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zolt
Data r a/no/^nt

Anno

T.U.O.E.L.)
1

(//
settembre
di
del mese

L'anno aoe-iuffi#h gionno sedici

con inizio alle

ore 18. OO

.

nella sala delle adunanze del Comune.

41la convocazione in seduta

E!.1ordi"H:"Hi

U

,r"r"

partecipata ai signori consiglieri a nonna di tegge,

risultano all'appello nominale:

Presenti .Assent,i

CONSIGLIERI

x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelanselo
RIGENERATI Giusenne

x

x
x
x

CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGUSANO Carmelo
GUIDARA Carmelo
FERRARO Dieeo
FERRARO Tindara
MAUROTTO Michela

x'

x
x

It

,À

BONINA Antonino
t ttÌ

x
x

PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele

x
x
x

TRAVIGLIA Francesco
LEMBO Filiono

Assegnati n.

1_5

In carica n.

1-5

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL), i signori:

Il Sig. CORTOLiLLO Dr.

Presenti

Assenti n. 05

Francescp

P. nella qualità

di Presidente, verificato il numero legale degli

intervenuti, assume Ia presidenza e designa scrutatori i Signori:
Partecipa il Segretario comunale Sig.Nina D.ssa

Sono presenti

n.lO-

il Sindaco e gli Assessoii:

SPICCIA

Saitta e Gerrnanelli;

La seduta è

-pubblica

PRoPoSTADIDELIBERAZIONEDICONSIGLI0CoMUNALE

Registro generale

r.uposte
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DEL

\';
IL CONSIGLIO COMTJNALE
approvato con delibera consiliare n'
bilancio di previsione del conerte esercizio,
22lM l21l1, esecutivo;
in
un assestamento delle previsioni del bilancio
procedere

vlsTo il

19

del

cooo

i

necessità di
-ad
dello stesso;
no" ai ,tsicurare la regolate gestione

RILEuarAla

-importo
wsTochegliinterventidicuiall;allegatoProspetto-A4,presentanosJanziamentinon
complessivo di o ur,0r6'00;
p"r t'n
;;
alumirogi"oiii';.;
,"ma"rti Jrp"tto

coNsTATATocheladeficitarietadegliint*ventimegtiodistintinelcennatoprospettosi
gestionale;

riferiscono a spese relative

t;;;;;;;sigfnze

di carattere

{ )

si può far ftonte per
121'016'00 (prospetto
€'
di
spesa
maggiore
chealla
WSTO
knmobili anni pregressi
entrate previste nn l'opoJt" dmunale
magfrori
-mediante
€.112.016,00
p"r_fo.o'2.000,00, entrate derivanti da incassi
oer euto ?i00,00, S-ri#"er"i'fr,ìloLf""
Enti per
per nur-9 2'516'.ffi e trasferimenti da altri
9tc'
spettacoli,
per
Lotteghino
dzl'o,"ài*," minori spese rispetto agli stanziamenti
Euro 1ff).000,00 e per €,

-*i-flU*i'
,.;t'd;ffi;;r"

" r---RlTI,NUTodidoverprowedereinmeritoapportandolenecessarievariazionialbilancio

corso;

'

dell'esercizio in
WSTO lo Statuto comunale;
it nig"ot" Regolamento comlnale di contabilità;

ffiiO

WSTOl'O-à"rff.'l;-lvigente irSicilia'comeintegratoconlaI'r'^LL'L?'199L'n"48:'
32194' n' 23197 e t' 3ol2m0.:'
w§TE le ll.r. n . cabt,Z'iDz, n' ?'6193' t'
rafròneria (All' AL' A2 e A4);
MSTI i prospetti predisposti dalfU-ffrcio
O'A'EE'LL'
ùsrb it
"igPnte

'

3'-',.\at

PROPONE CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

L. di approvare le variazioni contabili, alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione

dell'esercizio 2011 di cui agli allegati prospetti
sostanziate del pre s ente prow edim entol

-A1" e A4"

clu formano parte integrante e

2. di dare atto che a seguito delle sopraindicate variazioni, il pareggio del bilancio di
previsione cotrente esercizio continua ad essere assicurato a norma di legge;
3. di dispqrue la trasmissione di copia della deliberazione approvativa della presente proposta
al tusortele comunale per quanto di propria competenza.
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IL-RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMI CO, FINANZIARIO
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sERvrzro EcoÌ{oMrco N rrreuzrARro
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Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario,

a norma

-/

successive modifiche ed integrazioni ed in ordine alla proposta di deliberazione che

ArlESrA

-/

dell'art. L della t.rS,f{cembre Lgg'l.,n.48

e

,y

-/

1acoperturafinanziariadellaSpesaconimputazione,"6all,intervento/agliinterventiinconto
competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicatoli2r,fr proposta di deliberazione succitata.

Ficarra-lì

-/

'
,

-/

/'

,/

,rh

r.r
ir^
Il Responsabile
del Servizio Finanziario

./
'/

./
Ai sensi dell'art. 1., comma L, lett. i) della l.r. Il.l2.l99'1,, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla
proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:=
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile
del

Servizio

EOÀ,o.,, IICO

Fltùtnzrao

'-.-:.-..-,"
Per quanto concerne la regolarità contÉùìlé:etirime parere:

FAVOREVOIÈ

Il Responsabile
di
Ragioneria

D€U.AREA

@f{
RAG. uuluzro

d»erce

Rrg. Andrca Valentino Passalacqua
,.*

1 5 SET
Pror

ni{one n. 90428 D.M. l5/ l0/1999

-
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OGGETTO:
Il

Reuisore l-egak

AiJ*t'iiirgelo di Bralu tMft

C.F.:001C8980830

-mai : s tudi o andp as s al ac qua@gmail. c om
Fiscale: Via San Carlo n.248 98060 Sant'Angelo di Brolo (ME)
e

Parere su proposta di variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario

20ll

*t
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T.U.E.L.

sottoscritto PASSALACQUA Rag. Andrea Valentino, nella qualita di Revisore Legale di questo

Comune, nominato con atto consiliare n. 3 del 12 aprile 2011, pet
esecutivo

il

30 aprile 201

il triennio 2011-2014,

divenuto

l:

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.5 del 13 settembre 201

I

presentata

dall'Ufficio

Ragioneria;

i/rÙ
Hl: {igti i prospetti consegnati dallo stesso ufficio dai quali risultano: 'r. Maggiori spese per Euro 121.016,00;
,ii} : .

*r- t

{

Minori Spese per Euro 9.000,00;

'

.

Maggiori Entrate per Euro I 12.016,00;

Rilevato che le variazioni appofiate rispettano gli equilibri di bilancio sia sotto l'aspetto finanziario che
economico;
Sulla suddetta proposta di variazione si esprime

PARERE FAVOREVOLE
Sant'Angelo di Brolo 14/0912011

Cod. Fisc. P§,S NRV 68H05 8300H -- Part. IVA 02520430832

\

Mod. A1

ariazioni al Bilancio di Previsione zOtL
Seduta c.c.

del

t6logl2oLL

ENTRATA
Maggiori entrate accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Descrizione Risorsa

Codice
Risorsa

lolooro I
,0504401

30losool
30105?0

I

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
!BUTI

E

TRASFERIMENTI CORRENTI DA

POLIZIA MUNICIPALE

. RISORSE

GENERALI

TRI, ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZI DIVER

Totali

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.
del

Stanziamento
Previsto
2L6.686,
24.LO2,4

Maggiore
Entrata
7.500,00
100.000,00

224.L86,
L24.102,47

2.000,00

13.500,

2.500,00

2.516,00

5.016,

€254.788,47

€ 112.016,00

11.500,

€ 366.804,47

Ua-a:oni al Bilancio di Previsione
Se:,-:a

C"C.

del

ZOLL

Mod. A2

15/09/2OL!

SPESA

Minori spese previste rispetto agli stanziamenti del bilancio
Codice

Stanziamento

Descrizione lnteruento

Previsto

rftervento

:}+o30t1

:}+osotl
:38010I

ursTo Dt BEN! Dt coNsuMo

c/o

PRESTAZIONI DI SERVIZIO
ESTAZIONI DI SERVIZIO

rq 1-l

!-,i.it" ' r

.!t,,.,

i.-..i-.

;"t
h'
r(.. -. 'r

\:i

39I

Allegato alla Deliberazione di Consiglio òòmunale
del

n-

Stanziamento
Risultante

1.500,

8.000,00

L4L.860,4L

1.500,

L40.360,41

€ 192.36O,41

S:-,,.

Spese

9.500,

41.000

Totali

-.
t

Dt MAT

Minori

6.000,00
€ 9.000,00

35.000
€ 183.360,41

*,

Mod. A4

irair@rìi al Bilancio di Previsione zOLl

Ie:-ta

C.C.

del

76109/2}tl

SPESA
Maggiori spese previste rispetto agli stanziamenti del bilancio
Descrizione I ntervento

irtervento

:i30103

Stanziamento Maggiori Spese
Previsto

Stanziamento
Risultante

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

5.650,00

2.500,00

8.150,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

t--41soopol

2.516,00

44.OL6,00

RIMENTI

750,00

100.000,00

100.750,00

ERIMENTI

63.852,00

3.000,00

66.852,00

4.000,00

10.000,00

14.000,00

5.500,00

3.000,00

8.500,00

€L21.252,00

€ 121.016,00

€242.268,(X)

PRESTAZ!ONI DI SERVIZIO
FERIMENTI

Totali

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale
n.
del

I
Il

invita I'Aisessore Germanelli

Presidente

L'Assessore; intervenendo

a relazionare

sull'argomento in oggetto.

fa rilevare, come già illustato ai consiglieri nella riunione

pre-

consiliare tenutasi la sera precedente, che si rende necessario effettuare variazioni al bilancio del

corente esercizio,

in

lo

particolare per consentire, con

stanziamento

di circa 14.000 €

la

realizzaziorrc della Fiera del Salame e dei prodotti tipici agro-alimentari, stante che I'Assessorato
alle Attività Produttive cui si era stato richiesto

l'

il contributo aveva reso noto in un primo momento

indisponibilita di finanziamenti e che solo nel mese di agosto ha comunicato I'impinguamento

dei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale anche se non in misura adeguata.

Comunica che quindi si è reso necessario rimodulare il programma di promozione dei prodotti tipici

\GE
1

Urilr

w
lra
rJ

'.

per cu1

il

Comune di Sant'Angelo è rinomato non solo a livello

ègiona", e reperire le somme per

I cbnsentire I'athuzione della fiera le cui spese saranno rimborsate dalla Regione nella misura del
cinquanta perc€nto
.Fa presente ancora che con la variazione
emessa per

in

esame si è data copertum all'ordinanza Sindacale

far fionte ad una situazione di disagio sociale a conoscenzl dei consiglieri e che sia

entrata che

in

sistemazione

uscita

è

stata prevista

la

somma

di €

ai sensi dell'OPCM 38/65 e 38/15 per

i

il

100.000,00 per contributo autonoma

soggetti che hanno awto ordinanze di

sgombero a seguito degli eventi alluvionali; che sono sate utili.zate masgior entrate dovute a
riscossioni di sanzioni, di ICI e del tiket della sagra della nociola.

Conclude dicendo che tattasi di una "piccola manovra" e non esclude che
possa

di

nuovo torn&re a riunirsi per trettare

di un

assestamento

il

consiglio comunale

di bilancio sia in

sede di

salvaguardia degli equilibri sia nei termini previsti dalla legge '

Il presidente apre il dibattito sulla proposta come illuskata dall'Assessore

Il

Consigliere di minoranza Sig. Caruso chiesta ed ottenuta la parola osserva che I'atteggiamento

dell'Amministrazione e della maggporanzz è solo apparentemente di apertura nei contonti della
minoranza in quanto la proposta in esame è stata presentata con allegati redatti per servizi anziché

per capitoli, pertanto, di difficile comprensione. Ricorda che
Pratica tranata da RIFICI Carmelina

il

gruppo di minoranza ha dato

il

proprio voto favorevolé aI bilancio, sottoscrivendo in segno di apertura

'tna

cambiale in bianco" e

*leggibili" e che gli
che già in quella sede aveva eccepito la necessità di poter avere documenti
impegu assunti,, come già successo nella prccedente Amminishazione, non sono stati rispettati.
Dichiara che

il proprio gruppo non è conhario

a far fronte a situazioni

di disagio familiare nè per

eventuali contributi a famiglie bisognose ma che è indubbio che si sia convocato
seduta urgente per consentire l'attuazione della fiera

il

consiglio in

in corcomitanza con la festa del

Santo

Patrono.

Il Consigliere di maggioranza" Sig. Siragusano conviene che la proposta in

esame sia una piccola

-

manowa e fa presente che nella riunione propedeutica alla seduta consiliare è stato consegnato al

:-'

capogruppo di minoranza

I

il

PEG relativo alla proposta in esame. Fa rilevare le effettive necessità

riportate nelle variazioni, come le previsioni per il contributo della Festa del Patrono, il contributo a
persone bisognose, I'Organizzazione della Fiera dei prodotti

tipici, la costituzione di un capitolo in

entrata e uscita per le persone sfollate.

-{mrmcia il voto favorevole del suo gruppo.

..

S=,la;e.. inen'enendo in merito alla questione di diritto cui facevano riferimento

=B:rEz=- :EoÈntain SiBàÈ.

l

che in precedenza una "maggioranza abusiva" espropriava

i Consiglieri di

alti

organi, quali

": Grmra- delle loro prerogative.

Ricoda aoÈe cm la
corìseeparo al

-ra

precedente all'odierna seduta, nella riunione

informale, è

stato

grr4p.' di mi-noranza il PEG relativo alla proposta in esame, per poter interloquire nel

merito delle questioni ed eritare "il muro contro muro" p€t il bene della comunita.

Il Presidente fa rilevare

che le

riunioni di pre-Consiglio rieatrano nelle prerogative del Presidente e

lo schema di bilancio rienra nelle competenze diverse degli organi comunali e che il PEG non
documento

ufficiale

propedeutiche

Raccomanda

al Consiglio

a tutti

perché

in

i

è

Consiglieri di essere presenti nelle rirmioni

quella sede vengono effettuate le rispettive chiare

informative. Afferrna che l'obieuivo della manowa è quello di rilanciare le festività ed è indubbio
che questo sia condiviso da tutti.
Pratica trattats da RIFICI Carmelina

à

Interviene

il

Consiglieie Caruso per dichiarazione di voto. Ricorda al Sindaco che nella passata

Amministrazione ha fatto ricorso al TAR per l'annullamento parziale del bilancio 2009 come votato
dal consiglio a seguito di emendamenti, sottraendo 4.500,00 Euro ai cittadini. Lamenta
sono stati invitati

il fatto che

solo la sera prima della trattazione del presente argomento e, quindi, sostiene

non potevano essere proposiwi per la fiera, potevano solo dire si o

no. Dichiara che il

che

suo gruppo

si asterrà dalla votazione perché sostiene che dovevano essere interpellati almeno 15 giorni prima.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'acclusa proposta di deliberuzione che si intende integralmente trascritta

VISTI

i

pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06. lgg}, n.142 recepito

dall'art.1, commo 1o, lettera i) della L.R.

SENTITI

tl.lz.Lggl,

n.48

. ,,r..òrsive modificazioni;

i consiglieri comunali intervenuti nella discussione

cosi come evincersi

dal

superiore

verbale facente parte integrante del presente atto;

YI§TA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48

e

...

zuc.cessive modifi cazioni;

!fSTO

1o

\lS:-{

-a Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli

Statuto Comunale;

Enti Locali;

\-ISTO : 'O. -{. EE. LL. r,igente in Sicilia;
Con voti tar orcr'oli n.7 (Cortolillo

- Siragusano - Ferraro Tindara - Maurotto

Traviglia) e astenuti n.3 ( Di Nunzio

-

Bonina

-

Michela

- Taviano -

Giuliano) espressi per alzata e seduta dai n.lO

Consiglieri presenti e votanti:

DELIBER'A
Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo

Con successiva votazione unanime, espressa per alzata e seduta dai n.10 Consiglieri presenti
r-otanti su
"ensi

e

n. 15 assegnati ed in carica, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai

di legge.
Pratica trattata da RIFICI Carmelina

tl presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive

IL PR

r conferma.
ENTE

IL SEGRET

ANZIANO

COMUNALE

CERTIFICATO
conforme

itt( Segretario
il
Messo ComUnale,

IFICA:

all'Albo di questo
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
per

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale il
rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Angelo di Brolo, lì

ATTESTA
Che la presente deliberazione

E

E' esecutiva dal
(1.R. n. 4411991)

perchè dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio comunale

E'divenuta esecutiva il giorno

u

Decorsi 10 giornidalla pubblicazione alt'Albo Pretorio (circolare Assessorato degli enti

del24lo3l2003 N

art.12 - L.R. 0311211991, n. 44).

s.nnseroti'Broto,

t

4t -p? - )pill

ILS

COMUNALE

i

