
REGIONE SICILIANA

Gopia Deliberazione del Consiglio Gomunale

N.25 del Reg./del 16/712010

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione anno 2010. Relazione previsonale-
programmatica e bilancio pluriennale 2010/2012.

L'anno DUEMILADIECI il giomo SEDICI del mese
adunanze consiliari del Comune, nella seduta in sessione
norma di \egge, risultano allappello nominale:

di Luglio alle ore 18:00 e seguenti, nella solita sala delle
ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

CONSICI,IERI Prescnti Asserti

RICCIARDI Ferdinando X

PRINCIOTTA C.Giuseppe X

TRISCHITTA Giuseppe x

ALLA SEDUTA PARTECIPA:

2-ASSESSORE LEONE

3.ASSESSORE TERRANOVA

4.ASSESSORE RUGGERI

5.ASSESSORE FORESTIERI

Assegnoti n. 1 5_
In caùcq n.ls

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

Prcsenti n.ll
Assenlì n.4

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

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

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

CONSICLIERI Presenti Assetrti

CUSMA' P.C.Alessandro x
MAtuNO Aldo X

MASTROLEMBO V.Salvatore x
BETTA Gíuseppe 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



OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione anno 2010. Relazio_- previsonale-
programmatica e bilancio pluriennale 2010/2012.

- Entra il consigliere Merlina- presenti 11.

- Il Presidente dà la parola al sindaco che legge e illustra la proposta.

- Il Consigliere Marino: Non vedo investimenti. Poi si chiede troppo ai cittadini come tasse,
rispetto ai Comuni vicini I'IRPEF è al massimo ad esempio. I servizi alle persone anziane sono
pochi. Le aliquote ICI sono alte.

- Il consigliere Mastrolembo: Non entro nelle singole voci del bilancio, però se guardo
all'aspetto politico considerando che secondo me siamo in un tomante della storia e che
comunque certe cose possono essere indirizzate dalla volontà nostra, qualcosa di diverso sul
bilancio si deve fare. Un bilancio che gestisce 14 milioni di euro, tra entrate e uscite, penso
che un Comune dal bilancio si deve capire e vedere dove vuole andare. Invece penso che
questo bilancio sia uguale a quello dell'anno scorso, di due anni fa, di venti anni fa. L'altra
questione tecnica è quella delle tasse e delle tariffe. Il sindaco non ha capito il nostro discorso
sulla TIA, anche perchè se ne era andato la scorsa seduta, noi dicevamo che era I'occasione per
regolamentare bene le tariffe, non che non si dovesse approvare la tariffa. Ma è sulla tariffa
dell'acquedotto che ora voglio soffermarmi. Dai miei conti si è passati ad un aumento perchè
da quello che c'è scritto sulla delibera si è passati da 45 euro a 64 euro rispetto a 72 metri cubi
di acqua, cioè un aumento del 40%. E non mi dite che il 40%o della popolazione consuma 30
metri cubi perchè questo non è possibile, significa che c'è scempio di acqua. Non potete dire
allora che state agevolando le fasce deboli, perchè invece li state aggravando. L'altro passaggio
che avete fatto riguarda le utenze commerciali che hanno un fisso di 100 euro fino a 180 metri
e dopo questa soglia paga I euro e 40. Ciò è iniquo perchè a confronto il privato paga I euro e
50, più del commerciante. Le famiglie numerose vengono penalizzate rispe$o ai commercianti.
Dovete essere coerenti, se dite di fare attenzione ai più deboli poi dovete agire di conseguenza,
quello che leggo negli atti della Giunta, nel bilancio, ecc. è invece il contrario. Il poveraccio
che ha cinque figli non può pagare più del commerciante che usa I'acqua per fare utile. Basta
allora sbandierare annunci e chiacchere.

- Il Consigliere Natoli: Alla fine sono sicuro che voi stessi non andate fieri di quello che avete
fatto dall'insediamento fino ad oggi. rispetto all'acquedotto non credo che ci sia stata riduzione,
il cittadino alla fine se ne accorgerà, vedrà quanto paga quest'anno e quanto pagava prima. Poi
riguardo alla lotta all'evasione, questo si fa con i fatti, no che ogni anno se ne viene qua a
sbandierare la lotta all'evasione e poi non si fa. Lo vedremo a consuntivo, questo è un bilancio
di previsione, i conti si fanno alla fine. Sul bilancio di previsione per quanto riguarda la parte
tecnica sono certo che va bene, è la parte politica che non va bene per nulla. Questa non è una
amministrazione che sa fare previsione, perchè tutto viene fatto all'ultimo minuto, ogni anno
crescono le erbacce e si fanno le ordinanze, vi ricordo che anche quest'anno il 25 dicembre sarà
Natale chissà qualcuno se lo scorda.

- La proposta viene posta a votazione.

- Voîazione: Presenti n.ll; voti favorevoli n.8, voti contrari n.3 ( Marino, Mastrolembo,
Natoli);

IL CONSIGLIO COMTJNALE

- Con la votazione favorevole sopra richiamata, espressa in forma palese con alzata di mano,

APPROVA la proposta agli atti che si allega alla presente per fame parte integrante.

- Successivamente, viene posta ai voti I'immediata esecutività della presente;

- Votazione: Presenti n.ll; voti favorevoli n.8, voti contrari n.3 ( Marino, Mastrolembo,
Natoli);



IL CONSIGLIO COMUNALE

- con la votazione favorevole sopra richiamata, espressa in forma palese con alzata di mano,

APPROVA I'immediata esecutività della presente deliberazione.



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

ll Presidente
A.Cusmà

ll Consigliere Anziano ll Segretario Comunale
A. Marino G.Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 441'1991)

ll sottoscritto segretario, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 31 luqlio 2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto ll Segretario

F.to F.to

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

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

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

della L.R. 4411991 .

! 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 l'esecuzione al Responsabile dell'Area

ll Responsabile dell'Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per

uso amministrativo

ll Responsabile dell'Area Amm.va



REGIONE SICILIANA
Gomune di PIRAINO fProvlncra dl MESS/NA)

pRoposrA DI DELIBERAZIoIIB n. 2.1 o"l ? i t"t " /Reg.Gen.

N. ) d"t 12'l -t o-1 c /o.d.G.

PRESENTATA DAL Sindaco

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione anno 2010. Relazione previsionale-
programmatica e bilancio pluriennale anni 201012012.

li, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ESITO DELLA PROPOSTA

SCRUTATORI

ATO ALLA DELIBERA Dl CONSI{ìLIO COMUNALE N.

QÍutt
L I l..tCCr.rrr-ur

Ìs



Oggetto:Approvazione bilancio di previsione anno 2010. Relazione previsionale-
programmatica e bila ncio plu rienna le anni 2O1 0 -201 2.

Visto lo schema di bilancio preventivo per I'esercizio 2010, il bilancio pluriennale per il triennio
2010-2012 e la relazione previsionale e programmatica, approvati dalla G.M. con atto n' 148
del 25/06/2010

VISTO il Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell'lnterno che prevede la proroga al 30
aprile 2010 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2010;

VISTO il Decreto 29 aprile 20'10 del Ministero dell'lnterno che prevede una ulteriore proroga al
30 giugno 2010 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2010,

Rilevato che, nella relazione del presente bilancio, sono stati previsti, nella parte dell'entrata, gli
stanziamenti, tenuto conto delle prescrizioni dettate dalle norme di finanza locale;

CHE il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe ed
aliquote deliberate come per legge, ed in applicazione della deficitarietà di condizioni strutiurali
periodo 2O1012O12-ai sensi degli ar7.242 e 243 del TUEL, e del Decreto Ministero dell'lnterno
del24lo9l2009',

CHE I'lmposta Comunale sugli lmmobili (lCl), è stata prevista alla risorsa 'l 125 nel rispetto del
limite del 6 per mille ;

CHE sono state previste anche entrate derivanti dalla forte azione di accertamento effettuato
dall'ufficio nei confronti degli evasori;

CHE L'Addizionale sul consumo di energie elettrica è stata prevista alla risorsa 1025, sulla base
degli accertamenti effetiuati nel 2009

CHE La tariffa dell'acquedotto, assicura la coperiura di tutti icosti nella misura del 95.80% è
tata prevista alla risorsa 3275;

CHE lproventi dei servizi a domanda individuale,calcolati secondo quanto prevede l'art.243 c.3
del D.Lgs 26712000, coprono i costi complessivi per il 36.20%relativi proventi sono previsti alle
risorse 3325 e 3350;

CHE Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, e i diritti sulle pubbliche affissioni sono introidate alle
risorse 1075 e 1250;

CHE L'addizionale IRPEF nella misura del 0,5%, prevede il proprio gettito alla risorsa 1030;

CHE La tassa sull'occupazione spazi è introidata alla risorsa 1 175;



CHE lCanoni per la raccolta delle acque reflue (Fognatura e depurazione) prevedono il proprio

. gettito alle risorse 3310 e 331 1 ;

CHE gli introiti relativi al canone per il mercato settimanale sono previsti alla risorsa 356;

CHE ltrasferimenti erariali sono stati previsti nella misura comunicata dal Ministero dell'lnterno,
nell'anno 2010
CHE i trasferimenti ordinari della Regione , sono stati previsti nella stessa misura del 2009;

CHE il programma triennale e I'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati con atto di
C.C.. n.16 del 01/06/2010;
CHE il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare (art.58 del
D.L.11212008) è stato approvato con delibera di G.M. n.161 del 9/06/2010;

CHE ai sensi dell'art.46 del D.L. 112108, convertito nella Legge 133/08, si stabilisce il limite
massimo degli incarichi ad esperti professionali (oltre a quanto previsto per spese legali e di
progettazione) in complessive €.'15.000,00 che trova copertura finanziaria al codice 1010203;

Dato atto:

-Che il bilancio di previsione per il 2010 è corredato daì seguenti prospetti e documenti.

a) Relazione previsionale e programmatica;

b) Bilancio pluriennale per il triennio 201012012:

c) Relazione del Revisore dei Conti con parere favorevole:

-CHE sono inoltre allegati ai sensi dellan.172 del D.Lgs 26712000 i seguenti atti:

1-Delibera di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2009 C.C. n" 15 del 01/06/2010;

2-rendiconti degli enti partecipati relativamente a:
a-G.A.L. Eurovalli di Sicilia srl
b-Consorzio ECO 3;
c-Consorzio Costa Saracena;
d-ATO ME 2 spa;
e-SO.GE.PAT srl
f-S.A.E. spa;
g-Consorzio Ripopolamento lttico;
h-Consorzio Tecnologia e Servizi;

3-Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 201012012,

4-Delibera di G.M.;
a- n.144 del 25/06/2010-ridetermanazione contribuzione servizi a domanda individuale;
b- n. 145 del 25106/201 O-rideterminazione canone mercato settimanale,
c- n. 1 47 del 25 I 06 120 1 }-Ad eg u amento tariffe acq u ed otto ;



-Che gli stanziamenti dei titoli ll e lll della spesa sono contenuti entro i limiti delle rispettive
entrate e subordinati alla îealizzazione di queste ultime;

-Che I'lmposta Regionale sulle attività produttive (lrap), a carico dell'Ente, è stata prevista su
ogni esercizio interessato, nell'intervento 07 " lmposte e tasse";

-Che iproventi derivanti dalle concessioni edilizie (risorsa 4675) sono stati vincolati a finanziare
la spesa corrente nella misura del 45o/o e spese di'investimenti nella misura del 55% nel rispetto
della legge;

-Che la spesa di personale, risultante dall'apposito allegato al bilancio, corrisponde alla somma
dei singoli stanziamenti dei relativi interventi e rappresenta n 45 % del totale della spesa
corrente;

-Che I'indennità agli Amministratori resta confermata anche per I'anno 2010, e la spesa relativa
è prevista al codice 1010103, in applicazione della 1.R.30/2000 e del Decreto Presidenziale
n.19 del l8.10.0l"Regolamento esecutivo art.19 L.R.30/2000" ;

-Che il fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio, non previsto nei singoli
servizi di appartenenza ammontante a Euro 80.000,00 è stanziato nell'intervento 1010801 , ed e
stato calcolato secondo quanto previsto dal nuovo contratto.

-Che sulla scorta dei dati consuntivi del 2009, e del Decreto del Ministero dell'lnterno del
2410912009 viene determinato per il triennio 2010-2012 la deficitarietà di condizioni strutturali di
questo comune ;

-Che il fondo di riserva, allocato all'intervento 1010811 con stanziamento di Euro 24292.60 è
stato previsto nel rispetto dell'articolo 166 del D.Lgs. 26712000;

-Che con delibera di G.M. n" 146 del 2510612010, si sono destinate le somme ai sensi dell'art.
208 del codice della strada,

Visto il nuovo testo unico approvato con D.Lgs n'267 del 18.08.2000;

Vista la relazione del revisore dei conti con parere favorevole;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;



PROPONE DI DELIBERARE

il bilancio di previsione dell'eseicizio 2010 nelle risultanze finali qui di seguito1) Approvare
riportate:

ENTRATE

Tit. r"
. II"
,l III O

\\ rvo

ìl vr.

Entrate
Entrate
Entrate
Entrate
Entrate
Entrate

Tributarie
per cqntrib. E trasfeî.
Extratributarie
per al.ien. Trasf. Capit.
per accensione prestiti
per partite di giro

Avanzo di aruninistrazione

EURO 1 .037.500,00
\ 3.564.3t7,3L
" 886 .O25,27
,\ 718.863,88

EI'RO
EURO

13.8s6.106,46
416.000,00

SPESA

Tit. r'
* II"
* III"
'. rv"

Spese colrenti
S1>ese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per partite di giro

Totale e t4 .272.706,46

ELRO 5.630.814,32
* 853.777 ,3O. 5.738 .114,84
" 2 .050.000,00

Totale L4 .272 .106 ,46

2) Di approvare altresì la relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 2010-2012
ed il bilancio pluriennale che costituiscono parte integrante del bilancio stesso,

3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con ulteriore e separata votazione.

ll Resp.



PARERI AI SENSI DELL'ART.s3 DELLA LEGGE 142190 RECEPITO DALLA L.R. N.48/91

E SUCCESSI\G, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

E ATTESTAZIONE D] COPERTURA FINANZIARIA

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avanti riportata e presentata dal

Per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

II R

(Rag'

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECON co AìIZIARIA

,\Jh-lz*a-
ca Finanziaria

Ai sensi dell'ar1.55 della legge 142190 come recepito dalla [.r. modifiche ed
integrazioni,

ATTESTA la coperfura finanziaria al Cap.

corrente esercizio fi nanziario.

li
I1 Responsabile Area Economica-finanziaria

del bilancio del

Per quanto concerr,! l: :lg"l""* a,rn,abile, esprime parere

F4 u^"' - l', -


