
 
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 
 

 

OGGETTO: Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020.  

 

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di gennaio dalle ore 9,40 in poi in Castelvetrano e nella 

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

15/01/2020 n. 2325, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori: 

Barresi e Parrino. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 22 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero  X 13 CASABLANCA Francesco X  

2 VIOLA Vincenza X  14 ABRIGNANI Angelina X  

3 STUPPIA Salvatore X  15 CRAPAROTTA Marcello X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 DITTA Rossana X  

5 MANDINA Angela X  17 MANUZZA Antonino X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 VIRZI’ Biagio X  

7 FOSCARI Filippo X  19 GIANCANA Antonio X  

8 CAPPADONNA Manuela X  20 CALDARERA Gaetano X  

9 DI BELLA Monica  X 21 COPPOLA Giuseppa X  

10 MALTESE Ignazio X  22 BONASORO Maurizio X  

11 CAMPAGNA Marco X  23 LIVRERI Anna Maria X  

12 MILAZZO Rosalia X  24 CORLETO Anna X  

 

La seduta è pubblica ed in prosecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 

Alle ore 9,40 invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 22 

consiglieri, giusto allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Caldarera, 

Abrignani e Viola. 

Quindi, introduce il secondo punto posto all’O.d.G.: “Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018/2020”, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e contabile  (all. B), 

dell’estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. C), con il quale vengono proposti n. 2 emendamenti 

all’ipotesi di bilancio di che trattasi e sui quali il Responsabile della VIII^ Direzione – 

Programmazione finanziaria, non ha espresso alcun parere in quanto le proposte di emendamento 

della III^ C.C.P. non costituiscono, dal punto di vista tecnico-contabile, emendamenti (all. D) e del 

parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori, agli atti d’Ufficio.  

Comunica, inoltre che all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono stati presentati da parte 

dell’Amministrazione n. 4 emendamenti tecnici (all. D1). 

Entra Martire ed esce Stuppia presenti n. 22. 

Apertasi la discussione chiedono di intervenire: 

CASABLANCA: Legge il parere della III^ C.C.P.. 

PRESIDENTE: Legge il parere del Collegio dei Revisori e i 4 emendamenti tecnici. 

MARTIRE: Dichiara che il suo Gruppo in III^ C.C.P. ha presentato degli emendamenti tecnici ed 

allo stato attuale aspetta ancora il parere del Segretario, di conseguenza al momento per lui 

rimangono tali. Dichiara che il Presidente della III^ C.C.P. ha affermato di avere ricevuto l’atto 

deliberativo il 24/12/20 ma ha convocato la Commissione per giorno 30/12/20 quando già erano 

scaduti i termini per la presentazione di emendamenti, in base alla nota inviata dal Segretario 

Generale a tutti i Consiglieri sul deposito dell’atto deliberativo in Segreteria a loro disposizione in 

data 19/12/20. Prende le distanze dal Presidente della III^ C.C.P. perché dissente fortemente sul 

modo e sulle modalità con cui ha convocato la Commissione. 

CASABLANCA: Chiede al Presidente che venga letto il verbale della III^ C.C.P. del 08/01/2020 

per portare a conoscenza di tutto il Consiglio ciò che è veramente accaduto in  III^ Commissione e 

la lettera inviata dalla Stessa al Segretario Generale ed al Commissario Garofalo in data 30/12/2020. 

Entra Di Bella presenti n. 23. 

Il Presidente alle ore 10,15, sospende la seduta per una riunione della Conferenza dei Capigruppo. 

Alla ripresa alle ore 10,40, invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la 

presenza di n. 23 consiglieri (all. E), dichiara valida la seduta e prosegue nei lavori. 

Apertasi la discussione chiedono di intervenire: 

CASABLANCA: Legge il verbale della III^ C.C.P: del 08/01/2020. 

MARTIRE: Dichiara che dalla lettura del verbale non emergono elementi nuovi, ribadisce in toto 

quanto affermato nella sua precedente dichiarazione perché per quanto gli riguarda il verbale letto 

ha valenza zero, in quanto ci sono molteplici imprecisioni, non è stato ne portato, ne letto in 

Commissione. 

PRESIDENTE: Dichiara che ci saranno i tempi ed i modi per approfondire quanto avvenuto in III^ 

C.C.P. ed invita a procedere con i lavori. 

SINDACO: Dichiara che il bilancio si fa con le entrate, nella fattispecie i trasferimenti regionale e 

statali che si vanno sempre più assottigliando, ricorda a tutti che l’Ente è in dissesto finanziario ed 

inoltre è stato sciolto per mafia, queste due componenti rappresentano un vero disastro per la 

comunità, le entrate su cui si può basare il bilancio sono quelle tributarie e quelle relative alla 

valorizzazione del patrimonio immobiliare: Dichiara che l’Amministrazione sta lavorando 

alacremente per stanare i furbi che non pagano le imposte locali, ne sono già stati scovati 460, su un 

bilancio di  euro 31.000.000.,00 circa 9.000.000,00 sono relativi al pagamento del reddito da lavoro 

dipendente, euro 17.000.000,00 servono per i fornitori e per fare funzionare l’Ente, quindi è chiaro a 

tutti che rimane veramente poco. Dichiara che altra nota dolente è il fondo crediti di dubbia 

esigibilità ed il fondo di riserva per contenziosi che si spera possa decrementarsi. Dichiara che il 



bilancio in oggetto non contiene nessuna insidia, ha poca possibilità di potere appostare somme in 

maniera discrezionale, quindi bisogna prepararsi alla ricerca di fondi straordinari perche solo così si 

può uscire dal guado ed ottenere quella vivibilità di cui ha bisogno il visitatore: Dichiara che 

l’Amministrazione sta lavorando all’istituzione di uno sportello per il micro credito che può dare 

fiato alle piccole attività ed assistenza agli imprenditori che hanno un sogno da realizzare: Dichiara 

che l’istituzione dell’Ufficio Europa serve a tenere d’occhio i fondi a cui potere attingere per poter 

operare le attività d’investimento nel nostro territorio. Dichiara che la comunità si dovrà far carico 

di un mutuo di euro 3.000.000,00 per l’abbattimento degli immobili abusivi costruiti in passato 

senza nessun controllo da parte delle Amministrazioni in carica, come d’altronde è da imputare a 

loro il dissesto finanziario. Dichiara che l’Amministrazione ha portato avanti una ferrea spending 

rewiew, vuoi perché stata costretta per la redazione del bilancio stabilmente riequilibrato vuoi 

perché gestisce questa comunità da buon padre di famiglia: Dichiara che per quanto riguarda la 

questione degli interessi Passivi la Direzione competente ha lavorato alacremente per recuperare 

qualcosa: Dichiara che questo bilancio viene fuori da appostamenti fatti con il criterio del buon 

padre di famiglia, con molta poca discrezionalità, tenendo conto delle priorità necessarie per dare 

quei servizi individuali e poco oltre ai cittadini e per tutte le motivazioni sopracitate chiede 

all’intero Consiglio Comunale di approvarlo. 

PRESIDENTE: Chiede al Dott. Di Como di illustrare, in maniera breve, gli emendamenti tecnici 

all’atto deliberativo in oggetto. 

DOTT. DI COMO: Illustra gli emendamenti tecnici all’atto deliberativo in oggetto. 

CURIALE: Chiede al Dott. Di Como, in merito alle previsioni del 2018, le motivazioni che hanno 

indotto l’ufficio a mettere un importo pari allo zero nel fondo pluriennale vincolato per le spese 

correnti, poi per quanto riguarda il titolo I° delle entrate trova nell’ultimo rendiconto del 2017 un 

importo di euro 19.026.000,00 invece per il 2019 e 2020 si trova un decremento e voleva capire  le 

motivazioni, inoltre per quanto riguarda le entrate extratributarie della stessa tabella da che cosa è 

suffragato l’incremento riguardante le entrate derivanti da attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti. In merito alle considerazioni finali del Collegio dei Revisori chiede 

spiegazioni sulle criticità da loro sollevate. 

DOTT. DI COMO: Risponde al Consigliere Curiale che la norma prevede per il fondo pluriennale 

vincolato particolari risorse che quando non vengono liquidate e pagate in un anno debbono essere 

ribaltate nell’anno successivo, per l’anno 2017 e 2018 non c’erano risorse che presentavano questi 

requisiti, invece per quel che riguarda le differenze al titolo I° delle entrate rispetto al 2017 ricorda a 

tutti che il dissesto finanziario ha comportato l’incremento massimo delle aliquote d’imposta, le 

tariffe dei servizi e l’eliminazione di tutte le eventuali agevolazioni sui tributi e tutto ciò va 

quantificato sulla base dei dati disponibili che comportano un incremento nelle previsioni delle 

entrate, stessa cosa per quel che riguarda il titolo III°. 

Esce Cirrincione, presiede Maltese presenti n. 22. 

MARTIRE: Chiede al Dott. Di Como se le somme scritte in bilancio sono sufficienti a garantire il 

pagamento del consumo dell’energia elettrica dell’Ente perché se così non dovesse essere si crea un 

debito fuori bilancio, invece per quanto riguarda il fondo miglioramento servizi risultano stanziati 

euro 120.000,00 ma finanziati euro 100.000,00 e vorrebbe capire come mai non c’è questa 

rispondenza, contesta inoltre la diminuzione delle somme per l’assistenza ai disabili confortato da 

molte sentenze che impongono ai Comuni di garantire detto servizio, stessa cosa per il taglio 

regionale del 4% ai Comuni per i precari, quali sono inoltre i presupposti che hanno portato alla 

previsione della Bucalossi per il 2020, mancano le relazioni degli uffici sia nel DUP che nel 

bilancio. 

DOTT. DI COMO: Risponde al Consigliere Martire che per quanto riguarda i consumi di energia 

elettrica non possono essere certificati in maniera precisa quindi si fa un calcolo sulla base dei trend 

storici per un importo di circa euro 2.000.000,00 stanziati nel bilancio, la somma di euro 100.000,00 

del fondo miglioramento servizi è quasi figurativa perché si basa sulla progettazione, sulle 

competenze tecniche erogate ai dipendenti dell’Ente che progettano, sulla problematica dei disabili 



si tratta di una spesa che l’Ente non ha mai potuto affrontare nella sua interezza perché gli uffici 

stimano una necessità di risorse finanziarie per circa euro 700.000,00 che non è mai stato possibile 

finanziare salvo incrementare in maniera fittizia  le spese e se interverranno sentenze se ne prenderà 

atto, per quanto riguarda il taglio del 4% per i precari inizialmente la Regione ha operato tale taglio  

salvo poi successivamente reintegrare queste risorse ed in ultimo per quel che riguarda la Bucalossi 

gli uffici da tempo non fanno una relazione però anche lì ci si è basati sui trend storici. 

MARTIRE: Chiede in merito alla quantificazione del costo della TIA se esiste un piano economico-

finanziario e se sono stati previsti eventuali fenomeni di chiusura di discariche che hanno creato 

tanti problemi alle Amministrazioni, inoltre perché non è stata prevista la diminuzione dell’aliquota 

considerato che la percentuale della differenziata è aumentata. 

DOTT. DI COMO: Risponde che l’ultimo piano finanziario relativo al servizio smaltimento rifiuti è 

allegato alla delibera approvata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 17 del 14/03/19 sulla base del quale viene applicata la tariffa e determinata l’imposta, 

per quanto riguarda l’incremento della differenziata ciò determinerà possibilmente un risparmio che 

sarà preso in considerazione nel piano economico-finanziario dell’anno successivo. 

SINDACO: Dichiara che per quanto riguarda le demolizioni si sono fatti dei passaggi istituzionali 

con le autorità competenti perché è vero che nel rispetto della legge si devono continuare le stesse 

ma non si può non tenere conto che potrebbero portare l’Ente nel precipizio finanziario, per quanto 

riguarda l’ASACOM nei prossimi giorni incontrerà i genitori per rappresentare loro come stanno le 

cose in maniera trasparente perché oltre la somma appostata in bilancio non si può purtroppo andare 

ma politicamente l’Amministrazione si è mossa con la deputazione regionale e nazionale portando 

avanti l’idea che gli operatori vengano inseriti nell’ambito del MIUR ed inoltre si sta cercando di 

fare espletare dei corsi di formazione ad alcuni dipendenti comunali. 

DI BELLA: Chiede spiegazioni sull’iter del bilancio dopo l’eventuale approvazione, per quanto 

riguarda il servizio rifiuti  chiede se le somme presenti in bilancio coprono anche i conferimenti in 

discarica, per quanto riguarda l’imposta di soggiorno chiede se le somme appostate in bilancio sono 

reali, per quanto riguarda le somme derivanti da entrate europee chiede se riguardano solo Agenda 

Urbana e in ultimo chiede quanto ha riscosso ad oggi l’Ente dai proprietari dei manufatti abusivi 

oggetto di demolizione. 

DOTT. DI COMO:  Spiega l’iter del bilancio dopo l’eventuale approvazione, per quanto riguarda le 

spese di conferimento in discarica vengono previste in base alle discariche nelle quali il Comune 

conferisce ma non si possono prevedere eventuali eventi eccezionali, per quanto riguarda l’imposta 

di soggiorno in bilancio è prevista una entrata di euro 250.000,00 e nel 2018 e 2019 le riscossioni 

sono leggermente superiori alle somme previste, per Agenda Urbana le risorse previste in entrata 

finanziano opere pubbliche che vengono finanziate da risorse europee ed inoltre un intervento di 

riqualificazione dell’ingresso del Parco Archeologico lato Marinella, per quanto riguarda le 

demolizioni le risorse stanziate in bilancio fanno riferimento all’importo che la Cassa Depositi e 

Prestiti ha assegnato all’Ente quale fondo di rotazione ma non ricorda bene quanto si è riscosso, 

forse intorno a euro 130.000.00. 

MARTIRE: Dichiara che nutre forti perplessità sul bilancio ed il relativo iter dopo l’approvazione, 

l’Amministrazione dovrà dimostrare di saper uscire da questa situazione di dissesto nell’arco di 3/5 

anni, capisce le notevoli difficoltà ad affrontare le spese ma non lo convince per niente l’idea della 

Amministrazione di voler incontrare le famiglie dei disabili senza poi poter dare loro risposte 

concrete. Chiede al Dott. Di Como se gli uffici competenti hanno prodotto delle relazioni in merito. 

Entra Cirrincione che riassume la Presidenza presenti n. 23. 

DOTT. DI COMO: Dichiara che qualche relazione c’è ma è finalizzata alla richiesta di risorse che 

se fossero state prese in considerazione avrebbero fatto lievitare il bilancio per quanto riguarda 

spese ed in uno  strumento finanziario in cui la norma ti impone che devi affrontare spese solo per 

servizi essenziali ed indispensabili ciò non è possibile. 

MILAZZO: Chiede se gli accertamenti relativi agli anni 2013/2014 inviati dall’Ente hanno influito 

sulla redazione del bilancio. 



DOTT. DI COMO: Risponde che nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non sono state 

previste risorse derivanti dal recupero dell’evasione tributaria in quanto tutte le risorse recuperate 

dal 2017 a scendere sono di competenza dell’OSL che le utilizzerà per pagare la massa passiva. 

ABRIGNANI: Chiede all’Amministrazione perché non è stata prevista nessuna somma per la mensa 

scolastica. 

SINDACO: Dichiara che ha incontrato il comitato dei genitori dando la disponibilità a titolo 

personale dei componenti della Giunta a contribuire alle spese per i bimbi più bisognosi ma come 

Amministrazione purtroppo non si è potuto fare nulla e se ne dispiace. 

CURIALE: Conferma quanto detto nella seduta di approvazione del DUP, ritiene prioritaria la lotta 

all’evasione come rimarcato dai Revisori nel loro parere ma ad oggi poco si è visto da parte 

dell’Amministrazione in questa direzione. Invita l’Amministrazione, come d’altronde hanno fatto i 

Revisori, a prodigarsi concretamente alla riscossione dei fitti attivi sul patrimonio dell’Ente, stessa 

cosa per la TARI perché se si aumenta la raccolta differenziata lo Stesso avrà dei grandi benefici 

come d’altronde i cittadini che pagano regolarmente questo tributo e si aspettano un migliore 

servizio ed una diminuzione della tassa. E’ convinto che il Ministero rileverà molte criticità sul 

Bilancio ed anticipa che il Gruppo di Obiettivo Città allegherà all’atto una relazione dettagliata e 

motivata sulle notevoli criticità riscontrate. 

DI BELLA: Dichiara che sin dal suo insediamento il Gruppo del PD ha più volte sollecitato 

l’Amministrazione, anche con atti formali, sulla redazione del bilancio ma purtroppo non ha avuto 

nessun riscontro ed alla fine l’Ente è stato commissariato, restringendo di conseguenza al massimo i 

tempi per i Consiglieri per studiare l’atto e causando l’impossibilità di presentare emendamenti e/o 

comunque di dare un contributo fattivo. Conferma le perplessità sollevate sugli atti propedeutici al 

bilancio anche sull’atto in esame, perché si evince una mancanza di visione dell’Amministrazione, 

la mancanza di somme derivanti da fondi europei, non si ha alcuna notizia in merito al Piano 

Regolatore Generale, manca da parte dell’Amministrazione una azione di recupero forzoso dei 

tributi per gli evasori, il recupero forzoso dei costi delle demolizioni è molto irrisorio, gli strumenti 

della riduzione della spesa non sono per niente chiari o addirittura assenti. Dichiara che per le 

sopracitate motivazioni il Gruppo del PD è molto perplesso e preoccupato dall’iter che questo 

bilancio dovrà seguire dopo l’eventuale approvazione. 

MARTIRE: Dichiara che bisogna eliminare tutte le cause strutturali che hanno portato al dissesto, 

come d’altronde recita la circolare del Ministero che detta le linee guida che l’Ente deve seguire per 

uscire fuori da questo disastro sul fronte delle entrate e delle spese, affinchè si realizzi un effettivo 

riequilibrio di bilancio ma nutre forti perplessità che lo strumento finanziario in oggetto possa 

passare indenne dall’esame del Ministero, perché al suo interno si sono riscontrate notevoli criticità 

che non fanno ben sperare per una soluzione positiva. Dichiara che quando si parla di entrate e di 

certificazioni portate avanti dall’ufficio si parla di entrate certe non certificate. Dichiara che questa 

Amministrazione ha aumentato i costi con la nomina di due ulteriori Assessori e poi non garantisce 

il servizio della mensa scolastica perché trattasi di un servizio non essenziale, in campagna 

elettorale promette il taglio delle indennità dei Consiglieri ed a oggi nulla è stato fatto, per le sue 

inadempienze e la sua superficialità ha fatto commissariare l’Ente, da ciò si evince la sua 

inaffidabilità. Anticipa il parere contrario del suo Gruppo Consiliare all’atto deliberativo in oggetto. 

Entra Stuppia presenti n. 24. 

STUPPIA: Condivide in toto quanto dichiarato dal suo Capogruppo ed in merito allo stato dell’arte 

della massa passiva chiede delucidazioni all’Amministrazione. 

SINDACO: Dichiara che da notizie ufficiose la massa passiva si aggira attorno ad euro 

31.000.000,00 ma si riserva di relazionare in merito appena avrà dei dati ufficiali. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire il Presidente mette in votazione, per appello nominale 

chiesto dal Vice Presidente Maltese, il primo emendamento tecnico. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Con n. 15 voti favorevoli e n. 9 astenuti resi, per appello nominale (all. F), da n. 24 consiglieri 

presenti e n. 15 votanti; 

A P P R O V A 

Il primo emendamento 

Anno 2018 

Parte spesa: 

aumentare dell’importo di €  4.000,00  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio    

20.01.1.110 (Fondo di Riserva); 

Parte spesa: 

diminuire dell’importo di €   4.000,00  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio  

01.11.1.110. 

Il Presidente mette in votazione, per appello nominale chiesto dal Vice Presidente Maltese, il 

secondo emendamento tecnico. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 15 voti favorevoli e n. 9 astenuti resi, per appello nominale (all. G), da n. 24 consiglieri 

presenti e n. 15 votanti; 

A P P R O V A 

Il secondo emendamento 

ANNO 2019 

Parte entrata: 

aumentare dell’importo di €  20.095,14  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio    

3.500.9900; 

Parte spesa: 

aumentare dell’importo di €  8.674,54  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

01.05.1.107; 

aumentare dell’importo di €  11.420,60  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio    

50.02.4.403. 

Il Presidente mette in votazione, per appello nominale chiesto dal Vice Presidente Maltese, il terzo 

emendamento tecnico. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 15 voti favorevoli e n. 9 astenuti resi, per appello nominale (all. H), da n. 24 consiglieri 

presenti e n. 15 votanti; 

A P P R O V A 

Il terzo emendamento 

ANNO 2019 

Parte entrata: 

aumentare dell’importo di €  208.598,71  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

2.101.0102; 

Parte spesa: 

aumentare dell’importo di €  208.598,71  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

01.02.1.103. 

Il Presidente mette in votazione, per appello nominale chiesto dal Vice Presidente Maltese, il quarto 

emendamento tecnico. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 15 voti favorevoli e n. 9 astenuti resi, per appello nominale (all. I), da n. 24 consiglieri 

presenti e n. 15 votanti; 

A P P R O V A 

Il quarto emendamento 



ANNO 2019 

Parte entrata: 

aumentare dell’importo di €  132.442,40  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

4.200.0100; 

Parte spesa: 

aumentare dell’importo di €  132.442,40  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

08.01.2.202. 

Chiedono di intervenire: 

MARTIRE: Dà lettura degli emendamenti presentati in III^  C.C.P.. 

SINDACO: Dichiara che questo non è un emendamento tecnico ma vuole rendere edotto il 

Consiglio di un aspetto che a suo avviso supera il secondo momento di indirizzo sul porto di 

Selinunte perché a giorni potrebbero iniziare i lavori per liberare le imbarcazioni e propedeutici per 

consentire che quel milione di euro già stanziato dalla Regione, possa consentire a tutti di avere un 

porto ben funzionante. 

Esce Curiale presenti n. 23. 

PRESIDENTE: Legge una nota della Direzione VIII^ sugli emendamenti in oggetto (all. D). 

DOTT. DI COMO: Conferma quanto scritto nella sua nota precedentemente letta dal Presidente. 

MARTIRE: Chiede al Segretario Generale di mettere a verbale che non è stato possibile presentare 

gli emendamenti in III^ Commissione a causa del ritardo con la quale è stata convocata la stessa 

Commissione, infatti i termini previsti per la presentazione degli emendamenti, dettati da una nota 

prodotta dal Segretario Generale, prevedevano la scadenza per la presentazione degli stessi il giorno 

29/12/20 ma la Commissione è stata convocata dal Presidente della III^ C.C.P per il 30/12/20. 

SEGRETARIO GENERALE: Dichiara che l’atto d’indirizzo non va votato, rimane agli atti 

l’intervento del Consigliere Martire che chiede che l’Amministrazione prenda atto. 

MARTIRE:  Dichiara che l’atto d’indirizzo va votato in sede di discussione sul bilancio. 

SINDACO: Prende atto che il Segretario Generale ha dichiarato che l’atto d’indirizzo non si può 

votare ma si riserva di prendere in considerazione quanto contenuto nello stesso e risponderà al 

primo Consiglio Comunale utile. 

MARTIRE: Ribadisce che l’atto d’indirizzo in oggetto va votato in sede di dibattimento sul 

bilancio. 

DI BELLA: Chiede al Segretario di ribadire, per maggior chiarezza,  che l’atto dì indirizzo in 

oggetto non va votato. 

SEGRETARIO GENERALE: Dichiara che l’atto d’indirizzo non è una figura giuridicamente 

prevista dal Regolamento del Consiglio e non va votato. 

MARTIRE: Chiede di mettere a votazione l’atto d’indirizzo e di mettere a verbale la risposta del 

Segretario Generale. 

STUPPIA: Dichiara di non essere convinto che l’atto in oggetto non possa essere considerato un 

emendamento tecnico e chiede al Segretario Generale di mettere a verbale che viene impedito di 

votare un emendamento tecnico ed in subordine viene impedito di votare un atto d’indirizzo. 

SEGRETARIO GENERALE: Ribadisce il contenuto della lettera del 19/12/2019 in cui la Stessa a 

norma dell’art. del Regolamento di Contabilità assegna 10 giorni che precisa non sono 10 gg. 

lavorativi ma 10 gg. Totali previsti dal Regolamento di Contabilità; inoltre qualsiasi emendamento 

deve avere il parere del responsabile di Ragioneria e del Collegio dei Revisori, nel caso in oggetto il 

Dott. Di Como non può esprimere un parere perché non trattasi di emendamento tecnico, né 

ovviamente è stato trasmesso al Collegio dei Revisori indipendentemente dall’inammissibilità 

dell’emendamento. 

MARTIRE: Dichiara che la perentorietà dei 10 giorni doveva essere supportata da una operatività 

perché se lui voleva presentare un emendamento domenica dove lo presentava? Legge il comma 5 

dell’art. 42 del Regolamento Comunale. 

MANUZZA: Dichiara che il Regolamento di Contabilità al comma 5 dell’art. detta i 10 giorni. 



MARTIRE: Dichiara che data l’inammissibilità dell’emendamento trasformato in atto d’indirizzo 

chiede la votazione in Aula dell’atto d’indirizzo, non viene data la possibilità di votarlo, ne contesta 

i presupposti ed accetta quella che è la decisione del Presidente, contestandola. 

DI BELLA: Dichiara che il suo Gruppo Consiliare voterà sfavorevolmente l’atto deliberativo in 

esame. 

ABRIGNANI: Dichiara che voterà sfavorevolmente l’atto deliberativo in esame. 

MILAZZO: Dichiara che voterà sfavorevolmente l’atto deliberativo in esame. 

CASABLANCA: Legge e consegna alla Presidenza una relazione di seguito trascritta:  

“Questa “Ipotesi di bilancio pluriennale 2018/2020” deriva da un dissesto finanziario, dove si 

prevedono solo gli stanziamenti a garantire la copertura finanziaria dei servizi pubblici 

indispensabili, e le spese che derivano da obblighi di legge. 

Dopo una attenta visione del corposo carteggio, faccio delle considerazioni che vadoad elencare 

con vari punti. 

La Solidarietà Sociale non è del tutto garantita, mancano molti servizi che a mio parere sono 

indispensabili, e altri hanno ricevuto un ridimensionamento. 

Il servizio idrico integrato non è garantito  negli anni 2018/2019 (per intenderci si parla della 

Sicilia Acque), forse sarà garantito adesso per via dell’aumento del doppio costo al m3. 

Non vengono rispettare le risorse per il rifacimento del manto stradale, e dell’illuminazione, infatti 

la manutenzione straordinaria viene finanziata con gli oneri di urbanizzazione e concessori. 

Per quanto riguarda gli investimenti sono finanziati da fondi europei e Agenda Urbana. 

Si consiglia di potenziare l’Ufficio Tributi, perché oggi solo con le entrate si può far quadrare tutti 

i conti. L’evasione tributaria è alta, e per il recupero dei tributi locali, si raccomanda di rispettare 

tutte le procedure per gli avvisi di accertamento e di notificare con largo anticipo la data di 

prescrizione. 

A tal proposito sarebbe positivo avviare una politica diversa riguardante la notifica degli avvisi, 

evitando il costo esoso delle Poste, o di altri enti, e decidere di utilizzare i notificatori presenti in 

organico, in piùcon i Vigili Urbani, facendo ciò sono sicuro che gli avvisi, avrebbero un buon fine. 

Dichiaro altresì, che questa ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, dopo 

l’approvazione in Consiglio, deve essereb vagliato e approvato dal Ministero degli Interni, che 

secondo il mio parere ci saranno diverse postille e deduzioni, che questa Amministrazione dovrà 

rispondere e produrre le controdeduzioni. 

Dichiaro che alla proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, il sottoscritto 

si astiene. 

Castelvetrano, 22/01/2020 

       IL CONSIGLIERE COMUNALE 

            f.to Francesco Casablanca” 

STUPPIA: Legge e consegna alla Presidenza le “Osservazioni all’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato” del Gruppo consiliare di “Obiettivo Città” che si allega al presente atto sotto la lettera 

“L”, per farne parte integrante e sostanziale. 

MANUZZA: Chiede, se si andrà in votazione e se l’esito della stessa sarà favorevole, di mettere in 

votazione l’immediata esecutività del presente atto. 

A questo punto il Presidente, non essendoci altri interventi mette in votazione per appello nominale 

come richiesto dal Vice Presidente Maltese la presente proposta di deliberazione. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione, munita dei pareri favorevoli di rito (all. B); 

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
Preso atto che la III^ C.C.P. ha proposto n. 2 emendamenti all’ipotesi di bilancio di che trattasi (all. C); 

Preso atto, altresì, che il Responsabile della VIII^ Direzione – Programmazione finanziaria, sugli 

emendamenti proposti dalla III^ C.C.P., non ha espresso alcun parere in quanto non costituiscono, 

dal punto di vista tecnico-contabile, emendamenti (all. D); 



Visto l’esito delle votazioni sugli emendamenti tecnici (all. D1); 

Udito il superiore dibattito; 

Viste le disposizioni di legge e di Regolamento vigenti in materia; 

con n. 15 voti favorevoli, n. 7 contrari e n. 1 astenuto (Casablanca) resi, per appello nominale 

chiesto dal Vice Presidente Maltese (all. M), da n. 23 consiglieri presenti e n. 22 votanti; 

A P P R O V A 

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 e gli atti allegati, come emendato. 

Interviene il Consigliere Manuzza il quale chiede che venga messa ai voti l’immediata esecutività 

della presente deliberazione. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con n. 15 voti favorevoli e  n. 8 astenuti resi, per appello nominale chiesto dal Presidente (all. N), da 

n. 23 consiglieri presenti e n. 15 votanti; 

A P P R O V A 

L’immediata esecutività della presente deliberazione. 

A questo punto, essendo stato discusso l’intero Ordine del Giorno, il Presidente scioglie la seduta. 

Sono le ore 15,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

   f.to Avv. Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

          f.to Vincenza VIOLA                                                  f.to  dott.ssa Valentina LA VECCHIA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 
 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 22/01/2020 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

                           f.to Dott.ssa Valentina LA VECCHIA 
 

 

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 MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 



Allegato “A” 

Elenco dei Consiglieri presenti nella seduta del 22/01/2020 

1° appello ore 9,40 - Seduta di prosecuzione  

 

  COGNOME E NOME PREF SI NO  

 1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 

L.R. 17/2016  X 
 

 2 VINCENZA VIOLA 
786 X   

 3 SALVATORE STUPPIA 
578 X   

 4 GIUSEPPE CURIALE 
561 X   

 5 ANGELA MANDINA 
471 X   

 6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X   

 7 FILIPPO FOSCARI 
440 X   

 8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X   

 9 MONICA DI BELLA 
393  X  

 10 IGNAZIO MALTESE 
365 X   

 11 MARCO CAMPAGNA 
364 X   

 12 ROSALIA MILAZZO 
357 X   

 13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 X   

 14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 X   

 15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X   

 16 ROSSANA DITTA 
243 X   

 17 ANTONINO MANUZZA 
225 X   

 18 BIAGIO VIRZI' 
179 X   

 19 ANTONIO GIANCANA 
159 X   

 20 GAETANO CALDARERA 
108 X   

 21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X   

 22 MAURIZIO BONASORO 
84 X   

 23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X   

 24 ANNA CORLETO 
67 X   

    p. 22    

        

 



 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

 

DIREZIONE VIII 

 

 

 

Allegato “B” 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

   OGGETTO: Approvazione ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020.  

Esaminata ed approvata dal  

Consiglio comunale  

il 22/01/2020 

con deliberazione n. 7 

 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

 NO 

X    SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì___________________ 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                   

                                                          

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 
________FAVOREVOLE_________________________ 

 

 Data 12.12.2019           IL RESPONSABILE 
 
                                 f.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 
_______FAVOREVOLE______________________

__________________________________________ 

 

Data12.12.2019                         IL RESPONSABILE 
                                                                                                                                                            

f.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 
_______________________________________________ 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 
 

  Data,_________________ 

                                         

                                              IL RESPONSABILE 

 
 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti 

territoriali (regioni, provincie, comuni ed enti del SSN); 

Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di 

armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il 

monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

Richiamato in particolare: 

 L’art. 11, comma 14, del D. Lgs n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli Enti 

adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 Le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale aventi ad oggetto: adempimenti per l’entrata 

a regime della riforma contabile prevista dal D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, nell’esercizio 2016, 

in cui viene precisato che “dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio 

pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema 

(conoscitivo e autorizzatorio)”.  

Ricordato che, ai sensi dell’art.  151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 

formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicativi; 

Dato atto che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio 

Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente. 

Peso atto che questo ente ha ottemperato, nei termini previsti, agli adempimenti di cui al combinato 

disposto degli artt. 251 e 259, comma 3, del TUEL adottando, in data 14.03.2019, le seguenti deliberazioni 

di C.C.: 

n. 7 del 14.03.2019 - diritti accesso agli atti; 

n. 8 del 14.03.2019 - oneri concessori; 

n. 9 del 14.03.2019 - diritti di segreteria e di istruttoria SUAPE; 

n. 10 del 14.03.2019 - sanzioni su abusi edilizi; 

n. 11 del 14.03.2019 - tariffe matrimoni civili; 

n. 12 del 14.03.2019 - tariffe servizio idrico integrato; 

n. 13 del 14.03.2019 - mensa scolastica; 

n. 14 del 14.03.2019 - servizi a domanda individuale istituti culturali; 

n. 15 del 14.03.2019 - tariffe museo etnoantropologico; 

n. 16 del 14.03.2019 - tariffe museo civico; 

n. 17 del 14.03.2019 - tariffe TARI; 

n. 18 del 14.03.2019 - diritti cimiteriali; 

n. 19 del 14.03.2019 - addizionale comunale IRPEF; 

n. 20 del 14.03.2019 - IMU e TASI;  

n. 21 del 14.03.2019 - Imposta di soggiorno; 

n. 22 del 14.03.2019 - TOSAP; 

n. 23 del 14.03.2019 - imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. 

Che con le sopradescritte delibere sono state definite al massimo le aliquote di imposta dei tributi locali e le 

tariffe sono adeguate alla totale copertura del costo dei servizi nonché l'adeguamento delle tariffe dei servizi 

a domanda individuale a garantire le percentuali di legge di copertura dei costi; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 12.11.2019 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione; 

Che con deliberazione n. 84 del 12.11.2019 la Giunta Municipale ha approvato lo schema di ipotesi di 

bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2018/2020 proponendone l'approvazione al Consiglio 

Comunale; 



Vista l’ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato 2018-2020 e relativi allegati, redatto 

secondo quanto prescritto dall’art. 259 del TUEL, che si allega al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale,; 

Rilevato che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato risulta redatta in conformità ai principi contabili 

generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 nonché dalla normativa vigente in materia per il 

risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

Visto l’art. 1, commi dal 707 al 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, 

a partire dall’esercizio 2016, del Patto di Stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio 

inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, 

al quale saranno soggetti tutti i Comuni; 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

    Regioni, Provincie e Comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000  abitanti  

e quelli istituiti a seguito di processo fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e 

spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli 

incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell’entrata, con esclusione  dei 

mutui e dell’avanzo di amministrazione e per spese finali si intendono i primi tre titoli della  spesa, 

con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di              

amministrazione (comma 710); 

   Non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità egli altri fondi 

ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a  confluire nel 

risultato di amministrazione; 

   Al Bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 

rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

Tenuto conto che il Bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi 

all’obbligo del pareggio di bilancio; 

Rilevato  che, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/00 e della normativa vigente in materia, al bilancio di 

previsione risultano allegati i seguenti documenti: 

1.   Il Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, approvato con  deliberazione 

della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,  n. 2 del 

31.01.2019; 

2.   La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativa al 

Rendiconto 2017; 

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 

141 del 26.07.2018 è stato adottato il programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l’elenco 

annuale 2018, così come previsto  dalla L.R. 7/2002; 

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 10.10.2019 è stato modificato il Piano 

Triennale delle OO.PP. adottato con la deliberazione sopracitata; 

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 

162 del 26.09.2018 è stato approvato il Programma Triennale del fabbisogno di personale 2018/2020; 

Che con deliberazioni della Commissione Straordinaria, adottate con i poteri della Giunta Municipale n. 

50 del 14.03.2019 e n. 95 del 18.04.2019 è stata modificata la deliberazione n. 162 del 26.09.2018 

relativa al Programma Triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 ed è stata rideterminata la 

dotazione organica dell'ente rapportandola alla media dipendenti/popolazione secondo i dettami 

disciplinati dal combinato disposto degli artt.  259, comma 6, e 263, comma 2, del TUEL; 

Che con deliberazione  della Giunta Municipale n. 79 dell'11.11.2019 è stato approvata la verifica della 

quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 

che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e proposta l'approvazione al C.C.; 

Che con deliberazione  della Giunta Municipale n. 80 dell'11.11.2019 è stata approvata la ricognizione 

degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente da inserire nel Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018/2020; 

Che con deliberazione  della Giunta Municipale n. 81 dell'11.11.2019 è stato approvato il  Piano di 

alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente triennio 2018/2020 e proposta 

l'approvazione al C.C.; 



Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 82 dell'11.11.2019 è stato approvato il Piano 

Triennale per il contenimento delle spese di funzionamento del Comune, ai sensi dell’art. 2, commi 594-

599,  della L. 244/2007, triennio 2018-2020; 

Che per quanto attiene l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 3, comma 55, 

della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 46, comma 2 del decreto legge n. 112/2008, questo 

comune non ha adottato alcuna deliberazione in quanto non intende affidare alcun incarico di 

collaborazione a titolo oneroso; 

Che  con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Municipale 

n. 115 del 21.06.2018 si è provveduto alla ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative per le 

violazioni previste dall’art. 208 del C.d.S per l’anno 2018; 

Che  con deliberazione n. 10 del 25.06.2019 la Giunta Municipale ha provveduto alla ripartizione dei 

proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dall’art. 208 del C.d.S per l’anno 2019; 

Che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 

disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2017 rileva che questo comune non si trova nelle  

condizioni di Ente strutturalmente deficitario; 

Tenuto conto che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti 

tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle 

autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

Preso atto che, l’ente ha tenuto conto dei tagli di cui sopra nella predisposizione delle previsioni di 

entrata per il triennio 2018/2020, in attesa che vengano definitivamente comunicati gli importi dei 

trasferimenti relativi alle annualità 2019/2020 oggetto del presente bilancio, nel dettaglio; 

Richiamato inoltre l’art. 162, comma 6, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il 

bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l’equilibrio economico finanziario inteso come 

pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di 

prestiti (Titolo IV), salve le eccezioni previste dalla legge; 

Che le spese a destinazione vincolata sono coperte da entrate correlate e contribuzioni a specifica 

destinazione; 

Che la spesa del personale prevista nei singoli stanziamenti dei relativi interventi comprende tutti gli 

emolumenti, gli oneri riflessi, missioni, fondo efficienza servizi; 

Visto l’art. 3, comma 1, del D. Lgs 118/2011 secondo cui le amministrazioni pubbliche conformano le 

propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 e ai principi contabili applicati, 

tra i quali quello della contabilità finanziaria (allegato 4/2) e quello della contabilità economico-

patrimoniale (all. 4/3); 

Visto il D. Lgs, n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs. n. 126/2014; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

 

a. Di approvare, ai sensi dell’art. 259 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ipotesi di bilancio di previsione 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 e relativi allegati, acclusi alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

b. Di dare atto che il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2018/2020 è stato redatto 

secondo i principi generali ed applicativi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme 

vigenti in materia di finanza pubblica; 

c. Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 712, della legge 28/12/2015, n. 208, che le 

previsioni di bilancio degli esercizi 2018/2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti al 

pareggio di bilancio; 

d. Richiedere ai sensi dell’art. 259, comma 4, del D. Lgs 267/2000, con la presente, 

l’adeguamento dei contributi statali alla media unica nazionale e a quella media della  fascia 

demografica di appartenenza  quale fattore di consolidamento finanziario della gestione; 



e. Dare atto che le previsioni di spesa risultano nella misura minima per l’adempimento dei 

servizi pubblici essenziali e le obbligazioni di legge; 

f. Dare atto che con deliberazioni della Commissione Straordinaria, adottate con i poteri della 

Giunta Municipale n. 50 del 14.03.2019 e n. 95 del 18.04.2019 è stata modificata la 

deliberazione n. 162 del 26.09.2018 relativa al Programma Triennale del fabbisogno di 

personale 2018/2020 ed è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente rapportandola 

alla media dipendenti/popolazione secondo i dettami disciplinati dal combinato disposto 

degli artt.  259, comma 6, e 263, comma 2, del TUEL; 

g. Dare atto che la spesa del personale risulta coerente ai fini del rispetto dell’art. 1, commi 

557 e 557-quater, della Legge 296/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

    IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

             
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “C” 

Città di Castelvetrano  

   

 

 

  
 

 

        Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                            SEDE 

 

OGGETTO: Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020. 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

LA COMMISSIONE 

 

Con verbale n. 3 dell’8 gennaio 2020 

 

PRESENTI: Casablanca Francesco, Manuzza Antonino, Abrignani Angelina, Curiale Giuseppe,  Maltese 

Ignazio, Martire Calogero, Virzì Biagio.  

ASSENTI:    Di Bella Monica, Ditta Rossana. 

 

dopo avere esaminato gli atti relativi alla proposta di deliberazione in oggetto, il Cons. Martire 

propone i seguenti emendamenti, condivisi dal Presidente Casablanca e dalla Cons. Abbrignani: 

 Destinare l’intero importo dell’imposta di soggiorno pari ad € 250.000,00, alla 

manutenzione della piazzetta  di Marinella di Selinunte, della villa Quartana di Triscina di 

Selinunte, delle strade che dagli alberghi conducono alla borgata marinara di Marinella di 

Selinunte, alla pulizia delle spiagge durante tutto l’arco dell’anno, spostare quindi, 

l’intervento dal codice 10.05.1.103 al codice 10.05.1.103; 

 Destinare l’importo di 50.000,00 euro per liberare l’intasamento dell’imboccatura del 

porticciolo di Marinella di Selinunte, onde consentirne la migliore fruizioni alle 

imbarcazioni della locale marineria, spesso impedite nelle manovre di entrata ed uscita dal 

porto, spostare pertanto, l’intervento dal codice 08.01.2.102 al codice 08.01.2.202. 

      

      

  
                      Il Segretario della III Commissione 

                                      f.to Maurizio Barresi 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo interno n. 797 del 08/01/2020 

  

 

Selinunte 

 

 

 

  

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Bilancio Finanze e Tributi 

 

 

 



Allegato “D” 

 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 



 

DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 

IL RESPONSABILE 

 

Viste le proposte di emendamento pervenute in allegato alla nota della Presidenza del C.C., prot. n. 

1/Pres. dell'8.01.2020, presentate dal Cons. Calogero Martire all'ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018/2020 nella seduta della III C.C.P. tenutasi in data 8.01.2020; 

 

Appurato che, di fatto, le operazioni contabili proposte fanno riferimento allo stesso codice di 

bilancio e, pertanto, non stornano risorse tra codici diversi e non prevedono incrementi di entrata 

con contestuali incrementi di spesa; 

 

Preso atto, per quanto sopraesposto, che le proposte in oggetto non costituiscono, dal punto di vista 

tecnico-contabile, emendamenti; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

per le motivazioni sopraesposte non esprime parere  

 

 

 

     Castelvetrano,  09.01.2020 

 

 

                                                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                                             f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Allegato “D1” 

 

Allegato “A” alla deliberazione di G.M. n.114 del 27/12/2019 

 

 

EMENDAMENTI TECNICI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA 

ALL'APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE 

RIEQUILIBRATO 2018/2020. 

 

  

Per le motivazioni esposte nelle premesse dell’atto deliberativo del quale il presente documento 

costituisce parte integrante e sostanziale si elencano gli emendamenti tecnici al documento contabile 

in oggetto: 

 

ANNO 2018 

Parte spesa: 

aumentare dell’importo di €  4.000,00  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio    

20.01.1.110 (Fondo di Riserva); 

Parte spesa: 

diminuire dell’importo di €   4.000,00  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio  

01.11.1.110. 

 

ANNO 2019 

Parte entrata: 

aumentare dell’importo di €  20.095,14  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio    

3.500.9900; 

Parte spesa: 

aumentare dell’importo di €  8.674,54  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

01.05.1.107; 

aumentare dell’importo di €  11.420,60  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio    

50.02.4.403. 

 

Parte entrata: 

aumentare dell’importo di €  208.598,71  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

2.101.0102; 

Parte spesa: 

aumentare dell’importo di €  208.598,71  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

01.02.1.103. 

 

Parte entrata: 

aumentare dell’importo di €  132.442,40  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

4.200.0100; 

Parte spesa: 

aumentare dell’importo di €  132.442,40  gli stanziamenti identificati al codice di bilancio 

08.01.2.202. 
 

 

 

 

 

 

 



Allegato “E 

SEDUTA del 22/01/2020 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 10,40 

Elenco dei Consiglieri presenti  
 

COGNOME E NOME PREF presente assente 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016 

X  

2 VINCENZA VIOLA 
786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
X 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 X  

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 X  

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 X  

12 ROSALIA MILAZZO 
357 X  

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 X  

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 X  

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

   P. 23  
 

 



Allegato “F” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 22/01/2020 

OGGETTO: Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 – Primo 

emendamento tecnico. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

Astenuto 

2 VINCENZA VIOLA 
786 

 
Astenuto 

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
Astenuto 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 

 
Astenuto 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 

 
Astenuto 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 

 
Astenuto 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 

 
Astenuto 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 

 
Astenuto 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 

 
Astenuto 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

    15 si            

 

9 astenuti 

 



Allegato “G” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 22/01/2020 

OGGETTO: Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 – Secondo 

emendamento tecnico. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

Astenuto 

2 VINCENZA VIOLA 
786 

 
Astenuto 

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
Astenuto 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 

 
Astenuto 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 

 
Astenuto 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 

 
Astenuto 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 

 
Astenuto 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 

 
Astenuto 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 

 
Astenuto 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

    15 si            

 

9 astenuti 

 



Allegato “H” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 22/01/2020 

OGGETTO: Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 – Terzo 

emendamento tecnico. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

Astenuto 

2 VINCENZA VIOLA 
786 

 
Astenuto 

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
Astenuto 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 

 
Astenuto 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 

 
Astenuto 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 

 
Astenuto 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 

 
Astenuto 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 

 
Astenuto 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 

 
Astenuto 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

    15 si            

 

9 astenuti 

 



Allegato “I” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 22/01/2020 

OGGETTO: Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 – Quarto 

emendamento tecnico. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

Astenuto 

2 VINCENZA VIOLA 
786 

 
Astenuto 

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
Astenuto 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 

 
Astenuto 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 

 
Astenuto 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 

 
Astenuto 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 

 
Astenuto 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 

 
Astenuto 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 

 
Astenuto 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

    15 si            

 

9 astenuti 

 



Allegato “L” 
 

 
 

 

 

 

 

Osservazioni all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare di Obiettivo Città, in riferimento 

all’analisi effettuata sull’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato presentato da codesta 

Amministrazione, descrivono le motivazioni che ci porteranno alle valutazioni conclusive sull’atto 

in esame.  

Per quanto ci riguarda l’ipotesi di bilancio predisposta dal Sindaco e dalla Giunta non ha assicurato 

le condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, infatti riteniamo che questo bilancio non 

sia per niente stabilmente riequilibrato, non è stato elaborato un piano capace di dare certezze e 

soprattutto equilibrio, un piano capace di rimuovere le cause strutturali che hanno determinato il 

dissesto, in modo da conseguire un pareggio economico e finanziario, dei ragionevoli rapporti tra le 

diverse componenti della spesa, in grado di rendere possibile la copertura finanziaria dei servizi 

indispensabili.  

Ci saremmo aspettati delle trasformazioni sia sul versante delle entrate che su quello delle spese 

correnti, scaturenti da specifiche misure e, più in generale, dalla riorganizzazione degli uffici 

preposti alla gestione delle entrate e da un riordino complessivo dell’apparato secondo criteri di 

efficienza.  

Tutto questo non è stato riscontrato nello strumento preparato da codesta Amministrazione.  

Anzi, in maniera poco accorta: 

a) sono state incrementate le spese del Comune elevando il numero degli Assessori da cinque a 

sette;  

b) sono state sostenute spese per missioni che non hanno prodotto esito positivo (viaggio a 

Roma del Sindaco);  

c) sono state ridotte le indennità di Sindaco ed Assessori solo del 20% e non del 30% così 

come promesso in campagna elettorale;  

d) sono state bocciate le proposte del nostro Gruppo di azzeramento per due anni dei gettoni di 

presenza dei Consiglieri Comunali e delle indennità degli amministratori (i famosi costi 

della politica) con un risparmio complessivo di circa 600.000,00 euro e la seconda 

successiva nostra proposta di riduzione del 50% dei gettoni di presenza dei Consiglieri 

Comunali e delle indennità degli amministratori;  

e) è stata sostenuta una spesa per un ricorso considerato “inutile” dallo stesso avvocato del 

Comune di Castelvetrano, contro il commissariamento del Comitato Tecnico Scientifico 

dell’Ente Parco di Selinunte;  



f) sono stati spesi euro 50.000.00 per la ristrutturazione di locali da adibire a sede del Comando 

dei VVUU quando esistono locali già ristrutturati con le stesse finalità. 

Tutte le spese appena elencate, sono spese che si possono considerare indispensabili?  

Per noi NO…! 

Inoltre, al fine di affrontare lo stato di dissesto rileviamo che sarebbe stato opportuno adottare tutte 

le misure previste dagli artt. 248 e segg. In particolare:  

- adottare o programmare i provvedimenti necessari che permettano di mantenere, sia nell’anno in 

corso che per il futuro, l’equilibrio di competenza;  

- adottare o programmare i provvedimenti necessari che permettano di consolidare, integrare e/o 

sostituire le entrate eccezionali e/o non ricorrenti e porre così le basi per il futuro raggiungimento 

dell’equilibrio di parte corrente con risorse ordinarie e ripetibili;  

- adottare politiche che permettano il graduale rientro del debito, una sua minor incidenza rispetto al 

totale delle entrate correnti e, conseguentemente, un alleggerimento delle spese correnti per interessi 

passivi;  

- monitorare mensilmente/trimestralmente le entrate che mancano del requisito della certezza e di 

provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo 

all’accertamento dell’entrata;  

- adottare tempestivamente politiche di programmazione del fabbisogno di personale che 

permettano negli anni successivi di ottemperare al principio di riduzione complessiva della spesa. 

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato così come proposto dall’Amministrazione appare 

influenzata da diversi fattori: rilevante ammontare delle entrate a carattere non ricorrente; somme da 

destinare al risanamento influenzate da sovrastima e/o incertezza di riscossione. Molte somme, 

infatti sono state individuate nel recupero da evasione fiscale. Inoltre, alcune misure di risanamento 

appaiono una mera elencazione di buoni propositi e/o azioni non supportate da un piano economico-

finanziario che consenta di superare definitivamente e strutturalmente la fase del dissesto. Lo stabile 

equilibrio di bilancio per definizione non può essere assicurato dall’utilizzo di entrate a carattere 

non ricorrente quali: recupero da evasione; oneri concessori; sanzioni da CdS; etc., che devono 

essere utilizzate per il finanziamento di spesa di pari natura.  

Inoltre, non riteniamo attendibili neanche i previsti ipotetici introiti per l’alienazione dei beni. A tal 

proposito si precisa che il Gruppo di Obiettivo Città ha fatto espressa richiesta all’Amministrazione 

dell’elenco dei beni di proprietà del comune. Tale documentazione non è stata consegnata al Gruppo 

richiedente con la motivazione che l’Ente ha difficoltà a ricostruire il proprio patrimonio. E mentre 

in data 09/12/2019 veniva pubblicato un articolo con la dichiarazione del Sindaco che il Comune 

non ha certezza del proprio patrimonio, dopo appena due giorni veniva adottato l’atto deliberativo 

di riferimento che individua i beni da alienare. Per fare cassa non sarebbe stato opportuno procedere 

all’alienazione di tutta quella parte del patrimonio disponibile non strettamente necessaria 

all’esercizio delle funzioni istituzionali? 

Peraltro, anche per gli atti deliberativi propedeutici al bilancio la posizione del nostro Gruppo era 

stata critica, infatti veniva presentata al Consiglio una “verifica quantità e qualità delle aree e dei 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti 

in proprietà o in diritto di superficie” e un “Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 

2018/2020” identiche a quelle che erano state già proposte nel 2016 dall’allora Amministrazione 

Errante (pertanto niente di innovativo); per non parlare della delibera “Piano triennale delle Opere 

Pubbliche” in merito alla quale abbiamo sollevato diverse eccezioni: previsione di entrate acquisite 

mediante apporti di capitali privati per €900.000,00 senza trovare corrispondenza nella scheda 2 

(descrizione dell’intervento-costi del programma-fonte di finanziamento); l’intervento n. 49 che 

erroneamente veniva inserito solamente nel 2019 quando invece si tratterebbe di un’opera nella fase 

definitiva ed in attesa solamente del decreto di finanziamento; diversi errori nella compilazione 



delle schede (es. intervento n. 47 che menziona le attività previste dall’Agenza Urbana, etc.); 

“alienazione immobili” presente per il 2019 per €540.000,00 (niente è stato ancora trasferito) e per 

il 2020 per €157.389,30 (previsioni poco realistiche visto che ad oggi nessuna concreta richiesta 

risulta pervenuta agli uffici); diversi interventi la cui stima dei costi veniva inserita nel 2019 

(annualità ormai superata) e non presente nell’anno 2020; ed infine opere realizzabili con Fondi 

Comunali (circa €1.500.000,00 per il 2019, invece €970.000,00 per il 2020). 

Una seria riflessione va fatta, comunque, sul contenuto della nota a firma del Sindaco e del 

Responsabile della VIII Direzione datata 23/10/2019 con la quale venivano manifestati “notevoli 

difficoltà nella determinazione degli equilibri economico-finanziari per la redazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato.” e poi “Infatti, nonostante l’aumento ai livelli massimi di legge 

delle aliquote di imposte, tasse, delle tariffe dei servizi e l’abrogazione di tutte le forme di esenzione 

ed agevolazione, le maggiori risorse derivanti non risultano sufficienti ad assicurare il 

finanziamento delle spese che l’Ente sostiene per garantire l’erogazione dei servizi pubblici 

indispensabili e il finanziamento delle spese derivanti da obblighi di legge. Tale situazione di 

squilibrio economico-finanziario si rileva negli esercizi finanziari 2019 e 2020 ed è, per la maggior 

misura, generata dalla notevole entità di risorse che l’Ente deve accantonare al FCDE; le 

percentuali di riscossione, sempre più basse, e l’incremento annuo delle percentuali di legge 

sull’effettivo accantonamento da iscrivere in bilancio (75% per il 2018 – 85% per il 2019 e 95% 

per il 2020) assorbono considerevolmente le risorse di entrata imputate al Fondo in questione.” e 

poi “Sono, pertanto, stati rafforzati i processi per il recupero coattivo dei tributi comunali, della 

ricerca degli evasori e dei fenomeni di elusione...….. Nonostante tale attività va, comunque, 

rilevato che, anche sulla base del trend storico di breve periodo, è forte la consapevolezza delle 

difficoltà nell’ottenere elevate percentuali di recupero.” 

Ebbene, in data 12 novembre c.a., cioè dopo sette giorni dall’insediamento del Commissario ad 

acta nominato dalla Regione Siciliana, il Sindaco e la Giunta approvavano la delibera di ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato – proposta al Consiglio Comunale. 

Quali sicurezze può dare il programma posto in essere da codesta Amministrazione? 

Quanto predisposto da questa Amministrazione non da certezze circa un futuro stabile. La parte 

delle Entrate è molto aleatoria e dipende molto da entrate non determinate in maniera certa e 

trasparente circa le modalità con cui si individuano le entrate, alcune provengono dalla lotta 

all’evasione, che ancora non è nemmeno entrata a regime con margini di incertezza elevati di 

riscossione. Vedi per esempio gli accertamenti notificati in merito alla TARI 2014 dove si riscontra 

un errore nella predisposizione del modello F24 allegato che comprende l’importo del pagamento 

comprensivo delle sanzioni in caso di pagamento oltre i sessanta giorni previsti. Inoltre, manca una 

relazione redatta in maniera accurata, così come indicato nelle linee guida del Ministero, che metta 

in evidenza la validità degli effetti strutturali e stabili della manovra adottata. Quanto da noi 

sostenuto è anche indicato all’interno della relazione del collegio dei revisori in diversi passaggi uno 

tra i tanti indicato a pag. 5 della relazione che richiama l’attenzione dell’amministrazione sulle 

spese cosiddette non cicliche. In commissione abbiamo inoltre cercato di capire il meccanismo 

utilizzato per l’individuazione del costo effettivo dell’energia elettrica e per il servizio reso, che nel 

passato è stato quello che ha generato maggiori incongruenze. Non esistono relazioni dettagliate a 

supporto delle certificazioni allegate usate per giustificare gli importi previsti in bilancio, ma nulla è 

stato detto circa le modalità utilizzate per addivenire alla conclusione certificata.  

In definitiva solleviamo dubbi sulla non coerenza interna ed esterna, la non congruità e attendibilità 

contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, tali conclusioni scaturiscono anche 

dal parere reso dall’Organo di Revisione che per noi risulta condizionato dalle raccomandazioni 

sollevate circa il potenziamento dell’Ufficio Tributi e della Direzione Finanziaria ritenuti strategici 

al fine di consentire il recupero delle consistenti sacche di evasione dei tributi locali ed il recupero 

dei crediti vantati. Infatti, lo stesso Organo di Revisione a pag.5 del parere “invita 



l’Amministrazione a predisporre un concreto ed articolato programma di attività finalizzato 

all’accertamento dell’elusione e dell’evasione dei tributi locali che assicuri l’effettivo incasso delle 

entrate previste…… Tale azione, tra l’altro, consentirebbe di garantire all’Ente le risorse 

necessarie a raggiungere e garantire l’equilibrio di bilancio.” 

Pertanto, per tutte le motivazioni anzidette e per altre già messe a verbale durante la discussione 

effettuata in aula consiliare, il Gruppo di Obiettivo Città voterà NO. 

 

Castelvetrano, 22/01/2020 

 

F.to 

Martire Calogero 

Curiale Giuseppe 

Viola Enza 

Stuppia Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “M” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 22/01/2020 

OGGETTO: Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

Astenuto 

2 VINCENZA VIOLA 
786 

 
Astenuto 

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
Astenuto 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 ===== ===== 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 

 
X 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 

 
X 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 

 
X 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 

 
Astenuto 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 

 
X 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

    15 si            

 

7 no  

1 astenuto 
 

 



Allegato “N” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 22/01/2020 

OGGETTO: I.E. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

Astenuto 

2 VINCENZA VIOLA 
786 

 
Astenuto 

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
Astenuto 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 ===== ===== 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 

 
Astenuto 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 

 
Astenuto 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 

 
Astenuto 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 

 
Astenuto 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 

 
Astenuto  

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

    15 si            

 

8 astenutI 

 

 


