VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16-02-2018
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del sedici febbraio 2018, tenutasi
alle ore 21:20 e seguenti presso la Residenza municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi di
legge in sessione ordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica.
Risultano presenti all’appello i Signori:
AMENTA PAOLO

P

GAZZARA SEBASTIANO

P

SCIRPO MARIANGELA

P

MANGIAFICO CONCETTA

P

BELLUARDO GIANNA

P

PETROLITO SERGIO

P

BARBAGALLO LORETTA (assessore interno)

A

CASCONE SEBASTIANO

P

GARRO SEBASTIANO

P

CASSARINO FRANCESCA

P

CHIARANDA’ LUISA

A

CALABRO’ DANILO

P

Ordine del giorno:
1. Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione della verbalizzazione della
seduta precedente (28-12-2017).
2. Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e circostanze che possano interessare il
Consiglio comunale.
3. Nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2018/2020. Art. 10 l.r. 3/2016, come sostituito
dall’art. 6 della l.r. 17/16. Art. 36 l.r. 16/2017 - Determinazione compenso - Art. 241 D. Lgs. 267/2000.
4. Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7. Costo unitario di costruzione per il calcolo del contributo nella
concessione edilizia. Adeguamento anno 2018.
5. Istituzione della Commissione temporanea e speciale per la revisione e l’adeguamento dello Statuto e
dei Regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. Nomina
dei componenti.
6. Attività ispettiva.
PRIMO PUNTO
Proposta N. ///

Del ///

Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione della verbalizzazione della seduta del 28 dicembre 2017.
Assume la presidenza il Consigliere Amenta Paolo, in qualità di Presidente, assistito dal Segretario generale Dott. Grande Sebastiano.
È presente il Sindaco Miceli Marilena. Sono altresì presenti gli assessori
comunali Mignosa Domenico, Savarino Pietro, Barbagallo Loretta e Zocco Salvatore.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori, con approvazione unanime dei presenti, i Consiglieri
Gazzara, Belluardo e Calabrò.
Per quanto riguarda l’approvazione della verbalizzazione della seduta
precedente (28-12-2017), il Presidente chiede se ci siano osservazioni e
richieste di modifiche; non essendoci interventi, dispone la votazione pa1

Presenti: 10
Assenti: 2 (Barbagallo, Chiarandà)
Esito Esame:
Nomina scrutatori: votazione
favorevole unanime
Esito Esame:
Approvazione verbale
seduta 28-12-2017:
votazione
favorevole unanime
Numero delibera: 1

lese per alzata di mano e ne accerta la favorevole unanimità.
Consiglieri presenti: 10 su 12
Link alla delibera pubblicata in Albo pretorio on line:

http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/tabledelibere-public-page/3/atto/G1WpBNETURT0-A

SECONDO PUNTO
Proposta N. ///

Del ///

Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio comunale.

Il Sindaco informa dell’avvenuta presentazione al MIUR, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il suo finanziamento,
del progetto esecutivo relativo all’adeguamento sismico, climatico e termico, con fotovoltaico e solare, dell’edificio della Scuola media Giovanni
Verga.

TERZO PUNTO
Proposta N. 1

Dell’8-2-2018

Nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2018/2020.
Art. 10 l.r. 3/2016, come sostituito dall’art. 6 della l.r. 17/16. Art. 36
l.r. 16/2017 - Determinazione compenso - Art. 241 D. Lgs. 267/2000.
Il Presidente introduce l’argomento, specificando che per effetto di una
norma regionale il Revisore unico viene sostituito, anche nei Comuni della fascia demografica di Canicattini, da un Collegio di tre revisori, con notevole aggravio di costi. Relaziona la Responsabile dell’Area finanziaria,
soffermandosi sull’entità dei compensi da erogare in base al decreto ministeriale 20-5-2005 e alla direttiva del Ministero dell’Interno, e sulla proposta del Sindaco/Assessore di applicare il compenso di 5.900 euro annui (maggiorati del 50% per il presidente del collegio). Tale compenso
corrisponde al compenso massimo previsto, dal citato D. M., per i comuni appartenenti alla classe demografica immediatamente inferiore a quella di questo Ente e cioè da 3.000 a 4.999 abitanti, al netto dell'lVA e dei
contributi previdenziali posti a carico dell'Ente. Cascone lamenta la triplicazione dei costi rispetto al passato e chiede che siano previsti i compensi della fascia demografica più bassa, come ha fatto l’Unione dei
Comuni Valle degli Iblei. Il Sindaco chiarisce che in realtà l’Unione si è
basata, invece che sulla popolazione complessiva dei sette comuni aderenti, sulla popolazione del Comune più densamente abitato. Il Presidente rileva che inutilmente l’Anci Sicilia ha cercato di far modificare il siste2

Esito Esame:
Non è prevista votazione
Numero delibera:
non assegnato
(atto non provvedimentale)

Esito Esame:
Presenti: 10
Assenti: 2 (Barbagallo, Chiarandà)
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Esito Esame
Immediata esecutività:
Presenti: 10
Assenti: 2 (Barbagallo, Chiarandà)
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Numero delibera: 2

ma di individuazione dei compensi e che il Consiglio, se vuole discostarsi dalle norme in vigore, deve mettere in conto eventuali impugnazioni da
parte dell’ordine professionale. L’Assessore Mignosa a sua volta fa presente che, una volta perfezionatosi il rapporto con i revisori sorteggiati,
non sono possibili trattative in ordine al compenso da applicare. Il Consigliere Calabrò richiama l’attenzione sulla direttiva del Ministero
dell’Interno, dove sono previsti dei compensi minimi da rispettare e invita
a determinare anche l’entità dei rimborsi delle spese per viaggio, vitto e
alloggio. Il segretario chiarisce che tali rimborsi sono equiparati a quelli
degli amministratori locali.
Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di determinare il compenso in € 5.900,00 oltre maggiorazioni di legge e
l’equiparazione dei rimborsi spese a quelli spettanti agli amministratori
locali. Effettuata la votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata all’unanimità dei 10 consiglieri presenti.
Si procede quindi al sorteggio della terna dei revisori, attraverso
l’estrazione dei bigliettini numerati inseriti nell’urna. Risultano estratti:
1. PIZZO LUISA
2. MARINO ALFIA
3. CUMBO ALESSANDRA
Allo stesso modo si procede per la terna dei supplenti. Risultano estratti:
1. FERRARELLO SANTO
2. VICARI ROSARIO
3. VIGNIGNI SALVATORE
Con successiva votazione palese per alzata di mano, all’unanimità dei
10 consiglieri presenti, viene dichiarata l’immediata esecutività della presente deliberazione.
Consiglieri presenti: 10 su 12
Link alla delibera pubblicata in Albo pretorio on line:
http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpBM0TUTT0-A

QUARTO PUNTO
Proposta N. 46

Del 24-10-2017

Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7. Costo unitario di costruzione
per il calcolo del contributo nella concessione edilizia. Adeguamento anno 2018.
Il Sindaco riferisce che occorre determinare, per il 2018, il costo unitario
per il calcolo del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie. Non è
stata prevista nessuna variazione rispetto agli anni precedenti ma solo
l’adeguamento di legge agli indici Istat dello 0,70%. Il Consigliere Calabrò ritiene che la variazione di che trattasi, in base ad una sentenza del
3

Esito Esame:
Presenti: 10
Assenti: 2 (Barbagallo, Chiarandà)
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Esito Esame
Immediata esecutività:
Presenti: 10
Assenti: 2 (Barbagallo, Chiarandà)
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Numero delibera: 3

TAR Catania, sia applicabile solo con decorrenza da gennaio 2019 e invita l’ufficio competente ad approfondire.
Non essendoci altri interventi, il Presidente dispone la votazione palese
per alzata di mano e ne accerta l’esito indicato a margine, sia per la votazione principale che per la successiva dichiarazione di immediata esecutività dell’atto.
Consiglieri presenti: 10 su 12
Link alla delibera pubblicata in Albo pretorio on line:
http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpBeET6WT0-A

QUINTO PUNTO
Proposta N. 2

Del 9-2-2018

Istituzione della Commissione temporanea e speciale per la revisione e l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
Nomina dei componenti.
Illustra l’argomento il Presidente. Il Consigliere Calabrò dichiara di ritenere utili le conferenze dei capi-gruppo, che consentono di approfondire gli
argomenti e suggerisce di estendere le competenze dell’istituenda
Commissione speciale. Il Segretario illustra le modalità di voto. Il Presidente chiede una sospensione di cinque minuti per dare modo ai due
gruppi consiliari di formulare una proposta unitaria sui cinque Consiglieri
da eleggere, tre per la maggioranza e due per la minoranza (ore 23:35).
La seduta è ripresa alle ore 22:42; dopo l’appello nominale, da cui risulta
la presenza di 10 consiglieri su 12 (assenti Barbagallo e Chiarandà),
all’unanimità dei presenti vengono nominati: Gazzara, Petrolito e Scirpo
per la maggioranza; Calabrò e Cassarino per la minoranza.
Consiglieri presenti: 10 su 12
Link alla delibera pubblicata in Albo pretorio on line:
http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpBM0TqRT0-A

4

Esito Esame:
Presenti: 10
Assenti: 2 (Barbagallo, Chiarandà)
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Esito Esame
Immediata esecutività:
Presenti: 10
Assenti: 2 (Barbagallo, Chiarandà)
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Numero delibera: 4

SESTO PUNTO
Proposta

Esito Esame:
Non è prevista votazione

Del

Attività ispettiva

Numero delibera:
non assegnato
(atto non provvedimentale)

Il Consigliere Calabrò dà lettura di una interrogazione a risposta scritta in
merito al programma dei lavori pubblici, di cui viene acquisita copia per
la successiva registrazione al protocollo dell’Ente e qui allegata in calce.
Consiglieri presenti: 10 su 12

Alle ore 22:50, constato che non vi sono altri argomenti in discussione, il Presidente scioglie la seduta.
Del che si è redatto il presente verbale.
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to GRANDE SEBASTIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to AMENTA PAOLO
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Insieme per Cambiare

Al

Sindaco

del Comune di Canicattini
Bagni
e alla Giunta Comunale

Oggetto: interrogazione a risposta scritta sull'aggiornamento del programma
dei lavori

pubblici

a

rL- rptAî5[-ù-

Il sottoscritto consigliere comunal. T)nu
a
seguito della comunicazione del Capo ufn.io
05/02/z0rg t urrn.rru olt.
che al Sindaco, all'Assessore ai Lavori Pubblici, al Presidente del Consiglio
Comunale,
anche ai Capigruppo Consiliari, con la quale si invitava a segnalare o , ."
e beni da
inserire nello schema di progetto da sottoporre poi al Consiglio comunale,

r.."[oii

INTERROGA

il

Sindaco e I'Amministrazione comunale'se siano state adottate iniziative al fine di
propoffe nel programma dei Lavori Pubblici le opere che si ritengono utili,
anche alla
luce degli argomenti trattati alle recenti sedute di consiglio comunale e delle proposte
trasmesse dai consiglieri del gruppo di minoranza depositate in data a}rc2l2}lg presso
la sede municipale.

Canicattini Bagni,

li

16102/2019

Firma

A*

