premesso che con proprio verbale numero 03 del 23 gennaio 2015, protocollo 2018, riferito al
parere sulla proposta di bilancio di previsione 2014, documenti allegati, nelle conclusioni veniva
riportato quanto segue: con riferimento alle risorse 1440, trasferimenti (parola non chiara)
capitolo 1440i0 ATO 3, rimborso somme sostenute per servizio di smaltimento rifiuti urbani
periodo 2004 - 2010, prevista per euro 650 mila, evidenzia una maggiore previsione di entrata di
euro 194 mila 665,08 ed invita I'Ente ad eseguire una variazione in diminuzione riportandola
correttamente ad euro 455 mila 334,92". Il collegio aveva espresso parere favorevole sulla
proposta, sui documenti allegati. condizionandola al rispetto da parte dell'Ente a quanto sopra
già rilevato, in riferimento al vincolo posto da codesto organo. è stato predisposto a firma del
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responsabile del servizio finanziario e dal sindaco un emendamento dal quale si evince una
riduzione effettuata su vari interventi della spesa corrente per complessivi euro 194 mila
665,08. Dopo aver verificato le variazioni ed aver tenuto conto del parere favorevole sulla
regolarità tecnica e contabile espresso sull'emendamento da parte del responsabile del servizio
finanziario, il collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole sull'emendamento nella
proposta di deliberazione, avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2014,
relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016 e bilancio pluriennale 2014 - 2016".
Confermando quanto già riportato nelle pagine relative al parere, il collegio ha notato che

l'Ente, nel corso della stesura del bilancio previsionale 2014 abbia avuto una seria difficoltà a

predisporre e presentare il bilancio di competenza in pareggio fìnanziario, ciò è dovuto a tufii
quegli elementi di criticità emersi nel corso degli anni, anche dai risultati dei parametri obiettivi e

già evidenziati più volte nei vari pareri rilasciati da codesto organo di revisione ed acceftati
dalla Corte dei Conti in sede di esame sul rendiconto dell'esercizio anno 201 I ed anno 2012 e
sui referti semestrali trasmessi dal Sindaco per l'anno 2013, invitando I'Ente ad intervenire con
I'adozione delle necessarie misure correttive richieste nelle delibere inerenti.
Considerata la persistenza delle criticità rilevate, si invita ancora una volta I'Ente nell'immediato
ad adottare tutte le misure necessarie ed indispensabili per I'eliminazione delle criticità stesse e
di ricondurre la situazione entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria, utile a
salvaguardare per gli esercizi successivi il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei
principali vincoli ad essa imposta. esigendo che tutti i gli interventi siano sempre diretti a

superare le condizioni di squilibrio rilevate. Pertanto, in relazione a quanto sopra detto, si invita
l'Ente ad effettuare tempestivamente una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio, riconoscibili
ai sensi dell'articolo 194 del Tuel e delle eventuali passività potenziali, oltre ad una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, essendo quest'ultima
operazione obbligatoria anche in vista dell'entrata in vigore della armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.
Infine, in riferimento al programma triennale del fabbisogno del personale 2014 - 2016, in
considerazione del ritardo di presentazione del bilancio. delle difficoltà nel raggiungimento del
pareggio finanziario e del fatto che lo stanziamento iniziale previsto in bilancio riferito al costo
del personale abbia subito, nel corso della stesura del bilancio, una variazione in diminuzione
per complessivi euro l5l mila 565,45, si invita l'Ente a non attuarlo e riprogrammarlo,
verificandone le condizioni nel triennio riferito agli anni 2015 2016.
Letto, confermato e sottoscritto il parere è positivo sull'emendamento.
Presidente Crazie dottore Spadaro, Presidente dell'organo di revisione. Per cui questo

Consiglio, in base alle relazioni dell'ulficio di ragioneria e dell'organo di revisione, ha il pieno
parere favorevole sull'atto nella sua interezza, sia sul bilancio di previsione che
sull'emendamento.
Detto questo, chi vuole intervenire, apriamo il dibattito. Consigliere Ricca, prego.
Consigliere Ricca Grazie Presidente. Tralasciando, come già bene espresso anche nelle
relazioni, il fatto che siamo di fronte ad un bilancio previsionale 2014, che giunge in quest'aula
a febbraio 2015. ci siamo trovati di fronte a due, come è stato bene esplicitato, pareri da parte

dell'organo del collegio dei revisori dei conti. II primo datato l9 dicembre, non favorevole, con
conclusioni di non coerenza interna, non congruità, non attendibilità contabile; il secondo, che
era successivo, che esprimeva parere favorevole con riserva. Nel mezzo c'è un altro atto
predisposto dalla Ciunta, dagli uffici e poi approvato dalla Giunta Comunale che sostanzialmente
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determina un bilancio assai diverso, se il parere cambia in maniera così repentina e così

improvvisa. ll bilancio, quindi, ha subito certamente delle modifiche e questo solo dopo
sollecitazioni. In piir, piit volte il collegio dei revisori, come è stato bene esplicitato dal dottore
Spadaro, invita l'amministrazione, che poi si impegna. ne prende atto, ad una attenta
ricognizione della situazione finanziaria dell'Ente. valutando la possibilità di ricorrere alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che non è altro che I'istituto giuridico del
cosiddetto predissesto e questo era un elemento che in parte era venuto fiori, anche in occasione
delle misure correttive in relazione al rendiconto 2012, questa era una delle possibilità
esplicitate. Mi chiedo: dopo le sollecitazioni della Corte dei Conti in riferimento proprio a quei

rendiconti 20ll e2012, che senso abbia ancora un invito ad una attenta..., cioè che significa fare
una attenta ricognizione? Non doveva, al momento in cui il bilancio viene in qualche modo
presentato, esitato, essere fatta, non deve essere fatta, non è un atto d'ufficio, cioè non è un atto
obbligatorio che ci sia questa attenta ricognizione? Oppure si vuole forse dire una più attenta
ricognizione? E poi, voglio dire, la procedura di riequilibrio, così come esplicitata, che sembra in
qualche modo incombere sull'Ente è un qualcosa che può essere in qualche modo posticipata
oppure è una eventualità che resta lì e che si può in qualche modo concretizzare solo nel caso in
cui le cose in qualche modo non cambino? Ecco, volevo una delucidazione su questo aspetto,
grazie.
Presidente - Grazie Consigliere Ricca. Consigliere Sampieri, prego.
Consigliere Sampieri - Grazie Presidente. Veda signor Sindaco, parlo con lei in maniera
particolare, io non sono ùn rugazzo, un uomo coraggioso. per mia scelta, perché credo che
spesso il coraggio nasce dalla irrazionalità e credo di essere una persona molto razionale, quindi
questo coraggio io non voglio mettermelo addosso. Non sono neanche una persona chiamerei
struzzo, che mette la testa sotto la sabbia quando qualcosa non gli conviene o non vuol sapere o
non vuol capire e quindi si nasconde la testa, così il conto non è mio, né tanto meno, da quando
svolgo questo mio ruolo di Consigliere Comunale. mi è permesso farlo. Non posso farlo, i nostri
elettori ci hanno dato la fiducia non per essere coraggiosi- non per essere codardi, ma per essere

responsabili, per fare delle scelte responsabili. Per poter fare delle scelte responsabili bisogna
conoscere, bisogna cercare di capire ed in questi mesi in cui il bilancio è stato anche nella mia
scrivania, così come in quella di tutti i Consiglieri, con tutte le mie difficoltà, ho cercato di capire
sempre di piir. Sono stato eletto un anno e mezzo circa fa, ma onestamente non credo che mi
possono essere addebitate delle responsabilità di aver portato il mio comune al dissesto
finanziario, né quello di avere voluto nascondere la verità su presunti bilanci falsi di questo....
quanto meno voglio essere cosciente, responsabile nel conoscere quanto piir è possibile. Questa
curiosità nel conoscere mi è onestamente aumentata nel momento in cui nella mia cassettina mi
arriva una raccomandata dell'ex Sindaco Mancuso che mi fa attenzionare, quindi mi fa
accendere un campanello d'allarme e quindi la mia attenzione aumenta. con tutti i limiti della
mia professione, io faccio tutt'altro lavoro, quindi onestamente è stato molto diflcile capire cerli
meccanismi, e quindi mi scuserò se nelle donrande che porrò ci sono pochi tecnicismi, ma ho
cercato di portare al succo le mie domande. La prima domanda che pongo è: se l'avanzo di
amministrazione del bilancio 2013 è stato utilizzato nel bilancio previsionale 2014. Soprattutto
nei bilanci 2012 e 2013, è stata prevista nei bilanci di previsione e poi di consuntivo, è stata
prevista questa cara somma dovuta al servizio della pubblica illuminazione dell'Enel Sole? 2012
e 2013, io aggiungo anche 2010 e 201 l. Poi paragonando i due bilanci che mi sono trovato nella
mia scrivania, mi chiedo: perché nel primo bilancio di previsione è stata prevista una somma
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pari a 950 mila euro ed invece in questo bilancio viene coperto l'intero costo del servizio? E

ancora mi chiedo, forse c'è stato un errore, io ho dovuto onestamente, fino a qui erano dei
ragionamenti abbastanza semplici, poi ho dovuto prendere la calcolatrice, è una moltiplicazione,
non è niente di che, ma ho dovuto prenderla. E sbagliata la determina dirigenziale, la 172 del l0
settembre del 2014 che dice: "Pagamenti canoni mensili periodo dicembre 2013 - aprile 2014",
dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, di euro 947 mila 895 e 95, nella quale il costo
mensile del servizio è pari a 189 mila 579 e spicci. Lì ho dovuto prendere la mia calcolatrice e

ho fatto, ho moltiplicato questa somma per dodici ed è uguale a due milioni 274 mila 950 e

spicci, quindi mancano praticamente in quei sefte mesi. da aprile a dicembre dell'anno
successivo, mancano sette mesi e mancano un milione 327 mila euro e spicci. C'è stata data
gratis, non l'abbiamo pagata più, cosa è successo? In sintesi la mia domanda principale, anche se

sembra qualunquista, ma è reale, questo bilancio, per capirci, è falso o no? Perché se tutto
quello che dice I'ex Sindaco nella raccomandata che manda è vero. allora la responsabilità
ovviamente è tutta del Sindaco e dei Consiglieri di maggioranza. e quindi ha fatto bene a
denunciare questo fatto. Ma vi invito anche a dire che se quanto detto non è vero, di querelarlo o
fate qualche cosa. Noi abbiamo bisogno di capire, perché qua qualcuno sta sbagliando, c'è il
bene e c'è il male, il grigio in questi conti credo che non funzioni. Grazie.
Presidente - Grazie Consigliere Sampieri. Altri interventi? Se non ci sono interventi, chiudiamo
il dibattito e facciamo rispondere l'ufficio di ragioneria, l'organo di revisione, il Sindaco.
Non essendoci altri interventi, chi vuole intervenire? L'ufficio di ragioneria. prego.
Dottoressa Garofalo - Allora, in ordine ai diversi punti richiesti dal Consigliere Sampieri. Per
quanto riguarda il bilancio 2012 - 2013. somma dovuta di Enel Sole. mi pare che abbia chiesto
questo. Dal confronto che ha fatto, dallo studio che ha fatto il Consigliere Sampieri ha notato
che è prevista una somma ad Enel Sole inferiore rispetto a quella che oggi ritroviamo nello
schema di bilancio. La situazione di Enel Sole è una situazione che già da tempo va avanti nel
senso che c'è tutta una situazione di contenzioso iniziale che si era instaurato con questa ditta,
che si stava già concretizzando in una proposta transattiva da ambedue le parti. tra il Comune e

Enel Sole, che ha fatto sì che nei bilanci di quel periodo ò stata inserita quella somma già frutto
diciamo di una valutazione da pane dell'ufficio e delle effettive spese diciamo dovute per il
servizio, ma anche derivata dal fatto che questa proposta transattiva. già lo schema era stato

approvato dalla Giunta stessa, si stava concretizzando. Cosa diversa è adesso che per
vicissitudini varie. legali soprattutto, si è giunti al fatto che la ditta praticamente non vuole pii.r

transigere, non vuole più sottoscrivere questa proposta transattiva e quindi siamo stati in qualche
modo diciamo anche costretti a prevedere llintero costo del servizio in bilancio, perché una cosa

è che c'era un accordo alla base di..., diciamo alla base di questo accordo. che é un impegno che
l'Ente si assumeva, cosa diversa è che invece dobbiamo prevedere l'intero costo del servizio.
Ecco perché nei diversi anni trova degli importi diversi. Per quanto riguarda il bilancio è falso,
mi sembra che sia una domanda diciamo insomma rivolta agli uffici non ha senso, cosa vuole
che le dica? Io sottoscritta ho firmato come responsabile un bilancio, mi sembra chiaro che non
firmavo, non mettevo un parere di regolarità tecnica e contabile su un bilancio che chiaramente
dicono che è falso. Quindi poi l'ufficio. c'è l'amm inislrazione, deciderà sul da farsi a dispetto
diciamo a questa lettera, che io non ho avuto. come uificio non ho ricevuto nessuna
raccomandata a cui faceva cenno il Consigliere Sampieri" quindi non so i termini in cui sono
stati esposti. Però posso dire come ufficio che se io ho rilasciato un parere di regolarità tecnica
contabile su questo bilancio. lo reputo naturalmente veritiero diciamo rispetto a tutti i crismi
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della redazione di un bilancio. Riguardo la pane di amministrazione passo la parola al ragioniere
che spiegherà un pochino se questa è stata utilizzata o meno.
Presidente - Grazie dottoressa Garofalo. Ragioniere Garofalo, prego.
Dottor Roberto Garofalo - Buongiorno a tutti. A precisazione dell'intervento del Consigliere
Sampieri sulla questione dell'avanzo. in quanto aspetto strettamente tecnico, a precisazione che

I'avanzo di amm inistrazione, ormai da parecchi anni. di questo Ente viene vincolato e destinato
al fondo svalutazione crediti, non viene usato per generare spesa ma bensì per adempiere un

obbligo di legge che è il londo svalutazione crediti e quindi sopperire la cancellazione di crediti
ormai inesigibili e quindi di conseguenza avere un fondo. Questi sono gli atti, risulta agli atti e

quindi di conseguenza I'avanzo stesso generato va al fondo svalutazioni crediti, nemmeno un
euro in pitr viene utilizzato per generare spesa corrente. Questo per quanto riguarda il fondo.
Presidente - Grazie ragioniere Garofalo. Organo di revisione, dottore Spadaro, grazie.
Dottore Spadaro - Riprendo la procedura di equilibrio. Riprendo quanto già detto, quando si

deliberò la proposta riguardo le misure correttive che la Corte dei Conti ha trasmesso con la
deliberazione inerente al rendiconto d'esercizio 2012. lo piir volte, anche in quella sede, avevo
fatto delle considerazioni riguardo una eventuale ipotesi di un predissesto, quindi ai sensi
dell'articolo 243 bis, perché lo squilibrio che piir volte è stato rilevato sia nelle nostre relazioni
che quanto riportato anche in questa ed accertato anche dalla Corte dei Conti, è rilevata anche dai
parametri obiettivi dove vengono indicate delle percentuali che noi superiamo, non siamo ancora
in deficit strutturale perché un punto nelle varie richieste e nei parametri obiettivi non lo
superiamo, quindi siamo già vicini alla situazione che potrebbe determinare la cosiddetta
condizione strutturale, cioè che l'Ente è in condizioni strutturalmente deficitaria. Tra i punti che
ho inserito nel parere riguardo I'emendamento. ho inserito già due punti che l'articolo 243 bis,
mi riferisco alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale già prevede, quindi non è un
discorso che uno preannuncia o non preannuncia un eventuale... È chiaro che I'Ente nella
situazione che è sempre stata rilevata non è. finanziariamente non è in equilibrio, è chiaro che
abbiamo difficoltà, e lo abbiamo notato anche in quest'ultima fase di chiusura, di portare un

bilancio in riequilibrio, è chiaro ché abbastanza visibile e non c'è nulla da nascondere. Riguardo
sia nel primo parere rilevato, nel secondo parere riferito nelle conclusioni. è chiaro che l'attività
di rivedere la situazione dei debiti fuori bilancio e l'eventuale passività e la rivisitazione dei
residui, anche in funzione della nuova..., perché noi nel 2015 anche se non obbligatorio.
entreremo in un nuovo sistema contabile, dove è importante determinare i residui attivi e passivi
perché da lì sono anche quegli elementi di criticità che la Corte dei Conti rileva ed anche i
parametri obiettivi ne evidenziano. Quindi si potrebbe paftire anche da quella situazione per
rivedere tutti quei residui attivi e passivi che partecipano nella determinazione del risultato di
esercizio nel rendiconto di riflerimento, in questo caso il 2014, possono essere ancora mantenuti
o meno. La armonizzazione del sistema contabile permetterebbe di, nella valutazione
complessiva, di rideterminarli e riallocarli nel cosiddetto fondo relativo ai crediti di dubbia
esigibilità, determinando. al momento della valutazione o meno, un cosiddetto dissesto tecnico
che sono due cose diverse dal dissesto finanziario. ll dissesto tecnico deriva dalla manovra che la
legge impone al momento che entreremo nella armonizzazione del bilancio di rivedere
analiticamente, quindi di rivedere le procedure giuridiche riguardo la permanenza del credito o
del debito, determinando un disavanzo tecnico. La normativa prevede che questo disavanzo
tecnico può essere spalmato in trent'anni. quindi diciamo che, I'ho sempre ripetuto, è come se

fosse un condono contabile all'interno dell'Ente dove lo Stato non vorrà nulla dal punto di
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vista..., e non darà nulla, ma permetterebbe in questa fase di rivisitazione dei residui attivi e
passivi, di rimodellare ed alleggerire un po' la situazione dei ... Nulla cambia però dal punto di
vista dell'equilibrio finanziario, quindi poi ritorniamo al discorso, che è quello di andare a

riequilibrare la situazione economico - finanziaria dove rientrano i debiti fuori bilancio, dove
rientra l'anticipazione di cassa, dove rientrano quelle criticità che comunque rimarranno, a
prescindere se si attiva la procedura del predissesto o meno. Quindi è uno di quei due punti
rivisitati e rimessi nella... E quindi invitando l'Ente a definire o meglio, intanto a puntualizzare
ed a attenzionare questa situazione di dire lo squìlibrio finanziario dell'Ente, poi ricorrere al
predissesto finanziario o meno. poi è una scelta. E chiaro che io confermo quello che avevo
detto quella sera quando abbiamo votato la proposta sulle misure correttive, è chiaro che la Corte
dei Conti già ha attenzionato il problema dell'Ente, riportandolo sempre nella delibera
rendiconto 20ll - 2012 e anche nei referti semestrali che la Corte dei Conti ha trasmesso, o
meglio la risposta ai referti semestrali dell'Ente l'indicazione è sempre quella, riportano sempre
il problema delle anticipazioni di cassa, dei residui attivi, passivi, I'attenzione anche alla
riscossione dove pone una serie di criticità perché la percentuale, l'abbiamo visto con quella
della Tari, è chiaro che non dà sicuramente fiducia nell'equilibrio dell'Ente, perché abbiamo
visto, e questo era I'ultimo dato, Ia Tari, la riscossione era del 20%o. una cosa del genere,22o/o,

significa che non possiamo parlare di dati consuntivi perché non so se c'era un'altra rata che
ancora doveva essere trasmessa, però sostanzialmente di fronte ad una previsione di quattro e

cinque, abbiamo incassato solamente un milione. E chiaro che questo accertamento, perché
sicuramente verrà accertata per intera la somma. determineranno anche dei residui attivi. Questi
residui attivi con la nuova armonizzazione del sistema contabile darà un obbligo all'Ente, quetlo
che li dovrà postare fra la spesa, significa che se noi non incassiamo quattro milioni quest'anno.
quel quattro milioni diventerà una spesa, perché come io accerto l'entrata dovrò accertare Ia
spesa, perché è riferita ad un credito di dubbia esigibilità. Quindi. andando negli anni, mi
riferisco 201 1, 2012, 2013..., da quando il servizio diciamo entra nel bilancio dell'Ente fa
meditare e quindi evidenzia delle dilficoltà di equilibrare il bilancio. Non so se ci sono altre
domande.
Presidente - Grazie dottore Spadaro. Consigliere Pellegriti, prego.
Consigliere Pellegriti - La ringrazio Presidente. lo ho ascoltato l'intervento del ragioniere
Garofalo però non sono riuscito a capire una cosa. Lei parla di..., l'avanzo di amm inistrazione,
questo per chiarezza,l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013 è pari a272614,14, questo
è quello che leggo a pagina 6 verifica degli equilibri della relazione dei revisori dei conti, questo
per capirci, del parere dell'organo del 28 gennaio, io lo dico per seguire tutti. Io vedo che il
fondo svalutazione crediti, quindi di questo avanzo di amministrazione noi utilizziamo 231 mila
704,36 come fondo di svalutazione crediti, 40 mila 909 come fondi non vincolati, quindi
significa che una quota parte di 40 mila euro, sono soldi, noi la utilizziamo diversamente rispetto
al vincolo che lei..., perché lei mi ha detto, dice "Tutto I'avanzo di amministrazione lo mettiamo
nel fondo di svalutazione crediti", io invece vedo che qua ci sono 40 mila 909 che non sono
inseriti nel fondo svalutazione crediti. Finisco. così evitiamo di..., se è possibile. E questa è la
prima cosa che le volevo chiedere. lo le chiedo scusa perché in mezzo a tutta la confusione
perché io, le ripeto e vi chiedo di perdonarmi, non sono un tecnico, quindi cerco di fare un attimo
il punto della situazione. [o inizio con il chiederle, chiedervi, così la domanda è rivolta a tutti e se
gentilmente, specialmente i revisori dei conti riuscite a rispondermi, se potete rispondermi.
Allora, volevo chiedere: noi abbiamo avuto, attraverso una serie di leggi e poi io le ritrovo nel
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bilancio di previsione agli allegati, per quanto riguarda il piano..., i mutui che abbiamo acceso

dalla Cassa Depositi e Prestiti, una serie di somme ricevute in base a delle leggi, la legge 35 del
2013, la legge ..., qua non c'è, ma è la 102, non ce l'ho scritta da lei, e seguenti. Vedo io che noi
abbiamo chiesto in prestito qualcosa come 9 milioni di euro di denari alla Cassa Depositi e

Prestiti. Prima domanda: I'accensione di questi mutui, siccome hanno valenza pluriennale e
quindi non rientrano neanche nel pluriennale che noi votiamo oggi, dovevano passare dal

Consiglio Comunale, dato che indebitano questo Comune fino al 3l maggio del 2042,01102142

e 3110512043? Cioè era necessario, dato che è un atto che impegna anche Ìe future
amministrazioni, che passasse dal Consiglio Comunale? Siccome ho visto, le dico questo perché

ho visto che in altri Comuni sono passati dat Consigli Comunali ed ho visto non un debito fuori
bilancio, questi debiti fuori bilancio sono passati, da una ricerca che ho fatto io, possibilmente

era facoltà non era facoltà, si poteva fare, si doveva fare, questo non glielo so dire, però io le dico
che altri Comuni , grazie al signor internet. sono passati dal Consiglio Comunale. Quindi, ora noi
abbiamo indebitato questo Comune per 9 milioni di euro per far fronte a delle spese; spese,

correggetemi se sbaglio, definibili commerciabili o commerciali. cioè noi per i debiti della
pubblica amministrazione le leggi. le leggi nazionali, il legislatore ci dava la possibilità di
accendere questi mutui e far fronte giustamente e pagare. mettere liquidità perché alla fine
questo qua era l'intendo del legislatore, di mettere liquidità in campo e non fare soffrire le
aziende, cercare in qualche modo di... Questo è lo spirito della.legge, se non sbaglio. Vedo che
annuiscono i tecnici, quindi sono confortato. Vi chiedo: sono state pagate fatture diverse? È

stato pagato ad esempio, con l'arrivo di queste somme. una cosa in testa, il personale o erano

delle somme vincolate e noi non I'abbiamo fatto questo? Perché in altre pani sempre ho letto
che uno dei motivi piir difficili che noi abbiamo è proprio questa qua, cioè una cosa che hanno
contestato era proprio quello del fatto di andare a pagare delle somme, diciamo dei debiti diversi,
ad esempio gli stipendi attraverso queste somme. Vado ancora avanti. Ma la cosa più importante
da dire è che noi non abbiamo acceso 9 milioni di debiti. ma abbiamo indebitato il Comune per
l2 milioni di euro che sono pari alla quota capitale piir gli interessi e queste sono somme cioè
calcolate veramente con la calcolatrice perché io capisco che sono l2 milioni 388467,67 facendo
la somma di tutto quello che è dovuto dalle diverse trance, perché sono tre quelle che abbiamo
attivato, uno del 2013 e due del 2014, ma nel 2013 ci sono arrivate due trance. Quindi, a parte

questo, e quindi questi dodici milioni di indebitamento, abbiamo fatto anche qualcosa di diverso
e vi spiego che cosa abbiamo fatto. Attraverso la legge 50 del 2014 abbiamo chiesto un aumento
della anticipazione di cassa alla tesoreria del Comune, una legge lo prevedeva, potevamo
innalzare la richiesta di anticipazione facendo riferimento a|.... perché noi abbiamo la possibilità
di indebitarci per i tre dodicesimi dei primi tre titoli di entrata, primo, secondo e terzo titolo, poi
la legge ci dà la possibilità di arrivare fino a cinque dodicesimi, noi abbiamo chiesto quattro
dodicesimi pari a 7 milioni di euro, ed abbiamo fatto praticamente..., che cosa abbiamo fatto, per
capirci? Abbiamo prima fatto I'anticipazione di tesoreria con la delibera, perdonatemi, la
numero 65 del 28 maggio; poi abbiamo chiesto, prima abbiamo chiesto l'incremento con la 58
del limite massimo di anticipazione in base a questa legge che io ho citato, dicendo, dicendo,
questa cosa I'avevo fatta già rilevare in commissione e ho detto io al ragioniere che mi ha
risposto, che non mi aveva convinto la risposta, e quindi la rifaccio qui davanti a tutto l'organo,
ai tecnici e davanti all'amministrazione, avevamo detto che noi avremmo rientrato dalla
maggiore somma attraverso l'ano di incasso delle somme afferenti alla prima e seconda rati
delf imposta lmu più Tasi 2014 pari a 2 milioni e 900 mila euro nonché attraverso i trasferimenti
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2014 del Ministero degli Interni in 4 milioni 610 mila euro. Capisco, perché la matematica
sempre non è una opinione, che quelle erano somme a garanzia di, abbiamo detto alla banca
"Non ti preoccupare, tu ci concedi I'incremento e noi mettiamo a garanzia da un lato l'ingresso
che deve arrivare attraverso la Tasi e dall'altro lato noi ti mettiamo a garanzia anche i

trasferimenti da parte del Ministero" e questo è chiarissimo. Ma la cosa che non capisco, e

continuo a non capire. è poi il piano di rientro dell'anticipazione, questo non lo capisco dottore
Spadaro, non lo riesco a capire e proprio nella sua relazione, siccome ha fatto riferimento
all'anticipazione di cassa, all'anticipazione della tesoreria, mi viene difficile capire perché noi
abbiamo fatto dopo una delibera, precisamente la 62 del 4 giugno 2014, dove abbiamo detto
"Amici miei noi vi ritorniamo i soldi non così come vi abbiamo detto, che c'era questa... Ma
attraverso una razionalizzazione, delle rate paghiamo di settanta mila euro al mese, rientro da

70 mila euro", lo leggo così: "Autorizza il tesoriere comunale Credito Siciliano Spa sede di
Acireale ad accantonare autonomamente alla fine di ogni mese e cioè a partire dal mese di
giugno 2014, la somma pari ad euro 70 mila. che dovrà essere portata a (parola non chiara) del

limite massimo (parola non chiara) concedibile per l'anno 2014". Che cosa non capisco io? Il
ragioniere quel giorno mi ha spiegato che noi in questa maniera limitiamo I'anticipazione di
cassa. Poi dopo però vado a trovare io le delibere di Giunta, quelle 2015, per quanto riguarda le

anticipazioni di cassa e ritrovo che noi aumentiamo comunque di 470 mila euro, che è pari alla
somma che noi avevamo restituito, 490 mila euro pari alla somma che avevamo restituito, gli
chiediamo " No. guardate che il fondo lo dovete non su 4 mila e 5. ma su 5 mila e 4". Che cosa

non capisco io? Ma io questo... Vado in banca e dico in banca: "Mi dovete limitare il mutuo".
scusatemi se io il mutuo non l'ho chiesto come me lo limitano? Cioè non ha senso questa cosa,

cioè io non posso andare a dire "Va beh, limitatemi il mutuo direttamente voi". Scusatemi,
scusatemi ma io il mutuo..., la banca mi dice "Ma se tu il mutuo non lo vuoi acceso per 40 mila
euro, io non te lo accendo, se lo vuoi acceso per 35 mila euro, io te lo accendo per 35 mila
euro", ma che cosa fai, limiti te stesso!? E poi rientri attravÈrso che cosa? E ho fatto l'esempio
per capirci, io pago con gli stessi denari. come il soggetto che quando viene chiamato dal
direttore di banca gli dice, il direttore di banca gli dice: "Hai scoperto", il soggetto gli dice:
"Qual è il problema? Un attimo che gli faccio I'assegno". Cioè che senso ha questa cosa?

A mio parere, noi invece abbiamo speso di piir, non abbiamo ùilizzato i 7 milioni di euro, ma

abbiamo ulilizzato 6 milioni e stiamo rientrando di questi 6 milioni man mano a 70 mila euro,
non lo capisco però dove vanno inseriti, perché non ci può essere il capitolo di spesa, perché

riguarda le anticipazioni e quindi internamente alle anticipazioni, perché non si..., giustamente
l'anticipazione è la partita di giro, tu rientri dei 70 mila euro. Però io quello che dico, ragioniere,
ma proprio per una questione di onestà intellettuale, cioè io preferirei una risposta di questo

genere, dire " Guardate, siccome noi man mano stiamo rientrando in questa maniera", se è così

dico, lo capisco; ma se lei mi dice che io mi autolimito, ma scusa, ma perché ti autolimiti? Tu se

non li devi spendere i soldi non li spendi! Vado avanti per capirci.
Lasciamo stare che anche nel bilancio, lo dico agli organi tecnici, mancano delle cose che
secondo me sono indispensabili, I'avevo detto in commissione e lo ridico anche oggi. Noi
abbiamo necessità, perché è previsto dall'ord inamento degli Enti locali che tra gli allegati al

bilancio vanno inseriti necessariamente i bilanci delle partecipate e noi non abbiamo questo tipo
di allegati. Non solo, non abbiamo neanche allegato ad oggi, che non si può fare perché non è

così come dicono, come diceva qualcuno. non può essere. neanche i riferimenti via internet, il
Comune deve essere dotato nel momento dell'approvazione dei bilanci. degli allegati che sono i
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bilanci delle partecipate. Un'altra cosa che non capisco è: ho letto io la programmazione e la
relazione, ragioniere, alla fine siccome credo che questa qua non viene letta mai da nessuno,

aspetti a che la prendo in mezzo a tutto questo marasma! la relazione previsionale e

programmatica io, arrivato ad un certo punto, trovo tutta una serie di dati pari a zero. Cioè
innanzitutto secondo me questa relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016 credo che

non l'ha mai letta nessuno, perché se la andiamo a leggere ci sono dei dati che, secondo me, sono

fantasiosi, perché voglio dire noi abbiamo sempre 120 computer in questo Comune? Noi
abbiamo sempre zero automobili in questo comune? Noi abbiamo sempre ... Non lo capisco,
cioè ma me li sono guardati tutti, ragioniere, mi sono guardato io tutto quello che è stato da

sempre, da sempre, alla fine del coso. vedo addirittura che mancano delle, ed io non sono un

tecnico, delle... Dico possibilmente non è importante averli, ma comunque c'è anche questa

situazione.
Vado avanti Presidente, mi perdoni, vado avanti perché anche per quanto riguarda quello che

viene rilevato dai revisori dei conti sui debiti fuori bilancio, io faccio rilevare ai revisori dei conti
che ad esempio succede una cosa che, secondo me, è di una gravità incredibile, che va detta. Noi
non abbiamo una ricognizione dei debiti f'uori bilancio, io l'ho chiesta. mi è stata data dalla
dottoressa, ci sono alcune cose che noi non abbiamo messo in bilancio come copertura. Ma
addirittura questo Consiglio Comunale, con deliberazione numero 4 del 3l gennaio 2014 vota
un debito fuori bilancio e mi riferisco al debito fuori bilancio della Mondo Spa, per capirci. Che
cosa non funziona in questa delibera? Che noi l'abbiamo votato il, l'ho detto prima, il 3l gennaio

2014 e viene liquidato con determina, il numero non lo leggo, registro generale numero 24 del i5
gennaio del 2015, cioè la liquidiamo noi a distanza di un anno. Volete sapere quando è stato

riconosciuto il debito fuori bilancio? Il debito fuori bilancio è stato riconosciuto. vado a

memoria, nel 2012 o addirittura forse anche prima. Mi chiedo e vi chiedo: gli interessi dalla data
di riconoscimento, cioè della sentenza, alla data della votaz ione in Consiglio Comunale che era
il 31 gennaio 2014 a chi vengono imputati? E gli ulteriori interessi dal 3l gennaio 2014 ad

oggi, cioè al l5 gennaio 2015 a chi vengono imputati? Siccome un fatto così nel Comune di
Gela hanno risposto personalmente i consiglieri comunali. io siccome faccio il Consigliere
Comunale mi preoccupo. E ritengo anche che il Consiglio Comunale su queste cose deve stare
particolarmente attento, bene no? Il Consiglio Comunale l'ha riconosciuto il l5 gennaio 2014, il
3l gennaio 2014 I'ha riconosciuto, però è passato un anno. dottore Spadaro è passato un anno.

Una delle cose che i..., non so se fa Giurisprudenza, la Corte dei Conti dice è proprio questa.

La Corte dei Conti è chiara sotto questo punto di vista. Cioè le somme io vonei capire perché a

un riconoscimento di debito fuori bilancio non sono state messe subito, erano messi in, così

come abbiamo lavorato nel 2014 in dodicesimi rispetto all'anno precedente..., non capisco io,
queste qua prioritarie a mio parere, prioritarie. Perché la cosa mi preoccupa? Mi preoccupa al di
là di tutto, signor Sindaco, perché. vede una programmazione io non la vedo. Mi dice il revisore
dei conti un riequilibrio pluriennale, al riequilibrio pluriennale dobbiamo andare a mettere anche
questo indebitamento di circa dodici milioni di euro, più l'anticipazione di cassa che, vado a
memoria, non me ne voglia il ragioniere se sbaglio qualche centinaio di euro, di 2 milioni e 400
mila euro, due milioni e mezzo, al 3l gennaio 2014, che non siamo rientrati noi, 2 milioni?
Dottore Spadaro - Tre e cento.
Consigliere Pellegriti - 2 mila e quattrocento, mi perdoni. vado a memoria, lei l'aveva detto in
commissione, quindi... E quindi, voglio dire, continuiamo ad avere questo esborso, continuiamo
a chiedere anticipazioni di cassa, continuiamo noi ad avere anche i mutui accesi prima,
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continuiamo noi ad avere una situazione che sono diversi gli atti, atti ingiuntivi, situazioni
particolari, che comunque sono messe lì che ci aspettano, ci dobbiamo fare i conti. Poi il
revisore dei conti mi parla, era una delle soluzioni che avevo anche pensato non momento in cui,
se vi ricordate, l'avevo detto in questo Consiglio Comunale al microfono, avevo detto che

l'unica soluzione che questo Ente poteva avere era quello del dissesto finanziario guidato o un

riequilibrio pluriennale. Ma l'avevo detto io ad ottobre forse, quando ne avevamo parlato, perché

I'idea, ripeto no perché sono scienziato, ma perché mi guardo come altri hanno fatto, mi
confronto anche con determinati tecnici e sanno i tecnici di questo Comune quante volte io in
questo periodo li ho disturbati, e alla fine cerco di trovare anche Ia soluzione. Ma oggi mi chiedo:

un ulteriore riequilibrio, perché il riequilibrio come funziona, tecnicamente, anche per chi ci
ascolta da casa? Io ho una massa debitoria, Ia distribuisco negli anni, lo faccio per trent'anni,
significa che avrò una rata di I milione di euro se sono 30 milioni, se sono meno ne avrò
qualcosina in meno. Quindi piir ho tutti debiti fuori bilanci, piÌr ho tutto quello che vediamo, mi
chiedo, mi chiedo, ma forse era il caso di andare a sistemare questa cosa prima? Forse era il caso

di andare a capire prima e affrontare le questioni all'origine? Io signor Sindaco le devo dire che

su molte cose non sono d'accordo con lei, ma su una in assoluto. Quando lei dice "ll piano di..."
- l'ha detto in commissione ieri. lunedì e quindi su questa cosa, voglio dire... - L'ufficio mi ha

prodotto tutte le varie entrate nei diversi anni per quanto riguarda i tributi di questo Comune, lei
che mi diceva che ha fatto tantissimo, perché prima c'era un'evasione incredibile e dopo no. le
ricordo che lei è Sindaco da 7 anni, io mi sono andato a vedere..., perché la sua..., quando lei
parla io la ascolto ed ho avuto io la felice idea di andarmi a guardare, di questo la ringrazio così

almeno la notte non dormo, quali sono i dati. I dati sono. prendo io il mercato bisettimanale, uno

a caso. Nel 2006 un signore, non faccio il nome perché non è giusto,2006 pagato, 2007 pagato,

2008 pagato, 2009 pagato, 20 I 0 pagato, 201 I pagato. 2012 e 2013 non pagato, se lei vuole le do
io lo schema per farle capire che anche la situazione economica è cambiata da parte dei soggetti
che lavorano in questi settori. perché ormai ci sono persone, dice ma che sono? 649 euro nel
2012 deve questo signore, ma possibilmente quel signore oggi, a dilferenza del 2008, 2007,2006
la sua condizione di impresa, la sua condizione economica è cambiata. Ma non ci possiamo
nascondere sempre dietro un dito dicendo " è cambiato". questi sono dati, dati dalla dottoressa
Garofalo, volevo dire non mi sono inventato nulla. se vuole vedere anche gli atti io glielo do,
proprio perché in una commissione. in queste commissioni che non fanno mai niente, in una di
queste commissioni abbiamo fatto questo lavoro ed abbiamo voluto vedere qualierano idati. Noi
abbiamo un ufficio che secondo me, le devo dire, non me ne vogliano itecnici, ma lei ha una

responsabilità perché non riusciamo ad incassare denari, dice "ma non pagano", ma io mi chiedo,
e me lo chiedo, ma basta dire che non pagano? Noi abbiamo da un lato, e questo mi continua a

non convincere... Mi sono chiesto più volte, e me lo sono chiesto, se vuole non parlo piit
Sindaco, se le sta dando fastidio quello che sto dicendo io mi posso sedere perché io...
Presidente - Consigliere Pellegriti nessuno la sta interrompendo, per cui lei è libero di
continuare tutto il tempo che vuole.
Consigliere Pellegriti - Bene Presidente. Lo fa apposta il Sindaco per farmi perdere il filo, ma
ci riesce.
Presidente - Ma lei è bravo, non si distrae.
Consigliere Pellegriti Grazie. Noi abbiamo, dati alla mano, un incasso per quanto riguarda la
tassa sui rifiuti di I milione e 92 mila euro, 96, ripeto i numeri sono quelli comunque, ed il
revisore dei conti ci dice "Guardate, state attenti", una cosa che ormai in tutti i pareri, anche se il
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collegio dei revisori dei Conti, tutti, ci dà sul piantare o non piantare un albero, la prima cosa che

ci dice è " State attenti, se piantate l'albero, dovete pensare che siete senza soldi, avete

bisogno..., la riscossione" etc. etc., è un Iight motiv. E quindi io mi preoccupo perché dico: da un

lato non incassiamo, dall'altro lato I'ufficio preposto, a mio parere" dico ripeto, non riesce ad

adottare tutti quegli strumenti. La politica dell'amm inistrazione in tal senso non la riesco io a

percepire, non la riesco a percepire e siccome. non mi rivolgo a lei Sindaco, mi rivolgo
all'assessore al bilancio, non è cambiato nulla, perché i numeri sono quelli che importano in
questo Comune, e ci troviamo noi a dover pagare da un lato una somma, dall'altro lato invece a

non avere..., ad incassare nulla o poco. Vede, qualche Consiglio Comunale fa il sottoscritto
diceva a lei, alla sua Giunta, ai tecnici, "State attenti", quando lei diceva "Guardate quest'anno la
spazzatu(a la pagheranno i cittadini con il venti per cento in meno, perché abbiamo decurtato
qualcosa come seicento mila euro. seicento mila e qualcosa, alla Geo Ambiente" ed io.
alzandomi in Consiglio Comunale, contento di questa cosa, chiedevo: "Scusate ma noi abbiamo
avuto da parte - è tutto a verbale, quindi registrato non ci sono... - abbiamo avuto da parte di
questi signori una accettazione della decurtazione che noi abbiamo fàtto di seicento mila euro?

Scusatemi, ma noi come facciamo?" lei mi rispondeva: "Guardi Consigliere che siccome sono
passati. sono decorsi i sessanta giorni del silenzio assenso - una specie di cosa in questa

maniera. piir tecnica - non possono chiedere piir nulla. non ci hanno fatto nulla, contestato nulla,
quindi quelle sono le contestazioni e quella là è la somma che noi andiamo a togliere". Guardate
che a gennaio la Giunta Municipale ha nominato un legale per resistere nei confronti della ditta
Geo Ambiente che richiedeva la corresponsione di queste somme di seicento e passa mila euro.
Domanda: le fatture che stiamo mandando, siccome noi abbiamo una copertura totale del
servizio. perché noi mandiamo delle fatture, prego itecnici se mi potete seguire perché è un
passaggio importante, noi mandiamo la fatturazione sull'intero ammontare del costo del servizio,
la tariffa si determina, se i tecnici mi dicono che non è così io la prendo per buono signor
Sindaco, se lei mi dice che non è così è ancora meglio, calcolato il costo del servizio distribuito
per il numero degli utenti tra famiglie. attività commerciali. etc. etc.. Se noi abbiamo un costo,
lasci stare parte variabile, parte fissa. etc. etc.. noi abbiamo un costo e il costo è quello, poi si

determina all'intemo della somma qual è la quota che devo dare più all'uno e piir all'altro, ma il
costo del servizio, correggetemi se sbaglio, i tecnici. deve essere intero. è previsto da una legge,

quindi se il costo del servizio è intero. nel momento in cui io vado a decurtare i seicento..., ora
che sto mandando io, perché sto mandando io il conguaglio a tutti. lo mando meno di seicento
mila euro o compresi i seicento mila euro? Cioè il costo del servizio me lo copro tutto, compresa
la decurtazione o la decurtazione l'ho tolta? E se l'ho tolta, questi seicento mila euro, come me li
ritrovo, come debito fuori bilancio tra qualche anno? Se non I'ho tolta e poi invece, tra virgolette,
vinciamo. che avevamo ragione, questi seicentomila euro che cosa faccio, che è una somma che
ho incassato impropriamente perché alla gente posso andare a dare soltanto il costo del servizio?

Quindi, questo è importante perché aumentiamo noi sempre quei residui e ce li portiamo, ce li
trasciniamo per sempre, al di là della legge a cui fa rifèrimento lei Presidente, che è una legge
che verrà I'anno prossimo, quindi vedremo un pochettino che cosa succederà, il bilancio,
attorizzando (parola non chiara) tutte queste cose qua. La cosa che chiedo oltretutto è: siccome
questo bilancio è un bilancio previsionale che è consuntivo e la responsabilità, a mio parere, di
questo bilancio di previsione consuntivo sui tempi è tutta dell'ammin istrazione, tutta
l'ammin istrazione, perché non mi si può fare rilerimento ad un ragionamento, dice va berre è la
legge, il susseguirsi di legge, questo I'ho detto in commissione al Sindaco e lo dico anche
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quest'oggi, perché non è vero, gli strumenti per fare il bilancio ci sono, poi ci sono sempre Ie

variazioni di bilancio, ne posso fare una, due o tutte quelle che voglio? Penso che posso fare tutte
quelle che voglio, quindi non c'è nessun tipo di difficoltà. Questa amministrazione sotto questo

punto di vista, e non solo, non ha voluto adottare il bilancio previsionale in tempo. Oggi che

siamo al consuntivo preoccupazione. Abbiamo previsto che dovevamo incassare dall'alienazione
duecento mila euro, duecentoquaranta mila euro, i numeri li metto fra virgolette, sono numeri, e

noi invece non abbiamo incassato un euro perché non abbiamo venduto. Vero è che la somma
non è stata spesa perché c'è un principio contabile, vero. Allora io chiedevo al ragioniere
Garofalo: ma dato che, sempre io sono ignorante, questi duecentocinquanta mila euro, quelli che

sono, se li togliamo in entrata e li togliamo in uscita che cosa cambia? Se io non li ho spesi e

neanche mi sono entrati, dato che era un previsionale consuntivo o un consuntivo previsionale, se

li tolgo che cosa cambia? E come questo, tutta un'altra serie di fatti. perché è facile dire "State
attenti. sono congrue. non sono congrue. state attenti. state attenti". ma di latto. di latto noi oggi
potevamo andare ad accertare realmente quello che era entrato e quello che non era entrato,
potevamo seriamente vedere. e già noi sappiamo che abbiamo un ulteriore incremento per quanto
è certificata, etc. etc., di una somma a residuo che è quella dovuta dalla differenza che
dovevamo incassare dalla tassa dei rifiuti rispetto a quello che abbiamo incassato, comunque noi
ce lo ritroveremo a consuntivo come ulteriore residuo. o sbaglio? Quindi non potevamo fare
diversamente, giustamente mi dite, perché allora già significava che partivamo da tre milioni di
euro sotto. Finisco, finisco perché troppa carne sul fuoco. LJn'altra cosa e concludo. Vedete, il
riferimento ai bilanci precedenti sono importanti. perché vero è che io non uso l'avanzo di
amministrazione, o meglio dire in parte lo uso, e me lo vado a mettere a cope(ura dei crediti che
ormai non sono più esigibili, il fondo svalutazione. Ma se così non fosse stato, se non ci fosse

stato questo avanzo di amministrazione a me, io comunque quelle somme non le dovevo andare
a mettere, non le dovevo andare a prendere sempre nel biìancio? Quindi lo uso, diventa
sostanziale quell'utilizzo, perché se io non utilizzavo quelle somme dovevo andare a prendere le

somme nel resto del bilancio per andarle a mettere, perché Ia legge prevede che io devo andare a

mettere necessariamente quella somma del fondo di svalutazione crediti. Io la ringrazio
Presidente, se i tecnici gentilmente...
Presidente - Grazie Consigliere Pellegriti. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cancelliere.
prego.
Consigliere Cancelliere Buongiorno a tutti, Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri, io sarò
molto piùr breve. Io volevo fare una domanda agli uffici. volevo chiedere quanto è stata

l'incidenza dei tagli regionali e statali nel 2014.
Presidente - Crazie Consigliere Cancelliere, ci sono altri intewenti? Consigliere Salanitro.
Consigliere Salanitro - Grazie Presidente. Io dovevo fare molte domande, però il Consigliere
Pellegriti ha fatto gran parte delle domande che io volevo porre quindi non mi resta che chiedere
in merito a quest'ultimo parere che hanno espresso i revisori dei conti, una maggiore
delucidazione riguardo a questo piano del fabbisogno personale nel quale. dicono e sostengono,
che bisogna fare una variazione in diminuzione per complessivi euro l5l etc. etc., si invita
l'Ente a non attuarlo ed a riprogrammarlo verificando le condizioni del triennio 2015 - 2017,
quindi significa, voglio capire che influenza ha il bilancio che stasera dovremmo approvare, dato
che c'è questa riduzione di somma. Grazie.
Presidente - Grazie Salanitro. Consigliere Maccarrone. prego.
Consigliere Maccarrone - Grazie signor Presidente. Il mio, piùr che un intervento di carattere
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tecnico, perché chiaramente è stato piir volte sviscerato questo bilancio, sia in commissione ma
anche da qualche collega qua in Consiglio Comunale, quindi ritengo che sia piÌr utile ascoltare le
risposte che veranno date piuttosto che porre ulteriori domande. Credo che il bilancio è anche un
atto politico, anzi credo che sia I'atto politico per eccellenza, non è solo una esposizione di
numeri e quando io sento piir volte parlare di dissesto, predissesto, etc. etc., che sono argomenti
importanti e che purtroppo, dico io purtroppo, non riguardano solamente questo Ente, ma se tutti
i Comuni della Sicilia decidono di prendere un'iniziativa nei confionti della Regione ed io
ritengo anche dello Stato, qualcosa che non funziona in questa benedetta nazione c'è. Perché se

fino a ieri, ieri il Governo nazionale decide di decurtare ai Comuni il presunto incasso dell'lmu
sui terreni agricoli montani, la scadenza era ieri, diciamo presunto, perché? Perché nel frattempo
che noi stiamo discutendo del bilancio di previsione. questo è bene che la gente lo sappia, e che
quindi in teoria questo bilancio di previsione i Comuni lo avrebbero dovuto approvare il 30 di
settembre, per quelli che lo hanno fatto, il Governo nazionale decide bene di dire: " Un
momento, anche sui bilanci che già avete approvato, perché ha effetto retroattivo, siccome io
ritengo di dovere coprire quello che avevo promesso ad alcuni cittadini di questo Stato - e mi
riferisco agli ottanta euro - e non ho dove prendere i soldi - gli ottanta euro per i dipendenti, per
capirci - E non ho dove prendere i soldi. vi decurto dai bilanci comunali un presunto introito che
voi dovreste avere facendo pagare ancora una volta sempre ai cittadini - tanto poi c'è un

mandante che si chiama Governo nazionaìe e gli esecutori dovrebbero essere i Sindaci, questo

è l'aspetto politico della vicenda che mi fa anche ridere - Voi siccome dovreste incassare una
certa somma, io intanto ve li tolgo dal bilancio, già approvato", non siamo nella nostra
situazione. E poi dice anche agli uffici, in questo caso alla dottoressa Garofalo, "Però questo
mancato introito che io ti sto decurtando te lo puoi iscrivere diciamo tra le entrate convenzionali,
cioè te li scrivi in maniera convenzionale" in maniera tale che non crei uno squilibrio di
bilancio''. Quindi questo cosa significa? Io per lortuna vcdo che nel nostro bilancio di previsione
di tutta questa manovra non c'è traccia ed io dico bene" ed io dico bene, perché noi sicuramente
avremmo avuto un residuo attivo della stragrande maggioranza dei contribuenti che iorse ancora
non sanno o che non sapevano che dovevano pagare anche l'lmu sui terreni montani. Quindi
per capire come oggi si parla dei bilancio. Poi io faccio una analisi anche più dettagliata, più
politica, dice sì, vero, di chi sono le responsabilità per cui magari oggi si arriva a questa

situazione? Ed io chiedo all'amministrazione, perché poi le responsabilità è chiaro che hanno un
nome, hanno un cognome e sono anche evidenziate da numeri. Ma noi quanto pagavamo prima,
perché se oggi dovremmo essere responsabili o se lei, la sua Giunta e la maggioranza che la
sostiene, dovrebbe essere responsabile di un eventuale dissesto. io le chiedo: in questi anni noi
quanto pagavamo prima per il contratto di manutenzione per gli impianti tecnologici e quanto
paghiamo adesso. cosa abbiamo fatto per togliere un costo di circa settecento mila euro a questo

Ente, che qualcuno aveva fatto e che noi abbiamo dovuto sopportare e sostenere? [o le chiedo:
cosa succedeva per la riscossione delle lampade votive nel nostro cimitero comunale? Cosa
abbiamo fatto, cosa ha fatto lei Sindaco per evitare che negli atti dei contratti capestro siano stati
man mano smantellati? Le lascio la parola, sicuramente lei avrà qualcosa da dire sul contratto
Enel Sole, che qualcuno in quest'aula ha citato. Dico tutti questi elementi, tutte queste cose
hanno o non hanno un'incidenza sulle risultanze di oggi? Perché io le chiedo: lei cosa potrebbe
avere sprecato, dove sono questi scialacquamenti di spese che poi possono portare un Ente alla
eventuale richiesta di predissesto? Se non è quella di aver cercato di amministrare una città
senza di fatto utilizzare il bilancio comunale. se non per le spese correnti e necessarie per potere
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mandare avanti la macchina amministrativa. i dipendenti pubblici e quello che un Ente costa.

Perché se poi andiamo a vedere i numeri ad uno ad uno, possiamo dire "Sì, ma lei avrebbe
dovuto fare, lei avrebbe dovuto fare", ma c'è un aspetto politico che ha una sua ragione
all'intemo dei bilanci. E poi giustamente, richiamo all'intervento telegrafico del Consigliere
Cancelliere, ma rispetto al 2013, al 2012, al 2010, al 20ll di quanto sono diminuiti i

trasÈrimenti statali e regionali e conseguentemente quando iComuni sono costretti a dover far
fronte con la leva della imposizione fiscale di carattere locale? Perché diversamente non ci

sarebbe più la possibilità di quadrare i bilanci. Poi è facile dire " Abbiamo un ufficio tributi che

non funziona" perché? L'ufficio tributi non funziona se giustamente qualcuno non paga non è

che abbiamo gli strumenti che sono quelli di andare a casa delle persone ed andare ad estorcergli
il denaro! Abbiamo degli strumenti che sono quelli, prendiamo atto che quel signore che per

esempio nel 2012 non ha pagato, non ha pagato perché magari non ha potuto pagare, ma io
ritengo che l'ufficio gli avrà mandato qualche lettera e questo signore continua a non poter
pagare, magari poi gli dovremmo fare il decreto ingiuntivo e possibilmente continuerà a non
pagare, perché oggi la situazione è ben diversa di quella di prima. Questo non è che signitìca che

c'è una inefficienza da parte dell'ufficio, c'è da un lato la continua imposizione fiscale e quindi
l'elevata pressione fiscale, ma piir si aumenta questa pressione fiscale. piir la gente alla fine è
portata a non poter pagare, non a non volere, alcuni magari lo hanno come scelta di vita non

volere pagare, ma ci sono delle aziende, delle attività, delle persone, delle famiglie che magari

hanno perso il posto di lavoro ed oggi non possono pagare. Quindi cosa gli facciamo a questi
soggetti? Cosa gli andiamo a dire? Gli dobbiamo fare quello che la legge prevede, innanzitutto
non hai pagato l'lmu? Devo aspettare almeno un anno perché tu ti possa ravvedere, perché la
legge prevede che almeno un anno bisogna aspettare per il ravvedimento operoso. Quando poi
mi accorgo che fra un anno non ti sei raweduto in maniera autonoma, dovrei essere io a chiederti
queste somme, fermo restando che tu poi li possa o li debba pagare. Quindi io credo che le
domande, al di là degli aspetti proprio strettamente tecnici di tutto quello che stiamo parlando,

vanno poste su una questione più generale. E normale che oggi i Comuni, non il Comune di
Adrano, i Comuni, perché non è che dice " Sì, altri Comuni hanno fatto ricorso", ma io non mi
rallegro se altri Comuni hanno fàtto ricorso alla richiesta di predissesto. questo significa che c'è
un cancro in questo modo di amministrare a livello nazionale, c'è un cancro che sta diventando
una metastasi e questa metastasi è il fatto che tutti i Comuni saranno costretti da qui a poco a fare
queste manovre. Ed il fatto che giustamente il Presidente del collegio dei revisori dice che c'è
una forma di condono, è una forma di condono velato. quando si dice ai Comuni "Toglietevi dai
bilanci i residui attivi e passivi" e sicuramente quelli attivi sono di piir, ma non di quest'anno,

che magari risalgono a quindici anni fa, a vent'anni fa, e che ce li ritroviamo sempre, toglieteveli
e poi in trent'anni vi spalmate questa differenza. Questo cosa significa? Che chi legifera si è reso

conto e si rende conto, ma per quanto tempo può continuare ancora questa situazione? Per quanti

anni ancora si può prolungare questa agonia? Allora, io mi chiederei è il caso, perché nel
momento in cui I'Anci fa questa azione, non credo che Leoluca Orlando sia diverso
politicamente da Crocetta oppure altri Sindaci, non credo, molti Sindaci sono dello stesso

identico partito di chi govema la Regione oppure dello stesso identico partito di chi governa la
Nazione, senza distinzione perché noi abbiamo un dovere, soprattutto gli amministratori locali, è

quello di difendere poi icittadini che sono alla fine coloro i quali piangono tutte queste

conseguenze. Però il ragionamento va fatto. credo. da questo punto di vista, che al di là poi dei

rimedi di carattere tecnico, di carattere contabile che noi possiamo trovare, c'è un problema di
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carattere sociale. Credo che la Grecia qualcosa ci debba insegnare. Credo che se oggi uno Stato
europeo chiede agli altri Stati europei "Tu mi hai prestato dei soldi, ma ora io non te li posso

ritornare o non te li voglio ritornare", sappiamolo che parte di quei debiti, che in questo caso per

I'ltalia sono crediti, sono soldi nostri. Quindi se l'Europa decidesse per esempio di fare uno

sconto a questo debito della Grecia sono anche soldi degli italiani, quindi è facile dire "facciamo
così", però dobbiamo capire anche quali sono le conseguenze. Quindi qua il problema è grosso, è

serio, al di là poi dei rimedi che noi possiamo porre in atto. Io mi auguro che sicuramente, e

chiudo, anche sulla vicenda rifiuti, mi pare che la Regione Siciliana non è che sia venuta incontro
a quelle che sono le esigenze dei Comuni, da due - tre anni a questa parte ogni giorno se ne dice

una diversa nel frattempo però succede quello che succede. una volta le discariche, una volta i

termovalorizzatori no, ora i termovalorizzatori piccoli. poi si, poi no, poi facciamo iComuni e gli
facciamo addirittura assumere idipendenti direttamente ai Comuni così poi il problema glielo
scarichiamo direttamente. però anziché col contratto degli enti locali. nel lrattempo idipendenti
hanno un contratto legato all'ambiente, che è tre volte tanto il costo del personale rispetto allo
stesso dipendente che farebbe il lavoro del comune. Quindi tutte queste cose alla fine come le

risolviamo? Abbiamo abolito le Province, poco fa si faceva cenno, bene, adesso pensiamo di
fare tre città metropolitane in tutta la Sicilia e poi facciamo una serie di consorzi di Comuni. sei

consorzi di Comuni in un territorio come quello della Sicilia che è più grande della Lombardia.
Ed allora noi che cosa dovremmo fare poi, ci consorziamo per fare cosa? Per assumerci gli oneri
e basta, non gli onori, gli oneri, di andare a sistemare le strade che prima erano di competenza
della Provincia, le scuole pubbliche superiori che erano di competenza della Provincia, tutte
quelle strutture che prima venivano gestite da un ente diverso ed io mi chiedo, perché poi alla
fine ci saranno i sindacati che diranno sempre, giustamente, "Eh, ma i lavoratori della Provincia
che fine faranno? E chi se li assume? E chi li paga? E come li paghiamo?" ci sarà qualche

scienziato che dirà: " Ma non ci sono problemi, aumentiamo qualche aliquota o qualche

addizionale e troveremo il modo per coprire questo buco di bilancio che nel frattempo si sarà

creato". Questo è il moclo di amministrare oggi! E un modo che non va bene, è un modo che

dobbiamo assolutamente combattere, perché così ci costringeranno. non c'è qua maggioranza o

opposizione, qua ci costringeranno tutti a doverci barricare in casa perché prima o poi i cittadini
ci verranno a cercare, ci verranno a cercare, ma non per la questione del gettone di presenza, qua

ci verranno a cercare perché saremmo costretti a dovere reperire le somme per far fronte alle
esigenze primarie, oppure dovremmo rinunciare a fare quelle cose che normalmente un Comune
deve fare, cioè quello della manutenzione ordinaria. quello di garantire i servizi. per esempio qua

c'è il vice Sindaco e l'assessore ai servizi sociali. sa benissimo la farsa della 328 come è andata a

finire, ripartizione di somme che non si capisce come, somme che non arrivano e servizi che

non si possono erogare. Questo è il quadro, lo scenario a cui noi siamo chiamati per potere poi
gestire un Ente. Quindi, io ritengo che di fronte a queste cose. la riflessione sia molto più ampia
che andare, che sicuramente è impoftante, a discutere esclusivamente di numeri. I numeri hanno

un senso perché non sono altro che la trasposizione di determinate cose che avvengono
all'interno dell'Ente, ma anche all'intenro di chi dice di governare in un certo modo questa

nazionale o questa regione, ma che poi nei fatti scarica le responsabilità a quelle che sono le

amministrazioni locali.
Presidente - Grazie Consigliere Maccarrone. Chiuso il secondo giro ed ultimo di interventi,
prima di andare in dichiarazione di voto. facciamo rispondere I'ufficio di ragioneria, poi il
Sindaco e poi in dichiarazione di voto. Frego.
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Dottore Roberto Garofalo - Allora, ho segnato alcune richieste in base agli interventi, diverse
domande poste dal Consigliere Pellegriti, non uso la linearità delle richieste, perché parto da una

cosa che ha fatto ben evidenziare, che ò quel famoso documento che nessuno mai legge, che è la
relazione che accompagna il bilancio, voluminosa, tante pagine. Ha ragione nel dire che è vuota

in alcuni contenuti perché, così magari per rinfrescarla. la relazione c'è tutta una parte che non è
numeraria ma è descrittiva di quante autovetture ha I'Ente, quanti bambini frequentano le scuole,

il tasso di natalità, di mortalità che possono sembrare delle cose così, messe lì, ma in una

programmazione spese pluriennale hanno un ragionamento. Faccio I'esempio più pazzo: si

prevede la costruzione di asili nidi, quando c'è un tasso invece di natalità che è sotto lo zero, cioè

diventa una cosa proprio che è in contrasto. dice " Ma come!? Non c'è natalità e noi costruiamo
gli asili nido!". Quindi per dire che una funzione bene importante, come al contrario invece

dobbiamo fare i centri ricreativi per gli anziani, perché aumenta naturalmente invece... Ora, per

dire che questo benedetto documento va attenzionato in una maniera maggiore, cioè va riempito.
Naturalmente questo è un documento dove le notizie arrivano da tutti i settori dell'Ente e

purtroppo tante volte tante notizie, noi come ufficio ragioneria, ci troviamo nelle condizioni di
non avere tutti questi elementi per poter riempire, ripeto. e bene ha fatto rilevare che è vuota
sotto certi aspetti in quanto uno si deve adoperare affinché vengano riempiti questi contenuti.
economia insediata, attività e quant'altro, perché è proprio tutta una parte descrittiva. Perché poi
sulla parte numerica ci sono, i numeri sono quelli ed è ben inserita. Per quanto riguarda quella
parte invece è carente. Questa come prima risposta alle sue richieste.
Partiamo invece in ordine all'avanzo applicato. Faceva rilevare, dice: ma ci sono stati quaranta

mila euro di differenza. Allora, l'avanzo risultante dal consuntivo 2013 era duecentosettantadue
mila euro, nel bilancio 2014 noi ne abbiamo applicati solo 242, cioè non è stato applicato per

intero I'avanzo, di cui 231 vincolato, perché proveniva dal fondo svalutazione crediti, e l0 non
vincolato, non so se sono stato chiaro, cioè era 272, ne abbiamo applicato 242. è stato applicato
meno di quello risultante I'anno prima. Faceva rilevare anche imutui per I'anticipazione della
liquidità se dovevano transitare nel Consiglio Comunale. Questi mutui. le norme vanno in
deroga, in deroga a quanto prevede il Testo Unico. cioè questi mutui non necessita il passaggio

in Consiglio Comunale, che poi è stato fatto in altri Enti. bene, non.... diciamo è una informativa,
però c'è la deroga, i mutui vanno direttamente, infatti sono due persone che firmano la richiesta
il Sindaco ed il responsabile del servizio finanziario. in deroga non ricordo quali sono gli articoli,
ma quelli dell'assunzione. E sono stati assunti mutui nel20l4 per pagare debiti commerciali per

5 milioni 747, pii i 2 milioni 125 assunti nel 2013. Naturalmente la scelta di assumere per
pagare debiti commerciali, mutui perdebiti al 3lgennaio20l2edunaparteperdebiti maturati al

3l dicembre 2013, sono vincolati, sono finalizzati, vanno rendicontati alla Cassa Depositi e

Prestiti indicando anche il numero di fattura, quindi con il numero di fattura la cassa già vede che

è una fattura del 2012 o del 2013 e a chi è stato emesso il mandato.
Per quanto riguarda invece la questione che abbiamo affrontato in commissione, perché in
commissione il bilancio è stato ben sviscerato nelle pani tecniche, diciamo, in ogni sua parte, la
questione del piano di rientro. Il piano di rientro, quella famosa delibera che fa in modo che
settanta mila euro del tetto massimo di anticipazione non vengano ottimizzati ogni mese che
passa. Naturalmente voglio fare una distinzione. noi durante l'anno, lo dico perché noi ce

l'avremmo questo problema anche nel 2015 perché la legge di stabilità ha previsto che le
anticipazioni dei comuni possano andare da tre dodicesimi a cinque dodicesimi. Sulla questione
dei due dodicesimi noi giochiamo con una forma di autonomia. Noi diciamo, richiediamo un
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dodicesimo, non due dodicesimi, quindi l'ente autonomamente sceglie la forma, mentre sul tetto
stabilito, sui tre dodicesimi la legge è ben chiara, stabilisce quali sono gli elementi di calcolo e si

calcola una anticipazione. Quella delibera di piano di rientro in cosa consiste? In una forma che

mensilmente va togliendo settanta mila euro dal limite massimo di utilizzo. Noi l'abbiamo fatta
questa delibera nel giugno del 2014, abbiamo accumulato al 3ll12 quattrocentonovanta mila
euro. Stabilendo il tetto di anticipazione del 2015. come anticipazione, io se il risultato mi dice

che posso utilizzare sei milioni di euro, io in realtà di anticipazione posso usare solo i sei milioni
meno i quattrocentonovanta. Cioè già mi sto privando di anticipazione. Perché? Perché vero è il
suo discorso, ebbene, dice ma non ci possiamo privare autonomamente stabilendo senza motivo
di fare la delibera? La delibera è un impegno. è un atto, è un obbligo e quindi è anche una

volontà della giunta perché poi invece nei meccanismi finanziari il responsabile del servizio
finanziario doveva stare attento a non sforare i vari parametri. Invece così già autonomamente
il tesoriere vincola, proprio si dà quindi mandato al tesoriere di vincolare, diminuire la
anticipazione ogni mese che passa di settanta mila euro in termini di utilizzo, che

automaticamente poi si trasforma in rientro. Perché piùr i mesi passano meno disponibilità hai di
poter usare l'anticipazione.
La questione, invece, non entro sulla questione della tempistica. di quando è stato riconosciuto il
debito Mondo, il debito fuori bilancio relativo alla ditta Mondo s.p.a., quindi conosciuto dicevo
il trentuno gennaio, poi pagato nel 2015. Io non lo so se ci sono, come si dice. non entro nel
merito perché poi la liquidazione è sempre un ufficio legale che fa dal riconoscimento del debito
poi fa la liquidazione. Però la questione, io quello che voglio fare emergere non è che ci sia un

esborso maggiore di venti mila euro, cioè questa non lo so. me la può ri... perché non I'ho capita
bene, cioè non è che si riferiva ad un esborso maggiore di... perché...

Consigliere Pellegriti - Posso?

Presidente - Prego Consigliere Pellegriti.
Consigliere Pellegriti - Veda è riconosciuto, la sentenza che condanna il comune al

pagamento di 39 mila circa è del 2011. Poi noi riconosciamo il debito fuori bilancio il
3llll20l4. Punto da quel momento del riconoscimento. cioè della sentenza al momento del

riconoscimento del debito fuori bilancio sono passati due anni, sono maturati degli interessi da

quella data alla data di riconoscimento. Bene chiedo io: chi paga questi interessi? Prima
domanda. Poi se il 3l gennaio dopo il riconoscimento del Consiglio Comunale questi trentanove
mila euro venivano liquidati direttamente non era successo niente per iI..., completamente,
invece poi è passato un altro anno. Siccome se lei vede, e chiudo, se lei vede a Gela per lo stesso

identico preciso caso sono stati condannati i consiglieri comunali, il Presidente e tutti quanti io
chiedo com'è la situazione, perché succedono queste cose, di chi è la responsabilità?
Dottore Roberto Garofalo - Bene, chiaro, io pensavo che c'era un'altra cosa sulla questione

della somma perché c'erano i venti mila che erano ancora col vecchio residuo mutuo quindi
niente, chiarissimo, quindi 1a... e ripeto là è un aspetto nell'ufficio legale che ha liquidato la
somma di pari importo al riconoscimento quindi un maggiore esborso non c'è, però è anche

chiaro che se ci sono interessi dalla sentenza al riconoscimento del debito quello è un altro
aspetto. Chiaro.
Ora volevo rispondere alla domanda del Consigliere Cancelliere perché mi sembra Pellegriti
erano queste le domande al Consigliere Cancelliere riguardo al taglio dei trasferimenti regionali.
Per quanto riguarda i trasferimenti regionali nel 2014 il fondo dell'autonomia è stabile, non ha
ricevuto tagli da parte della regione quale fondo delle autonomie diciamo per la spesa corrente,
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mentre it taglio è avvenuto nella spesa di investimento, si è passato dai 705 mila euro ai 555

mila. Quindi il taglio è avvenuto lì mentre i tagli dello Statoi sono stati pari a 357 mila euro.

Presidente - Prego consigliere Cancelliere.
Consigliere, Cancelliere - Se ne prevedono altri tagli ragioniere?

Dottore, Roberto Garofalo - Sì, c'è una nota del 27 gennaio 2015, lo Stato ha già preannunciato

che del famoso trand dei tagli degli anni stabilito negli anni passati dove per il 2016 era previsto

un taglio di 2 milioni e 500 mila, cioè il numero è particolare a livello statale. In poche parole c'è

un ulteriore taglio di cento milioni che sarà in percentuali il 4 per cento sul dato del 2014.

Quindi quello che era già stabilito che invece il taglio invece gli enti non lo dovevano subire lo

subiranno anche nel 2015. Il dato massimo dei tagli è partito dal 2010, il 2010 questo ente

riceveva 8 milioni e 600 mila, oggi siamo arrivati a quattro milioni, 0,39.

Presidente - Grazie ragioniere. Sindaco, prego.

Sindaco - lntanto io volevo fare una breve premessa. Non è mia abitudine piangermi addosso

però certamente le sollecitazioni che vengono dalle discussioni che sono state fatte fino ad ora

mi portano chiaramente a fare il punto della situazione. Per quanto riguarda proprio questa

vicenda che si chiama bilancio il sottoscritto ha avuto una sf'ortuna. La sfoftuna di non avere mai

potuto produrre in questi incontri una relazione di carattere politica. Perché la relazione politica
che cosa prevede? Prevede che io vengo qua, dopo la relazione tecnica da parte degli uffici il
sottoscritto dice:"Bene, amici, quest'anno abbiamo a disposizione due milioni di euro, togliendo
gli stipendi, togliendo diciamo le spese quelle ordinarie e questi due milioni di euro li mettiamo
a disposizione in questa maniera: daremo ottanta euro alle famiglie bisognose. 50 euro li
utilizzeremo per le associazioni sportive." Questa fortuna il sottoscritto purtroppo in sette anni

non l'ha mai avuta tant'è vero che io in questi anni non ho mai prodotto una relazione di

carattere politico dove parlavo di una pianificazione. Dagli interventi che abbiamo ascoltato in
questa sede abbiamo capito che chi ha fatto I'intervento sicuramente conosce molto bene

l'andazzo generale. E vi devo dire con tutta sincerità che mi aspetterei non dico una solidarietà,
io mi aspetterei toni voglio dire di comprensione. Ed invece ho la sensazione che si cerca di
trovare delle colpe, delle responsabilità che credetemi questa amministrazione non ha

assolutamente. Perché quando sette anni fa il sottoscritto ha iniziato a fare il sindaco non è che

non sapesse qual era la condizione del comune sul piano economico, non è che non sapesse che

voglio dire cioè gli investimenti che si potevano fare in questo paese erano nulli. Proprio per

questo motivo il sottoscritto ha fatto sette anni fa. non due anni fa, una scelta ben precisa che è

stata quella di puntare su finanziamenti che venivano dalla comunità europea. Oggi possiamo

dire con un pizzico di orgoglio, e me Io concede anche il Consigliere Sampieri, che questo è uno

dei paesi che ha saputo meglio utilizzare le risorse della comunità europea e tutto quello che

abbiamo consegnato, e non sto qui a ripeterlo. e anche quello che consegneremo quest'anno e mi
riferisco chiaramente ai nostri interventi che stiamo facendo sulle scuole è merito di un lavoro
di grande progettazione. Proprio perché convinto che quella spesa ordinaria con la spesa del
nostro bilancio non avrei ricavato assolutamente nulla e non avrei potuto pianificare nulla.
Allora cosa può fare un sindaco quando è cosciente che c'ha una spesa ingessata?! Innanzitutto
deve fare una riflessione, basta, non si spende più, noi utilizziamo, facciamo lo stretto

necessario, facevamo Camevale, Natale, Pasqua e San Nicolò Politi, facciamo le feste piir
importati, siamo riusciti non solo a farle, garantendo quest'anno uno dei pochi paesi a garantire

trenta giorni di rappresentazione in stato durante il periodo della festività del nostro Patrono,

abbiamo garantito anche [a settimana di Pasqua e quindi non solo ci siamo limitati a questo ma ci
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siamo fatti dare i finanziamenti perché adesso la volata dell'angelo e i diavulazzi di Pasqua,

come lichiamiamo noi, oggi hanno un finanziamento dalla Regione, pensate un po'che lavoro
di precisione, che lavoro meticoloso. Abbiamo rinunciato al Carnevale, vero è, ma chi si ricorda,
chi ha mente chiaramente storica di quelle che sono le vicende di questo paese sa benissimo che

prima che arrivasse il sottoscritto l'ultimo anno il Carnevale non si è potuto fare. Quindi questo
per dirvi che voglio dire un sindaco certamente nel momento in cui sa benissimo che non potrà

utilizzare le risorse ha il dovere morale di ridurre la spesa ed io ho ridotto la spesa. Finisce qua il
compito di un Sindaco? No, il Sindaco deve anche togliere quelle voci capestro di cui parlava il
Consigliere Enzo Maccarrone che avevano indebutato enormemente il comune. Ed io
sicuramente porterò, tra i risultati ottenuti. quattro risultati, non di poco conto, importanti,
storici. Siamo riusciti ad interrompere un contratto di manutenzione tecnologica che costava al

comune 700 mila euro e che adesso costa 0 euro perché lo facciamo con i nostri dipendenti.
Siamo riusciti ad interrompere un percorso sicuramente maledetto con un'azienda che poi è

stata incriminata proprio per come ha gestito i conti dei comuni e mi riferisco a tributi Italia che

ci ha provocato piir di un milione di debiti. Siamo riusciti ad interrompere il rapporto ed

abbiamo garantito, abbiamo rimesso in piedi l'ufficio tributi del comune che prima funzionava
perfettamente e che poi ad un certo si è visto sollevato degli impegni istituzionali ed

ammnistrativi che giustamente deve recitare. Siamo riusciti, e questo lo possiamo dire con un

altro grande orgoglio circa un mese fa finalmente a chiudere il capitolo Enel Sole. Quest'anno
andremo a risparmiare piÌr di un milione di euro perché chiaramente questo contratto era
particolarmente oneroso ma adesso avrà poi un seguito di carattere giudiziario. Siamo riusciti a

chiudere una vicenda anche con cifre decisamente minori che riguarda il nostro cimitero
comunale, sapevate com'era il cimitero comunale? cimitero comunale aveva una situazione
dove nulla era in regola, soprattutto sul piano della sictrezza noi abbiamo con grande

caparbietà rimesso a punto l'aspetto della sicurezza del nostro cimitero, abbiamo rimesso a punto
tutto quello che era I'impianto, I'abbiamo fatto fotovoltaico? Il risultato? Che sul piano della
sicurezza abbiamo raggiunto un obiettivo, sul piano economico le dieci euro che facciamo
pagare ai nostri concittadini per le lampade votive mentre prima andavano ad una ditta esterna

adesso entrano nelle casse del comune. E non solo questo ma abbiamo anche un ritorno sul
conto energia perché abbiamo un impianto fotovoltaico. Bene questo deve fare Ia politica. Poi

certamente io avrei voluto trovare la soluzione per i mille e duecento miliardi che questa ltalia
deve alle banche per i debiti che ha contratto. Ma capite che lì è molto piÙr difficoltoso, capite
che certamente da questo punto di vista voglio dire posso fare ben poco come posso fare ben
poco su vicende che hanno in qualche modo danneggiato questo comune e sicuramente quello
dell'aspetto rifiuti. Certo ora dopo dieci anni che non siamo riusciti in Sicilia a fare un piano
rifiuti stiamo pensando di trovare una soluzione. E quali sono queste soluzioni? Quelle che

abbiamo sempre detto. Perché miracoli su questo campo, su questo ambito non se ne possono

fare. Quali sono le soluzioni? Le discariche devono tornare nuovamente ai comuni, li dobbiamo
togliere dai privati e soprattutto Ii dobbiamo togliere dalle organizzazioni malavitose. Quanti
soldi risparmieremo? Parecchi. I dipendenti devono essere dipendenti con una deroga a quelli
che sono i parametri di riassunzione. devono tornare ad essere dei comuni con un contratto
adeguato. Quindi, come vedete, ci sono cose che sono di mia competenza e quelle penso che le
abbiamo svolte veramente con grande dignità e con grande impegno. Anche sul piano della
riscossione. Lo diciamo. io ero convinto e l'ho detto Consigliere Pellegriti anche in
commissione pensavo che il comune di Adrano fbsse sul piano della riscossione indietro

52



LS.P. sr/

rispetto a quelli che erano i parametri nazionali. No, siamo allo stesso livello. Possibilmente
incassiamo meno sul fronte dei rifiuti ma sicuramente rispetto a qualche altro paese incassiamo
qualche cosa in più sul fronte dell'lMU. Perché dite voi? Perché qua ad Adrano noi abbiamo la
mentalità, per una questione proprio di tradizione, che la casa va tutelata. I rifiuti, siccome non

mi può succedere nulla, non li paghiamo. Quindi sul piano lei mi portava un esempio che mi
diceva quasi che io avevo detto qualcosa di falso riguardo la riscossione, ho fatto I'esempio del

mercato bisettimanale perché lei ora c'ha lo specchietto e vede che n 2006,2007,2008, 2009,

2010 e 201I sono pagati. Quali sono scoperti? Il 2013 ed il 2014. Ma perché Consigliere? Se a

lei arriva la bolletta dell'Enel e c'ha tre bollette che non ha pagato quale paga? L'ultima oppure
quella là chiaramente più vecchia? Va a pagare quella piir vecchia. E così è successo anche al

mercato bisettimanale. Io una cosa le posso dire: sicuramente ancora abbiamo molto da fare sul

mercato bisettimanale ed anche altri su fronti però il mercato bisettimanale abbiamo ridotto
chiaramente le postazioni e le abbiamo rimesse in regola rispetto a quello che è il regolamento

comunale. Al mercato bisettimanale stiamo incassando e chiaramente abbiamo fatto una cosa che

nessuno ha avuto il coraggio di fare e che non è che mi faccia tanto piacere ma certe volte le

regole vanno rispettate. Abbiamo tolto le licenze ad alcuni venditori ambulanti e le abbiarrro

assegnati ad altri che erano presenti nella graduatoria. Quanti ne avete fatte? Dieci? Bene,

potevate fame venti ma mai nessuno ne aveva revocato di licenze... Noi abbiamo iniziato un
percorso che certamente voglio dire è un percorso difficile ma necessario perché è giusto che

tutti paghiamo le tasse e che tutti andiamo in questa direzione. Quindi questo era quello che vi
volevo dire. Se certamente, se certamente quattrocento comuni decidono di mettere la bandiera a

mezz'asta ma ci sarà un motivo. Se 400 comuni decidono di fare dei consigli comunali ci sarà

un motivo perché ormai chi fa il sindaco, chi amministra una città svolge un lavoro di frontiera,
dove quotidianamente la mattina non mi alzo per pianificare, mi alzo per affrontare le
emergenze ma di questo chiaramente sono felice perché è giusto che io svolga questo compito.
Però i numeri sono numeri e se dal 2010 al 2014 vengono meno 4 milioni di euro chiaramente si

capisce che quattro milioni di euro mettono in difficoltà chiunque, il predissesto, il dissesto ma

lo diciamo tutti. Ma perché in questo momento c'è qualcuno in ltalia che non è a rischio
dissesto? Ma perché il Governo regionale non è a rischio dissesto? Ma perché il govemo
nazionale siccome non c'ha una entità superiore non è a rischio dissesto con mille e 200

miliardi di debito? L'ha detto in maniera innocente il Ministro della Grecia: "Voi siete in
bancarotta." Siamo tutti in difficoltà. Certamente perché sono stati fatti degli errori nel passato,

errori che certamente prima o poi si pagano e si pagano soprattutto quando c'è una situazione
economica difficile come quella che stiamo vivendo. Perché quando tutto funziona sul piano

economica anche gli sprechi vengono coperti e non saltano a galla. Ma quando poi certamente
c'è una situazione di difficoltà gli sprechi diventano qualcosa di pesante. Il Consigliere Pellegriti
sa benissimo che spesso e volentieri si pagano, le amministrazioni pagano delle difficoltà, degli
errori del passato. Lui era Consigliere provinciale ed un giorno si è svegliato sapendo insieme al

suo presente che era arrivata una ingiunzione di pagamento di non so quanti svariati milioni che

se in quel momento la Provincia, che è uno degli enti che probabilmente è meglio combinato
perché voglio dire la situazione economica non è così tanto disastrosa ma se in quel momento
doveva affrontarla l'indomani mattina sicuramente anche Iì alla Provincia con un avanzo di
amministrazione ogni anno si sarebbero in qualche modo trovati in grosse difficoltà. Quindi
viviamo alla giornata, viviamo con il rischio che domani ci possa essere un predissesto, che ci
possa essere un dissesto, siamo tutti con... Non lo vogliamo, faremo di tutto per scongiurare il
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dissesto perché il dissesto è qualcosa di grave. lo ho visto città fiorenti come Caltagirone che

erano città rappresentative della nostra Sicilia, andateci adesso a Caltagirone che sta vivendo il
dissesto. Vedete un po' qual è la situazione! Vengono meno anche le cose più essenziali, si

licenziano le persone. E quando noi nel 2014 non abbiamo il predissesto dobbiamo dire grazie
perché nel 2014 col predissesto avremmo dovuto licenziare 130 persone che avrebbero avuto
difficoltà, e mi riferisco ai nostri precari, che avrebbero già avuto difficoltà a sopravvivere
perché sono rimasti precari fino a cinquant'anni. Ed oggi abbiamo il dovere di garantire un

futuro a queste persone perché iprecari andavano licenziati venticinque anni fa. Ma oggi che

sono ancora precari e che non hanno nessuna retribuzione sul piano proprio della previdenza, che

non hanno un futuro vanno garantiti. Costi quel che costi. Questo deve essere chiaramente
l'impegno che la politica si deve assumere.
Presidente - Grazie sindaco. Concluso l'ampio dibattito in cui questo consiglio comunale ha

avuto modo di esprimere le proprie opinioni. le proprie perplessità ed i propri dubbi rispetto a

quest'atto passiamo per dichiarazione di voto. C'è qualcuno che intende interuenire per

dichiarazione di voto? Consigliere Pellegriti, prego.

Consigliere Pellegriti Vede signor Sindaco lei...
Presidente - Noi in ordine ai lavori, giusto per maggiore chiarezza Consigliere Pellegriti.
chiedo scusa se l'ho interrotta in ordine ai lavori, noi andremo ora per dichiarazione di voto
sull'emendamento perché prima si deve votare l'emendamento dopo di che voteremo l'atto così

come emendato se il consiglio approverà. Prima si deve votare I'emendamento. Se volete, per me

va bene pure uguale. Consigliere Brio, prego.

Consigliere Brio - Presidente, io intanto avevo capito che stavamo facendo la dichiarazione di
voto sull'atto. Allora, secondo me, cosi come, metta a votazione l'emendamento perché già ne

abbiamo discusso, abbiamo fatto quindi se c'è qualcuno che vuole fare la dichiarazione di voto
la faccia, mettiamola a votazione dopo di che poi si fanno dichiarazioni di voto complessivo sia
sull'emendamento che sul bilancio e ce ne andiamo a pranzo quanto meno perché già le cose...

Presidente - Io sono perfettamente d'accordo con lei però siccome si vota l'emendamento per

cui essendo, visto che deve essere messo a votazione, devono chiedere se ci sono interventì per

dichiarazione di voto. Se prendo atto che non ci sono interventi per dichiarazione di voto
sull'emendamento allora andiamo direttamente a votazione su ll'emendamento e la dichiarazione
di voto la faremo sul bilancio complessivo. Non essendoci interventi, Maccarrone ne ha

facoltà, vede Consigliere Brio per dichiarazione di voto sull'emendamento.
Consigliere Maccarrone - Presidente, io mi sono permesso di dire, siccome si è aperta la
discussione per dichiarazione di voto non si era capito che la dichiarazione di voto era

sull'emendamento, pensavamo che fosse la dichiarazione di voto sull'atto. Quindi io
giustamente dico ma se noi dobbiamo votare l'atto emendato sarebbe piir opportuno che noi
votiamo I'emendamento dopo di che facciamo una dichiarazione di voto sull'atto, in questo

senso era, sull'atto complessivo perché se no avremmo dovuto fare la dichiarazione di voto
prima per poi passare a dopo. Detto questo sull'emendamento mi esprimo per dichiarazione di
voto perché questo emendamento è sostanziale riguardo al bilancio, perché non è un
emendamento di poco conto. Noi sappiamo benissimo che il parere dei revisori era un parere
condizionato, condizionato a quella posta scritta in bilancio di seicentocinquanta mila euro
riferita ai crediti che noi vantiamo dall'ATO 3. A seguito del rilievo fatto dal revisore dei Conti
viene detto alt'ufficio che questa posta non può essere di 650 mila euro ma di quattrocento
novantacinque mila euro. perché? Perché nonostante noi abbiamo un cospicuo credito da parte
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dell'ATO, perché vorrei ricordare ai piir che noi per quanto riguarda i crediti, o meglio i debiti
che il comune aveva nei confronti dell'ATO e quindi poi dell'azienda dal 2004 al 2010,

abbiamo sottoscritto un mutuo di ll milioni di euro con la Regione. In teoria noi dovremmo
avere questi crediti. In maniera prudenziale I'ufficio ha iscritto in bilancio 650 mila euro ma

ciò non è bastato. Quindi, prendendo atto di quello che era il rilievo, quindi il parere

condizionato da parte dei revisori, l'ufficio ha ben ricostruito tutta la vicenda e riequilibrato il
bilancio tenendo conto a disposizione non 650 mila ma quattrocentonovantacinque mila euro.

Questo significa che il bilancio è perfettamente in equilibrio, tant'è che su questo emendamento

c'è anche il parere favorevole dei revisori con i rilievi che comunque sono stati sempre fatti ma

che non intervengono sullo specifico emendamento bensì sull'aspetto generale dei conti del

comune. Per questo motivo il nostro parere è favorevole all'emendamento proposto dall'ufficio.
Presidente - Gruzie consigliere Maccarrone. Non essendoci altri interventi per dichiarazione di
voto sull'emendamento... Il segretario è stato chiaro su questo argomento, su quanti voti passa

l'emendamento, per me va benissimo ciò che ha detto il segretario. vediamo come va
l'emendamento e poi proclamerò I'esito del voto. Lei ha altri dubbi Consigliere Brio, se vuole li
può esprimere. L'abbiamo detto.
Consigliere Brio - Sto chiedendo I'emendamento con quanti voti passa in aula? Con la

maggioranza dei sedici oppure con la maggioranza dei presenti? Quanto meno questo è legittimo
ch iederlo.
Presidente - Vuole che faccia rispondere di nuovo il segretario?
Consigliere Brio - No, voglio che lei lo proclama eletto Presidente, lei proclama
I'approvazione di un atto, quindi voglio che me lo dica lei.
Presidente - Nella proclamazione sia in questa che nell'altra votazione sul bilancio generale io
mi atterrò scrupolosamente a quello che prevede lo statuto comunale.
Consigliere Brio - E quindi quanti voti? E' un rebus?

Presidente - No, non è un rebus, lo statuto prevede che serve la maggioranza dei presenti.

Consigliere Brio - Quindi in contrapposizione a quanto detto dal segretario?
Presidente - Assolutamente no.

Consigliere Brio II segretario generale ha detto altra cosa.

Presidente - Siccome non è in difformità rispetto anche il nosfto regolamento noi prendiamo
atto di quella che sarà la votazione e poi...
Consigliere Brio - Presidente, non le sto dicendo che lei ha torto o ha ragione, mi ascolti, io
non sono per dire lei sta sbagliando a proclamare, per me qualsiasi strada noi prendiamo va
benissimo. Le sto solo ricordando che avevamo avuto una indicazione. ma sono solo
suggerimenti da un punto di vista normativo o di legittimità, solo suggerimenti che dà il
segretario generale perché poi la responsabilità è del presidente che dichiara approvato un atto
oppure no. A tal proposito, però, è giusto che il Consiglio Comunale sappia prima con quanti
voti. Ora ho appreso che lei si rifà ad una sua visione di quella che è Ia l'approvazione del
bilancio e quindi non con i sedici voti ma dei presenti e non sto contestando questo qua.

Presidente - A garanzia di questo consiglio comunale...
Consigliere Brio - No, di conseguenza se ne deduce che anche l'emendamento viene approvato
con la maggioranza dei presenti.
Presidente - A garanzia di questo consiglio comunale, siccome io rispetto I'ordine gerarchico
delle norme che abbiamo a disposizione. il regolamento riene dopo dello statuto. Per cui per
quanto mi riguarda, siccome prendo anche atto di ciò che ha detto il segretario generale nella
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fase della proclamazione, in base ai voti che usciranno, lei vedrà che io mi atterrò a quello che

dice lo statuto generale e che di fatto, così come dice il segretario, non è in contrapposizione al
regolamento. Detto questo...
Consigliere Brio - E quindi ancora una volta Presidente su trenta consiglieri...
Presidente - Detto questo...
Consigliere Brio - No, su questo non ci gioco. Su questo non ci gioco.

Presidente - Ma non stiamo giocando, io le ho dato la risposta. Ero convinto della risposta e

sono tornato indietro.
Consigliere Brio - Presidente, io voglio morire con gli occhi aperti. Allora io voglio sapere

l'approvazione del bilancio dato che iconsiglieri siamo trenta. quanti voti ci vogliono come

minimo?
Presidente - Sedici.
Consigliere Brio - Allora non è in contrapposizione. Siccome prima avevo capito cosa diversa?

Presidente - Ora possiamo votare Consigliere Brio?
Consigliere Brio - Sì, certo, va bene, va benissimo per me, non entro neanche nel merito.

Votazione:
Presidente Gli scrutatori sono in aula Mannino, Maccarrone, Brio. Chi è favorevole
all'emendamento, alla proposta di delibera avente per oggetto approvazione bilancio previsione
2014, relazione previsionale e programmatica 2014,2016 e bilancio pluriennale 2014 e 2016
così come presentato dall'ufficio di ragioneria alzi la mano.
Branchina, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Mannino, Monteleone, Politi.
Caltabiano, Alberio, Coco, Scafidi, Cancelliere, Trovato, Mavica, Zignale. Chi è contrario: Brio,
Pellegriti, Sampieri, Salanitro. Chi si astiene: Pemi.

Esito della votazione:
Presidente - Mi date l'esito della votazione? 16 voti favorevoli, quattro contrari, uno
astenuto. L'emendamento viene approvato. Prego la dottoressa Garofalo per dare le risultanze

dell'emendamento.
Dottoressa Garofalo - A seguito della approvazione dell'emendamento presentata dall'ufficio
le nuove risultanze contabili diversamente da quelle in precedenza lette sono le seguenti
relativamente all'anno 2014. Per quanto riguarda le entrate, entrate tributarie l5 milioni,
984841,70... no. le nuove risultanze, non è piir la proposta è questa, le risultanze cambiano.
Titolo secondo: 5 milioni, 815420,30. Titolo terzo: 766628. Titolo quarto: un milione
551,156,29. Titolo quinto: 25 milioni, 747 mila euro. Titolo sesto: 6 milioni 585, 330. Totale
generale 56450376,38 con un avanzo di amministrazione di 242365, 65. Totale entrate
566927 4203. Spese correnti. Titolo primo: 20 milioni, 362946,92. Titolo secondo: spese in
conto capitale un milione 583156, 29. Titolo terzo: 28161 308,82. Titolo quarto: 6 milioni
585330. Totale 56692742,03 al pareggio.
Presidente - Grazie dottoressa Garofalo. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul bilancio così
come emendato. Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto ne ha facoltà. Ci sono
interventi per dichiarazione di voto? Consigliere Pellegriti, prego.
Consigliere Pellegriti - La ringrazio Presidente. Io ho seguito con attenzione quello che diceva
il sindaco e continuo a non capire quando si riferisce a tutta una serie di grandi successi che ha

fatto ultimamente perché non le ha fatte prima?! Ha avuto sette anni di tempo, ha amministrato
questa città ed amministra questa città da sette anni e mi dice che va fiero di quattro cose che ha
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fatto e le ha elencate. Vede signor sindaco lei è responsabile delle cose che lei ha detto e di
cui va fiero ed è responsabile anche delle cose che non ha fatto perché l'omissione è reato ed è
peccato, in base da che punto di vista lo vede. Lei fa riferimento e ne ha fatto riferimento
anche qualche Consigliere alla situazione dell'Enel Sole. E dice che sono state fatte un

contratto, non lo dice lei, lo dico io, scellerato, lo dico io, con una delibera di consiglio
comunale del 27.9.2002, la 46. E un tecnico di questo comune fa tutta una relazione dicendo

determinate cose su questa e la manda a tutti. Poi...
Presidente - Consigliere Pellegriti, le chiedo scusa se la interrompo, non l'ho fatto prima e le i
ha parlato per 40 minuti. Ora siamo in dichiarazione di voto, lei non deve mettere in difficoltà
né l'amm in istrazione, né il sottoscritto perché io non posso piÌ"r dare la parola

all'amministrazione per rispondere. Per cui lei ora deve intervenire solo per dichiarazione di
voto e [o sa. Prego.
Consigliere Pellegriti - Presidente, le sto dichiarando il voto se mi dà la possibilità di
dichiararlo.
Presidente - Le chiedo di intervenire per dichiarazione di voto. Prego.

Consigliere Pellegriti - Lei non ha fatto una, nelle cose positive, le ripeto, che lei ha detto non
ha detto alcune cose, come le dicevo, delle omissioni. Ha chiesto al professore Giuffrè dei pareri

dove gli chiedeva:"Senti, su questo fatto dell'Enel Sole chi è il responsabile? Chi deve porre

fine a questo contratto? Chi ha la competenza per farlo?" Ed il professore Giuffrè ha

sottolineato qual è il ruolo del sindaco e della giunta dicendo:"Lei e soltanto lei lo può fare.
L'ha fatto per i servizi tecnologici, non I'ha fatto per l'Enel Sole." Ed era il lontano, o vicino,
2012. Quando io vedo che questo comune è sottoposto ad un prelievo oneroso delle somme e più
di questo contratto qual è un altro atto così oneroso per questo ente? E nel 2012 e nel 2013 con
un altro parere è chiaro che vengono individuate di chi sono le responsabilità, chi doveva mettere
mani a questo. Vede, io non posso accettare che ancora una volta questo paese paghi una

contrapposizione personale, l'odio, il rancore tra due soggetti che nell'alternanza dell'uno e

dell'altro continuate a dirvi determinate cose. Io da questo dualismo ne esco fuori e prendo le
distanze, perché io caro sindaco di quello che eravate...
Presidente - Consigliere Pellegriti, lei si deve rivolgere a me, lei non può intervenire, questa non

è dichiarazione di voto, se lei continua io le levo la parola e passiamo avanti con la prossima

dichiarazione di voto. Non può mettere in difficoltà nessuno, né i consiglieri, né

l'amm inistrazione perché nessuno le può rispondere poiché siamo in dichiarazione di voto.
Consigliere Pellegriti - Signor Presidente, siccome io ritengo che è una dichiarazione politica
e non tecnica. ed è politica...
Presidente - Assolutamente no.
Consigliere Pellegriti - Io dico una cosa chiaramente in questo contesto civico. Siccome al

gioco del dualismo non ci voglio stare, io ritengo che questo Consiglio Comunale abbia il diritto
dovere di esprimersi dicendo chiaramente quali sono gli atti ed i fatti che non mi portano a votare
positivamente questo atto. questo bilancio. Perché nel momento in cui ci sono un maggiore
esborso di denaro e le responsabilità possono essere di tutti, di tutti, e sicuramente saranno di
tutti, ma a me poco importa. A me interessa bene ha tolto l'amministrazione i servizi tecnologici
perché era eccessivamente onerosa? Ha fatto bene. E quindi la medaglia al petto se l'è messa ed
io sono contento di questo. Ma quando invece su un atto così importante continuiamo a pagare

ed invece ora ci siamo riusciti nel 2014, Quindi bene che nel 2014, perché a differenza degli altri
io quando uno ce li ha i meriti lo dico, quando non ce li ha non lo dico però non è che ci
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possiamo prendere soltanto la carne, quella netta, bella precisa, il filetto e quando dicorro
invece una cosa che non ci piace diventiamo brutti in faccia? Non è possibile questa cosa. Ed io
dico nel momento in cui c'è stato qualcuno ed abbiamo pagato l5 mila euro per chiedere un

parere e ci hanno detto nel parere guardate che potevamo rescindere il contratto, potevamo fare
tutto quello che volevamo e non l'abbiamo fatto le responsabilità di chi sono? A chi lo devo
chiedere? Lo chiedo ad un altro e nel mio ragionamento, lo chiedo a me stesso, e dico anche, e

dico anche io in una maniera molto chiara che queste sono le motivazioni per le quali io non

posso votare quest'atto. Non lo posso votare perché merito in una cosa, demerito in un'altra.
Demerito in un'altra! E se l'opposizione non può dire neanche questo perché ci dà fastidio che

io dica queste cose e che prenda le distanze da atteggiamenti, perché vede io sono stato quello,
Presidente, sto parlando con lei Presidente, sono stato quello che ho detto che tutte le richieste

dovevano essere fatte in commissione sotto I'aspetto del bilancio, senza dare possibilità di
margine a nessuno. Però io quando ci sono determinate cose lo dico chiaramente in faccia. senza

nascondermi dietro un dito, perché sono fatto in questa maniera. Questo bilancio se è falso, non

è falso, di chi sono le responsabilità non mi è dato sapere perché non ci riesco. Però una cosa so,

una cosa la so, che noi potevamo porre fine prima a questo scempio, andando a percorrere,

andando a cercare tutte le responsabilità di chiunque, di chiunque, non so se c'entrava anche non

so chi, un vecchio democristiano di trent'anni fa, ma anche quello, cioè Andreotti o qualcun
altro. Quindi io non ho nessun tipo di problema però davanti a queste cose ed ancora oggi
paghiamo, paghiamo, paghiamo e non sappiamo come andrà a finire questa tegola! Io per
questo caro Presidente non posso votare. parlo a nome personale. non posso votare quest'atto
perché non solo continuo ad avere forti dubbi su tutta una serie di cose, anche quelle delle
anticipazioni di cassa, mi perdoni il ragioniere Garofalo se non mi ha convinto, così come tutte le

criticità sollevate dai revisori dei conti. Le criticità mi convincono, eccome se mi convincono,
le soluzioni mi convincono anche, non so se abbiamo posto rimedio a quelle criticità. E così

anche per questo servizio di illuminazione che ancora oggi non so come andrà a finire e se

abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto per evitare quello a cui stiamo assistendo. La
nngrazlo.
Presidente -
Consigliere Salanitro, prego.
Consigliere Salanitro - Grazie Presidente. Vede, io oggi come non mai ero indeciso sulla mia
presenza in Consiglio Comunale. Perché. anche per questo sono arrivato in ritardo, perché
ritengo, tra virgolette, questo Consiglio Comunale inutile perché mi sembra aberrante essere oggi
qui l'll di febbraio a discutere del bilancio preventivo del 2014, bilancio che tutti sappiamo
ormai è un consuntivo. Ma perché? Perché politicamente ritengo che questo consiglio in tutti i

suoi componenti è stato leso in quello che è il principio fondamentale, cioè in quella prerogativa
che ha ogni consigliere comunale ai sensi dell'Articolo 23 dello statuto e delle norme del Testo
Unico, che è quello di poter dare un contributo con altri indirizzi tecnico, politici, arnministrativi
nel momento di maggiore importanza che è appunto quello del bilancio. Quindi ponetevi questa

domanda. Perché siamo qui oggi? Solo per alzare o abbassare la mano? Qual è il contributo che
stiamo dando alla città in termini politici. in Lermini programmatrici. in termini amministrativi. in
termini di bilancio? Questo è quello che oggi noi dobbiamo chiederci. Nel merito del bilancio io
debbo dire che la radiografia perfetta la fa sempre la Corte dei Conti. Mi trovo qui quest'ultima
delibera, che è recentissima, riguarda il nostro comune del 9 gennaio 2015, quella appunto
delibera sui famosi referti semestrali. E debbo dire che è una analisi, una radiografia impietosa

Grazie consigliere Pellegriti. Altri interventi per dichiarazione di voto?
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di quello che è lo stato del nostro ente, un continuo richiamo alla mancata programmazione del
piano di sviluppo, dell'adeguamento praticamente dell'ente alle descrizioni previste per legge,

alle incongruenze delle riscossioni, alla (parola non chiara) del grado di riscossione, alla
mancata riscossione delle entrate straordinarie e potrei andare avanti per tutta la serata,

veramente è una cosa impietosa. Poi tutte quelle altre cose che in gran parte, ripeto, sono state

dette dal consigliere Pellegriti, ma io punterei sul discorso delle anticipazioni di cassa. Ho visto

che generano un consistente volumi di interessi, io penso che questo sia importante evidenziarlo.

Anche perché questo bilancio, ho detto I'altro giorno in commissione e Io voglio ripetere qui, ho

notato che si caratterizza sotto due profili. Uno è quello delle spese, delle spese ormai che sono

consolidate oltre il novanta per cento, quindi è chiaro, siccome gli impiegati non si possono

licenziare, che bisogna rivolgere l'attenzione sulle entrate. come fa la Co(e dei Conti, come ci
sollecita anche il Collegio dei revisori quindi sulla riscossione dei tributi. Un dato mi ha lasciato
particolarmente perplesso guardando questo bilancio, proprio sul tema dei rifiuti. A fronte di
una entrata prevista di 4 milioni e mezzo di euro incassiamo un milione e cento. Ora sarebbe

interessante capire su questo trend di passività di 3 milioni e mezzo su questo singolo aspetto è

riferito anche a tutti gli anni passati, capite bene, a cosa siamo di fronte. Quindi, dicevo, questi

due profili evidenziati molto bene, sviscerati in commissione ancora meglio, mi fanno ritenere

che sia importante capire qual è il progetto che ha I'amministrazione da questo punto di vista.

Questo impegno che prende a pagina 79 della relazione programmatica, di sviscerare questo

piano di riequilibrio finanziario in vent'anni. in trent'anni" non so ora tecnicamente, ha già una

base, possiamo essere messi a conoscenza tutti quanti? Perché io non l'ho visto, quindi, e

chiudo Presidente. Questi sono imotivi che mi spingono a non votare questo bilancio, grazie.

Presidente - Grazie consigliere Salanitro. Consigliere Leocata, prego.

Consigliere Leocata - Quando circa un anno e mezzo fa dicemmo che le criticità di cui parlava

la Corte dei Conti non fossero mere prese d'atto. questa opposizione fu criticata molto
duramente, tacciata di inesperienza. di inconducenza, di strumentalità. Purtroppo non è passato

molto tempo che è stata la stessa Co(e dei Conti a darci ragione mandando una seconda nota
in cui non solo venivano riprese quelle criticità precedenti sottolineando con più forza le stesse,

ma sono stati inseriti anche altri punti oscuri. punti che dovrebbero essere chiariti. Una cosa è

sicura, quelle di cui parla la Corte dei Conti, le criticità di cui parla la Cone dei Conti non sono

una presa d'atto. Sono delle criticità alle quali bisogna far fronte in maniera puntuale, precisa ed

anche immediata. D'altra parte, oltre il fatto che non si trattava di una mera presa d'atto, un'altra
cosa purtroppo si evince: che siamo davanti ad un ente. un paese, quello di Adrano che non sta

bene, che sta molto male e sta cercando di non annegare. E tutto quello che è possibile fare
perché non anneghi lo deve fare. Ciò si denota da tantissime cose, per esempio I'ultimo
Consiglio Comunale mi ricordo che è stato caratterizzato da due fasi. Una fase in cui si

trattavano gli argomenti con una certa semplicità, credo anche volendo sminuire determinate
problematiche che invece è giusto affrontare con la dovuta competenza e serietà. Un'altra fase

che ha riaperto i giochi in cui il revisore dei Conti, il Presidente del Collegio dei revisori dei
Conti è venuto a relazionare con una relazione che ho apprezzato molto per chiarezza, per

schiettezza e soprattutto per coraggio perché da quella postazione credo che le cose dette
dall'organo di revisione, nella persona del Presidente, non era facile dirle. Che cosa è stato detto
in soldoni nella relazione di allora ed in quello di oggi. compresa l'integrazione che c'è arrivata.
ln soldoni il significato è così non possiamo andare piir avanti. i cambiamenti devono cambiare.
gli obiettivi devono cambiare. la serietà che si mette nel raggiungere gli obiettivi deve
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cambiare, la responsabilità è diversa rispetto al passato. Quindi bisogna stare molto attenti,
perché quello che è stato fatto fino ad ieri oggi non è piÌr possibile farlo per una serie di riforme
normative, per le stesse mancanze di cassa evidentemente che ci sono, per tutta una serie di
motivi il passato è passato ma rispetto al passato dobbiamo cambiare inversione di marcia.
D'altra parle è la stessa Corte dei Conti che oggi cambia indirizzo mentre prima era un mero

controllo che finiva lì il suo compito, oggi invece l'intervento è piir ficcante, oggi l'intervento
della Corte dei Conti è piir ispettivo, oggi I'intervento della Corte dei Conti purtroppo è

sanzionatorio. Quindi le criticità che ci muove devono destare la preoccupazione e devono
portarci anche ad organizzare la ripresa di un comune che ha la necessità di riorganizzarsi.

Questa inversione di tendenza anche nell'operare dell'organo di contabilità impone agli
amministratore di cambiare, ripeto, obiettivi, di cambiare prospettiva, di cambiare
compoftamenti. E questo non nella logica di strafare, perché probabilmente non ce lo possiamo
più permettere, ma quanto meno nella logica di salvare il salvabile. In questa direzione mi pare

che è volta anche l'operare, anche la relazione dell'organo di revisione in cui si evince lo sforzo,
lo sforzo di dare a questo ente, a questo comune una possibilità, la possibilità di farcela, perché

oggi da più parti ho sentito parlare di dissesto. E che si tratti di dissesto finanziario, di dissesto

tecnico o di dissesto contabile, ora non voglio addentrarmi in tecnicismi ma il diverso dissesto
può avere un grado di responsabilità o di criticità diverso, ma di certo non è una festa di
compleanno. Quindi lo sforzo, colgo lo sforzo del parere dei revisori che accompagna questo

bilancio nel dare a questo ente la possibilità di farcela. Perché è un parere sì favorevole ma è un

parere traboccante di raccomandazioni. La raccomandazione di cambiare inversione di marcia.
di guardare meglio alle responsabilità che ciascuno di noi lra nell'amm inistrazione della cosa

pubblica. Responsabilità diverse rispetto al passato, la necessità di porre in essere politiche e

scelte del buon padre di famiglia, la necessità, in soldoni, di usare buon senso. Quello che forse è

mancato. D'altra parte questa opposizione più volte ha cercato di contribuire, più volte ha cercato
di spronare, fungere da sprone, però puftroppo con amarezza questa opposizione spesse volte è
stata disattesa, non gli è stato dato lo spazio, non gli è stata data la possibilità. Questa
opposizione ha parlato, purtroppo, con una amministrazione sorda. Oggi siamo qui per

approvazione del bilancio preventivo 2014 e siamo, come altre parti. altri consiglieri hanno già
detto l'll febbraio del 2015. Ora ritengo che non solo viene snaturata la natura dell'atto di
previsione, ma viene snaturata purtroppo anche la funzione di quelle che sono tutte le pani
politiche, Ie parti politiche di maggioranza e di opposizione. A maggior ragione viene però
snaturata la funzione dei componenti dei consiglieri di opposizione, perché già icomponenti di
opposizione hanno pochi strumenti, hanno ovviamente il compito di controllare, di spronare ed

hanno anche la possibilità nel bilancio preventivo di dire la propria, di disegnare no con un
proprio intervento, proprio nello strumento preventivo, quella che è la loro idea di società,
quella che è la loro idea di far funzionare una comunità. Quando viene snaturata la funzione dei

consiglieri e la funzione dello stesso strumento che si dovrebbe attuare allora tutto perde di
senso, la presenza perde di senso, il ruolo dei consiglieri vene ridotto a mera forma, una forma
sterile, una forma inconducente, una forma che questa consigliera non può accettare. Per
questo dichiaro che abbandono l'aula e non parteciperò alla votazione.
Presidente - Grazie consigliere Leocata. Ci sono altri interventi? Consigliere Coco, prego.
Consigliere Coco Grazie Presidente, un saluto ai presenti, ai colleghi consiglieri, al sindaco
ed agli assessori. Prendiamo alto come gruppo consiliare che questo bilancio preventivo sia
ormai a febbraio quasi un consuntivo, ma questo ormai è stato detto da tutti, ne prendiamo atto
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proprio perché abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo toccato con mano anche durante la
presenza mia, del sottoscritto in seconda commissione che ci sono diversi motivi tra cui per

esempio i trasferimenti dello Stato che dal 201 I al 2014 sono calati veÉiginosamente creando dei
problemi seri agli uffici, all'organo dei revisori dei conti per cercare di far quadrare un bilancio.
Abbiamo avuto altri intoppi oltre a questo, la Corte dei Conti che ci ha richiamato a fare, ci ha

costretto a presentare una relazione di rientro, una relazione a prendere degli impegni seri e
concreti. Anche questo ci ha fatto perdere del tempo utile per poter programmare un bilancio
preventivo ormai tardi. Preso atto anche dei pareri favorevoli sia degli uffici, che dell'organo dei

revisori dei conti che ringrazio perché con grande dit'ficoltà hanno cercato di far quadrare i conti
noi, il gruppo consiliare vota in maniera favorevole questo bilancio per cercare subito di voltare
pagina con I'augurio che si possa passare poi, dopo questo bilancio preventivo, ad un bilancio
consuntivo nell'immediato e quindi, poi, successivamente ad un bilancio di previsione per un

2015 per ridare, ha detto bene Ia consigliera che mi ha preceduto, per ridare all'organo politico
il suo legittimo ruolo, che è quello di programmare perché l'organo politico deve programmare

ma non lo può fare se un bilancio arriva in aula a febbraio per il 2014. Quindi noi lo votiamo
favorevole con I'auspicio che si possa rimettere subito in moto e che si possa soprattutto
riprogrammare che poi è quello che è il vero ruolo della politica all'interno di quest'aula. Grazie.

Presidente - Grazie Consigliere Coco. Certificando la presenza in aula, l'ingresso del consigliere
Pietro Franco ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Trovato, prego.

Consigliere Trovato - Di nuovo buonasera a questo punto. Io ovviamente ho ascoltato in
maniera attenta tutti gli interventi che sono stati fatti. soprattutto dagli uffici i quali, dico,
nonostante la difficoltà della riscossione quindi di un bilancio che quindi presenta queste

difficoltà sulla riscossione, sui minori trasferimenti che, come abbiamo visto, rappresentano

una voce pesante, che pesa anche questa sui conti del nostro comune, nonostante una spesa

consolidata e quindi impacchettata ed incomprimibile, che chiaramente diventa oramai quasi

gran parte, se non tutta l'intera somma del nostro bilancio. quindi nonostante questa difficoltà
gli uffici hanno certificato il loro parere favorevole nella figura del Collegio dei revisori e

nell'ufficio di ragioneria. Questi sono i fatti all'ordine del giorno di questo consiglio comunale.

bilancio di previsione 2014. E evidente che si è trattato anche di altre voci, ma quello che oggi

dobbiamo evidenziare è comunque una grande difficoltà soprattutto nell'argomento della
riscossione, che così come ha detto qualcuno, oggi questo comune vive, questo comune inteso

come i cittadini di questo comune, vivono una difficoltà enorme, in cui spesso in alcune

famiglie non si riescono a pagare le bollette della luce e che quindi questo ente si trova
veramente nella difficoltà non solo di non poter fornire veramente dei contributi importanti in

temi anche di aiuto e di sostegno a questo disagio, ma per giunta si trova nella veste di esattore a

dover, sollecitato dalla Corte dei Conti. sollecitato dai revisori e da tutto il sistema, dover fare

semplicemente I'esattore, il ruolo di esattore invece di essere, come vorrebbe, io sono convinta,
come vorrebbe ancora di piÌr, un aiuto per dei cittadini, per un ente, per una città in difficoltà.
Cosa significa questo parere favorevole? Certamente non significa che va fatto bene, questo

anche se non siamo dei tecnici siamo in grado di comprenderlo. Significa che abbiamo oggi una

grande responsabilità, questo sì, la politica oggi ha una grande responsabilità quella di dire da

una parte che questo bilancio nonostante, ripeto, tutta una serie di difficoltà e di attività che già
questo ehte ha in essere ed in itinere, oggi riesce comunque a chiudere in maniera positiva, riesce

a chiudere in maniera positiva. Dall'altra parte però un'altra responsabilità la politica ce I'ha e
su questo non possiamo nasconderci dietro ad un dito. E la responsabilità è la tempistica, i
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tempi. Perché è vero che se oggi siamo arrivati a questo non è per responsabilità di scelte
politiche, ma a causa di tutta una serie, così come sono stati detti, di trasferimenti mancati, di
legislazione incerta, tutta una serie di voci che non hanno consentito di attivarsi prima ai nostri
uffici, però è chiaro che dal 2015 per forza di cose, e mi accodo con questo all'invito che il
consigliere che mi ha preceduto ha tra I'altro già fatto all'amm inistrazione, è chiaro che oggi se

la politica una responsabilità ce I'ha è in questa direzione, quella della programmazione della
gestione del bilancio preventivo 2015 che non si può pensare di ripotarlo in condizioni come
quelle di quest'oggi. Perché siamo tutti nelle condizioni di dire oggi che purtroppo la
legislazione sarà sempre quella che è, i trasferimenti continueranno ad essere minori ma la
politica deve fare uno sforzo da questo punto di vista. Perché io penso che se qualcuno si è

rivolto nei confronti anche dell'amm inistrazione dicendo ed affermando di come faccia male o
abbia fatto male il dualismo, di come faccia male non aprire un dibattito con tutte le forze
politiche su temi così importanti, io rilancio questo discorso e dico che qui dal mio punto di vista
il dualismo non c'entra proprio nulla. Qua stiamo parlando della città, del futuro di questa città.

Qualcuno ha fatto un appello accorato nel dire che bisogna aprire un dibattito ed un confronto
su questi temi ed io sono convinta che bisogna farlo, ma sono convinta anche che si deve fare nel
dimostrarlo di volerlo fare, nel dimostrarlo di avere un senso di responsabilità nei confronti di
questa città e dei cittadini che dalla politica si aspettano soluzioni ai problemi. Perché se oggi il
problema piir grande è la riscossione dei tributi in una città in cui c'è chi deve scegliere fra
pagare la bolletta della luce e comprarsi il pane, la politica deve interrogarsi su questo, su come
si può agire nel poter chiedere il tributo della spazzatura quando contemporaneamente non si

riesce a comprare il pane o il latte per i propri figli. E questo non è populismo! Questo è capire
che la politica ha delle responsabilità e le responsabilità sono riuscire a dare risposte. Ed allora
oggi questo bilancio è uscito dagli uffici con un parere favorevole. E questo mi conforta nel
dire che il nostro voto sarà favorevole ma dall'altra parte c'è una esortazione a tutte le forze
politiche ed in particolare l'amm in istrazione nell'agire immediatamente per programmare il
preventivo 2015 perché non è possibile arrivare alle condizioni appunto di questo sforo dei
tempi e I'esortazione va ovviamente va anche al Presidente del consiglio. Grazie.
Presidente - Grazie consigliere Trovato. prego Consigliere Petralia.
Consigliere Petralia - Grazie signor Presidente. Come hanno detto moltissimi colleghi, ma è

bene secondo me ribadirlo e mettere un punto su questa questione. Cioè la questione del bilancio
votato il l0 febbraio. E questo voglio mettere appunto un punto anche perché poi leggendo i
giornali si vede che alcuni comuni riescono ad approvare i bilanci in tempo, alcuni comuni hanno
già approvato previsionale del 2015 e per questi comuni credo che non ci sia differenza di Stato,
di regione e di provincia. Quindi è evidente, come diceva qualche consigliere che mi ha
preceduto, che questa è stata una scelta, una scelta noi sempre a\ r'ersata, l'abbiamo detto decine
di volte, e non soltanto perché siamo in ritardo oppure c'è qualcuno che ci sanziona. Questo è
poco interessante. Io ricordo a tutti i consiglieri comunali, soprattutto a quelli di opposizione
che probabilmente non hanno possibilità di intervenire in un bilancio, di interloquire in un
bilancio che l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione sono gli emendamenti. Sembra
una cretinata questa cosa ma con gli emendamenti è possibile dare quella variazione, capisco le
grandi difficoltà di bilancio che ci sono ed il fatto che molto spesso il bilancio è rigido, che
siamo in difficoltà però bisognerebbe anche capire il fàtto che noi consiglieri comunali siamo
qui con un mandato preciso che è quello di ascoltare le istanze delle persone. E queste istanze
alle persone a volte si possono concretizzare in interrogazioni o in atti di questo tipo ma
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soprattutto si devono concretizzare in atti politici che poi va a finire che cos'è? E'
l'emendamento, tutto qui. Ricordo nella scorsa consiliatura che un consigliere comunale fece un

emendamento che poi ebbe il plauso penso di tutto il consiglio comunale ma anche delle persone

fuori, dei cittadini, che era quello di dotare, quindi mettere dei soldi per dotare quest'aula di un
sistema Wi-Fi e poi mettere tutti in streaming. Ora ho visto che in questo bilancio questa cifra
non c'è. Probabilmente ci sarà ancora nel 2015 immagino. Però non è stato fatto, è stato dato
un segnale comunque all'amministrazione ed alla città della volontà di voler fare quella cosa. Io

spero ancora che si possa fare questa cosa. Un aspetto che mi ha colpito di questo bilancio, ma
già ne parliamo da tanto tempo. quindi questo è oramai un continuo si può dire era quello delle
riscossioni. Riscossioni bassissime in questo comune. oramai lo sappiamo e, qualche consigliere
ne ha parlato, sono convinto che questo non dipende soltanto da e difficoltà economiche dei
cittadini. Dipende, soprattutto, dalla sfiducia che oramai i cittadini hanno per le istituzioni.

Questo sarà un mio cruccio, un mio pensiero, ci sono quelli che non possono pagare, questo è

vero, però non credo che per quanto riguarda i rifiuti non possono pagare I'ottanta per cento dei
cittadini di Adrano o delle famiglie e probabilmente per l'lMU ci sono dati simili. Quindi
bisognerebbe interrogarsi ed è facile dire non si può pagare, bisognerebbe interrogarsi del
perché icittadini non vogliono pagare. Del perché icittadini spesso fanno una battaglia su questo

edicono non pago perquesto motivo. Forse qualcuno si èmai chiestoosi è interrogato del fatto
che i servizi che noi riusciamo a dare. l'efficienza dei servizi che noi diamo è adeguata per i

cittadini? Potrebbe essere questo? Potrebbe essere il fatto che le scaramucce che ci sono

all'intemo anche di questo Consiglio Comunale, i contratti spesso che non portano a nu.lla
provocano ancora piir distacco nei cittadini e provocano ancora più distacco nelle istituzioni?!
Potremmo anche interrogarci di questo e probabilmente cercare di far capire all'estemo che
all'interno delle istituzioni ci sono pure persone serie che cercano di fare cose serie e che cercano
di dare il massimo migliorando l'efficienza dei servizi per icittadini. Un punto su tutti, per

esempio. Abbiamo visto in commissione che, per quanto riguarda le concessioni edilizie
quest'anno è previsto in bilancio soltanto duecento mila euro. E su questo c'è stata una

discussione all'intemo della commissione, però poi quello che manca è realmente l'atto
amministrativo che porta una risposta alla soluzione di questo problema. Vedete, noi in sesta

commissione abbiamo avanzato una serie di proposte che potevano aiutare, potevano dare una

mano per risolvere questo problema, proposte non soltanto a voce, proposte create con atti che

ancora aspettano di arrivare in consiglio comunale. La modifica del regolamento edilizio, per
esempio, che abbiamo proposto in sesta commissione avrebbe portato sicuramente
agevolazioni per quanto riguarda l'edificabilità che avrebbe permesso un maggiore introito per
il comune ed in parallelo avrebbe permesso a qualche cittadino di rcalizzare delle opere che oggi
non sono possibili, a qualche impresa di partire con un'attività, tradotto introiti per i privati ed

introiti per il pubblico, per il comune. Non entro nel merito dei numeri perché ripeto già
moltissimi interventi sono stati fatti da questo punto di vista. Quando una persona valuta una
azienda ed in questo caso io valuto l'azienda comune si parla di quale lavoro, che tipo di lavoro
ha fatto I'azienda comune in questo anno e quindi la capacità dell'azienda di dare servizi e

creare utilità al sistema per i cittadini. E vedete, ci sono dei parametri fissi che vengono
utilizzati anche per gli enti comunali e quindi anche per le aziende statali in questo caso.
Parametri fissi che vanno sull'efficienza degli uffici e quello bisognerebbe interrogarsi su

questa cosa. sull'efficienza dei senizi che noi diamo ai cittadini. sull'equità della tassazione.

anche questo, perché quando si parla di riscossione bisogna capire se la tassazione risulta essere
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equa e risulta essere graduale per tutti i cittadini. E quando si parla poi di un'azienda, come il
comune, bisognerebbe capire se l'indebitamento che si crea o l'avanzo che si crea risulta essere

sostenibile, cosa che questo punto diventa centrale e che probabilmente in questo comune non è
piir. Vedete tutti noi speriamo che il bilancio 2015 arrivi in tempo ed arrivi nel brevissimo tempo
possibile, anche perché noi vorremmo dare alcuni criteri per la costruzione del bilancio 2015
e poi vedremo, parleremo dopo di eventuali riequilibri e così via, anche essendo disponibili
comunque a parlarne ed a dare il nostro contributo anche eventualmente in percorsi difficili per

il nostro comune. Noi quello che chiederemo per il bilancio 2015 è il mantenimento dei servizi,
con una razionalizzazione ed il controllo della spesa, voce per voce, potremmo iniziare domani
stesso a fare questo lavoro. Così potremmo iniziare a fare il lavoro sul recupero di evasione e su

una equità tributaria, come ho detto prima. Io sono convinto di un principio importante oggi che

stare fermi in questo momento significa, cioè noi siamo sulla soglia di un baratro, stare ferm i in
questo momento significa cadere giit, quindi bisogna che gli amministratori, iconsiglieri
comunali tutti e sindaco, giunta e tutte le persone che possono dare in questo momento un

contributo si mettono in moto. Stare fermo, ripeto, significa morire in questo caso. Noi, ripeto,
non avendo avuto nessun ruolo di partecipazione ed in questo caso non intendo di partecipazione

ampia, quando uno parla di partecipazione intende spesso partecipazione dei cittadini, in questo

caso parlo di partecipazione consiliare, che è ancora più grave, nella stesura di questo bilancio
che ritengo, purtroppo, che sia stato soltanto un bilancio burocratizzato. quindi fatto tra virgolette
dagli uffici, senza alcun tipo di intervento, ritengo che noi non possiamo partecipare al voto di
questo bilancio. E per questo, come ha detto la consigliera Leocata, noi abbandoneremo l'aula.
Presidente - Grazie, consigliere Petralia. Consigliere Ricca prego, per dichiarazione di voto.
Consigliere Ricca - Grazie Presidente. Credo che il quadro che venga fuori dagli interventi
anche dei colleghi oltre che dai tecnici che mi hanno proceduto, vada a confermare un quadro

di estrema gravità. Questo in parte si dice sottovoce, in parte si dice magari utilizzando artifizi
verbali o circolocuzioni ma delinea di fatto un quadro di oggettiva difficoltà. L'organo di
revisione prende atto, abbiamo già detto, dell'impegno dell'amm inistrazione ad eseguire una

attenta ricognizione, ovvero sia un controllo della situazione economica dell'ente e si parla,

come abbiamo già visto, anche di predissesto. A questo punto il mio intervento vorrebbe essere

in qualche modo propositivo . La maggioranza certamente ai numeri approverà questo bilancio di
previsione 2014. [o mi chiedo però, e questo diciamo è una domanda che rivolgo anche

all'amm inistrazione, come si intenda porre in essere questa situazione di controllo e ricognizione
dell'ente con gli stessi strumenti che sono stati utilizzati fino a questo momento? Continuando in
questa strategia non assegnando ancora una volta la delega al bilancio? Facendo agire come tale
un assessore che io definisco pocaombra che sul tema si è già espresso anche pubblicamente con
estemazioni televisive, con effetti che abbiamo oggi sotto gli occhi di tutti e che aveva

sottovalutato il problema? Ecco io credo che questo processo, se tale voglia essere, debba essere

guidato dalla politica che non può stare più a guardare ed in questo senso il mio intervento viene
a seguire quello di alcuni Consiglieri che mi hanno preceduto. Io credo che bisogna che si
intervenga incidendo in maniera concreta o almeno provandoci su questi numeri. Un esempio su

tutti: la questione rifiuti che grava sulle nostre casse per un numero, per delle somme superiori ai
quattro milioni di euro. Come si intende fare per ridurre in qualche modo la spesa? Un esempio
che abbiamo sotto gli occhi di tutti è la ricomparsa dei cassonetti in molte zone del nostro paese.

Questo in qualche modo potrebbe dare un'idea di un immediato beneficio ma in realtà poi si

tradurrebbe in una differenziata allo zero per cento con dei costi aumentati per l'intero
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conferimento in discarica dei rifiuti. Quindi questo a lungo termine potrebbe essere una azione
piir che vantaggiosa, anzi svantaggiosa per le nostre casse. Ora in questo contesto le opposizioni
di qualche mese fa avevano avanzato la proposta di dare avvio ad una commissione di controllo
e garanzia. Ecco quella secondo me rappresenta una occasione perduta perché quella doveva

essere proprio la fase in cui, prescindendo da quelle che sono delle posizioni che vanno avanti

su una contrapposizione poco produttiva per tutti noi da circa dieci anni, poteva essere appunto

I'occasione per sviscerare tutte le problematiche, accertare responsabilità nel caso in cui ve ne

fossero e poi, perché no, partire da lì per quei riequilibri pluriennali di cui si parlava. Purtroppo

questa occasione è andata perduta. Io credo che per questa città l'unica possibilità sia venire fuori
da questa visione dicotomica che non ha lasciato niente alla città ed invece ha prodotto solo

macerie. Quindi continuare a contrapporsi sulle posizioni che io definisco da sempre guelfi e

ghibellini non credo sia produttivo. Quindi il mio appello è perché da questo momento nasca

una fase nuova in questa città in cui si lascino queste posizioni preconcette e chi ha la voglia e la

volontà di ripartire apra, per così dire, l'esordio a quella che deve essere una via di mezzo tra
queste due posizioni che dal mio punto di vista hanno fatto il loro tempo ed hanno stancato le
persone. Per quanto riguarda l'atto nella sua interezza io non mi trovo nelle condizioni di
potermi esprimere e per questo motivo lascerò l'aula perché moltissime sono state le criticità
avanzate e non sono per nulla convinto di quelli che sono poi gli adempimenti o le prese di
posizione che l'ente, l'ammin istrazione, risultando sempre dal mio punto di vista troppe
generiche, in qualche modo ha avanzato nel merito. Grazie Presidente.

Presidente - Grazie consigliere Ricca. Consigliere Brio, prego.

Consigliere Brio - Presidente, perché se lei ci ha fatto caso io manco interventi ho fatto
precedentemente. Anche perché fare interventi su un bilancio che potrebbe essere quello
dell'anno successivo perché siamo a consuntivo fatto, c'erano alcuni chiarimenti che dovevano
essere fatti, sono stati chiesti dai miei colleghi, quelli delle poste in bilancio, dell'avanzo
dell'amministrazione, del suo utilizzo dell'avanzo di amministrazione, si sono date delle risposte,
condivisibili, non condivisibili, ognuno si fà una propria convinzione. Non credo sia utile dare e

giustificare il ritardo di questo bilancio all'indecisione nei trasferimenti da parte dello Stato e

della Regione. Perché se così facessimo faremmo un grave danno a questo ente ed a questo

Consiglio Comunale ed alla programmazione di questo ente. Vedete, non mi voglio ergere a chi
ne sa di più perché io ne so meno di voi ma molto meno di voi. Ci sono degli strumenti quando

alcune cifre si modificano in base alle previsioni che sono le benedette variazioni di bilancio.

Quindi io non condivido e condanno il ritardo con cui è stato portato avanti questo bilancio
comunale. Non è possibile che si porta dopo un anno di scadenza, a consuntivo. Quindi
giustificazione zero, è inadempienza assoluta nel portale un bilancio a dicembre o a gennaio,

febbraio siamo? Ah, febbraio siamo, e certo perché scusate mi viene da impazzire, io
pensavo che ancora stavo facendo il bilancio quello di quest'anno, ancora siamo febbraio,
bilancio dell'anno scorso cioè o lo fate apposta per confonderci le idee oppure non riesco a

capirlo. Quindi nessuna giustificazione per un bilancio portato un anno e mezzo dopo un anno

dopo, un anno dopo. Perché gli strumenti ci sono per poi cambiare, per poi variare. Questo
significa non mettere nelle condizioni I'ente di funzionare, il consiglio di svolgere il proprio
ruolo nel bilancio, di non dare un bag, di non valutare gli impiegati in base a quello che
producono o meno e di non capire se è necessario fare una festa o sei feste a pescheria o darici
sei mila euro ai bisognosi. Dov'è la Consigliere Trovato. mi riferivo a lei.
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Presidente - Consigliere Brio, le chiedo di parlare con me. Siamo in dichiarazione di voto, il
consigliere Trovato non le può rispondere.
Consigliere Brio - Sto dicendo mi riferivo a lei che aveva tanto detto che ci bisognosi che non

possono pagare la bolletta. Questo intendevo dire. E avrebbe aiutato anche il sindaco perché se

non venivano quelle proposte sei mila euro li avremmo dati ai bisognosi, anziche fare contento
qualcuno. Non voglio essere polemico, lei l'ha visto, io ho massimo rispetto per il lavoro che

svolgono gli impiegati ma non si può essere sempre buonisti con gli impiegati. Il fatto che sia

stato portata a febbraio non si può essere buonisti, il fatto che c'è una crisi non comporta a

giustificare una incapacità nella gestione degli uffici, a farli funzionare meglio. Se la crisi
economica mi porta ad avere un tasso di riscossione pari al venti per cento con la mia
incapacità lo porto al settanta per cento, non sono giustificazioni, crisi e cose, sono componenti
che incidono sulla gente che non paga. incidono, ma l'incapacità della gestione li fa aumentare.

Comunque ho detto di non essere polemico, chiudo. Chiudo dicendo di votare contrario sa

perché Presidente? Perché in merito alle poste messe in bilancio non che nutro perplessi{à,

enorme perplessità. In merito all'avanzo di amministrazione ed al suo utilizzo ne nutro ancora di
piir. E ritengo che così come questa maggioranza ha voluto amministrare quest'anno è giusto
che si voti il bilancio, pe(anto qualsiasi cosa voglia fare la maggioranza è contrario e resto in
aula. Grazie Presidente.
Presidente - Grazie consigliere Brio. Non essendoci altri interventi dichiaro chiuso il dibattito
per dichiarazione di voto. Gli scrutatori Mannino. Maccarrone. Brio sono in aula. Prima di porre

a votazione ripeto quello che ho detto nella fase iniziale di questo punto all'ordine del giorno, in

base al dibattito che c'è stato in consiglio comunale, in base all'emendamento che è stato

votato, in base ai pareri di regolarità tecnica e contabile dei revisori che sono stati dati a

quest'atto, io vi chiedo di nuovo signori dell'organo di revisione e signori dell'ufficio di
ragioneria, nelle funzioni di garanzia che questa presidenza ha nei confronti di tutto il consiglio
comunale se questo consiglio, oggi a fine dibattito, è nelle condizioni di potere esprimere
liberamente e serenamente il proprio parere in base a quello che è stato il dibattito decorso in
aula con tutti quelli che sono stati gli emendamenti e tutto ciò che ha citato il consiglio in

essere, sì da parte dell'ufficio di ragioneria, sì da parte dell'organo di revisione. Gli
scrutatori sono in aula, Mannino, Maccarrone e Brio sono in aula.

Votazione:
Presidente - Chi è favorevole al bilancio di previsione 2014, relazione previsionale e

programmatica 2014-2016, bilancio pluriennale 2014-2016, così come integrato e modificato
dall'emendamento che è stato votato alzi la mano: Branchina, Maccarrone, Santangelo, Di
Primo, Del Campo, Mannino, Monteleone, Caltabiano, Politi, Alberio, Coco, Scafidi,
Cancelliere, Trovato, Mavica, Zignale.
Chi è contrario alzi la mano: Brio, Pellegriti. Sampieri, sempre contrario Salanitro e Franco.

Chi si astiene? Nessuno.
Esito della volazìone:

Presidente - Mi date l'esito della votazione? Sedici voti fàvorevoli, cinque contrari, nessuno

astenuto. Il bilancio viene approvato così come emendato. Consigliere Maccarrone, prego.
Consigliere Maccarrone - Chiedo che venga votata l'immediata esecutività all'atto visto i
tempi con cui è stato approvato.
Presidente - Sull'immediata esecutività Consigliere Brio? Prego Consigliere Brio.
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Consigliere Brio - Questo favorisce il ragionamento che stavo facendo anche prima, certo

votare l'immediata esecutiva perché c'è il rischio signor Presidente, c'è il rischio che ci sono

Assessori che se non gli diamo lo strumento subito diventano inutili in base a quello che hanno

detto gli altri e si dimettono. Quindi votiamola questa benedetta immediata esecutività.

Presidente - Chi è favorevole? Consigliere Maccarrone, non siamo in dibattito, siamo in

dichiarazione di voto. Consigliere Maccarrone per dichiarazione di voto sulla immediata
esecutività che lei ha chiesto, lei aveva finito? Concluda l'intervento gentilmente Consigliere
Brio.
Consigliere Brio - Allora voglio dire Presidente io non entro manco nel merito dell'immediata
esecutività, però voglio dire una cosa: non basta predicare e poi compo(arsi diversamente.
Siccome io ritengo che iconsiglieri o gli Assessori che abbiano affermato che diventano inutili
quando un bilancio viene approvato ad ottobre ed oggi siamo febbraio, mi sarei aspettato le

dimissioni. Se voi volete fare una specie di salvataggio con questa immediata esecutività però

dovete sapere che questo è un bilancio dell'anno scorso e quindi un anno sono rimasti inoperosi,
forse dire inutili ed io ho riportato un termine che avevano utilizzato gli altri.
Presidente - Consigliere nessuno le può rispondere. Le chiedo di concludere.
Consiglire Brio - Contrario Presidente.
Presidente - Grazie. Consigliere Maccarrone.

Consigliere Maccarrone - Sull'inutilità ognuno tragga le proprie conseguenze. Il problema

della immediata esecutività, vorrei ricordare, che noi siamo stati diffidati stamattina dal
commissario che si è insediato, quindi è chiaro ed è evidente che questo bilancio di
previsionale non ha nulla e questo non c'è bisogno di dirlo e nessuno si vuole nascondere dietro
il dito, però il fatto di dare noi immediatamente l'atto nelle mani del commissario che si è

insediato significa che il Consiglio Comunale, o almeno coloro i quali lo vogliono, hanno

adempiuto appieno a questo invito da parte del commissario che si è insediato. Quindi oltre ad

avere votato il bilancio diamo anche l'immediata esecutività con l'auspicio di non trovarci di
nuovo qua nel 2015 a discutere del bilancio di previsione a febbraio del 2016. Ma questo è un

auspicio che chi debba cogliere lo colga. perché ovviamente stiamo parlando di cose già
awenute. Vorremmo parlare anche di programmazione. quindi a breve mi auguro che arriverà e
contemporaneamente potremmo anche parlare del previsionale 2015, quindi questi sono motivi,
è inutile fare facile ironia.

Volazìone:
Presidente - Grazie Consigliere Maccarrone. Chi è favorevole all'immediata esecutività
dell'atto alzi la mano: Branchina, Maccarrone, Di Primo, Del Campo, Mannino, Monteleone
Caltabiano, Politi, AIberio, Coco, Scafidi, Cancelliere, Santangelo, Trovato, Mavica Zignale.
Chi è contrario? Brio, Pellegriti, Sampieri.
Chi si astiene? Franco, Salanitro.

Esito della votazione:
Presidente - Mi date l'esito della votazione? 16 voti favorevoli, tre contrari, due astenuti, viene
approvata anche l' immediata esecutività.
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