
COMUNE DI ADRANO
(PROVLNCIA DI CATANIA)

DELTBER:AZTONE ORTGTNAI.E DEL CONSIGLTO COMT]NAIE

No 55 DEL 30.09. l0l3 Reg. Gen. Anno 2013

OGGETTO: Approvazion( rendiconto della gestione esercizio finanziario
2012.

L'anno duemilatredici addì trenta del nese di Settembre alle ore 19.50 nella sala delie adunanze

Consiliari del Comune, a seguito dell'inv to diramato dal Presidente ir data 27.09.2013 prot. n.32227
si è riunito, il Consiglio Comunale in sedr ta Urgente e in seduta pubblica.

Presiede la seduta il Presidente Angela Br anchina.

Alla convocazione di oggi, p:rtecipata a

all'qnnelln nonrinale'
.l

CONSIGLIERI
I ALBERIO AGNESE

2 ALONCI GIUSEPPE

, BRANCHTNA ANGELA

4 BRIO GIUSEPPE

5 BULLA ANNA

6 CALTABIANO NICOI,A

7 CANCELLIERE LUIGI

8 COCO SALVATORE

I CUSIMANO GIUSEPPE

10 DET, CAMPO GIUSEPPE

l1 DI PRIMO AGAT'INA

12 FRANCO PIETRO CARMINE

l3 LEOCATA MARIA ELISA

14 MACCARRONE VINCENZO

l5 MANNINO FRANCESCO

ASSEGNATI 30 _ IN CARICA 3 )

A CONSIGLIERI P A
( 16 MAVICA PIETRO x
( 17 MONTELEONE CARMELO x
( 18 PELLECRITI CARMELO x
( t9 PERNI ACATINO x
( 20 PETRALIA LUCA GIUSEPPE x
( 2t POLITI PAOLO GIOVANNI x

x 22 PULVIRENTI NICOLA x
( 23 RICCA GIOVANNI x

x 24 SALANITRO CARMELO x
( 25 SAMPIERI GIORGIO x
( 26 SANTANGELO CARMELO x
( 27 SCAFIFI VALERIA x
( 28 TROVATO ADELE x
( 29 VERZI' PIERO x

x 30 ZIGNALE ALESSANDRO x

PRESENTI NO 25

Assiste ìl Segretario Generak:
Vengono nominati scrutatori:

ASSENTI NO 05

Supplente )ott.ssa Carolina Ferro
Petralia, Rir rca, \44s.arr.r..



IL COIì{SIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione Urgente d,l Consiglio Comunale per il giomo 30.09.2013 prot. n.

32227 del27 .09.2013 con i relativi punti rùl'o.d.g.;
Vista la proposta di delibera no 153 del 05.09.2013 relativa a "Approvazione Rendiconto

della gestione esercizio finanziario 20 [2", sulla quale il Responsabile del Settore interessato per
quanto conceme la regolarità tecnica e corrtabile ha espresso parere favorevole;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come da verbale di seduta redatto dal
personale addetto al servizio di stenotipia, che riporta integralmente il dibauito, allegato al presente
attoi

Che il Segretario Generale Suppi:nte dott.ssa Carolina Ferro a metà dibattito viene sostituita
dal Vice Segretario Generale Dott. Salvat'rre Valastro;

Completate le dichiarazioni di v, rto, la proposta di delibera no 153 del 05.09.2013 relativa a

"Approvazione Rendiconto della gestioni esercizio finanziario 2012", sottoposta a votazione, riporta il
seguente risultato:

Presenti e votanti: no 20

Favorevoli : no 18 (Maccarn ne, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Cusimano, Pulvirenti,
Politi, Caltabiano, Ricca, Franco, Alberio, Coco, Salanitro, Scafidi,
Trovato, l 4avica, Brio, Branchina)

Contrari t no2 (Petralia: Leocata )

Astenuti : I lllll lllll lll

Per quanto sopra

DELIBERA

Di approvare la proposta di delib :ra n' 153 del 05.09.2013 avente per oggetto ,.Approvazione
Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012".

IL COIISIGLIO COMUNALE

Vista ['ulteriore votazione favorer ole relativa alla richiesta dell' Immediata Esecutività
dell'atto, qui di seguito riportata:

Presenti e votanti: no 20

Favorevoli : no l8 (Maccarro re, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Cusimano, pulvirenti,
Politi, Caltabiano, Ricca, Franco, Alberio, Coco, Salanitro, Scafidi,
Trovato, l4avica, Brio, Branchina)

Contrari : no 2 ( Petralia,: Leocata )

Astenuti : lll I I lll I I ll I I lll ll I

DELIBERA

Di dichiarare l'atto Immediatamente Esecutivo.



COMUAIEDIADRAAIO
(PROVINCIA DI CATANIA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGCETTO: Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012.
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Proposta ad iniziotioa del ResponsabiLe del 6o Settore Progranmazionc Finnnztortn c

Con trollo t1i gc stitme.

II, RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Titolo Vl del 'lesto unico delle leggi sull'Ordinamento dcgli J:nti Locati (TUEL)
approvato con D.Lgs. del l8/08/2000 n'267. che disciplina la rilevaziorre e la dimostrazione dei

risultati di gestione:
Preso:rtto che. ai sensi dell'art.227. conrma l. la dimostrazione dei rìsultati di gestione

avviene mediante il rendiconto, il quale comprertde il tttnto tlel hiluncio. il t'onto cc'onttmlc'r,, ecl ìj

conto del putrimonio'.
Chc la Giunta Municipale con deliberazione n.62 del 06/05/201i ai sensi dcll"art. 51"

comma 5. del vigente Regolamerìto di Contabilità. ha approvato lo schema di rendiconto dc'lla

gestione correlato da una relazione illustrativa prevista dall'an.l5l. comma 6. del D.Lgs.

no267 12000:.

Dnto atto che tale relazione. allegata allo schema di rendicot.rto. ù slxlr redatta in
ottemperanza al sopraccitato an. I 5 I :

Visto il conto del Tesorie|e Credito Siciliano S.p.A.- trasmesso con notn usst-tttl.a al prot. no

2882 del 2lJ/01/20 Il clre hu reso ìl conto de'lla propria gestione dall'01/01/20 l2 al ll/1212012. ai

sensi deÌ1"art.226 del 
'l'ue l:

Vist0 il conto dell'agente corrtabile ìntcrno re'so dall'Econonro Cor.nunalc lì scnsi clc'll'art.

233. compra 2. del suddetLo tesro ur.ìico. relatìvo alla gestione dell'ese'r'cizio 20i2. giusta llota prot.

n'3254 del 30tOtl20l3:
Preso irtto che clLrest'lìnte a chiusurt dell'esercizio 20ll non i'risultato strutturalmente

delicitario e pL'rttrìto, per Ì'esercizio 2012 non aveva l'obbligo di assicurare'itassi clr copertura clci

costo di alcuni servizi nelia nrìsura minirna prevista dall'art. 243. corrrnra 2. dcl D.Lgs. 26112000:

Vista la tabella dei parar.netrì di riscontro della situaziorre di de1ìciLarietà strLrtLLrmlel

I,rcso atto dell'opelazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi clièttuata dai

respor.rsabili dei Servizi, ognuno per le rispenive corÌpetenze. e verilicata con deternrinazione no

538 R.C. del 2L)/0412013 con la quale si e provvcduto al riaccertamento dci rc'siduì attivi e passivi.

" 2§ll?a"t
la q uale hanno

Visto lo schenra del rendiconto della gestione 2012 composto dal Conto del Ililancio 2012.

Conto economico 2012 e Conto del Patrimonio 20 ì2:

PROPONE

Di approvare il rencliconto clella gc.stione relativo all'esercizio 2012 corn prc'ntientc' il

Conto di Bilancio, il Conto Economico, il Conto clel Patrimonio, la relazionc' eli cui al

comma 6 tlell'art.151 clel Tuel e l'eÌcnco elei resiclui attivi e passivi che in allegato lormrno
parte integrante e sostanziale cìella presente cieliberazione.

Di dare atto che le risultanze 1ìnali del rend;conto della gestione dell'esercizio 2012 sono le

seguenti:

distinti per anno di provenienza. da inserire llcl Corìto del Bilancio 2012:
Vist:r-la lelazione del Collegio dei Revisori dei Conti assunta al prot. gen.le

..?,{..}.,lplJr.datla secondo quanio disposto tlall'art. 239 del D.Lgs.26712000. corr

espresso parere t'avorevole al rer.ìdicorlto della gestione 201 2;



coNTo l)tìL lltLA:{clo 2012

Ccstiont' di C:rssa llcsid_ui Conrpe tc]l4r 'l utrrlt'
l-orrdo di cussa ai lo rxl.u0 UU.I.)U 0(l.0(l

ennaio 201 I

i{iscossiorri (* 9.107.7u5.i l
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27.r66.r7i.56 ì ().47-1.1376.89
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2 l.4ti6. 165,79 r8..rsu.7JrJ,27 ..ì.1 r)5.4 17,52Cestionc
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strlordinaria
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,.\ttivo
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Preliminari
Presidente - Prima di passare a trattare gli altri punti all'ordine del giorno volevo fare una premessa.
E stata prassi consolidata rrel passato :he in Consiglio Comunale ad inizio seduta i consiglieri
prendessero la parola per trirttare argom:nti di vario genere, non iscritti però all'ordine del giomo.

Questo consuetudine costituisce i cosidde ti "Preliminari".
ll regolamento, da me letto e riletto, in effetti non prevede che durante la sedute possano trattarsi
argomenti estranei a quelli d<'ll'ordine del giomo.

Questa Presidenza, però, ritiene che se dr un lato bisogna garantire a ogni consigliere l'opportunità di
esprimere il proprio pensiero, dall'altro mpiegare molto tempo nel trattare argomenti che non sono
ineriti nell'ordine del giomo, rallenti i la, ori del consiglio, e rinvii anche di chiudere i punti che hanno
necessità di essere deliberati.
Perciò, nell'intenzione di tro''/are una sortr di mediazione tra il passato e il presente, questa Presidenza
propone di concedere ai preliminari un t )mpo limite, che non possa superare la mezz'ora. Trascorso
quel tempo bisognerà imme<liatamente ir terrompere questo tempo concesso ai preliminari, e passare,

quindi, immediatamente agli argomenti all'ordine del giomo; anche se nel frattempo ci sono ulteriori
richieste di interventi.
Sulla proposta invito il Consiglio ad espri nersi.
C'onsigliere Brio.
Consigliere Brio - Intanto buonasera a tutti. Veda Presidente, in politica non si può fare un
ragionamento... "Facciamo interventi pcr mezz'ora e poi finiamo gli interventi". Noi siamo stati
chiamati per dare soluzioni a problemi di una città.
E vero che il piir delle volte si abusa note\ olmente dei preliminari, ma ci sono circostanze nella quale
in preliminari sono cosa necessaria per da e soluzione, o quanto meno per fare emergere problemi che
esistono in questa nostra comunità.

Non condivido minimamente la sua propc sta di dare tempo mezz'ora. I preliminari o ci sono o non ci
sono. Si deve. semmai, con un atto di responsabilità da parte di tutti noi, cercare di non allungare il
brodo quando non ce n'è di bisogno.

Per esempio, se io stasera pongo all'atten? ione della Amministrazione o del Sindaco una problematica,
un altro coi.tsigliere non deve entrare nel r'rio ragionamento. Ognuno deve porre nei preliminari
problematiche e cose! ma finjsce là. Cioè ron mi deve rispondere un consigliere comunale, e non si
deve rilàre a quanto ho detto io.

Questo semmai possiamo fzLre... ma ritengo che anche questo ragionamento... Le do un consiglio,
Presidente, in Consiglio ConLunale perderemo molto tempo per trovare una soluzione. Allora magari si
confronteremo in una riuniotre di capi gr rppo, e stabiliremo il percorso. Se no stasera passeremo due
ore a discutere se fare i preliroinari oppurt no.
Era un consiglio che pensavo fosse spedit,r per la trattazione del punto all'ordine del giomo.
Quindi, se Lei ritiene opportuno, convo:hi una riunione di capi gruppo e poi cercheremo di dare
soluzione a quanto lei ha chiesto. Perché vero è che il più delle volte si abuso dei preliminari. Però è
anche vero che non si può tal)pare la bocc r al consigliere comunale.

Presidente ConsigliereLeocata.

Consigliere Leocota Buonasera ai pr:senti. E' chiaro che la democrazia passa attraverso il un
confronto. un confronto che rri fa sempre riù risicato, strumenti di democrazia che vengono sempre più
morlificati.
Non posso clte essere contraria alla sua proposta, per quanto mi rendo conlo che a volte si va per le
lunge, perché molti magari zrbusano di u to strumenlo. Ma il fatto che si abusi di uno strumento non
può andare a discapito dello strumento sl:sso. Non può essere eliminato in toto un confronto che non
avrebbe altro modo di esplicitarsi tra le fo'ze politiche, tra le opinioni politiche.
In quale altra sede, se non in quella del Consiglio Comunale si possono fare istanze, interrogazioni,
mozioni, portare le istanze del popolo di Adrano, o ancora portare in Consiglio [a discussione
all'attenzione dei consiglieri. e quindi di coloro che devono portare la bandiera, insomma, di alcune
battaglie sociali che si devon,r fare? In qutle altra sede le dobbiamo fare?
Cosa facciamo? Ci lacciamo una teleloni ta, ci mandiamo una mail?
Quali altri strumento se non <luelli del Consiglio Comunale? A cosa serve vederci qui?



Peraltro... io capisco che non se ne poss{ fare abuso, e questo può essere un invito a non fare abuso
dello strumento. Ma non si può elim rure completamente uno strumento che è a tutela della
democrazia, che permette i[ confronto e la discussione di diverse cose.

Peraltro questa proposta, lad,love passass:, ingenererebbe sicuramente un altro meccanismo, quello di
chiedere di nuove integraziorri di ordine d:l giomo, e quindi si andrebbe comunque per le lunghe.
Io credo chi decide di fare pc,litica deve t ssere al servizio. Se il Consiglio deve finire alle tre perché si
devono discutere degli argornenti, il Cor siglio finisce alle tre di notte. Se il Consiglio deve finire a
nlezzanotte il Consiglio finisce a rnezzanolte. E un onere quello di assistere a discussioni poco
conduttive in diverse.. o comunque poco t dificanti? Pazienza, è un prezzo che dobbiamo pagare.
Presidente - Consigliere Maccarrone.
Consigliere Maccarrone Grazie signor Presidente, e buonasera ai colleghi e alla Giunta, e al
pubblico. E' chiaro, Presidente, che la sur è una indicazione che ha un significato. Non è che possiamo
nascondere che molto spesso, come dicevr anche il consigliere Brio si parla tanto, ma si parla anche di
niente. Allora noi dobbiamo cercare di contemplare... vero è quello che dice lei, collega... ma è il fatto
di finire alle tre non che è urt vanto; a vo te si finisce alle tre senza avere fatto nulla. Quindi questo, il
latto che abbiamo alle tre, sig,nifica che at biamo concluso qualcosa di positivo.
Noi abbiamo il Consiglio Comunale innarrzi tutto perché ci sono degli argomenti all'ordine del giorno,
e per i quali siamo convocati.
E' chiaro che ci sono altri strumenti. C',) lo strumento della richiesta di convocazione, come è stato
tàtto la scorsa volta dal cons.gliere Brio 1er la questione del Tribunale, e quindi quello è un punto che
si deve discutere.
Però è chiaro che una autore6;olamentazio re ce la dobbiamo dare.
In tutte le assise... se lei ra al Parlam:nto nazionale o regionale le conferenze dei capi gruppo
decidono prima quali sono i tempi cor tingentati per ogni intervento. Allora, piuttosto che dire
"mezz'ora in tutto", diciamo che ogni co rsigliere comunale non può superare un intervento che vada
oltre i cinque minuti. Consiclerato che sii,mo in trenta, se tutti prendessimo la parola già ci rendiamo
conto.

Quindi quello che voleva dire il Presider te secondo me è proprio questo, cioè cercare di trovare una
soluzione che eviti...

Questo dipende anche dal modo in coi n,ri porgiamo le questioni. Perché se noi porgiamo le questioni
nei confronti della Giunta, e pretendiamt la risposta, non possiamo dire alla Giunta: "lo ti interrogo,
ma tu non mi rispondi", perché questo dil:nterebbe un non senso.
Così come dobbiamo evitare nei nostri in,erventi, e nei preliminari, di fare dibattiti di carattere politico
che possano suscitare la risposta degli al ri colleghi, laddove chiaramente poi, sentendosi chiamati in
causa, dovranno rispondere. l)erché a volt: succede questo, che magari si parte da una interrogazione e
poi si divaga parlando dei nLassimi sistetni. A quel punto tutti quanti ci sentiamo investiti di questo
problema, e tutto quanto parl iamo dei mas simi... quindi
Quindi, io direi, accogliendo la proposta che ha fatto il consigliere Brio, prendiamo innanzi tutto questa
primo tentativo da parte della Presidenza di regolamentare quelti che sono i preliminari. Ovviamente
convocherà una conferenza lei capi grulrpo, all'intemo della quale si troverà una soluzione. Io ho
detto lamia,poi i capi grupp,r diranno... s esprimerà dinoi; ma quello di dare un tempo contingentato.
per evitare che si possano fare due ore e mezza, tre ore di preliminari, e poi magari sul punto - vedi
stasera. che c'è il bilancio - Ire parliamo r n quarto d'ora, perché stiamo tutti stanchi, e magari abbiamo
voglio di andare via.

Quindi credo che la giusta nrediazione b sogna trovarla. E questa potrebbe essere una. Poi sta anche
alla nostra maturità.
Presidente - In effetti sembra mi sia dara la zappa ai piedi, perché con la mia proposta ho aperto...
avrei potuto aprire una discusrsione molto Lunga, e anche questa sera, così come è awenuto nei consigli
precedenti, avremmo trattato dei prelimir ari senza arrivare a punti che, invece, come sappiamo, sono
importantissimi, inderogabili, da trattare; anche perché oggetto di diffida, come diceva il segretario, ci
sono anche dei relatori presenti...

Quindi io propongo di affnrntare I'argo nento in una riunione dei capi gruppo, convocata apposta
proprio per discutere questo, e invece di fre altri interventi sull'argomento di passare immediatamente
all'altro punto all'ordine del giomo.
Consigliere Alongi, prego.



Consigliere Alongi - Grazie: Presidente. Signor sindaco buonasera, assessori, consiglieri comunali, e

pubblico, anche se sinceramente la politicr ha fatto in modo che il pubblico che non partecipasse piu ai
consigli comunali.
Detto questo, per quanto rigua1616 la sua proposta, anche se ho ascoltato chi mi ha preceduto, e sono
pienamente d'accordo con krro, che si fe rà una conferenza di capo gruppi, dove se la discuteranno i
capoccioni, quello che è, conre funziona questa cosa qua.

Ma io ricordo che a lei, e t:tti noi, che grazie a Dio il nostro paese, la nostra nazione, è un paese

democratico. Mai la piazza Rossa dell'est mai!
Allora, con una proposta de genere... Pr esidente, io l'apptezzo e la ammiro, ma... lei ha detto bene
poco fa: "Mi sono data un colpo di zappt"... Ma io questo gliela perdono, perché io, come ho detto la
volta scorsa, io sono cambiat,r. Nato incer diario, morire pompiere! Non ce ne sono discussioni. Questa
è ormai la mia linea. Salvo qualche colpo Ji scena, perché nella vita chi non cambia opinione...
Presidente - Consigliere Akrngi, però io rvevo detto di non tomare sull'argomento e di affrontarlo poi
in conlerenza dei capi gruppr,.

Consigliere Alongi - Infatti io ho voluto àre solo un piccolo inciso.
Io ricordo, e vado ai preliminari, che riter rgo che siano necessari, ricordo a tutti voi, a tutti, che oggi è
l'ultimo giorno dell'ATO, di chi ha rovinrLto... io parlo per la mia città. Del resto mi interessa poco. Ha
rovinato e tolto i soldi dalle lasche dei cit adini, questo ATO. Oggi è I'ultimo giomo, è finito. E ci ha
fatto un regalo.
Oggi mi chiama una person,L, piangendo. e mi dice: "Consigliere Alongi, gliela posso dire una cosa?
Ma io, una persona anziana, con neanche 500 di pensione, ma come faccio a pagare, una persona sola.
una bollettazione di spazzatura 400 euro? Ma come faccio?". Ho detto: "Signora, mi la dia, che questa
sera qualche piccolo intervento su ques o lo farò". E grazie a Dio I'ATO non c'è più, e ne sono
contento.
C'è stato ultimamente... l'unica volta ch: abbiamo fatto un Consiglio Comunale a palazzo Bianchi,
durante le elezioni, e così via. E c'è stata i{ passaggio tra I'ATO e la TARES. Io mi ricordo benissimo.
Alle famiglie italiane questo passaggic, lo sappiamo tutti, ci costa quasi 70 euro all'anno ogni
lamiglia.
Però questa leltera dice ancora un'altra tosa, che si può fare ottenere dello sgravio per i cittadini. Il
sindaco mi diceva giustamen:e quella vohr che bisogna fare il regolamento prima.
Io mi rivolgo all'assessore a.ll'Ambiente. che parte dell'Ambiente... le commissioni sono state fatte,
hanno già ci siamo messi in rooto.
Adesso io la prego, assessore, con umiltà mi creda, e con garbo, di incominciare a lavorarci su questo
regolamento qua, così possie.mo alleviare i dolori dei cittadini dell'aumento che c'è stato, almeno gli
tiriamo fuori qualche cosetta alla gente, c te magari hanno problemi finanziari, e, mi creda, cc ne sono
tanti ad Adrano, e io sono urLo di quelli. I {a lasciamo perdere.
Allora la prego di cercare... di fare quelto regolamento nella sua commissione e dopo passerà alla
prima.

Questo è quello che io volevo chiedere. Drtto questo i miei preliminari sono finiti.
I preliminari servono a qualche cosa. Stnono a aprire la testa alle persone, servano a discutere di
determinate cose, e così via.
Grazie. Presidente.
Presidente - Consigliere Pellegriti.
Consigliere Pellegriti - La ringrazio, P:esidente. Saluto il sindaco, I'Amministrazione e i colleghi
consiglieri.
Io. signor sindaco, ritengo ctLe I'Amminir trazione debba dire anche su questa dei preliminari come la
pensa, e le spiego per qual,: motivo. Pt rché il dibattito che c'è stata la scorsa volta, nello scorso
Consiglio, è stato importante, perché hi dato la possibilità anche di chiarire delle posizioni, e non
necessariamente di distruggere, ma anche di fare capire alla gente, perché nei giomi a seguire la gente
tni fennava per strada, e in qualche moc o mi ingraziava perché avevamo dato la possibilità di dire
come realmente stavano le cc'se. Ma aiuti soprattutto l'Amministrazione.
E non è, così come viene vista da tanti. un volere buttare la frecce all'Amministrazione, perché se
I'Amministrazione lavora b,:ne, anzi, q rale migliore spot dei preliminari? proprio perché dà la
possibilità di spiegare all'Arr ministrazion: ciò che si sta facendo.
lo ho sentito la volta scorr;a l'assessor:, che oggi non è in aula, vice sindaco, Ia professoressa
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Anzalone, spiegare tutto quello che stava facendo. Questo significa che da un lato fa vedere quello che
fa I'assessore, e dall'altro lato dà la poirsibilità alla città di rendersi conto, e dall'altro lato dà la
possibilità ai consiglieri cornunali di cl iedere tra un mese, due mesi: "Scusi, assessore, ma quel
progetto, quell'altra inizialiva, che firo hanno fatto?", ma proprio per essere da pungolo
all'Amministrazione.
Detto questo, io penso che non solr i capi gruppo debbano in qualche modo dare una
regolamentazione, ed ha rag;ione il Pres dente, ma dico una cosa in più; in tutti i regolamenti di
Consiglio sono previsti i prt:liminari, e . iene data una regolamentazione ai preliminari. Secondo un
regolamento, e non mettiarrro il Preside rte, non mettiamo in difficoltà nessuno, si fanno regolano
proprio nei minuti. nel tipo d: intervento.. senza nessun tipo di problema.
Io ritengo che l'occasione è importante, rcrché, per esempio, tutte le mattine da quando è iniziata la
scuola accompagno il bambino al Cappel one, e tutte le mattine mi sento dire dalla gente che un sacco
della spazzatura buttato sul nrarciapiede r i quella scuola... e invito tutti, se noi usciamo da qua dentro,
signor sindaco, lo andiamo a vedere insie ne, e le faccio vedere che ancora è li, da quando è iniziata la
scuola. E le mamme mi chierlono: "Se fo;se stato di un altro colore, se fosse stato un altro sacco. io lo
potevo capire, perché mag rri qualcuno mi può dire «Qualcun altro l'ha buttato». Ma è quello il
sacco!". Significa che nelle :rossimità d,lle scuole, e lei capisce che cosa significa, per i bambini...
oltre tutto non sappiamo che cosa contie;re, che contengono tutti questi rifiuti, perché possono essere
anche pericolosi, a livello pr,rprio di salute per i nostri bambini... non vengono puliti i marciapiedi.
Lei dice: "Bene, ben poca cosa, consiglir re Pellegriti, rispetto a tutto quello che abbiarno vissuto con i
rifiuti". Però, signor sindaco, io le dico clre un modo per manifestarle quali sono [e situazioni e le cose
che non vanno, a lei alla Arnministrazio re, io, che non ho un assessore in Giunta, lo devo avere".
L'opposizione, che non ha un assesr ore in Giunta, arriva in Consiglio e dice al sindaco e

all'amministrazione: "Guardrtte che ci sor o queste cose che non vanno. Cerchiamo, cercate di risolvere
questo tipo di problema".
Un'altra cosa che mi premeva dire è: io s:nto da parte di tutti gli altri comuni la possibilità che hanno
avuto di partecipare a questj cantiere laroro. Tutti mi chiamano dicendomi che in questo comune o
quest'altro comune c'è stata questa possibilità.
lo le chiedo: noi, come Comune, abbiamc aderito? Io sono convinto che noi abbiamo fatto tutto quello
che c'era da fare. Bene. Parliranno, non rartiranno.. Perché, vede, davanti a una piaga sociale come
quella della mancanza del la'roro i cantie:i non risolvono il problema, senza dubbio, ma tamponano in
un momento difficoltà per le lamiglie un l,roblema.
Quindi mi preme sapere se sono stati fatte, con chiarezza, mi preme poi sapere quando partiranno.
Perché la gente queste sono le domande che ci fa incontrandoci. E quindi noi non siamo altro che
cassa di risonanza di quello che la gente c viene a dire per strada, a casa, negli uffici.
Il problema della spazzatura. Noi, signc r sindaco, glielo preannuncio oggi, sul regolamento della
TARES e eccome se vogliarno dire la nt stra; perché secondo noi dobbiamo fare un regolamento che
deve essere equo, che debba portare la ge rte a pagare di meno ma pagare tutti. Ma dobbiamo cercare i
modi.
Io non le ho detto "deve", ma "dobbiamc"; perché questo Consiglio ha l'onere di trovare le soluzioni,
perché ci sono anche i cornmercianti the pagano troppo, e che purtroppo l'economia in questo
momento in questa città non va per nient : bene. E quindi dovremmo trovare un modo per fare pagare
di meno a loro, agli anziarri... Dobbiamo t ercare delle soluzioni. E la politica si intenoga in un dibattito
per trovare le soluzioni.
Lo dico a lei, e lo dico soprattutto al Consiglio in tutti i suoi componenti.
Quindi. signor Presidente, io accolgo la sua proposta. Ci vediamo in conferenza dai capi gruppo e
subito decidiamo come andare avanti per,luanto riguarda i preliminari. La ringrazio.
Presidente - Per regolare gli interventi, e l'andamento del consiglio. consigliere Zignale.
consigliere zignale - Buona sera al ('onsiglio comunale, sindaco, Giunta, presidente, pubblico,
colleghi consiglieri. cercherò di esse'e velocissimo, perché sull'argomento preliminari o non
preliminari io ritengo di aven: già detto at bastanza, e forse anche troppo nel corso delle altre sedute, in
questa e nella scorsa legislatrLra.
Io ad oggi non ho ancora cal:ito se il prorlema preliminari serve a me, consigliere comunale, che per
fare capire agli altri che ho iliziato a parìare di un argomento e non mi interessa come finisce, oppure
serva realmente per chiarire c portare a co.npimento il problema che vogliamo trattare.



Nell'un caso o nell'altro le rretodologie s,rno diverse, perché io sono d'accordo con ciò che viene detto
dal consigliere che mi ha preceduto, che rartiamo da un regolamento, che è comunque contraddittorio
in tutto o in parte, a quello che magari è uno Statuto e che va aggiomato, dove potremmo anche
prevedere il concetto di "preliminari", che magari poi lo regolarizziamo così come riterremo
opportuno. Ad oggi questo non c'è.
Però è anche vero che io par:o dal presupposto che se veramente mi interessa che l'interrogazione che
io porto all'Amministraziont: Comunale ;i risolva di fatto non lo tratto in un argomento preliminare;
perché lo stesso regolamentc, quanto ant co e per quanto vecchio possa essere, e gli altri regolamenti
negli altri paesi... prevedonc e istituzion rlizzano il concetto di interrogazione, che va presentata, va
messa all'ordine del giorno, l'Amministr rzione ha modo e tempo anche di prepararsi per rispondere
nei modi e nei termini, e si risolve il probJema.

Il fatto che io la presenti cr)me caratter,) preliminare non lo risolve il problema. Posso ottenere la
risposta più o meno preparala dell'assess:re o del sindaco in base all'argomento che trattiamo. A me
non mi importa non la risposta più , ) meno preparata. non mi importa mettere in di{Iìcoltà
l'Amministrazione, e sopratl utto non ho capito cosa c'entra I'Amministrazione con un regolamento
interno. e con una organizzazione che è I rrtta del Consiglio Comunale. La Giunta ha le sue priorità, il
sindaco ha le sue priorità, il Oonsiglio ha I proprio modo di operare e autoregolamentarsi.
Per cui io ritengo che, Presi<lente, noi sizmo nelle condizioni di poterci autoregolamentare. Ad oggi i
preliminari non sono istituit . Oggi preli ninari in questo Consiglio non se ne possono fare. Oggi si
possono presentare delle interrogazioni a )ui poi verrà data risposta scritta, orale, anche nel corso degli
altri Consigli comunali.
Io passo anche oltre. Se ho la necessità c i affrontare realmente questo problema, e di risolverlo - ma
prima ne devo essere convinlo io, di vole 1o risolvere - presente [a proposta, la inserisco all'ordine del
giomo. e il Consiglio Comunale dovrà t 'attare quello che io dico con ordine del giomo e consiglio
convocato ad hoc, se lo voglio risolvere il problema.
Se invece lo voglio solo cire, "Dobbi;Lmo risolvere questo, dobbiamo risolvere quello", allora
istituzionalizziamo il principio di prelimrnari all'intemo del Consiglio Comunale, e poi vediamo se

dobbiamo parlare tre minuti, cinque, oppure mezz'ora, ma non ho capito quale sia il metodo e il
parametro, e alla fine comunque non riso veremo il problema. Magari ci alzeremo, parleremo di tutto,
ml non risolveremo nulla. Gr azie.
Presidente - Consigliere B-io, sull'argomento, gliela ho già data la parola. L'argomento è sulla mia
proposta. Gliel'ho già data la parola, consigliere Brio. Siamo ancora sulla proposra, siamo ai
preliminari.
Il sindaco ha chiesto di parlale, consiglier : Brio.
Consigliere Brio Io non voglio entr rre nel merito degli interuenti precedenti, perché mi sono
imposto di non farlo. Anche perché ci s Lranno altre sedi opportune per discutere I'argomento come
abbiamo detto, con riunione rli capi grupp r e cose varie.
Io volevo solo chiedere al sindaco... per:hé è stato sfiorato l'argomento, ed è giusto che sia noi
consiglieri e sia la città sappi,r dell'innova zione a livello legislativo che in questi giomi si sta attuando.
Domani primo ottobre, I'ATO cessa r i gestire il servizio sui rifiuti, e resta solo I'aspetto di
liquidazione.
Cosa stiamo tàcendo noi, coroe Amminist razione? Se stiamo facendo ordinanze, se le abbiamo fatte. se
non lc abbiamo fatte, e quali sono le intt nzioni e i tempi per un'eventuale gara, dovuta anche al fatto
che dipendiamo dall'assessorato per darci l'autorizzazione al nostro piano di intervento o meno. Quindi
volevo solo capire qual è il p,31s61s6 e a clre punto siamo. Se il sindaco poi magari può...
Presidente Signor sindaco, vuole risp,rndere adesso alle interrogazioni che le sono state poste? Va
bene. Prego, signor sindaco.
Sindaco --Signor Presidente, signori con;iglieri. signori del pubblico, buona sera. Rispondo a quelle
che sono state le indicazioni ,)he sono arri zate dai consiglieri comunali in questi preliminari.
E' inutile dire che noi come r\mministraz. one, come ha detto giustamente il consigliere Zignale... non è

competenza nostra regolamentare i prelininari, ma è evidente che siamo favorevoli ai preliminari,
perché la nostra presenza, la mia presenz r e quella degli assessori dimostra proprio questo, la volontà
di dare le risposte a delle donrande che ve tgono posto da parte dei consiglieri comunali.
La nostra noi riteniamo che sia una amministrazione democratica, un Consiglio Comunale
democratico, e lo dimostra il fatto che at biamo deciso fin dall'inizio di diffondere attraverso i mezzi



televisivi anche il Consiglio Comunale, I )ertanto mi sembra che la democrazia in questo contesta c'è
sicuramente.
Rispondo ad alcune doman,le. Il consig liere Pippo Alongi mi chiedeva della TARES. In questo
momento la delibera si trcva dai revi iori dei conti, e appena passerò i revisori dei conti si

esprimeranno dalla delibera passerà alle < ommissione, e quindi sarete in grado, messi nella condizioni
di fare le necessarie modifiche.
Il sacco del spazzarura. Volevo dire ques o, consigliere Pellegriti. Gli assessori gli assessori di tutti il
Consiglio Comunale e di tutla la città di \drano. Pertanto... sappiamo benissimo che ci sono stati e ci
saranno ancora, purtroppo, per i prossfu 1i mesi dei disservizi. Se capita qualche cosa da segnalare,
come nel caso specifico da lci evidenziato, lo faccia tranquillamente, chiami I'assessore, e tutto quello
che è nelle nostre possibilità r;icuramente o faremo.
I cantieri di servizio. Nonoslante il pochissimo tempo che è stato messo a disposizione da parte della
Regionc Sicilia per preparare i cantieri di servizio, il comune di Adrano ha fatto, mi corregga assessore

Gullotta, il cantieri di servizio. Quinci ne abbiamo preparati più del necessario. Perché c'è una
somma stabilita a livello regionale, e qui rdi noi abbiamo fatto in modo di preparame qualcuna in più.
Se qualche Comune, rinuncia noi daremo una opportunità in piu ai nostri concittadini.
Presto. prestissimo... in queslo momento I'assessore Gullotta sta organizzando un gruppo di lavoro che
dovrà valutare le domande che arriver Lnno al Comune. Noi riteniamo che da lunedi prossimo,
possiamo dirlo, saranno disponibili press< I'ufficio relazioni con il pubblico i moduli per partecipare ai
cantieri.
C'è dia dire che la Regione.ra chiesto 3( giomi per esitare i nostra progetti. Quindi riteniamo a fine
mese possiamo iniziare la selczione.
Spazzatura, e quindi it problema rifiuti. O ggi, ha deuo bene mi pare il consigliere Pellegriti, non c'è più
I'ATO. Questo è un punto f<:rmo, una co;a che abbiamo da tanto tempo desiderato. Quindi da questo
momento il rapporto, in attesa che venga approvato il nostro piano di intervento... Noi siamo stati tra i
primi paesi a preparare il piano di inten, rnto, e quindi saremo sicuramente tra i primi paesi a potere
espletare la gara per quanto riguarda la l estione diretta tra comune e ditta della raccolta di rifiuti, in
attesa, così come stanno facendo tutti i sirrdaci in Sicilia, dopo una lettera che è anivata venerdì scorso
da parte del Presidente della ìì.egione.
Noi procediamo con delle ordinanze ccntingibili e urgenti. Domani mattina sarà pronta, e quindi
garantiremo servizio in attesa. di potere es rletare la gara.

Questa è la situazione al mc,mento, ma z ttendiamo per stasera ulteriori comunicazioni da parte della
Regione, e quindi dell'assess lrato.
Presidente - Grazie, signor sindaco.
Se non ci sono piir interventi. possiamo pi ssare al secondo punto dell'ordine del giomo.

Trattazione sec )ndo punto all'ordine del giorno
PUNTO SECONDO: ".4pprovazion,'rendiconto della gestione finanziaria, esercizio 2012".

Presidente Sul punto abbiamo invitat, r il Presidente dei revisori dei conti, che non è presente; e
abbiamo invitato il responsat,ile del serviz io finanziario, ragioniere Garofalo.
Ingegnere Garofalo fa una beve relazione sul punto.
Ragioniere Garofalo - L'atlo è deliberat vo che questo Consiglio Comunale stasera dovrà approvare è
il rendiconto del gestione rlell'esercizic 2012; allo che i termini di legge fissano come data di
approvazione il 30 aprile dell'esercizio st ccessivo, e quindi doveva essere approvato entro il 30 aprile
2013. Naturalmente questo Comune a stato interessato dalla tornata elettorale, e quindi, di
conseguenza, i tempi sono andati oltre, considerato che negli anni precedenti veniva approvato nel
mese di agosto.
E' qualcosa che va migliora.o nel meccanismo, perché naturalmente la Corte dei Conti rileva questo
fatto, che il Conto consuntivo viene .pprovato così tardivamente. Però, ripeto, ci sono tanti...
specialmente quest'anno, pitr degli anni passati. la questione elettorale ha rallentato un po' tutto il
procedimento.
Entrianro nella vera gestione dell'esercizjo 2012, quindi sono di consuntivi di una gestione che quasi
già consuntivo lo era nel 2012, perché, ct me ben sapete, il Consiglio Comunale precedente approvò il
bilancio di previsione il 30 ottobre del 2(.12. Quindi un bilancio approvato ai 30 ottobre già dà dati di



consuntivo.
E' stato un esercizio partico are sotto l'a ìpetto finanziario, strettamente finanziario, in quanto è stato
carutterizzalo da diversi fatti gestionali, c( me per esempio i tagli ministeriali.
Noi abbiamo avuto un taglio nel 2012 di 1 milione e 611 mila euro, al quale si è aggiunto quello
regionale, dei trastèrimenti d 188 mila. Un taglio anche, questo, non previsto, quello del personale
contrattista, dove c'era un'obbligazione rr gionale per cinque anni, e nell'ultimo anno la Regione non
aveva piir il denaro, e quindi ha tagliato 3:;4 mila euro.

E questo è stato... i tagli sonc, stati I'aspet o predominante, perche poi è subentrata la questione... Come
ben sapete è nata l'lMU dal 2012.
Naturalmente. a seguito di questi tagli, I Consiglio Comunale ha dovuto affrontare la questione di
aumentare le aliquote, propri,r per andare r riallineare questi dati contabili seguiti dal taglio statale.
Inoltre, un'altra cosa che si è aggiunta: l'istituzione per la prima volta del Fondo Svalutazione Crediti.
Non era previsto prima dalla norma. N aturalmente è stato necessario accantonare 220 mila euro,
proprio per andare a coprin: quei credi i che nel tempo poi diventeranno inesigibili. E quindi, di
conseguenza, una forma... r:ioè preveni'e; e poi certi meccanismi nei residui possono creare un
disequilibrio finanziario.
Quindi questi aspetti domina,nti. Però no rostante questo tutti i dati... Per esempio è stato rispettato il
patto di stabilità intemo; è s:ato rispettat') e certificato. E è stata rispettata la spesa del personale. La
mancanza di tum over. naturi mente, a se 3uito dei pensionamenti, e quindi di conseguenza la spesa del
personale del2012 è stata inlbriore a quel a del 201i.
Quelli che sto dicendo sono c,bblighi di le;ge che vanno rispettati.
Poi, è stato centrato l'equilibrio di parte corrente, nel senso che i primi tre titoli dell'entrata hanno
finanziato la spesa correnle. Non si è fatto ricorso a quella famosa entrata degli oneri di
urbanizzazione, che la legge,;i permette, 1rcr andare a coprire parte della spesa corrente. E per il 2012 il
conto del bilancio e in equililrrio.
Si è rispettato il vincolo dell'indebitamer to. Questo Comune ha come percentuale di indebitamento...
cioè quella quota di interessi passivi sui 1,rimi tre titoli delle entrare, che è pari al 4,30 per cento, su 8
per cento che ci impone la le13ge.

Quindi, tutti questi gli elementi important , che sono stati tutti rispettati.
Per poi andare al dato finanziario, che fa emergere un risultato economico di gestione positivo di 604
mila euro, e un risultato complessivo di ar rministrazione di 264 mila euro.
Però una parte di questo è virrcolato a que famoso fondo svalutazione crediti che ho detto prima.
I parametri deficitari. strutturalmente di d,:ficitarietà, che indicano se un ente piir o meno deficitario, su
dieci parametri ne abbiamo (luattro, di cui uno è leggermente... cioè, è una piccola percentuale che ce
lo la superare.

In ogni caso sono quattro deficitari e sei n). Ne sono previsti dieci.
E poi il risultato economico. Un risultatc economico positivo, che è di 1.715.000. Attenzione, questo
è un dato proprio strettamente economic l, dove si gioca tra costi e ricavi, per poi avere un risultato
finale, che la legge ci prescri're, e per il q rale, ripeto, è stato centrato nel senso che risulta positivo.
Detto questo, c'è solo un tassello, che è mlncato nell'esercizio 2012 per dare completezza a questo
documento di programmazio:re, ed è statt, la spending review; il lamoso DL 95112, che imponeva ai
comuni di tagliare il proprio debito... ques lo pufiroppo non I'abbiamo potuto attuare, e quindi costerà a
questo ente negli esercizi futrrri 140 mila r.uro.

Così ha deciso il Consiglio (lomunale pa;sato, perché non è stato approvato un piano di estinzione di
debiti. Mi riferisco a quei debiti con la Crrssa Depositi e Prestiti... che una quota parte andava estinta.
Se ciò non è stato fatto abbiamo un trglio nei trasferimenti statali. E questo ce lo ritroveremo
nell'esercizio 2013.
Spero che nella linee generali ho ampian ente esposto quali sono stati i punti e risultati della gestione
2012. Se ci sono domande da fare, io son ) qua.

Discussione
Presidente: Ci sono interventi? Sì. Il consigliere Salanitro.
Consigliere Salanitro - Buona sera sind Lco, assessori e colleghi consiglieri.



Premetto che io non sono un esperto di cortabilità generale dello Stato, però una cosa mi è saltata
all'occhio, leggendo la relazi.one dei revis rri dei conti. Perché mi pare che con insistenza dicono i
revisori dei conti che c'è una difficoltà fin anziaria dell'Ente a recepire somme un entrata.
Infatti scrivono a pagina 8: "ì-a (incompr :nsibile) finanziaria delle entrate, riscossione, non adeguata
ai flussi di spesa. Pertanto l'[]nte non è in condizioni di garantire i pagamenti corretti correnti ai
fornitori, aumentando probabili contenzir si e aggravio patrimoniale, e soprattutto eccessivo
incremento degli interessi pa:;sivi per le aÉicipazioni".
Tutto questo mi sembra confi:rmato andar do a leggere un po' l'esame delle varie tariffe e tasse che
vengono introitate nel nostro Comune.
C'è una forte sperequazione lra [e entrate : poi gli accertamenti.
Ecco, volevo un chiarimento in questo ser so da parte del ragioniere. Grazie.
Presidente - Consigliere Pellegriti.
Consigliere Pellegriti Presidente, le clLiedo se non è il caso di interrompere il Consiglio e aspettare
o chiamare il Presidente dei revisori dei conti.
Noi abbiamo necessità. anche vista la r omanda che ha fatto giustamente il collega, e vista anche
un'altra nota che vorrei io s()ttoporre ai r:visori dei conti... Presidente, ritengo che la relazione venga
fatta dal ragioniere, ma vengrL fatta anche lal Presidente.
Presidente - Sì, consigliere le rispondo i nmediatamente. Siamo stati awertiti che un componente dei
revisori dei conti sta arrivatLdo in Consiglio Comunale. Quindi se vogliamo procedere ancora con
qualche altro intervento, opllure se voglirmo sospendere per qualche minuto in attesa del revisore...
Consigliere Brio.

Consigliere Brio - Presidenl.e, questo no r è un intervento in merito all'argomento, è per vedere come
dobbiamo procedere. Da parte mia non c'è nessuna necessità di sentire i revisori dei conti. Se il
Consiglio invece ha questa necessità... ron è che possiamo stare qua a parlare tanto per parlare. O
sospendiamo il Consiglio per mezz'ora. per un quarto d'ora, oppure continuiamo e possiamo a
votazione. Tranne che sta arr vando, e alk ra, se è questione di minuti...
Presidente - Intanto il consigliere Garofalo voleva rispondere alla richiesta di chiarimenti del
consigliere Salanitro. Prego, ::agioniere Grrofalo.
Ragioniere Garofalo - L'c,sservazione del consigliere Salanitro si rifà alla resa del Collegio dei
revisori. Naturalmente il CoJlegio dei rer isori mette in evidenza alcune criticità, che, ripeto, ci sono,
sono vere, naturalmente... perché, per etempio, I'anticipazione di cassa a certi livelli è r.uro degli
elementi di quei famosi parametri di cr i parlavo, di deficitarietà. Un elemento di deficitarietà dei
quattro parametri negativi è tr,roprio I'anti,:ipazione di cassa.
L'anticipazione di cassa... ve detto che è vero che c'è una schiera di residui degli anni precedenti che
vamro riscossi.
Io faccio un esempio a quest,r Consiglio llomunale per capire l'entità. Noi per esempio abbiamo come
sanzione del Codice della Strada dei resid i quasi pari... non so se sono 600 mila euro, riportati.
Il meccanismo che naturalmente si deve mettere in moto per non farli andare in prescrizione. che il
settore della polizia municipale ha fatto.. il risultato è stato... perché si deve fare per legge, perché
allora vanno in prescrizion,:. Quindi, ci conseguenza, abbiamo speso 60 mila euro ed abbiamo
introitato 30 mila euro.
Cioè. la difficoltà di taluni cespiti riporta:i nei residui attivi che si possono riscuotere. Cioè hanno un
basso tasso di riscuotibilità.
Attenzione, con questo voglio dire che ir latti il legislatore quando interviene con la norma del Fondo
Svalutazione Crediti è perclLé è coscient: che nei comuni ci sono sacche di residui attivi, e non sono
piir riscuotibili. E quindi di conseguenz r l'accantonamento, [a creazione di un fondo, proprio per
andare incontro a queste situirzioni.
Però attenzione, un'altra costt. Io I'ho delo in tutte le sedi, e anche alla Corte dei Conti a palermo, e lo
dico anche qua. L'anticipazicne di cassa di questo comune storicamente lo è dal 2004 con Ia nascita
degli ATO.
Noi abbiamo sborsato in antrcipazione flanziaria, che prescrive la norma regionale, ad oggi quasi 15
milioni di euro. Non c'è I'entrata da parte dei cittadini, ed il Comune deve intervenire. 

-p"i 
l"gg".

Perché la legge regionale è qrresta, è cosi.
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E quindi di conseguenza non si può mai r ipianare un'anticipazione quando c'è un'uscita finanziaria di
tale dimensioni. Ecco perché sul fatto delia capacità... Perché vedete? Altri parametri... La capacità di
riscossione di questo ente è rr1 67 per cen o. Mi riferisco a riscossioni in competenza. Altro discorso è,

come lei ha ben fatto rilevare. sui residui.
67 per cento, e siamo al di sopra del 3 per cento della media nazionale.
Per quanto riguarda le entrate nostre. M( ntre ci sono poi - questo come dato complessivo ci sono

alcune sacche, ripeto, che 'anno attenzionate. Cioè dor.e c'è... un po' non si riscuote quando si

dovrebbe riscuotere. Però I'rurticipazione legarla ad un fatto di riscossione no, perché c'è un'uscita
continua di trasferimento verso gli ATO, verso la Simeto Ambiente, che non ci permette di potere

andare sia ad onorare gli obblighi che ab riamo assunto, e nello stesso tempo ripianare l'anticipazione
di cassa-

Non so se sono stato chiaro, t:omunque qresto è.

Presidente - Grazie, ragionir:re Garofalo. Il consigliere Pellegriti chiede di intervenire.
Consigliere Pellegriti - Prcsidente, io ron lo so come vuole condurre il Consiglio. Magari, se è
possibile, facciamo delle dornande. Ne approfittiamo per fare delle domande al ragioniere, anche se,

giustamente, se ci fosse stato .. C'è un co nponente del nucleo dei revisori, e quindi ne approfitto.
Su questo argomento, ragion'ere, dei resir,ui attivi mi chiedo... chiedo a me stesso, in base a quello che
lei ha detto... perché, vede, in commissirne il presidente Maccarrone era stato chiaro. e anzi vuole
awiare un'iniziativa condivir;a da tutta la commissione, che è quella di andare a capire come possiamo
tare diventare, se ci sono dei metodi, quesLe somme esigibili.
La domanda che le faccio è: noi abbiamo queste somme che ci portiamo avanti da tanti anni. Che cosa
sono queste somme? Sono tutte una s< rie di tributi che non sono stati pagati, e che quindi noi
aspettiamo un'entrata, la is,:riviamo in bilancio. Entro l'anno non vengono pagate, non vengono
riscosse queste somme, e quindi ce le r portiamo poi a consuntivo per fare pareggiare un bilancio,
sperando di poterle fare diventare denaro ler l'Ente.
Io le chiedo: chi stabilisce che un credito,r esigibile o meno? Parliamo noi di crediti esigibili.
Lo stabilisce la Corte dei corti? Faccio ur.a domanda a me stesso, e poi lei se gentilmente mi risponde.
Lo stabilisce l'ente? E quan<lo un creditc da esigibile diventa non esigibile? Perché questo è secondo
me importante sapere.

E' stata fatta io ho il piacere.. ogni volta che affronto una problematica mi informo - da parte
dell'AIDA della Pubblica Amministra zione, che è la banca dati dei bilanci della Pubblica
Amministrazione, è stata fe tta un'analir,i che dice che i crediti... i residui attivi delle pubbliche
amministrazioni sono circa l5 miliardi d euro, quindi tantissimi; e leggevo nella relazione che molti
bilanci. tra virgolette mi fate passare questo termine - sono virtuali, perché queste somme non
saranno mai, non diventeranno mai somn,e realmente... sempre in base a quello che... e oggi mi viene
conlèrmato da lei, perché dice "Abbiamo speso 60 mila euro per non fare prescrivere le multe", credo
che arrivano delle multe da parte degli ufìci della pubblica polizia, "e noi abbiamo speso 60 mila euro
per riprendeme 30".
Allora io mi chiedo: tutte le altre. somme ,)he riguardano la TIA, che riguardano altre entrate diverse, [a
TOSAP. venanno riprese mzLi? E stato fato qualcosa? Perché, vede, io leggo da parte dei revisori dei
conti... nell'analisi che fanno dicono: "ii rileva che nel corso dell'anno 2012 non sono awenuti
significativi incassi rispetto alle poste iniziali".
Poi dice anche una cosa in più: "Queslo è causa - secondo loro - di una inefficace politica di
riscossione dei crediti".
Allora mi domando io: questo bilancio , he noi andiamo a votare, con un avanzo, se non ho capito
male, di 600 mila euro, se noi andiam< a togliere queste somme, come. . . ? Facciamo finta che Ii
facciamo diventare non esigibili, perché ìmcora non ho capito chi decide se sono esigibili o non sono
esigibili. Come diventa questo bilancio di .. questo consuntivo?

Quindi, la mia riflessione ò anche una rifl :ssione di carattere di opportunità, perché ritengo che quando
il Presidente della seconda commission:, il consigliere Maccarrone in commissione rilevava che
giustamente dobbiamo capire anche per:hé non sono state ricosse queste somme, secondo me ha
ragione il Presidente.

Quindi le chiedo, anche per;hé c'è ques ta nota della Corte dei conti a cui fa riferimento sempre il
Collegio dei revisori, che io non conosco.. se magari lei ha conoscenza di quali sono gli orientamenti



della Corte dei conti sotto questo punk, di vista, aiuta me e aiuta tutto il Consiglio a capire. La
ringrazio.
Presidente - Grazie, consigl:ere Pellegrit .

Per regolare un po' l'andamento dei lav,rri... cioè, è il caso di 1àr fare tutti gli interventi, ragioniere
Garofalo, e poi risponde alla fine, oppure preferisce rispondere di volta in volta? Preferisce rispondere.
Prego, ragioniere Garofalo.
Ragioniere Garofalo - Consigliere Pelle;piti, è attenta la sua valutazione in base a quanto riportato dal
Collegio dei revisori. Però, io dico, dobt iamo sopra distinguere il momento della competenza con il
momento del residuo.
Pertinente è la domanda, in quanto dice "Chi lo stabilisce?". Bene, sono i responsabili di settore, che
quando viene elaborato queslo document( c'è tutta un'attività dove riaccertano i residui attivi e passivi
in base a degli elementi che hanno nei pr rpri settori - per esempio nei tributi, i ruoli - e stabiliscono
loro se il residuo deve essere riportato, se deve essere cancellato in parte... Perché quello che dice lei...
"E' vero - dice - ma il risultzLto no".
Il risultato è così, perché ci sono i riacc:rtamenti. "Però - dice - ma così non si tolgono mai". No,
perché c'è un ulteriore passaggio in corrtabilità, che è che quando si vede che i residui diventano
inesigibili. si stralciano da ,luesto contc. si collocano nel conto del patrimonio, e poi quando c'è
elfettivamente l'inesigibilità si tolgono.
Ci sono questi passaggi. Uno di questi par,saggi è aiutato proprio da quel fondo di svalutazione crediti.
Perché allora, come lei ha b:n detto, si r rea il disequilibrio. Invece col fondo di svalutazione non si

crea il disequilibrio, e si possono stralciar, r 220 mila euro di residui, che si ritengono inesigibili.
Però, attenzione... ecco perc ré io dico ir momenti diversi. Perché quando prendiamo per esempio il
residuo dei tributi minori, o,lella TARSIl... di un determinato periodo relativo... perché il residuo ha
un'anzianità.
Ci sono residui riportati su questo conl: che sono in poche parole, per esempio, l'immissione al
passivo del fallimento Tributi Italia. Non si possono cancellare. Si cancelleranno quando il
commissario della liquidazione di Tribrti Italia dirà: "Non c'è niente". Ma invece io oggi ho
un'ammissione al passivo di quella societrL, e quindi li devo riponare.

Quindi il residuo va analizzal o caso per ci so.

Quindi, ecco perché... mentr<: quello che r llarma è che si è discusso ampiamente in commissione, è per
le entrate di competenza, pe;rché la nota lhe dicono i revisori della Corte dei conti è che rilevano un
minore introito rispetto allo stato previsio rale.
Ma noi, però. attenzione, ora accertiamo lanto quanto incassato, proprio per non generare residui, che
poi si portano nel tempo. Chiaro? Non so ;e sono stato chiaro.
Cioè. rnomenti diversi. La competenza... riscossione in competenza con la riscossione a residui. Perché
molti residui...
Per esempio, un'altra parte dei residui anivi - alcuni consiglieri se lo ricordano - è proprio quella
lorma di trasferimento somnre alla Simel r, che poi girano dall'altra parte, per le famose due rate non
pagate negli anni 2004, 2005; dove il Co nune ha preso l'impegno per 12 anni, di 420 mila euro, e ad
andare a cancellare le somme anticipate ;rllora alla Simeto. C'è una volontà del Consiglio Comunale,
fatta non so in quale anni. (trìin4i quei r:sidui non si cancellano. Si cancelleranno nel tempo, man a
mano, in base a quel discorsc.

Quindi i residui, ripeto, vann,r analizzati r eI...
Ora" i revisori fanno emergete che si risotote poco rispetto a determinati cespiti di entrata o risorse di
entrata. Bene, quello è un altto aspetto.
Presidente Grazie, ragioniere Garofalo Chiede di a intervenire il consigliere Maccanone.
Consigliere Maccarrone - Grazie, sign,'rr Presidente. Non si preoccupi, consigliere Brio, così ce lo
togliamo. Farò un unico intervento, che farà da relazione come presidente della commissione, da
relazione sul lato tecnico e da valutazir,ne politica, perché penso che anche il bilancio abbia una
connotazione di carattere politico, perché non è altro che il risultato della gestione di un anno da parte
dell'amministrazione.
Quindi facciamo un unico intervento, così chiudiamo tutto, ed evitiamo che il consigliere Brio mi
richiami, così come mi richiamava quandr , er6 O..r'0"n,..
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E chiaro che parlare di rumeri... è ,rstico rendere leggibile poi quello che è... ed è anche
incomprensibile, per chi ci ascolta quelli ,;he sono i freddi numeri, però ci dobbiamo sforzare anche da
questo punto di vista.
Come ha detto il consigliere ì)ellegriti in c ommissione, e debbo che abbiamo fatto quattro sedute, di cui
due fatte ad hoc proprio pr:r dare la p rssibilità ai neo consiglieri, che si sono insediati dopo le
dimissioni precedenti, proprio perché t ffinché tutti quanti avessimo la possibilità di conoscere.
nell'ambito anche della ternpistica, cor siderato che si doveva correre, visto che c'è la diffida
addirittura del commissario. :roprio per rnalizzarc quelle che sono le voci più importanti del bilancio,
con la presenza sia del ragioniere che del lresidente e che revisore.
E normale che, come fa rilevare lei, quesro studio sui bilanci ultima pubblica amministrazione a me fa
ridere, perché se dobbiamo partire dal bi ancio della pubblica amministrazione io le posso certificare.
senza credo possibilità di esrsere smentil:, che il primo bilancio falso è quello dello Stato italiano.
perché poi, a cascata, tutti i bilanci della pubblica amministrazione dipendono da quello.
Lei sa benissimo, sapete tutti, quello ch: è successo ieri e quello che succederà domani mattina, e

quello che potrebbe succedere fra quindlci giorni, riferendoci alla famosa rata dell'lMU sulla prima
casa.

Ebbene, noi oggi siamo - q'resto per cal irci - arrivati al 30 settembre, e se io chiedessi al ragioniere
Garofalo di darmi i numeri p:r fare il pre ,entivo, il bilancio di previsione 2013. credo che il ragioniere
Garofalo non è in grado di poterlo dar) tant'è che c'è stato un ulteriore decreto, e questo mi fa
sorridere, che ha prorogato il tempi di app rovazione del bilancio di previsione 2013 a novembre. Allora
lo chiamiamo un tutt'uno. E' inutile lare i bilanci di previsionel E poi però ci sono le corti dei conti, ci
sono vari organismi. che so;ro al di sop a, che giustamente hanno un controllo, ma sono organismi
statali. che dicono: "A noi dovete stare atllnti".
Ma se io oggi non so quello che mi dt ve trasferire lo Stato che potere fare io il mio bilancio di
previsione, come si può prett:ndere che i ;omuni o gli enti che derivano da questo possano camminare
in maniera regolare? Credo che è una òllia. E di questo dobbiamo purtroppo prendeme atto per
l'ennesima volta. E mi pare che i presupposti, con l'aria che tira a livello di govemo nazionale, non
siano positivi, se non eventualmente per r n miracolo, perché non mi pare che ci siano i presupposti di
carattere positivo da questo punto di vista
Noi però pufiroppo dobbiam,r fare i conti con le norme, con le scadenze, con gli adempimenti, e, come
giustamente diceva il ragioniere Garofalc, alla fine i conti li dobbiamo fare quadrare, perché abbiamo
anche da rispettare il patto di stabilità; pa to di stabilità, che da anni ci impone la Comunità Europea, e
che dobbiamo rispettare, perr:hé se noi ncn rispettiamo il patto di stabilità per quella parte di cui viene
sforato addiritttua ci diminuir;cono i trasfe rimenti.
Quindi, anche quella è un'alt:a spada di Damocle a cui dobbiamo stare attenti.
IVIa andando nello specifico, roi in comm ssione abbiamo affrontato gli aspetti diciamo positivi. ma poi
abbiamo anche cercato di caoire come p( ssiamo intervenire noi in un Consiglio Comunale. E quando
dico "noi" io dico tutti noi. Perché è chiar r che lo strumento del bilancio è uno strumento det Consiglio
Comunale, che serve poi alla Giunta per pJtere amministrare, ma è uno strumento che lacciamo noi.
Certo, sarebbe utile flarlo di previsione a,licembre, per dire alla Giunta poi dal primo gennaio come si
potrebbe gestire. Purtroppo questo non è rossibile per i motivo che ho detto prima.
E una cosa sicuramente non può sfuggir,:, che l'avanzo di amministrazione, o meglio di gestione, di
604.880 è frutto di una gestione oculata; cioè quella di dire che io non vado ad impegnare somme di
ctti non ho l'd certezza della r scossione. Q uindi. sulla competenza, se noi sapevamo di dovere incassare
un milione di euro, faccio un numero rer dire, abbiamo impegnato meno per evitare che poi si
creasse... in questo caso i residui passivi.

Quindi l'avanzo di gestione, che poi, a s:a volta, depurato di quelle voci che si devono depurare tra
residui attivi e passivi, e tolkr il vincolo p:r il fondo svalutazione debiti di 220 mila euro, comunque ci
fa avere un avanzo di 4.ì mila. Qu,:sto significa che da un punto di vista della gestione
I'A mministrazione non può essere rimpro.,erata.
sicuramente... questo lo dicc io, dice: "T r sei di maggioranza, e lo dirai". Ma i numeri. siccome sono
numeri, credo che è difficik: poterli cam riare. O si dice che sono falsi. oppure. se sono quelli e sono
certificati da un organo di rer.isione e dall ufficio di contabilità, i numeri sono questi.
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Quindi da un punto di vista della gestiont' sicuramente si è cercato di evitare quello che possibilmente
nel passato si faceva... dice: "lntanto impr gniamo", e poi si oreavano i residui. Ed oggi ci troviamo una

serie di residui. atti\ i e passivi.
Proprio per il discorso della IARSU, ne faceva riferimento il consigliere Pellegriti, nel bilancio 2012
sono stati cancellati tra i resirlui attivi 302 mila euro relativi alla TARSU 2001 e 2002, perché già sono
passati piu di dieci anni, e quindi in questo caso...

Ecco, quando awiene I'esigibililà? Mi sc:si se a volte un po' entro nel tecnico. Nel momento in cui o
avviene la prescrizione, oppure c'è una sentenza, oppure c'è da parte di un organo superiore, che
accerta l'inesigibilità del det,ito; del credito in questo caso.

Quindi siccome sulla TARSU 20011200i credo anche ormai anche i ruoli forse non si troveranno più,
che senso ha portarli in bilarcio? Evitian o di portare questi residui attivi, e così almeno cerchiamo di
depurare il risultato finale da quelle che sr,no queste voci.
Dobbiamo fare anche un'altra osservaziorre. Guardando I'analisi delle singole voci, il risultato che si è
raggiunto si è raggiunto nonostante un nreno 20 per cento. Dico, meno 20 per cento di trasferimenti
statali dal 20ll al 20121 Qui:rdi rispetto a t 201 1 il Comune ha introitato il 20 per cento in meno, e non
sono cilre di poco conto; ed il I 5 per cent, r in meno di trasferimenti regionali.

Quello che a noi pesa tanto, <d io mi auguro che finalmente... ad inizio di seduta si parlava dell'ATO...
ma quello che a noi pesa tanlo, ma ci è sempre pesato, abbiamo fatto tantissimi dibattiti, ma alla fine il
succo è sempre quello, nel nlomento in rui il Comune in questi anni, non dal 2012, ma dal 2008, ha
dovuto continuamente anticipare le somn re per evitare che gli operatori ecologici dell'ATO io dico
non sempre in maniera trasparente - faces sero gli scioperi e mettessero in difficoltà tutta la città, allora
abbiamo dovuto fare queste rnticipazioni: perché, delle due l'una, o ci ricattavano da questo punto di
vista, o i cittadini, giustamenle, pretendev mo di volere pulita la città,
Ma contemporaneamente, a causa dell'errorme aumento delle bollette, molti cittadini non hanno piu
pagato. E quindi ora ci troviamo... e su questo io chiedo all'Amministrazione di essere decisi, così
come avevamo già detto nel rnomento in,;ui abbiamo approvato il piano di rientro; nel momento in cui
la Regione ha determinato lit chiusura drlt'ATO noi dobbiamo avere la cessione dei crediti da parte
dell'ATO, perché cosi possìamo gestire direttamente anche Ia riscossione del pregresso, ed evitare
anche quella immissione di residui attivi, che rimaranno, se no, vita natural durante, e quella enorme
anticipazione di cassa, che, liceva giust. mente il ragioniere, noi, nel momento in cui abbiamo fatto
I'anticipazione e la costituzi,:ne dell'ATt ), ci siamo trovati già con 5 milioni fissi... chiamiamoli di
scopertura; e questo rimane constante. lrel momento in cui non si incassa... addirittura abbiamo 15
milioni di anticipazione.. Quindi questa è :na cosa che deve essere fatta.
Cercheremo nei termini che la legge I revede tutte le strade possibili ed immaginabili, ma non
dobbiamo dare a nessuno la delega, perchi ci siamo rimasti molto bruciati... vedi Tributi Italia, quando
abbiamo è stata delegata, nondalei, sind rco, la riscossione dell'lCI... e noi abbiamo perso un milione
e 200 mila euro, perché quei soldi sono s rariti... e sono convinto che, anche se noi stiamo stati inseriti
nel passivo, se una società non ha nulla n rn ha nulla che cosa ci togliamo? Purtroppo questo è un dato
di fatto.
Per quanto riguarda le criticii:à, sulla lentt zza della riscossione delle entrate proprie. Giustamente io ho
detto in commissione: noi rron possiam, r limitarci... perché diciamo che il consuntivo è una presa
d'atto, perché il consuntivo... o si mette ir dubbio la legittimità di chi sottoscrivere gli atti, e quindi a
quel punto non si vota, perché si ritiene i legiuimo... non si può votare politicamente, perché, dice, da
un punto di vista politico è u10 strumentc che non mi appartiene, di gestione, e quindi non lo voto. Ma
non si può dire che... si dovrebbe dire che è falso.
Ma dando per certo che i nunreri sono qut lli. e sono certificati con tutti i rilievi e con tutte le criticità, è
clriaro che, se abbiamo la possibilità, :ome Consiglio Comunale dobbiamo intervenire. E come
possiamo intervenire per evi:are che le c,)se possano protrarsi ancora nel tempo, sperando che ciò sia
possibile? Andando a verifìcare con i respcnsabili di settore.
Io l'ho detto in commissiont:, I'ha confer mato adesso il ragioniere: sono i responsabili di settore che
dicono che ci sono determinati residui. ld allora in commissione autonomamente, non tutti in una
volta, convocheremo i responsabili di s:ttore per capire quali sono le motivazioni che portano in
determinale poste del bilan,:io questa l\:ntezza nella riscossione; se è una lentezza dovuta a una
inelficienza degli uffici, se e una lentez; a dovuta alla burocrazia, che non ci consente di essere più
aggressivi nei confronti nei rostri credito'i, o se efièttivamente questi residui sono inesigibili, e quindi
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piuttosto che lasciarli lì troviamo il mod< di toglierli per in qualche modo anche depurare un bilancio
di queste voci, che nel futuro ci possono portare ad avere al bilancio sempre piir trasparente e sempre
vicino a quella che è la attività contabile.

Quindi, siccome ognuno di noi si deve p rendere le proprie responsabilità, e le responsabilità ci sono
politiche, ma ci sono anche le responsat ilità di carattere tecnico, gestionale... perché se noi... Io ho
visto che rispetto alle entrat(, chiamiamole dei tributi minori, che non è I'IMU e non è I'ICI, ma è la
TARSU, sono l'imposta sulla possibilità... ci sono bilanci di comuni dove queste voci sono

notevolmente sostanziose. Nrrn si capisce perché noi non riusciamo ad avere una capacità, o meglio, lo
vorremnlo capire, perché su rluesti tributi... Perché ormai, andando verso un discorso di federalismo, le
entrate sono propri quelle che noi dobb iamo cercare di monitorare, e laddove c'è la possibilità di
migliorare dobbiamo farlo.

Quindi io credo che così, con l'impegno che ho preso, ma che abbiamo preso tutti in commissione...
perché c'è stata la volontà di tutta la comr rissione di andare in questa strada, sicuramente lo dovremmo
fare. a questo punto, io dico per il bilan:io di previsione 2014; perché sarebbe ridicolo parlare della
previsione del 2013 quando sappiamo che ancora questo strumento sarà un preventivo consuntivo
contemporaneo, per tutti ti mctivi che ho r letto prima.
Fl questo non è bello, pei chiunque. Non è bello per i consìglieri comunali, non è bello per
l'Amministrazione, non è bello per nessur o, che poi si deve anche sentire dire, o richiamare dalla Corte
di conti, del perché determirrati tempi non vengono rispettati. Quindi dovremmo capire da dove nasce

il problema.
Io ritengo che se già dal vertice non ci st,no le idee chiare, e lo si è visto in questi giomi su come si
vuole affrontare la questione ftnanzizria,: u come aumentare o non aumentare l'iva... "non aumentiamo
l'iva, però aumentiamo le ac,:ise sulla ber Lzina"... cioè, a questo punto ognuno si alza la mattina e dice
una cosa. tanto dornani mattina si smentis;e anche da sola.
Detto questo io chiudo, per, rwiamente, anche dare la mia dichiarazione di voto così, non prendo pir)
nemmeno la parola sulla dich iarazione di roto.
Per quanto riguarda il gruppo di Adran r Migliore owiamente il voto sul bilancio, soprattutto per
quanto riguarda I'oculata gestione, che io ritengo sia stata fatta dall'Amministrazione. il voto non può
che essere lavorevole.
Presidente - Grazie, consigl'ere Maccar, )ne. Consigliere Coco.
Consigliere Coco Grazie, I)residente. P, )sso fare anche una dichiarazione di voto?
Presidente - Sì, interviene p,:r dichiarazione di voto.
Consigliere Coco - Dico anticipatame lte che il gruppo Simmachia voterà in modo favorevole
l'esercizio finanziario del20 i2.
Personalmente condivido con i nuovi cc nsiglieri eletti in questa ultima tomata elettorale una quasi
n'ìancata patemità di questo esercizio fir ranziario 2012, poiché non eravamo presenti al bilancio di
previsione. Nonostante questo, però, t ssendo membro della seconda commissione, ci è stato
perfèttamente illustrato dai rt;visori dei ct nti, ma, dico egregiamente, anche dal nostro ragioniere capo
Garolalo.
Si sono evinte tre cose da questo es:rcizio finanziario del 2012. La prima è senz'altro che
l'Amministrazione Ferrante nel 2012 è sl lta una Amministrazione che ha gestito da un punto di vista
amministrativo/ finanziario la Cosa Pubblica in maniera oculata. E questo I'abbiamo visto tutti, è sotto
gli occhi di tutti. Poi due cost:, che alcuni niei colleghi hanno già fatto evincere dai lati. La prima è una
difficoltà del nostro ComrLne nella ri ;cossione dei tributi; e per questo mi riallaccio subito
all'intervento del presidente della mia c rmmissione, il consigliere Maccarrone, il quale mi troverà
sempre disponibile per andae a ricercare quelli che sono i motivi... Non sarà una caccia alle streghe,
ma vogliamo capire, voglianro costituire. quasi come fosse un gruppo di lavoro congiunto insieme ai
lunzionari, agli assessori, agli altri me nbri della oommissione, ai dirigenti di questo Comune...
vogliamo capire realmente cc'me mai ques ta difficoltà.
E poi un'altra cosa che ci tenevo... che mi è parsa pazzesca è il prospetto dei servizi a domanda
individuale. Questa. e ne parlavamo poc'rLnzi con il ragioniere Garofalo... la percentuale di riscossione
rispetto al totale delle spese cel comune ir seruizi come I'asilo nido, come gli impianti sportivi, come il
teatro comunale, è una percerrtuale troppo esigua, in alcuni casi addirittura ridicola.
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La cosa che sorprende, ma f'er questo bi logna anche far riferimento alla tradizione, è che per quanto
riguarda, invece, le lampade abbiamo la percentuale pii.r alta. Ma, come si suol dire, gli adraniti "pi
murtizzi" hanno più rispetto r:he per altro.

Quindi it voto è positivo, i[ voto sarà àvorevole da parte del gruppo Simmachia. E' un'apertura
massima a quello che sarà il lavoro in sec,rnda commissione, di cui faccio parte. Grazie.
Presidente - Grazie, consigl:ere Coco. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Consigliere Trovato.
Consigliere Trovato - Buonasera a tut i, Presidente, sindaco, assessori e colleghi consiglieri. Noi
owiamente abbiamo ascoltato con grand e attenzione la relazione del ragioniere, così come, pur non
facendo parte della seconda commissione. abbiamo apprezzato il lavoro che in questi pochi giomi, però

con grande solerzia, è stato irnmediatameirte fatto in tempi molto risicati, proprio per dare la possibilità
alla commissione stessa di lavorare e di anivare in Consiglio Comunale all'approvazione di questo

atto, con la piena consapevolezza di quell,r che è lo stato dell'arte delle cose.

Diciamo che per me, per nci, che non s amo alla prima esperienza... ci ritroviamo di fronte ad una
situazione per certi aspetti ormai vista e rivista, nel senso che oggettivamente arrivare al conto
consuntivo in tempi sicuranrente diciam r molto tardivi, con una situazione di grande incertezza a

livello soprattutto di govemo centrale, chr non consente mai di portare avanti una gestione serena delle
già scarse risorse comunali e di una già prrvata situazione economica/finanziria di questo Ente.

Quindi, diciamo che questo rappresenta p ù un atto oramai formale, dovuto, tecnico, che non un atto di
natura politica, in cui la politica può in tlualche maniera incidere o entrare nel merito. Purtroppo noi
dovremmo, e in questo condivido le ptrole del Presidente della seconda commissione, cercare di
lavorare fin da subito per il ::014, perché è ovvio che anche per il 2013 comprendiamo che arrivare ad
un bilancio di previsione a novembre significa... bilancio di previsione significa che si dovrebbe
provvedere ciò che si spende nell'arco di anno. Quindi arrivare ad approvare un bilancio di previsione
alla fine dell'anno in corso è owio che a rche quello diventa una mera presa d'atto, che non consente
alla politica di potere svolgere appieno lt propria funzione di atto di indirizzo, e quindi di riuscire ad
incidere nelle cose poi concrete.

Quindi, noi comprendiamo, però, purtrol,po. lo stato delle cose è dovuto sicuramente a quella che è
I'incertezza che tutto il paer;e Italia sta vivendo, e quindi anche gli scioperi, le manifestazioni dei
sindaci di queste settimane, srono assoluta mente dovuti e legittimi, perché il caos in cui si sta gettando
un intero popolo, e quindi arrche gli enti ;omunali, che devono fare i conti con continui ritardi e anche
con continue incertezze legislative, una frl tutte la famosa IMU, sicuramente sta creando un danno che
probabilmente non riusciamo ancora nean:he a quantificare, veramente, ma un danno che non consente
nemmeno spesso di olfrile i servizi dicia::ro piir basilari e necessari.

Quindi quello che è un invito e che or viamente dobbiamo cercare sempre, premesse le difficoltà
oggettive e non dipendenti dall'Ente ccmunale... dobbiamo cercare di lavorare immediatamente
affinché, e questo è un invi.o anche al ltresidente della seconda. per la sua esperienza e per le sue
competenze, di lavorare affirrché per il 2( 14 si riesca a fare un ragionamento sotto il profilo politico e
amministrativo differente rispetto a quellr che si è visto negli ultimi anni, ed io penso che, anche in
base agli interventi che ho sertito, oggi c') tanta voglia di collaborare, c'è tanta voglia di tavorare per il
bene e per gli interessi di questa società, e non c'è oggi voglia di fare ostruzionismo fine a se stesso,
ma di cercare tutti di fare la nostra parte per quelle che sono le responsabilità che ciascruro di noi è

chiamato a svolgere in questo Civico Con ;esso.

Questo di stasera è un atto dovuto, e quirrdi il nostro voto sarà favorevole, premesso, appunto. quello
che è l'invito e il suggerimento che faccia no per quelli che saranno i lavori a venire. Grazie.
Presidente - Grazie, consigl'ere Trovato. Consigliere Pulvirenti.
Consigliere Pulvirenti - Noi, come gruppo DR, siamo favorevoli pure ad approvare questo
rendiconto, anche per le mo'-ivazioni per cui nella passata legislatura io ero uno di quelli che faceva
parte sia nell'a[rbito della as,sessorato, e anche come consigliere. e vi assicuro che è stato un anno in
cui noi siamo riusciti a spen<lere lo strett(, ma necessario, quello che ci poteva consentire. Ma essendo
che la legge sia da parte regionale cre nazionale, ogni anno hanno fatto dei tagli, e quindi
costringevano a noi comuni a ridurre tuttJ le spese. Io mi auguro, invece, che iniziando dal prossimo
anno sia la Regione che lo litato possa C.are un aiuto ai comuni, che oggi stanno costringendo a non
spendere, e neanche a riuscirr: a pagare gli stipendi agli impiegati.

Quindi noi, il gruppo DR, vo..iamo favore ,ole al bilancio.
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Presidente - Grazie, consigl:.ere Pulviren i. Consigliere Ricca.
Consigliere Ricca - Grazie, Presidente. 3uonasera ai colleghi consigliere, alla Amministrazione e al
pubblico.
La mia dichiarazione di voto perché per si.ncire il foto positivo per il gruppo del PDL, voto favorevole
che il gruppo del PDL darà al rendiconto:1012.

Devo dire che ho partecipato come capo gruppo ai lavori della seconda commissione, e da questo punto
di vista devo assolutamente sottolineare k chiarezza dell'esposizione, anche per i neo consiglieri, da
parte dei revisori dei conti e rlel ragioniert Garofalo.

Quindi diciamo ribadisco, seìrbene questa sia una presa d'atto, soprattutto per chi non ha partecipato ai
lavori della scorsa consiliatura, la chiarez::a dell'esposizione e il nostro voto favorevole. Grazie.

Presidente - Grazie, consigJiere Ricca. ( onsigliere Petralia.

Consigliere Petralia - Buonasera signor iindaco, Presidente, assessori, colleghi consiglieri e pubblico.
Molto spesso ho sentito diro, tante voltt e in tanti interventi, il fatto che questo oramai è un atto
tecnico, così come molti altri atti che ci r ono all'intemo di questo Consiglio Comunale. Questa è una
cosa, direi, gravissima, perché svuota il rostro ruolo. L'abbiamo detto tante volte questa cosa, ma è
buono comunque sottolinearlo. E da questo punto di vista invito anche il Presidente che si faccia carico
di questo problema, nel sen:;o che ritenirrmo che il bilancio di previsione debba essere approvato in
tempi in cui il Consiglio Contunale può ir qualche modo intervenire. sennò realmente è inutile portarÌo
all'intemo del Consiglio Conrunale.
Tra I'altro ritengo che, la ste;sa parola lo dice, il bilancio di previsione è una previsione. E' ovvio che
quello di quest'anno è andatzr come è and rta. Tutti stiamo parlando di del 2014, e noi auspichiamo che
quello del 2014 con certezze maggiori sir portato all'intemo di quest'aula in tempo, in modo tale che
noi possiamo intervenire.
Per quanto riguarda la relazi,rne dell'orgr no di revisione, qualcuno l'ha fatto notare... sono importanti
le parole che sono state dette dal revisore dei conti in commissione, quando si è parlato della carente o
assente attività di riscossione. Prego il sinlaco di segnarsi queste parole, perché non sono state dette da
noi. ma sono state dette dall'rrrgano di rer isione contabile, quando appunto si parlava dell'ICI al 58 per
cento. i costi sulla pubblicità dell'0,82 l,er cento, e così via. Quindi con percentuale di riscossione
praticamente irrisorie. E a quel punto m ò venuto il dubbio, e mi è venuto anche diciamo un'idea.
quella di suggerire al Presjdente della seconda commissione Maccanone, oltre che di invitare i
funzionari, di invitare anche i membri del nucleo di valutazione; perché cosi come è importante vedere
se un servizio funziona o meno, e perché un servizio non sta funzionando, è importale capire perché il
Collegio del nucleo di valutazione ci dict ogni amo... perché ogni anno è sopra la stessa relazione di
valutazione, che ci dice che i servizi per qualche motivo non funzionano, però poi viene assegnato ai
funzionari il massimo dell'jndennità o I massimo della loro percentuale di raggiungimento degti
obiettivi.

Quindi c'è qualcosa che non funziona, o rLegli obiettivi, o sono soldi che non possono essere riscossi, e
quindi questo è un altro problema, o nella valutazione. Si deve capire dov'è il problema.
Per quanto riguarda i servizj a domanda individuale, rispondo al consigliere Coco, è vero che se ne
riscuote poco, però bisogna enche capire I momento in cui è il comune di Adrano. Quindi parlando di
asilo nido, bisognerebbe... bisogna veder e caso per caso di che si tratta. Perché quando si dice che
dall'asilo nido si riscuote poco significa ìumentare la rata per le persone dell'asilo nido. e non so se
questo è in questo momento fattibile o rneno. Ritengo di no, dato il momento economico della nostra
città.
Infine. anch'io anticipo, corne hamo fa .to molti, il mio voto, che sarà contrario, naturalmente. in
quanto questa gestione non appartiene al r ostro movimento. Grazie.
Presidente - Grazie, consigl:ere Petralia. Consigliere Brio, per dichiarazione di voto.
Consigliere Brio - Grazie, Presidente. In riferimento a quanto è stato già detto sulla puntualità di
portare un atto in Consiglio (lomunale. ncisiamo figli di uno stato... gli enti locali sono figli di uno
stato in stato confusionale. Lit, certezza de trasferimenti questo Stato non ce l'ha mai data. Vero è che
si può fare la previsione, si pr]ò portare pr rna il bilancio, ma quante misure correttive, quante
variazioni si debbono fàre su,:cessivamenre, ammesso che poi si possono fare? perché quando uno
stato dall'oggi al domani ti fir mancare il renti per cento di trasferimenti, e quando una Regione,
dall'oggi al domani, ti 1à mancare il quincici per cento di trasferimenti, e questo fino ad oggi... ionon
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so se fra quindici giomi, tra un mese, ci st ranno altre novità... Ed allora io dico che è vero che il
bilancio di previsione si dovrebbe approvi.re a dicembre, nel mese di gennaio, ma questo quando c'è la
possibilità, quando lo Stato e la Regione ci mettono nella condizioni di poterlo fare.

Questo era un inciso. Quindi il piir delle v rlte iritardi non sono dovuti strettamente all'Enti locale. Ce

ne sono ritardi che sono causrr di noi stess , ma il più delle volte sono altre motivazioni che portano al
ritardo
E nulla è cambiato nella mia valutazione, rllora che ero maggioranza e oggi che §ono opposizione.
La valutazione di un atto pre:;cinde dal fat to che si è maggioranza o dal fatto che si è opposizione. Io
ritengo che la gestione così c,rme è stata nressa in luce in questo conto consuntivo, è stata una gestione

da parte della Amministrazione buona, no r ottima, ma buona, tenuto conto delle difficoltà in cui
Amministrazione è costretta itd operare.

Quindi dico che non cambio [a valutazion: in vinù di una mia casacca. C'era una gestione buona.

L'unica cosa che posso fare è la raccomar dazione che in quelle criticità che sono emerse nella
riscossione. nell'accertament r ed in altre cose, questa Amministrazione metta più impegno, perché la
soluzione di queste criticità non è che serr o a Pippo Brio, consigliere comunale, ma serve ad un'intera
città.

Quindi, sotto questo aspetto <[a maggiorar za ho votato a favore, e da opposizione voterò
favorevolmente, perché ritenl;o che I'atto lebba essere valutato a prescindere della casacca che uno
indossa.
Ritengo pure che questa non è una presa c'atto, questa è una votazione a tutti gli effetti. La presa d'atto
è quando io faccio delle valutazioni che sr,no politiche: "Gestione secondo me buona, e quindi voto
favorevoÌe; gestione pessima, e quindi voto sfavorevole".
Non riesco a capire, ad esempio, se mai nr:lla passata legislatura avrei criticato con molta forza questa

Amministrazione, come si pcssa votare favorevole quest'atto. Ma non riguarda la mia persona, quindi
il mio voto è favorevole, signor Presidentr'.
Presidente - Grazie, consig['ere Brio. Co rsigliere Pellegriti.
Consigliere Pellegriti - La ringrazio, Prcsidente. Per dichiarazione di voto, presidente, io a nome del
gruppo di Magnifica Gente le preannun:io che, in base anche interventi che hanno aiutato il mio
gruppo ad un ragionamento, che è stato q rello di. . .

Sentivo "Non è una presa d'a.tto", e non è una presa d'atto. E' un documento importante, uno dei pochi
che il Consiglio ha l'obbligo di votare. N rn è una qualsiasi altra delibera, perché, diceva il consigliere
che mi ha preceduto, si fanno delle valuti zioni. Il consigliere che mi ha preceduto diceva che secondo
lui è stata una buona amministrazione, p,:rché aveva votato in quella maniera. Dico, coerentemente a
come aveva votato, la delle valutazioni. Nia altri votano contro, facendo delle altre valutazioni.
Noi. come gruppo di Magnilica Gente... (luesto gruppo non esisteva come gruppo la scorsa volta, e le
devo dire che il sottoscritto ron ha partec pato né al bilancio di previsione - non ero allora consigliere
comunale - né ho potuto di:e neanche tome la pensavo io, e il nostro gruppo, su quel bilancio di
previsione. Oggi ci ritroviam: a dire addir ittura che è una presa d'atto.
Noi presa d'atto non ne votiamo. Noi v< gliamo dire, così come sappiamo fare, con le nostre parole,
come la pensiamo. Vogliamo aiutare a rir olvere i problemi, anche finanziari di questa città, criticando
l'Amministrazione dove va criticata, dando anche degli spunti di ragionamento per migliorare le
situazioni di cassa di questo Comune. Vc gliamo dire. E non vogliamo fare neanche una valutazione...
Noi non siamo qui per dire, (Ì non sono ic nelle condizioni di dire, che ciò che viene certificato è falso.
Immaginate se mi posso prertdere una res ponsabilità di questo genere, nel dire che un atto firmato dal
ragioniere capo Garofalo, dai revisori dei conti, votato dall'Amministrazione... Ma io non ho questa
possibilità di farlo, perché altri diranno, o hanno detto, se era falso. Consigliere Maccarrone, noi non
siamo qua per dire che la firma è falsa, l erché significa che io... Cioè io faccio valutazioni politiche.
C'è la Corte dei conti, che guarda i dati, guarda i numeri, e dirà "Vanno bene"... se lo dirà, perché si
immagini quanti bilanci arri vano alla Ccrte dei conti, e se guardano quello del comune di Adrano.
Però, per quanto mi riguarda. io non mi scnto di dire che questo bilancio è falso. Non lo so.
Io faccio, le ripeto, valutazioni politiche, r dico sulle valutazioni politiche che non ero nelle condizioni,
non ho panecipato alla redaz one di quest r bilancio; non ho potuto dire come la pensavo, e secondo me
anche quali potevano essete anche i r niglioramenti, forse, del bilancio di previsione. Non del
consuntivo. il consuntivo è così.
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E le dico una cosa in più, e lo dico a l:i, signor sindaco, perché lei lo sa che io mi rivolgo a lei:
politicamente avrò difficoltà anche nell'a Ffrontare... ma ne parleremo dopo del bilancio di previsione,
perché i colleghi che mi hrurno precedr Lto hamo detto bene. maggioranza e opposizione: "Che il
bilancio di previsione è se lo affrontiamo r novembre? Facciamo una previsione di che cosa dobbiamo
spendere in trenta giomi a dir;embre?".
Allora io ritengo che, laddove ci è data, a noi come gruppo, la possibilità di discutere sugli atti, noi
pafiecipiamo al voto. Laddove non ci è drrta la possibilità, siccome non vogliamo dare una valutazione
né positiva né negativa, signor sindaco... perché anche chi vota contro si prende la responsabilità nel
dire "Io sono contro". Noi itlece diciamo: noi usciamo dall'aula, non partecipiamo al voto, proprio
perché non vogliamo dare una valutazif,ne a quest'atto, perché noi, per quanto ci riguarda, non

abbiamo parlecipato. La ringrazio, Presidt nte.

Presidente Grazie, consigl ere Pellegrit .

Sono finiti gli interventi. Alkrra dichiariar ro chiusa la discussione.

Votazione
Presidente - Procediamo a votazione Gli scrulatori nominato all'inizio di seduto erano Verzì,
Maccamone e Ricca. Verzì es;ce dall'aula. e quindi dobbiamo sostituire il consigliere Verzì con un altro
scrutatore. Il consigliere Petralia è nomint to scrutatore.
Il numero legale per continuare c'è. )assiamo alla votazione per alzata di mano. Favorevoli:
consigliere Maccarrone, Salirnitro, Santaagelo, Di Primo, Del Campo, Cusimano, Pulvirenti, Politi,
Caltabiano, Ricca, Franco, Alberio, Coco. Salanitro, Scafidi, Trovato, Mavica, Brio, Branchina.
Contrari: Petralia e Leocata. ,\stenuti: nesiuno.

Esito della Votazione
Presidente - L'esito della v()tazione è: I i favorevoli.2 contrari.
lI consigliere Maccarrone chiede di parlar:.
Consigliere Maccarrone - ()uindi la pro rosta viene approvata.
Io non so. ma per vie cautelriri, visto che è stato nominato il commissario, se è il caso di trasmetterlo
subito, magari evitiamo i terr,pi della publrlicazione, chiedo che venga messa ai voti anche l'immediata
esecutività della delibera.
Presidente - Sulla proposta del consiglier e Maccarone chiede di intervenire il consiglio Brio.
Consigliere Brio - Possiam: tranquillan rente votarla l'immediata esecutività. Ma quello che conta è
l'approvazione del conto consuntivo.
Cioè. non è che ci danno le soulacciate si lli arriva una settimana dopo. Domani mattina si può
tranquillamente comunicare iLll'assessorat r che è stato approvato. Però, siccome non ritengo continuare
di continuare una discussione che a nulla »orta, che forse faremo prima a votarla e così evitiamo ogni...

Votazione lmmediata Esecutività
Presidente Grazie, consigl ere Brio.

Sulla proposta del consigliere: Maccarrone , di votare l'immediata esecutività, chi sono i favorevoli?
Maccarrone, Santangelo, Di l)rimo, Del C rmpo, Cusimano, Pulvirenti, Politi, Caltabiano, Ricca,
Franco, Alberio, Coco, Salanitro, Scafidi, Trovato, Mavica, Brio. Branchina.

Contrari; Petralia e Leocata.

Esito della Votazione
Presidente - La proposta pasisa con l8 la ,orevoli e 2 contrari.

Abbiamo concluso il secondc, punto all'orJine del giomo. Passiamo al lerzo punto all'ordine del
giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto

Copia conforme ad uso amministrativo

Adrano ll Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE

Il sottoscritto vice Segretario Comunale certifica s r conforme attestazione dell'addetto che la presente deliberazione è stata
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