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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23-07-2018 
 

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del ventitre luglio 2018, 
tenutasi alle ore 21:10 e seguenti presso la Residenza municipale, a seguito di convocazione di-
sposta 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) P CASCONE SEBASTIANO P 

GARRO SEBASTIANO P CASSARINO FRANCESCA P 

CHIARANDA’ LUISA P CALABRO’ DANILO P 

Ordine del giorno: 
1. Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione della verbalizzazione della 

seduta precedente (rinvio). 
2. Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e circostanze che possano interessare il 

Consiglio comunale. 
3. Approvazione Rendiconto della gestione finanziaria esercizio 2017. 
PRIMO PUNTO 
Proposta N. /// 

 
Del /// 

 
Presenti: 12 
Assenti: 0 

 
Esito Esame: 

Nomina scrutatori: votazione 
favorevole unanime 

 
 

Numero delibera: 13 

Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e ap-
provazione della verbalizzazione della seduta precedente (rinvio). 

 

Assume la presidenza il Consigliere Amenta Paolo, in qualità di Presi-
dente, assistito dal Vicesegretario comunale Dott.ssa Adriana Greco. 
È presente il Sindaco Miceli Marilena. Sono altresì presenti gli assessori 
comunali Mignosa Domenico, Barbagallo Loretta e Savarino Pietro. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e no-
mina scrutatori, con approvazione unanime dei presenti, i Consiglieri 
Gazzara, Belluardo e Garro. 
Consiglieri presenti: 12 su 12 
Link alla delibera pubblicata in Albo pretorio on line: 
http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/atti-
amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpFMETETT0-A 
 

 

SECONDO PUNTO 
Proposta N. /// 

 
Del /// 

 
 

Esito Esame: 
 
 

Numero delibera:  
 

Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e cir-
costanze che possano interessare il Consiglio comunale. 

 

Nessuna comunicazione 
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TERZO PUNTO 
Proposta N. 15 

 
Del 6-7-2018  

 

Approvazione Rendiconto della gestione finanziaria esercizio 2017. 

 

Il Presidente dà lettura del verbale della 2° Commissione consiliare per-
manente ed invita la Sindaca a relazionare. Si riporta di seguito il testo 
della relazione letta in aula. 
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SEGUE TERZO PUNTO 
 
Proposta N. 15 

 
 
Del 6-7-2018  

Esito Esame: 
Presenti: 12 
Votanti: 12 

Favorevoli: 8 
Contrari: 4  

(Calabrò, Cassarino,  
Chiarandà, Garro) 

 
Esito Esame  

Immediata esecutività: 
Presenti: 12 
Votanti: 12 

Favorevoli: 8 
Contrari: 4  

(Calabrò, Cassarino,  
Chiarandà, Garro) 

 
 

Numero delibera: 14 
 

SEGUE: Approvazione Rendiconto della gestione finanziaria esercizio 2017. 

 

“Nonostante le difficoltà e i disagi vissuti dalla totalità dei Comuni siciliani, conti-
nua la Sindaca,  a causa dei rilevanti tagli al Fondo per le Autonomie Locali, ef-
fettuati nel 2017 dalla Regione Siciliana, l’ultimo dei quali, rispetto ai 340 milioni 
concordati nella Conferenza Regione–Enti Locali, del 28% effettuato a dicembre, 
al momento di stabilire, già con forte ritardo, le spettanze per i Comuni, colpendo 
i più piccoli, Canicattini Bagni compreso penalizzato di 190 mila euro, mettendo 
così gli Enti Locali nelle condizioni di non poter intervenire con variazioni di Bi-
lancio, tuttavia questa amministrazione ha saputo garantire il mantenimento delle 
aliquote tariffarie ed affrontare le spese fisse”. La Sindaca si sofferma quindi 
sull’invarianza dei servizi offerti, sia in quantità che in qualità, nonostante tutte le 
ristrettezze che derivano da mancati e tardivi trasferimenti regionali. In particola-
re, rimarca l’attenzione verso le fasce deboli della cittadinanza, alle quali sono 
stati garantiti servizi come assistenza domiciliare, centro diurno disabili, Assi-
stenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili. Fa richiamo alle 
risorse della legge 328, che il Comune gestisce come capofila dell’AOD Valle 
dell’Anapo, superando le criticità che prima derivavano dalla gestione centraliz-
zata da parte del Distretto 48. Riferisce della prossima attivazione del servizio 
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integrativo pomeridiano per l’asilo nido comunale, per il quale è in itinere la gara 
per l’aggiudicazione, con finanziamento dai fondi ministeriali PAC. Né, continua 
la Sindaca, si è tralasciata l’attenzione per lo sport, l’associazionismo, il turismo, 
la cultura, con il consueto sostegno per la banda, per la scuola di musica, per le 
istituzioni scolastiche attraverso il Patto formativo.  
Prende la parola il Consigliere Calabrò, per rimarcare quanto già esposto in 
Commissione, ovvero un giudizio non soddisfacente dell’attività 
dell’Amministrazione comunale, per come rispecchiata nel Rendiconto 2017, già 
a partire dall’approvazione nel mese di luglio, quando il termine ultimo, per quan-
to non perentorio, ero il 30 aprile; analoga sorte sta subendo il bilancio di previ-
sione. 
Inoltre, non si può non fare riferimento a quanto evidenziato come criticità nel pa-
rere dei Revisori dei conti, cioè il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, che in tre 
anni sono costati quasi centomila euro ai cittadini canicattinesi, e addirittura 
1.400.000 euro nel 2017. “Un altro problema, continua il consigliere Calabrò, è la 
scarsa capacità di riscossione, tra il 60 e il 65%, fatta registrare da questa Ammi-
nistrazione comunale, con quasi il 40% di evasione dei tributi. Magari saranno 
tanti i motivi che hanno indotto a ciò, ma l’Amministrazione comunale deve attua-
re politiche per ridurre queste percentuali e recuperare l’evasione. Inoltre, non 
possiamo non rilevare la riduzione delle sanzioni amministrative, appena 
8.000,00 euro con recupero zero. Un’ultima considerazione: gli eventi estivi del 
2017 sono stati organizzati con il sistema delle sponsorizzazioni, ma di fatto sono 
stati riscossi solo pochi spiccioli”. 
Su quest’ultimo punto interviene la Dirigente dell’Area finanziaria, precisando che 
se sono stati riscossi pochi soldi per le sponsorizzazioni si deve al fatto che, per 
le note difficoltà di cassa, non sono state liquidate le fatture degli sponsor, sulle 
quali trattenere le somme, fermo restando che impegni ed entrate coincidono. Un 
problema di incasso, che prima o poi sarà realizzato. 
La Sindaca obietta al Consigliere Calabrò, rappresentando che il ricorso alle an-
ticipazioni di tesoreria è un problema che riguarda tutti i Comuni siciliani, come 
più volte denunciato in questi anni dall’Anci, a causa delle incertezze da parte 
della Regione nella ripartizione delle somme e i ritardi di mesi dei loro trasferi-
menti ai Comuni, che di fatto collocano molti Enti Locali in dissesto e 
nell’incapacità di poter pagare stipendi, fornitori e servizi, causando così disagi a 
catena, oltre che alle famiglie, alle figure più fragili come disabili e anziani, alle 
imprese e ai cittadini. 
Inoltre, per quanto riguarda la riscossione dei tributi, ricorda che il Comune di 
Canicattini Bagni è tra i più avanzati, avendo adottato tutte le procedure previste 
dalla legge e assestandosi intorno al 40% di evasione, quando la media regiona-
le è del 50%, a causa delle difficoltà che vivono le famiglie e la forte disoccupa-
zione che colpisce la Sicilia. 
Il Capogruppo di maggioranza Consigliere Gazzara interviene per preannunciare 
il voto favorevole del suo gruppo, dichiarando che nonostante le gravissime diffi-
coltà esposte dal Sindaco, tuttavia il Comune di Canicattini Bagni non è deficita-
rio, ha garantito i servizi essenziali, con particolare riferimento a quelli sociali, 
nonché l’estate 2017 con ricorso alle sponsorizzazioni. La difficoltà di riscossione 
è un fatto che oggettivamente dipende dall’impoverimento delle famiglie canicat-
tinesi, che non hanno i soldi per pagare le tasse. 
La Consigliera Cassarino dichiara il proprio voto contrario, in quanto alcune voci 
avrebbero dovuto essere approfondite. 
Il Consigliere Garro ribadisce le posizioni del Gruppo di minoranza in ordine alle 
anticipazioni di tesoreria, problema per il quale si dovrebbe trovare una soluzio-
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ne, e all’evasione fiscale, in quanto gli sembra inverosimile che la maggioranza 
dei Canicattinesi sia così povera. 
Prende la parola il Vicesindaco Mignosa, obiettando che i discorsi fatti da Cala-
brò e Garro sono frutto di un atteggiamento superficialmente preconcetto e di 
una lontananza dalla vita reale del paese; chi vive la vita di Canicattini sa bene 
quanto siano reali e verificabili le difficoltà delle famiglie, vera origine 
dell’evasione. Lo stesso per le anticipazioni di tesoreria, che sono indispensabili 
per offrire servizi e garantire pagamenti. 
Anche il Consigliere Cascone dichiara che il ricorso alle scoperture di Tesoreria, 
nei limiti previsti dalla legge, è necessario, altrimenti si metterebbero a rischio le 
famiglie dei precari impiegati al Comune, il cui stipendio viene anticipato dal Co-
mune, e non sarebbe possibile il pagamento dei fornitori, a causa della totale 
mancanza di liquidità di cassa, causata dai ritardi dei trasferimenti regionali. 
“Orgoglioso di aver operato da Assessore nell’Amministrazione di Paolo Amenta 
e in questa con Marilena Miceli – interviene l’Assessore Pietro Savarino -. Perché 
il Rendiconto che si vota questa sera è il risultato responsabile di un’attività svol-
ta in maniera saggia ed oculata. Nella riduzione dell’evasione esistono delle pro-
cedure che l’Amministrazione ha attivato, ma non si può far finta che anche a 
Canicattini Bagni in molte famiglie non esistano difficoltà economiche reali”. 
Esaurito il dibattito, il Presidente dispone la votazione palese per alzata di mano, 
accertandone l’esito segnato a margine, sia per la votazione principale che per la 
dichiarazione di immediata esecutività dell’atto. 
 
Consiglieri presenti: 12 su 12 
Link alla delibera pubblicata in Albo pretorio on line: 
http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/atti-
amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-
page/3/atto/G9WpFekTERT0-A 
 

 

 

Alle ore 22:15, constatato che non vi sono altri argomenti in discussione, il Presidente scioglie la seduta. 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to GRECO ADRIANA              F.to AMENTA PAOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


