
 
 
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

����� 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 

 

 
OGGETTO:  Approvazione Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio finanziario 2014. 
 

L'anno duemilaquindici  il giorno trenta del mese di giugno dalle ore 19,15 in poi in Castelvetrano e 

nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data  

17/06/2015  n. 23141, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Vincenzo CAFISO. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 17 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 29 in carica. 

 
n. CONSIGLIERI pres.  Ass. n. CONSIGLIERI pres.  ass. 
1 INGRASCIOTTA Salvatore X  16 D’ANGELO Piero X  
2 MARTINO Francesco X  17 BERTOLINO Tommaso  X 
3 CAFISO Vincenzo X  18 VACCARINO Salvatore X  
4 BARRESI Piero X  19 SCIACIA Pietro X  
5 PERRICONE Luciano X  20 ADAMO Enrico X  
6 VACCARA Antonino X  21 DI MAIO Giuseppe X  
7 GIURINTANO Nicola  X 22 VARVARO Gaspare  X 
8 LO PIANO RAMETTA Gianpiero X  23 BONSIGNORE Francesco  X 
9 CURIALE Giuseppe  X 24 SALADINO Giacomo  X 
10 CALAMIA Pasquale  X 25 ETIOPIA Giuseppa X  
11 LA CROCE Bartolomeo  X 26 PIAZZA Maurizio X  
12 ZACCONE Giuseppe  X 27 SILLITTO Maria X  
13 DI BELLA Monica  X 28 AGATE Vincenzo  X 
14 ACCARDO Gaetano  X 29 GIANNILIVIGNI Francesco X  
15 BERLINO Giuseppe X      
 
La seduta è pubblica ed in prosecuzione. 

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente 

punto avente per oggetto: come sopra. 

 
 
 
  
 
 
 



IL PRESIDENTE 
Introduce il quinto punto posto all’O.d.G.: “Approvazione Rendiconto della Gestione 
relativo all’esercizio finanziario 2014”, dando lettura della proposta di deliberazione munita 
dei pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa e contabile (all. A) e del parere favorevole reso dai Revisori dei Conti, nella 
relazione allegata al rendiconto per l’esercizio finanziario 2014. Entra Curiale presenti n. 
18. Apertosi il dibattito chiedono di intervenire: 
CURIALE: Chiede ai componenti del Collegio dei Revisori, che sono presenti in Aula, in 
merito all’elenco dei residui passivi della gestione 2014, per quello che riguarda il punto 
3.01.03.01 per anticipazioni di cassa che vengono quantificati per circa nove milioni di 
euro, relazionate dall’Organo di Revisione, anche per la presenza di anticipazioni di cassa 
rimaste inestinte per quasi quattro milioni di euro. 
DOTT.SSA ANGELA NASTASI: Dichiara che questa anticipazione di cassa nell’elenco dei 
residui è pari circa nove milioni di euro, ma comprende anche l’anticipazione fatta alla 
Cassa depositi e Prestiti e, come evidenziata nella relazione, una parte pari a quasi 
quattro milioni di euro deve essere rimborsata. 
CURIALE: Ringrazia la componente del Collegio dei Revisori per la spiegazione data. 
Ricorda che siamo già a due mesi di ritardo per l’approvazione di questo Rendiconto e 
questo ritardo la dice lunga sull’inefficienza di questa Amministrazione. Dichiara di essere 
preoccupato per i conti di questo Comune, perché sono già due anni che si chiude la 
cassa a zero, anzi ci sono dei debiti con la banca. Si complimenta con il Dirigente di 
Ragioneria che, ogni anno, fa dei salti mortali, per colpa di questa Amministrazione, 
tentando di fare il possibile per fare quadrare i conti. Chiede allo stesso quando 
provvederà a fare un elenco analitico dei residui. Per quanto riguarda la gestione di cassa, 
è evidente che per quanto riguarda il 2014 sono pari a zero. Ciò denota una incapacità di 
amministrare, che dura da tre anni e non si intravedono miglioramenti. Per quanto 
riguarda il quadro riassuntivo della gestione di competenza, nello specifico i residui attivi e 
passivi, appare evidente che ci sono circa sedici milioni di residui attivi, cioè somme 
accertate e non riscosse, che quest’Amministrazione si porta dietro da anni e non riesce a 
trovare il modo di riuscire a riscuoterle. Ci sono circa dodici milioni riferiti all’ICI e all’IMU e 
non si capisce come l’Amministrazione non sia in condizione di riuscire a riscuoterli. Sulla 
TARSU o TARI ci sono somme non riscosse per circa otto milioni di euro. Alla fine si 
legge che c’è un saldo di cassa pari a zero. In realtà l’Amministrazione ha contratto due 
mutui per circa cinque milioni di euro. Quindi ci sono debiti per circa nove milioni di euro, 
se si sommano con quelli con la banca, che i cittadini devono pagare. Con la stessa 
banca ci sono interessi passivi per circa ottantasette mila euro. Poi ci sono interessi 
passivi su prestiti per circa settecentomila euro. Attualmente il Comune, per somme 
accertate e non riscosse, ha dei crediti per circa cinquanta milioni di euro al fronte di un 
debito per trentacinque milioni. Inoltre fa un plauso al Collegio dei Revisori che invita 
l’Amministrazione a contenere o annullare qualsiasi spesa non necessaria al normale 
funzionamento degli uffici e all’erogazione dei servizi pubblici essenziali. Questa 
Amministrazione al 26 di giugno ha già elargito circa centocinquantamila euro di contributi. 
Esce Lo Piano Rametta presenti n. 17. 
VACCARA: Dichiara che l’Amministrazione non fa assolutamente niente per fare pagare i 
cittadini che sono morosi. Chiede ai componenti del Collegio dei Revisori se hanno 
attenzionato l’art. 8 sull’imposta Comunale dell’ICI che prevedevano degli incentivi 
sull’attività di accertamento da pagare all’Ufficio Tributi, che dovrebbero essere messi in 
bilancio. 
DOTT.SSA ANGELA NASTASI: Dichiara che le somme sono state accantonate nel fondo 
previsto del bilancio. 



VACCARA: Critica l’Amministrazione che sfugge al confronto con il Consiglio Comunale e 
in modo speciale con l’opposizione, dichiara che non voterà questo Rendiconto e, al 
termine dell’intervento, decide di abbandonare l’Aula. 
D’ANGELO: Dichiara che un momento di sintesi di questo Rendiconto è la relazione del 
Collegio dei Revisori. Nello stesso si evidenzia che è stato rispettato il patto di stabilità 
che, in questo momento di crisi, è un ottimo traguardo. Rimarca che ci sono difficoltà non 
incapacità a riscuotere i crediti. Poi puntualizza che ci sono ritardi e tagli dei contributi 
Statali e Regionali verso il Comune. Si potrebbero prevedere delle dilazioni negli anni per i 
cittadini morosi per invogliarli a pagare con delle sanzioni minime. Fortunatamente i 
residui attivi sono superiori a quelli passivi e questo è un dato importante, perché sarebbe 
terribile il contrario. 
Entra Giurintano ed esce Vaccara presenti n. 17. 
SINDACO: Dichiara che gli interventi sono strumentali e in mala fede, dichiarando solo 
quello che fa più comodo, questo dibattito sta prendendo una piega sbagliata. E’ falso che 
questa Amministrazione ha erogato quest’anno più di centomila euro di contributi. Questo 
clima che si sta creando da qualche tempo non fa altro che esasperare gli animi. Fa un 
appunto al Presidente sul punto Comunicazioni, che spesso vengono messe all’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale e che non consentono di potere analizzare ed approvare 
delle delibere che sono più importanti ed urgenti. 
PRESIDENTE: Puntualizza al Sindaco che la Presidenza metterà il punto Comunicazioni 
all’ordine del giorno ogni volta che lo riterrà opportuno e lo invita a non interferire su 
questioni che non sono di sua competenza. 
SINDACO: Dichiara di rispettare questa Presidenza e che l’appunto non era una 
ingerenza nei confronti della stessa. Per quanto riguarda il Rendiconto questa 
Amministrazione affronta quotidianamente delle emergenze che sono difficili da risolvere, 
quindi alcuni Consiglieri dovrebbero avere l’onestà intellettuale per dichiarare la verità e 
non strumentalizzare a loro piacimento con delle dichiarazioni che non corrispondono alla 
realtà. La Regione deve ancora trasferire a questo Comune circa sette milioni di euro, ma 
questi particolari qualcuno si dimentica di ricordarlo. Ritiene che si deve accelerare sulla 
riscossione dei tributi di questa città. Questo Consiglio Comunale ha approvato un avviso 
pubblico per la selezione di un operatore privato per la riscossione dei tributi proprio per 
quella ragione a cui faceva riferimento il Consigliere Curiale. Ricorda che, nonostante le 
difficoltà oggettive che ci sono, questo Comune è uno dei più solidi della Sicilia 
occidentale e ciò significa che l’Amministrazione sta lavorando in maniera positiva, con 
abnegazione e in buona fede. Il rispetto del Patto di Stabilità è un obiettivo che ormai è 
difficilissimo da centrare e questa Amministrazione ha fatto salti mortali per rispettarlo. 
Ricorda al Consigliere Curiale che i dati che lo stesso ha dichiarato sui contributi elargiti 
da questa Amministrazione non corrispondono alla realtà. 
PRESIDENTE: Dichiara che, come ha detto il Sindaco, non solo lui ha operato per il bene 
della comunità con spirito di abnegazione e buona fede, ma anche tutte le altre 
componenti che fanno altrettanto. Invita nuovamente il Sindaco a non intromettersi sui 
punti che saranno messi all’ordine del giorno dei Consigli Comunali. 
CURIALE: Si complimenta con il Presidente che ha difeso l’operato del Consiglio 
Comunale, che è la massima espressione della democrazia e della vera politica. Dichiara 
che il Sindaco non è il depositario della verità, ma la stessa può essere diversa da quello 
che lui sostiene, basta guardare lo stato di abbandono in cui versa la città. I dati di questo 
rendiconto sono chiari, come sono veritieri i contributi che a vario titolo ha elargito questa 
Amministrazione, poichè trattasi di atti pubblici. Il Sindaco dovrebbe preoccuparsi 
seriamente dei conti di questo Comune, che non sono sicuramente incoraggianti. Si 
dovrebbe ringraziare il Governatore della Sicilia che ha consentito, anche al Comune di 
Castelvetrano, di prorogare il riaccertamento straordinario dei residui al primo gennaio 
2016. Dichiara che, continuando così, questo Comune rischia il dissesto finanziario. 



Esce Martino presenti n. 16. 
PRESIDENTE: Sospende la seduta per cinque minuti. Sono le ore 20,30. Alla ripresa, alle 
ore 20,35, invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 
15 consiglieri (all. B), dichiara valida la seduta e prosegue nei lavori. 
Chiedono di intervenire: 
PIAZZA: Invita tutti i presenti al rispetto reciproco e a rasserenare gli animi. Nessuno 
vuole fare interventi per mettere in difficoltà il paese  o l’Amministrazione. Leggendo i 
numeri si trapela una certa preoccupazione sui conti di questo Comune e si ritiene 
necessario fare degli interventi per migliorare le cose. I Consiglieri Comunali chiedono dei 
chiarimenti per meglio capire lo stato dei conti di questo Ente. 
Entra Berlino ed esce Perricone presenti n. 15. 
BERLINO: Dichiara, sulle critiche fatte dal Consigliere Curiale in merito ai contributi elargiti 
da questa Amministrazione, che la maggior parte degli stessi sono stati dati ad 
Associazioni senza fine di lucro che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le 
proprie capacità per cercare di dare il proprio contributo per organizzare manifestazioni o 
eventi che sono a disposizione dell’intera comunità. Per quanto riguarda le difficoltà di 
questa Amministrazione, queste sono dovute ai mancati introiti che lo Stato e la Regione 
non versano puntualmente ai Comuni. 
Esce Martino presenti n. 14. 
VACCARINO: Invita tutti i presenti ad un maggiore senso di responsabilità quando si 
discutono degli argomenti che sono importanti per la Città. Dichiara che se il Consigliere 
Curiale è a conoscenza di atti illegittimi fatti da questa Amministrazione, lo stesso 
dovrebbe inviare gli atti di questo Consiglio Comunali a chi di competenza per avviare le 
giuste indagini. Ritiene che il Sindaco sia sempre stato chiaro nella sua attività 
Amministrativa e che le critiche si possono fare da un punto di vista politico, senza però 
dichiarare cose che non corrispondono alla realtà. Ci vuole coraggio quando si dichiara di 
dovere ringraziare il Governo Regionale, per quello che si è detto precedentemente e 
vorrebbe capire il perché dell’assenza dei Consiglieri del PD, che attualmente sono 
all’opposizione ma che, al momento dell’approvazione del Bilancio del 2014 erano nella 
maggioranza di questo Sindaco. 
Entra Di Maio presenti n. 15. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione 
per appello nominale chiesto dal Consigliere Curiale. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 contrari resi, per appello nominale (all. C), da n. 15 
consiglieri presenti; 

A P P R O V A 
L’atto deliberativo: “Approvazione Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2014”. 
Il Presidente, essendo stato discusso l’intero Ordine del Giorno, scioglie la seduta. Sono 
le ore 20,50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 
da parte del Consiglio Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

f.to Cafiso 
 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 
               f.to Ingrasciotta                                                                     f.to dott. Maggio 
 
 

 
 

 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 
 
ai sensi  dell’art.   12    comma 1°   della L.R. 44/91 
 
Castelvetrano, lì _________________ 
 
 
 
                             ILSEGRETARIO GENERALE 
 
                     _________________________________________
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio 
dal ________________ al __________________ 
 
Castelvetrano, lì__________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 ____________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione 
 
 
                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    
 
                                                                                                 __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 


