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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3-10-16  
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 3-10-16, tenutasi alle ore 
21:15 e seguenti presso la Residenza Municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in 
sessione Ordinaria, in seconda convocazione, in seduta Pubblica. 
 
Risultano presenti alla seduta i Signori: 
 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

TRINGALI EMANUELE Consigliere  GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 
MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere X 
ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere  
CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

X CATALDI CORRADO Consigliere X 
 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere X    
 
Assume la presidenza il Dott. ZOCCO ANTONINO in qualità di PRESIDENTE, assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE Dott. GRANDE SEBASTIANO. 
È assente, in apertura di seduta, il Sindaco AMENTA PAOLO. Sono altresì presenti gli assessori comu-
nali SAVARINO PIETRO, LA ROSA SALVATORE e MICELI MARILENA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale ad esa-
minare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni. 
Scrutatori nominati dal Presidente e approvati dal Consiglio all’unanimità: Bombaci, Cassarino e Miano. 

 
Proposta N.  Del   

 
Esito Esame: 

Non è prevista votazione 
 

Numero delibera: 21 

Oggetto: Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sinda-
co su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio 
comunale. 
 
Il Presidente, considerata l’assenza del Sindaco, che è di ritorno 
da Cefalù per una riunione con i precari siciliani nella sua veste 
di Vice Presidente Anci, propone di stralciare il punto e di rin-
viarlo al prosieguo di seduta. Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 
 

AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

TRINGALI EMANUELE Consigliere  GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 
MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere X 
ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere  
CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

X CATALDI CORRADO Consigliere X 
 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere X    
 
 
 
Proposta N. 24 Del 23-09-16  

 
Esito esame 

Emendamento Cultrera: 
respinto 

 Presenti: 11 
Assenti: 4 (Trapani, Tringali, Zocco 

M., Ficara) 
Votanti: 10 

Astenuti: 1 (Zocco A.) 
Voti favorevoli: 2 
(Cultrera, Miano) 
Voti contrari: 8 

 
Esito esame 

Emendamento maggioranza: 
approvato 

 Presenti: 9 
Assenti: 6 (Cultrera, Miano, Trapa-

ni, Tringali, Zocco M., Ficara) 
Votanti: 7 

Astenuti: 2 (Amenta E., Zocco A.) 
Voti favorevoli: 7 

 
Esito Esame finale: Approvata  

Presenti: 11 
Assenti: 4 (Trapani, Tringali,  

Zocco M., Ficara) 
Votanti: 9 

Astenuti:2 (Amenta E., Zocco A.) 
Voti favorevoli: 7 

Voti contrari: 2 (Cultrera, Miano) 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 
2016/2018 - ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016 - 
APPROVAZIONE PROGETTO. 
Il Presidente dà lettura del verbale della 1° Commissione consi-
liare in data odierna e invita a relazionare sul punto l’Assessore 
La Rosa e il Responsabile dell’Ufficio tecnico. Viene da questi 
specificato che rispetto al precedente piano triennale sono stati 
inseriti nuovi progetti, in particolare la realizzazione di un CCR 
per la differenziata, per il quale è in corso il finanziamento, il 
prolungamento di alcune strade (Traversa San Nicola verso i 
“campicelli”, via Amedeo - via dell’Orto), e il completamento 
dell’illuminazione esterna con energia alternativa, fotovoltaico 
ed eolico. Prende la parola il Consigliere Miano, dichiarando che 
gli dispiace per l’assenza del Sindaco, il quale in un precedente 
Consiglio lo aveva tacciato di oscurantismo e di sistema medie-
vale di fare politica, mentre la presenza in aula della minoranza, 
in questa seduta, dimostra proprio l’opposto, e cioè che non si 
vuole essere distruttivi, tanto è vero che il Presidente ha convo-
cato il Consiglio anche se la 1° Commissione è stata convocata 
solo per la mattinata odierna, vista l’incapacità dell’Amm. di ri-
spettare i termini giusti. Rileva inoltre la superficialità con la 
quale è stato approntato il bilancio di previsione, affrettandone 
tutti i tempi per evitare l’insediamento del Commissario ad acta, 
cosa che non avrebbe giovato all’immagine del Sindaco   
Il Consigliere Cultrera interviene per evidenziare che sono stati 
stralciate dal Programma le opere relative al Parco suburbano di 
“Scocciacoppole”, alla ristrutturazione del plesso scolastico Ga-
ribaldi, al piano di riqualificazione pubblico-privato di via Alfeo 
per la realizzazione di 12 alloggi di edilizia popolare e alla ca-
serma dei Vigili del Fuoco, nell’area oggi riqualificata di via 
Grimaldi e parte di via Mentana. Propone pertanto di emendare 
il piano con il reinserimento delle opere suddette. 
Il Consigliere Amenta G. chiede una sospensione di cinque mi-
nuti della seduta, al fine di consultare la maggioranza su tale 
proposta. Il Consiglio, all’unanimità degli 11 Consiglieri presen-
ti, approva. La seduta è sospesa alle ore 21:45 e ripresa con 



l’appello nominale alle ore 22:00: risultano presenti 11 consi-
glieri su 15 (Assenti Tringali, Trapani, Zocco M. Ficara). 
Il Consigliere Amenta G. dichiara che la maggioranza accoglie 
l’emendamento Cultrera, ad esclusione dell’opera relativa alla 
Caserma dei Vigili del fuoco, che non viene ritenuta prioritaria. 
Poiché la proposta della maggioranza coincide per tre quarti con 
quella del Consigliere Cultrera, si discute sulle modalità di vota-
zione, decidendo infine di porre a separata votazione le due pro-
poste di emendamento. 
Messo ai voti per alzata di mano l’emendamento Cultrera, il Pre-
sidente accerta l’esito della votazione indicato a margine; 
l’emendamento non viene pertanto approvato. Si allontanano i 
Consiglieri Miano e Cultrera: presenti 9 su 15. 
Si passa quindi alla votazione palese sull’emendamento della 
maggioranza, il cui esito è indicato a margine: l’emendamento 
viene pertanto approvato 
Rientrano i Consiglieri Cultrera e Miano, presenti 11. Infine, il 
Presidente dispone la votazione finale sull’intero Programma dei 
lavori pubblici, per come sopra emendato, e ne accerta l’esito 
indicato a margine, sia per la votazione principale che per la di-
chiarazione di immediata esecutività dell’atto. 

 
 

Esito approvazione 
immediata esecutività  

 
Presenti: 11 

Assenti: 4 (Trapani, Tringali, 
 Zocco M., Ficara) 

Votanti: 9 
Astenuti: 2 (Amenta E., Zocco A.) 

Voti favorevoli: 7 
Voti contrari: 2 (Cultrera, Miano) 

  
 

Numero delibera: 22 

 
 
 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

TRINGALI EMANUELE Consigliere  GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 
MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere X 
ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere  
CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

X CATALDI CORRADO Consigliere X 
 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere     
 
 
Proposta N. 21 Del 6-9-16  

 
 

Esito Esame: Approvata Presenti: 11 
Assenti: 4 (Trapani, Tringali,  

Zocco M., Ficara) 
Votanti: 11 

Favorevoli: 11 
 
 
 
 

Oggetto: 
D.L. N.112/2008 - ART.58 CONVERTITO CON ODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE 06 AGOSTO 2008 N.133 - PIANO PER LA 
VALORIZZAZIONE E LA DISMISSIONE DEI BENI IMMOBILI 
DELLENTE TRIENNIO 2016-2018 APPROVAZIONE 
PROGETTO. 
Dopo la lettura del verbale della 1° Commissione sul punto, non 
essendoci alcun intervento, 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 dichiarazione di imme-
diata esecutività dell’atto. 



Si dà atto che alle ore 22:18 è presente in aula il Sindaco. 
La seduta viene sospesa alle ore 22:18 e ripresa con l’appello 
nominale alle ore 22:22: risultano presenti 11 consiglieri su 15 
(Assenti Tringali, Trapani, Zocco M. Ficara). 
Il Presidente ricorda che il punto relativo alle eventuali comuni-
cazioni sue e del Sindaco era stato rinviato al momento in cui 
anche il Sindaco fosse stato presente e quindi cede la parola a 
quest’ultimo. Il Sindaco ringrazia e comunica che il suo ritardo è 
dipeso dalla partecipazione ad un incontro con i precari Siciliani, 
che si è tenuto a Cefalù e nel quale è stato presente nella sua 
qualità di Vice Presidente dell’Anci, organismo che ha intrapre-
so una dura battaglia con la Regione Sicilia per sbloccare la deli-
cata vicenda, drammatica da un punto di vista umano, complessa 
per il suo impatto sui bilanci comunali, considerato che la Re-
gione non ha neanche trasferito i fondi per pagare gli stipendi del 
2015, costringendo l’Ente a fare ricorso ad anticipazioni di teso-
reria e a pagare rilevanti interessi. Il Sindaco riferisce inoltre che 
grazie al “Patto per il Sud” sono state finanziate le opere relative 
alla ristrutturazione dello stadio comunale, al completamento 
della parte sud di via XX Settembre e alla bonifica dell’ex disca-
rica “Messina” di contrada Bagni. Quindi illustra al Consiglio 
che l’Agenzia di Sviluppo degli Iblei - Gal val d’Anapo, di cui è 
Presidente, ha approvato il Piano di Azione Locale per l’utilizzo 
dei fondi per lo sviluppo, ad iniziare da quelli europei della nuo-
va programmazione, dove sono previsti interventi e finanzia-
menti, sino al 75% a fondo perduto, per iniziative produttive ed 
imprenditoriali per i giovani e le imprese già esistenti. Finan-
ziamenti di cui, per la prima volta, può usufruire anche Canicat-
tini Bagni, essendo stata ammessa, dopo le battaglie sostenute in 
questi anni, nella fascia C. Il Piano, ha precisato il Sindaco, sarà 
oggetto di incontri pubblici. Infine, in risposta ad un manifesto 
del Movimento 5 Stelle sull’asserita mancanza di pubblicazione 
dei bilanci comunali, il Sindaco fa presente che la sua Ammini-
strazione si è sempre contraddistinta per l’assoluta trasparenza, e 
invita a verificare come tutti gli atti e le attività siano pubblicati 
sul sito Internet istituzionale, nelle apposite sezioni, dichiarando-
si comunque sempre disposto a confronti pubblici, sia sui bilanci 
che sulle altre tematiche, come il PRG, sul quale ha precisato di 
non aver mai interferito.  
  
 
 

Esito approvazione 
immediata esecutività Presenti: 11 

Assenti: 4 (Trapani, Tringali,  
Zocco M., Ficara) 

Votanti: 11 
Favorevoli: 11 

 
 

Numero delibera: 23 
  
 

 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

TRINGALI EMANUELE Consigliere  GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 
MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere X 
ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere  
CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

X CATALDI CORRADO Consigliere X 
 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere     



 
 
Proposta N. 25 Del 27-9-16  

Esito esame 
Emendamento minoranza: 

Respinto 
 Presenti: 11 

Assenti: 4 (Trapani, Tringali,  
Zocco M., Ficara) 

Votanti: 10 
Astenuti: 1 

Voti favorevoli: 2 (Cultrera, Miano) 
Voti contrari: 8 

 
 

Esito Esame: Approvata Presenti: 11 
Assenti: 4 (Trapani, Tringali,  

Zocco M., Ficara) 
Votanti: 10 
Astenuti: 1 

Voti favorevoli: 8  
Voti contrari: 2 (Cultrera, Miano) 

 
 

Esito approvazione 
immediata esecutività Presenti: 11 

Assenti: 4 (Trapani, Tringali,  
Zocco M., Ficara) 

Votanti: 10 
Astenuti: 1 

Voti favorevoli: 8  
Voti contrari: 2 (Cultrera, Miano) 

 
 

Numero delibera: 24 
  
 

Oggetto: 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2016/2018 E BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - 
APPROVAZIONE.  
Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione al bilan-
cio, premette che al bilancio è allegato un emendamento propo-
sto dal gruppo di minoranza1, con parere tecnico negativo e pare-
re negativo del Revisore contabile, e invita il Sindaco a relazio-
nare sul punto. Questi dichiara «E’ riduttivo parlare di bilancio 
di previsione - visto che siamo quasi alla fine dell’anno. Ma una 
serie di vicissitudini ci hanno costretti ad arrivare sino ad otto-
bre per approvare i bilanci. Dai mancati trasferimenti dello Sta-
to a quelli tagliati ed incerti, sino a pochi giorni addietro, della 
Regione, nonostante il balletto dei commissari straordinari, im-
pegnando l’AnciSicilia, sino a questo pomeriggio per i precari, 
in un confronto serrato con il Governo regionale, nel tentativo 
di impedire che i Comuni dichiarassero il dissesto finanziario. 
Se si considera che allo stato attuale non abbiamo ricevuto, co-
me detto, i fondi per gli stipendi 2015 e 2016 del personale con-
trattista, e solo il 70% della prima trimestralità spettanti ai Co-
muni, è facile immaginare in quali condizioni sono costretti a 
muoversi i Comuni, compreso il nostro. Ciò nonostante, siamo 
riusciti, ricorrendo a scoperture di tesoreria e pagando interessi 
non indifferenti, a pagare gli stipendi ai precari, a garantire i 
servizi essenziali, acqua, rifiuti e, soprattutto, i servizi sociali, 
rispettando i vincoli di finanza pubblica. Abbiamo lasciato inva-
riate tutte le aliquote, istituito un capitolo di 152 mila euro per i 
debiti inesigibili, garantiti sussidi e interventi per la lotta alla 
povertà, recuperato somme importanti per le politiche sociali 
attraverso la legge 328 e i fondi PAC, avviando così interventi 
per l’infanzia e gli anziani, l’Asacom, l’Educativa domiciliare, 
tagliando tutti i costi, ad iniziare da quelli energetici con la tra-
sformazione in metano degli impianti delle scuole, realizzando le 
manifestazioni estive grazie al contributo dei privati. Il tutto, 
nonostante la grande difficoltà di riscossione dei tributi per le 
difficoltà economiche nel quale versano molte famiglie». 
Interviene il Presidente Zocco, ricordando come, in tempi prece-
denti, a settembre si procedeva alla ricognizione degli equilibri 
di bilancio, mentre allo stato attuale si approvano ad ottobre gli 
strumenti previsionali, non certo per colpa dell’Amm., ma per-
ché si è riversato sugli Enti locali il totale fallimento dei governi 
centrale e regionale; Stato e Regione non avvertono il grido di 
allarme lanciato da Comuni sull’orlo del baratro e non ascoltano 
le loro richieste: è obiettivamente difficile, in queste condizioni, 
approvare un bilancio, altri Comuni hanno scelto di approvarli 
anche nell’incertezza dei dati, questa Amministrazione ha ritenu-
to, legittimamente, di attendere e ponderare. 
Prende la parola il Consigliere Cultrera, dicendosi dispiaciuto 
per la mancata approvazione dell’emendamento proposto al bi-
lancio da parte della minoranza, nel quale era prevista 



l’accensione di un mutuo di 150 mila euro per incarichi profes-
sionali finalizzati a progetti di sicurezza e di adeguamento antisi-
smico delle scuole cittadine, che è tematica di primaria rilevan-
za. Il Sindaco gli risponde di concordare sull’importanza della 
sicurezza degli edifici scolastici, ma che la strategia 
dell’Amministrazione è di puntare all’accesso al Fondo di rota-
zione, considerato che la Cassa Depositi e Prestiti non accende 
mutui per la progettazione. 
Il Consigliere Miano chiede chiarimenti al Responsabile 
dell’Ufficio tecnico in merito alle modalità di accesso a detto 
fondo e, alla risposta di questi, obietta che il limite di un milione 
di euro non vige per l’edilizia scolastica. Rimarca come, 
nell’emendamento proposto, era previsto un progetto per 
l’Ufficio tributi, destinato a reperire liquidità dalle tasse non ri-
scosse, perché di certo in un contesto come quello di Canicattini 
non è sostenibile un’evasione del 50%; questo non vuol dire ap-
plicare misure vessatorie, ma pagare tutti per pagare di meno, e 
in ogni caso il recupero delle tasse si può rateizzare al massimo, 
per venire incontro ai cittadini. È mancato un atto di coraggio da 
parte dell’Amministrazione, continua, i punti dell’emendamento 
al bilancio relativi alla progettazione e al recupero dell’evasione 
potevano essere stralciati, come fatto in precedenza per 
l’emendamento al Programma dei lavori pubblici, la realtà è che 
il Consiglio è quasi esautorato dai suoi compiti, se non può 
neanche intervenire sui bilanci e sul PRG, ma solo prendere atto 
di decisioni già assunte. Ricorda come fosse stato chiesto un ta-
volo di lavoro per confrontarsi sul bilancio e su proposte concre-
te, fatte per iscritto e neanche riscontrate. A questo punto, come 
gruppo di minoranza, abbiamo pensato di fare proposte per il 
prossimo bilancio 2017, prosegue il Consigliere Miano, visto 
che su quello in corso è impossibile, e si tratta di proposte forti e 
valide, come ad esempio la ristrutturazione delle facciate, il re-
cupero del nostro patrimonio edilizio, interventi a sostegno 
dell’imprenditoria giovanile, incentivi per l’indirizzo musicale 
nella scuola media. Dove reperire i fondi necessari? Si tratta di 
argomenti ben noti, sui quali si discute da sempre ma per i quali 
non viene fatto nulla: si può risparmiare su molte voci di spesa, 
come l’addetto stampa, le indennità di amministratori e capi-
settore, le spese di energia elettrica, il recupero dell’evasione, il 
taglio del lavoro straordinario, il taglio degli interessi passivi 
sulle anticipazioni di cassa. In merito ad alcuni capitoli, inoltre, 
il Consigliere Miano chiede al Revisore quanto segue: A) se è in 
grado di attestare e garantire che la previsione di spesa per 
l’energia elettrica sia sufficiente a coprire l’intero anno; la rispo-
sta è affermativa. B) se può garantire e attestare che i costi TARI 
siano coperti al 100% dalle entrate previste in bilancio; il Revi-
sore risponde affermativamente, evidenziando che la spesa di 
924.000 euro resta coperta dal capitolo in entrata di 924.000 eu-
ro. C) Se ritiene legittima la determinazione sindacale n. 20 del 
31-12-2016, con la quale il Sindaco ha conferito incarico 
all’addetto stampa per l’anno 2016, senza rispettare il tetto di 
spesa previsto dal DL 78/2010. La ragioniera Amato risponde 
che alla spesa per gli esperti del Sindaco ex legge regionale 7/92 
non si applica il suddetto limite. 
Il Vice Sindaco Savarino, per quanto riguarda la lotta 
all’evasione fiscale, dichiara che si tratta di una tematica cui 
l’Amministrazione dà risalto centrale e riferisce dei positivi ri-
sultati raggiunti dall’Ufficio competente nell’accertamento dei 
vari tributi relativi a diversi anni, con programmi di rateizzazio-
ne già applicati. In merito all’incentivo per l’indirizzo musicale, 



obietta di non capire cosa si dovrebbe fare, visto che ci sono già 
dei finanziamenti statali. Per il ritardo nell’approvazione del bi-
lancio corrente esercizio, continua, il Consigliere Miano non do-
vrebbe meravigliarsi più di tanto, considerato che ciò accadeva 
anche quando lo stesso faceva parte della maggioranza; analogo 
discorso per l’edilizia scolastica, il Consigliere avrebbe potuto 
pensarci per tempo, all’epoca in cui gestiva la rubrica dei Lavori 
Pubblici e dell’Urbanistica; infine, dichiara il Vice Sindaco, è 
fastidioso sentir parlare della riduzione dell’indennità di funzio-
ne solo quando ormai non la si percepisce più e riguarda altre 
persone.  
Interviene il Consigliere Amenta G., riflettendo che ognuno 
prende le parti secondo la casacca che indossa, ciò che andava 
bene quando si stava in maggioranza non sta più bene quando si 
passa in minoranza, ma oggi è tempo che un Consigliere comu-
nale sia consapevole e aggiornato sulle modifiche normative che 
hanno inciso nella materia finanziaria, introducendo una restri-
zione nella capacità di spesa. Non si può sottovalutare il dram-
matico problema della mancanza di liquidità, che a breve rende-
rà impossibili le spese correnti, è necessario capire questa fase 
delicata della vita di un ente pubblico che ha difficoltà ad impo-
stare il proprio bilancio. La sicurezza nell’edilizia scolastica è 
cosa nobile, ma l’accensione di un mutuo aggraverebbe la situa-
zione economica dell’Ente. Non è appropriato che alla fine della 
legislatura si arrivi ad approvare il bilancio con le solite beghe e 
con metodi da ring. È in ballo il futuro nostro e dei nostri giova-
ni demoralizzati, che non credono di poter restare in questo terri-
torio, fardello che la minoranza vorrebbe caricare sulle nostre 
spalle. Le battaglie, prosegue Amenta, vanno fatte per gli obiet-
tivi giusti, mentre gli argomenti dibattuti in quest’aula non sono 
all’altezza della gravità della situazione; non continuiamo a 
scontrarci in modo poco nobile, abbiamo la necessità di rico-
struire una società, recuperare valori, risolvere i veri problemi, 
altrimenti non si va da nessuna parte. Questa Amministrazione, 
conclude, ha fatto il massimo che poteva fare. 
L’Assessore La Rosa concorda con il Consigliere Amenta G., 
esorta ad uscire dal gioco delle parti e comunica che il Sindaco, 
a seguito del terremoto del Centro Italia, ha dato indirizzo per 
l’utilizzazione del fondo di rotazione. Il Consigliere Miano sol-
lecita a fare presto, visto che bisognerà tornare in Consiglio per 
operare con tale fondo e a fine novembre sarà chiuso tutto e non 
sarà più possibile accedere al finanziamento. Ricorda come in 
passato, quando il medesimo era Assessore ai Lavori pubblici, si 
operava con celerità nel progettare opere che sono state poi fi-
nanziate. Condivide le affermazioni del Consigliere Amenta G. 
circa la capacità di guardare avanti e aggiornarsi, quindi, riferen-
dosi alle affermazioni del Vice Sindaco Savarino, ricorda che 
per la scuola a indirizzo musicale si poteva creare un parco 
strumenti. 
Il Consigliere-assessore Cascone concorda sulla necessità di es-
sere onesti intellettualmente e sempre coerenti, non dicendo che 
prima andava tutto bene e ora invece tutto male. 
Il Presidente invita quindi a passare alle dichiarazioni di voto. 
Il Consigliere Miano dichiara di essere contrario, in particolare 
per quanto riguarda i punti su cui aveva richiesto il parere del 
Revisore dei conti. Relativamente alle spese Enel, dà lettura del 
documento che di seguito si trascrive integralmente: “Si rileva 
che i costi previsti nei vari capitoli di spesa per l’energia elettri-
ca non sono sufficienti a coprire le spese per tutto il 2016, infatti 
dalla verifica delle fatture si è potuto constatare che quelle dei 
mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 sono state 



emesse dal nuovo gestore (ENEL) scelto dall’amministrazione 
nel 2016 e le relative somme sono state impegnate e liquidate 
con lo stanziamento di bilancio anno 2016. Ad oggi la situazione 
si è normalizzata e l’ENEL, dopo i ritardi dovuti al primo perio-
do di assestamento, emette le fatture dei consumi dell’energia 
nei tempi dovuti. Di seguito si indicano le cifre delle fatturazioni 
prodotte. 
Settembre, ottobre, novembre, dicembre 2015 € 109.784,00 (Li-
quidate con lo stanziamento previsto nei capitoli del bilancio 
anno 2016). 
Periodo da gennaio ad agosto 2016 € 176.680,00 
Previsione da settembre a dicembre 2016 € 109.000,00 
Per un totale di € 395.464,00 
La disponibilità delle somme previste nel bilancio 2016 è di € 
295.000,00 e risulta evidentemente insufficiente a coprire i costi 
totali”. 
 
Relativamente alla copertura della TARI, dà lettura del docu-
mento che di seguito si trascrive integralmente: “I costi previsti 
per la TARI non sono coperti al 100% dalle entrate iscritte nel 
bilancio come previsto dalle disposizioni di legge e come stabili-
to dalla delibera di Consiglio Comunale n.32/2014, citata nel 
verbale della commissione bilancio del 27/09/2016, in cui si de-
terminava la tariffa e si approvava il piano finanziario. 
Considerato che la tariffa va corrisposta per l’attività di gestio-
ne dei rifiuti urbani nella sua globalità e comprende: - Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti; 

- Pulizia strade, raccolta foglie e verde urbano, raccolta 
rifiuti abbandonati e loro smaltimento; 

- Controllo e gestione di tutte le operazioni sopra citate; 
- Rapporto con l’utenza (sportello clienti…ecc.), costi 

amministrativi di riscossione, accertamento e conten-
zioso. 

Visto il piano finanziario approvato con delibera di C.C. n. 
32/2014; 
Viste le dimostrazioni della percentuale di copertura del costo di 
gestione alla TARI anno 2015; 
Visti gli stanziamenti di bilancio previsti per il 2016 nei vari ca-
pitoli riferiti al servizio di N.U. 
Si deriva il seguente piano finanziario a copertura dei costi di 
gestione riferiti alla TARI anno 2016: 
Acquisto card servizio N.U.   €  7.000,00 
Manutenzione mezzi   €  1.300,00 
Fitti passivi            € 16.000,00 
Personale (somma ricavata dallo stanziamento previsto nel 
2015)   € 81.600,00 
Acquisto beni di consumo inerenti il servizio  €      200,00 
Acquisto carburante mezzi N.U.   €  2.300,00 
Analisi e trasporto percolato       €  5.000,00 
Quote di costi di materiale, bollettini, fotocopie, contenzioso, 
accertamento e riscossione (delibera di C.C. n.32/2014)                     
€ 20.000,00                                               
Tassa possesso automezzi        €      400,00 
Conferimento in discarica (€ 22.000,00 di media al mese x 12)            
€ 264.000,00 
Contratto ditta Puccia per raccolta rifiuti (€ 31.000,00 al mese x 
12)   € 372.000,00 
Contratto servizio raccolta porta a porta (€ 22.000,00 al mese x 
12)   € 264.000,00 
Tributo provinciale nella misura del 5% dei costi                                       



€  51.690,00 
                                                                                                 
TOTALE              € 1.085.498,00 
Le entrate previste nel bilancio 2016 ammontano ad € 
934.000,00 e quindi non in grado di supportare i costi del servi-
zio, che i calcoli fatti dimostrano essere di € 1.085.498,00 e che 
per legge vanno coperti al 100%. 
Vi è ancora da far rilevare che nel calcolo delle entrate andreb-
bero sottratte le somme date dalla diminuzione degli utenti 
iscritti a ruolo che sono passati da 3612 del 2014 a 3300 nel 
2015 e che sicuramente non sono aumentati nel 2016, mentre le 
entrate previste sono rimaste quasi inalterate.”. 
Il Consigliere Miano fa inoltre presente che non è stata prevista 
la doppia tariffazione, fissa e variabile, ciò che potrebbe compor-
tare gravi danni patrimoniali all’Ente in caso di ricorsi dei citta-
dini contro la tariffazione unica. Il Sindaco risponde che 
l’applicazione della nuova normativa sulla doppia tariffa avrebbe 
scaricato sui commercianti la maggior parte degli oneri e di ave-
re quindi preferito avvalersi della proroga prevista dalla legge. 
Anche il Consigliere Amenta G. riferisce che la scelta della tarif-
fa unica è stata ben ponderata, perché evita aumenti esorbitanti, 
come già avvenuto in altri Comuni. 
Miano fa presente che circa due mesi fa, nell’aula consiliare, era 
stata promessa la creazione di una Commissione per i tributi, co-
sa che è rimasta una promessa. 
Esaurito il dibattito, il Presidente mette a votazione palese per 
alzata di mano, in primo luogo, l’emendamento presentato dalla 
minoranza, quale riportato in calce al presente verbale, e ne ac-
certa l’esito riportato a margine. 
L’emendamento non è approvato. 
Si passa quindi alla votazione palese, per alzata di mano, del 
DUP e del Bilancio di previsione 2016/2018, accertandone 
l’esito indicato a margine, sia per la votazione principale che per 
la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto. 
 
 

 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

TRINGALI EMANUELE Consigliere  GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 
MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere  
ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere  
CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

X CATALDI CORRADO Consigliere X 
 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere     
 
 
 
 
 



Proposta N. 15 Del 9-6-16  
 
 

Esito Esame: Approvata Presenti: 10 
Assenti: 5 (Amenta E. Trapani, 

Tringali, Zocco M., Ficara) 
Votanti: 8 

Astenuti: 2 (Cultrera, Miano) 
Favorevoli: 8 

 
 
 
 

Esito approvazione 
immediata esecutività Presenti: 10 

Assenti: 5 (Amenta E. Trapani, 
Tringali, Zocco M., Ficara) 

Votanti: 8 
Astenuti: 2 (Cultrera, Miano) 

Favorevoli: 8 
 
 

Numero delibera: 25 
  
 

Oggetto: 
ABBONAMENTI BANCA DATI E ACQUISTO LIBRI 
MAGGIOLI EDITORE - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 
BILANCIO EX ART. 194 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.8.2000 N. 267 
Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione al bilancio 
e dispone la votazione palese per alzata di mano, accertandone 
l’esito indicato a margine, sia per la votazione principale che per 
la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto. 
 
 
 

 
 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

TRINGALI EMANUELE Consigliere  GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 
MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere  
ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere  
CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

X CATALDI CORRADO Consigliere X 
 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere     
 
Proposta N. 23 Del 22-9-16  

 
 

Esito Esame: Approvata Presenti: 10 
Assenti: 5 (Amenta E. Trapani, 

Tringali, Zocco M., Ficara) 
Votanti: 7 

Astenuti: 3 (Zocco A.,Cultrera, 
Miano) 

Favorevoli: 7 

Oggetto: 
Sentenza esecutiva del Tribunale civile di Siracusa, n. 1884/2014 
(Pappalardo S. c/Comune e Consorzio Acque Cardinale. - Ulteriore 
riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. 
a) del DPR 267/2000. 
Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione al bilancio 
e dispone la votazione palese per alzata di mano, accertandone 
l’esito indicato a margine, sia per la votazione principale che per 
la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto. 



 
 

 
 
 
 

Esito approvazione 
immediata esecutività Presenti: 10 

Assenti: 5 (Amenta E. Trapani, 
Tringali, Zocco M., Ficara) 

Votanti: 7 
Astenuti: 3 (Zocco A., 

Cultrera, Miano) 
Favorevoli: 7 

 
 

Numero delibera: 26 
  
 

 

 
 
 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

TRINGALI EMANUELE Consigliere  GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 
MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere  
ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere  
CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

X CATALDI CORRADO Consigliere X 
 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere     
 
Proposta N. 22 Del 21-9-16  

Esito Esame: Approvata Presenti: 10 
Assenti: 5 (Amenta E. Trapani, 

Tringali, Zocco M., Ficara) 
Votanti: 8 

Astenuti: 2 (Cultrera, Miano) 
Favorevoli: 8 

 
Esito approvazione 

immediata esecutività Presenti: 10 
Assenti: 5 (Amenta E. Trapani, 

Tringali, Zocco M., Ficara) 
Votanti: 8 

Astenuti: 2 (Cultrera, Miano) 
Favorevoli: 8 

 
Numero delibera: 27 

 

Oggetto: 
Vulnerabilità strutturale e ristrutturazione impianti edifici scolasti-
ci I° Istituto comprensivo - Plesso "San Nicola" Decreto Ingiuntivo 
Proc. n. 3863/2012 R.G., dell’Impresa Geo Gav s.r.l, di Favara, Sen-
tenza n.512/2013 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilan-
cio. 
Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione al bilancio 
e dispone la votazione palese per alzata di mano, accertandone 
l’esito indicato a margine, sia per la votazione principale che per 
la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto. 
 
 
 



 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 0:30 del 4-10-2016 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to GRANDE SEBASTIANO f.to ZOCCO ANTONINO 
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