
REGIONE SICILIANA
Comune di PIRAINO lProvrncra di MESS/NA)

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

dell'1.6.2010

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2009.

L'anno DUEMILADIECI il giomo UNO del mese di Giugno
consiliari del Comune, nella seduta in sessione ORDINARIA,
legge, risultano all'appello nominale:

alle ore l7:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di

CONSIGLIERI Prcscnti Ass€trti

CUSMA' P.C.Alessandro X

MARINO Aldo X

MASTROLEMBO V.Salvatore x
BETTA Giuseppe X

SPANO' B.Giuseppe X

RICCIARDI Anna x
CONDIPODARO M. Mariuccia x
SERRAINO M.Vincenza x
CERAOLO S.Marco x
MERLINA Tindaro X

SCAFFIDI S.Teresa x
NATOLI lgnazio x

ALLA SEDUTA PARTECIPA:

2.ASSESSORE LEONE

3.ASSESSORE TERRANOVA

4.ASSESSORE RUGGERI

5.ASSESSORE FORESTIERI

Assegnali n. 1 S_

In carÍca n.15

Fr. gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori Consiglieri

Prcsenlì n.13
Assenli n.2

- Presiede il Signor Cusmà P.C.Alessandro nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- Partecipa il Segretario Comunale Avv. G.Alessandro. La seduta è Pubblica

Il Presidente, constato il numero legale dichiara aperta la seduta.

CONSIGLIERT Presenti Ass€nti

RICCIARDI Ferdinando x
PRINCIOTTA C.Giuseppe X

TRISCHITTA Giuseppe X



OGGETTO: Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2009. \J
- Il Presidente dà la parola al Sindaco proponente che legge la proposta.

- Consigliere Mastrolembo: Non per contraddire il Sindaco ma io discuto il conto consuntivo
perchè lo ritengo un atto politico, mentre i numeri è chiaro che quadrano. La mia valutazione
politica non può che essere negativa. L'amministrazione è assente, non c'è programmazione, è

insoddisfacente anche l'ordinaria amministrazione, ad esempio c'è una perdita di acqua dietro
casa mia ormai da tempo, c'è uno spreco enorme; allora se il consuntivo è una valutazione
politica per verificare come si spendono i soldi allora bisogna intervenire, fare economie, ho
segnalato ad esempio una perdita di acqua nel torrente Zappardino che poi va a finire a mare;
perchè pompare acqua nei serbatoi, spendendo 280 mila euro di elettricità per poi disperdere
I'acqua. Sapete poi quanto assorbe il capitolo delle manifestazioni estive: 360 mila euro.
Ammesso che vi siano compresi stipendi, ma si tratta di una cifra enorme.Volete intervenire su
queste questioni facendo economia. Voterò no a questa proposta con convinzione ferma.
Abbiamo un bilancio di l I mitioni di euro e non garantiamo i servizi.

- Consigliere Natoli: lo penso che Piraino è andato anno per anno indietro. Io vedo un centro
storico che si sta spopolando, non vedo alcun cambiamento rispetto a 30 anni fa. La realtà è
questa non si può negare. C'è l'acqua che si spreca come ricorda il consigliere Mastrolembo ma
ci sono acquedotti e fognature che sono come colabrodi e tutti questi dissesti in giro
dipendono anche da questo.C'è poi un problema di numeri. Noi qua non riusciamo a sapere
quanto spendiamo per le manifestazioni turistiche. Voglio saperlo, poi mi si dice non è così, ci
sono anche le spese del personale, altri capitoli. E allora io voglio capirlo. E voglio sapere che
cosa intendiamo noi per turismo: le sagre, le manifestazioni al Palatenda, tutte cose ohe non
portano a niente. E poi ogni Comune si mette in conconenza con quello vicino e fanno le
stesse cose. Questi Consorzi, Nebrodi, Costa Saracena devono servire a collaborare, non a fare
tutti le stesse cose. Che cos'è che avete fatto meglio degli amministratori che vi hanno
preceduto? Io penso niente.

- Consigliere Serraino: Neppure io parlerò di numeri però devo dire che qua nessuno va a
votare una cosa solo perchè fa parte di una maggioranza. Noi votiamo quello che
condividiamo. Poi si può sbagliare è vero, però il nostro Comune rende servizi importanti
come il trasporto, la pulizia delle strade e delle spiagge, la promozione turistica, il mettere
insieme le persone per vendere i nostri prodotti. Questa è promozione turistica. Le sornme
vengono spese per questo o per rendere i servizi ai cittadini.

- Consigliere Ceraolo: Nessun dubbio sui numeri ma abbiamo molti dubbi sulla attivita
amministrativa. A Piraino non anivano finanziamenti e siete costreni a fare mutui per rendere i
servizi. Abbiamo fatto un mutuo per acquistare il Palatenda e poi non abbiamo risorse per farci
le manifestazioni ma anzi spendiamo altre somme in somme urgenza per riparare il palatenda.

La spiaggia non è pulita. Di spese telefoniche spendiamo 48 mila euro( siamo scesi da 60 mila
a 48 mila euro) ma la spesa è eccessiva e poi abbiamo oltre 20 telefonini
dell'amministrazione. Non abbiamo progeuualità per questo magari siamo I'unico Comune a

non aver preso una lira nell'ultima finanziaria. L'attività amministrativa degli ultimi 7-8 anni è

questa, non facciamo bene neanche l'ordinaria amministrazione.

- Il Presidente pone ai voti la proposta.

Votazione: Presenti 13, voti favorevoli 9, contrari 4 ( Ceraolo, Natoli, Ricciardi F.,
Mastrolembo), resi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta agli atti;

- Visto I'esito favorevole della superiore votaz ione;

DELIBERA
- E'approvata la proposta agli atti che si allega alla presente per fame parte integrante.



ll presente verbale, dopo la lettura, si softoscrive per conferma.

ll Presidente
A.Cusmà

ll Consigliere Anziano ll Segretario Comunale
S.Mastrolembo G.Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4411991')

ll sottoscritto segretario, certifica, su conforme aftestazione dell'addefto, che la presente deliberazione
èstatapubblicataall.albopretorioilgiorno#evirimarràper15giorni
consecutivi.

L'Addetto ll Segretario

F.to F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. l2della 1.R.4411991)

Si certifìca che la su estesa Deliberazione:

tr è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1

della L.R. 4411991.

tr è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto espresso della maggioranza dei
componenti, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 4411991.

ll Segretario Comunale

Aw. G.Alessandro

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione al Responsabile dell'Area

ll Responsabile dell'Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per

uso amministrativo

ll Responsabile dell'Area Amm.va
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OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2009.

IL CONSIGLIO COMTINALE

VISTA la deliberaz ione Consiliare n.l6 del 29/04/2009 con la quale è stato approvato il Conto
Consuntivo 2008, resa esecutiva per decorrenza di termini;

VISTO il Conto del Tesoriere "Banca Nuova spa" ag.Gliaca di Piraino relativo all'esercizio
finanziario 2009,assunto al protocollo generale del Comune in data ZSl0llZ0l0 al n.l 106;

VìSTI i Conti degli agenti Contabili Intemi sig.ScafÍidi Aurelio-Economo- e sigg.Starvaggi
Carmelo,Scaffidi L.Antonino,Giuliano Sarino, Noto Gaetana -Ricciardo Satumo Giuseppe-Vigili- e i
sigg. Spurio Rosario,Maccora Giuseppa e Aragona Rosaria-Ufficiali di Stato Civile, e Di Giorgio
G.Antonino -URP-
VISTO il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2009, alla cui compilazione ha provveduto, nel
rispetto delle norme in materia vigenti, I'Uffrcio di Ragioneria Comunale;

VISTI i prospetti del Conto Consuntivo, composti dai seguenti elaborati:
a- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria,
b- Elenco dei residui attivi e passivi,
c- Analisi della gestione dei servizi a copertura,
d- Riepilogo impegni secondo l'analisi economico-funzionale,

VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2009 approvato con deliberazione
Consiliare n.2l del 1610612009, resa esecutiva per decorrenza di termini,

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio 2009 sono stati adottati iseguenti prowedimenti di
variazione del bilancio predetto:

a- Consiglio Comunale delibere nn.38-53-;
b- Giunta Comunale delibere nn. t 88 -212-228-261-290,
c- Sindaco-determine nn.29-31-35-41-44-50-53-59;
d- Commissario Straordinario *Determina n.1-

ciò nel rispetto della ripartizione delle competenze fra gli Organi Comunali, quale risulta dalla
vigente legislazione statale e regionale, in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la deliberazione Consiliare n.36 del29/09/2009, esecutiva nei termini di legge, relativa alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno finanziario 2007, ai sensi dell'art.l93 del D.Lgs
n.26712000:.

DATO ATTO che al Bilancio di previsione è stato applicato l'avanzo di Amministrazione di
€.180.000,00(delibera c.c.n.2l"approvazione bilancio 2009)

CONSIDERATO che per quanto riguarda i sewizi a copertura, questo Ente ha raggiunto iseguenti
risultati:

a- servizi pubblici a domanda individuale, copertura nella misura del 13.26 %

b- servizio acquedotto, copertura nella misura del 76.88 %,

CONSIDERATO che le partite di giro pareggiano nella cifra complessiva di €.810.980,99, sia negli
acceriamenti che negti impegni;

DATO ATTO che si è proweduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi(determina area

Finanziaria n.57 del 2010412010)

CONSIDERATO che tutti gli impegni di spesa sono stati contenuti entro i limiti degli stanziamenti
definitivi dei singoli capitoli e sono stati assunti con atti deliberativi esecutivi a norma di legge o
derivano da leggi o da sentenze,

CONSIDERATO che per I'inserimento nel Conto dei residui sono state rispettate le procedure di cui
agli art.l89,e 190 del D.Lgs n.2ó712000,



CONSID- ATO che dal presente Conto Consuntivo emerge un avanzo d'Amministrazione di
C.412j\'ÈAi

VìSTO il risultato complessivo della gestione 2009 che qui di seguito si riporta:

IN CONTO

RESIDUI COIVIPETENZA

FONDO CASSA AT I GENNAIO

RISCOSSIOM

PAGAMENTI

FONDO CASSA A]- 3I.I2.

RESIDIJI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

AVANZO DI AMMIMSTRAZIONE

1.391.369,05

3.029.294,67

4.153.351,1 I

I .924 .279 ,23

9.728.s22,71

8.090.597,09

1.809.504,51

3 .626 .188,45

TOTALE

l ì.119.891,76

I l.l 19.891,76

5 .962.85s ,62

5.550.467,6E

412.387,94

VISTO il parere positivo del Revisore dei conti,

VISTO il Conto del Patrimonio,

MSTO il Prospetto di Conciliazione,

VISTO il Conto Economico,

VISTO il regolamento comunale di contabilità,

VISTO lo Statuto Comunale,

VISTO L'O.A.EE.LL.vigente in Sicilia,

PROPONE

l) APPROVARE il Conîo Consuntivo dell'esercizio fìnanziario 2009 con le risultanze riportate nella
premessa della presente proposta di deliberazione;

IL RESP



PARERI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE I42l90 RECEPITO DALLA L.R. N.48i9I

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FTNANZIARIA

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avanti riportata e presentata 4?l

SERVIZIOAJFFICIO:

Per quanto conceme la regolarità tecnica si esPrime Parere Favorevole

l a",o*;|ffi'unu

/,'
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINAI\IZIARIA

Per quanlo concerne la regolarità contabile, esprime parere

Frtuu-14

Il Responsabile Area

Ai sensi dell'art.55 della legge 142190 come recepito dalla Lr.48/91

integrazioni,

ATTESTA la copertura finanziaria al Cap.

corrente esercizio fi nanziario.

lì

ll Responsabile Area Economica-finanziaria

e successive modifiche ed

del bilancio del


