
COMUNE DI ADR.ANO
(PROVINCIA DI CAT'ANIA)

DELTBER:AZTONE ORIGINALE DEL CONSTGLIO COMUNALE

No 70 DEL 20.12.2013 Reg. Gen. Anno 201-1

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2013 - lì.elazione Previsionale e

Programmatica 201312015 e Bilancio Pluriennalc 2{ll3/201 5.

I-'anno duemilatredici addì venti dcl nrese di I)iccmbre alle ore 17.f0 nella sala delle adunanze
Consiliari del Comunc, a seguito dell'invito dilamato dal l)residentc in data 09.12.2013 prot. n.,t0104
si è riunito, il Consiglio Comunale in aggiornamento e in scduta puhblica.
Presiede la seduta il Presidente Angela Branchina.

Alla convocazione di oggi. partecipata ai Signori (ionsiglieri a nornliì di t-cgge. risultano
all'appello nominale:

CONSIGLI ERI P A CoNSIG I -I I-- R I P A
I ALBERIO AGNESE x 16 MAVICA PIETRO x
2 ALONGI GIUSEPPE x 17 MONTELEONE CARMEI,O x
J BRANCHINA ANCELA x t8 PELLECRITI CARMELO x
4 BRIO GIUSEPPE x l9 PERNI AGATINO x
5 BULLA ANNA x 20 PET'tìALIA Lt]CA GIIJSEPPE x
6 CALTABIANO NICOLA x 2t POLITI PAOLO GIOVANNI x
7 CANCELLIERE LUIGI x PULVIRENTI NICOLA x
8 COCO SALVATORE x )3 RICCA CIOVANNI x
9 CUSIMANO GIUSEPPE x 24 SALANTTRO CARMEI,O x
l0 DEL CAMPO CIUSEPPE x 25 SAMPIERI GIORGIO x
l1 DI PRIMO A(:ATINA x )6 SAN'IAN(;IìLO CARMELO x
12 FRANCO PIETRO CARMINI' x 27 SCAFIFI VAI,ERIA x
t3 LEOCATA MARIA ELISA x 28 TROVAI'O ADEI,F] x
t4 MACCARRONE VINCENZO x 29 vÉRzt' PtERo x
l5 MANNINO FRANCESCO x ì0 ZICNALE ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 _ IN CARICA 3 0

PRESENTI NO 2.1 ASSENTI N" 06

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. S. Valastro
Vengono nominati scrutatori: Ricca" 

-['rovato. 
Cancelliere.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n' 214 del 26.1 1.2013 avente per oggetto

"Approvazione Bilancio di Previsione 2013, Relazione Previsionale e

Programmatica 201312015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015." ;

Premesso che, sulla proposta di delibera relativa all'oggetto, i Responsabili dei
Settori di cornpetenza, per quanto concerne la regolarità tecnica ed il Responsabile del
Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile. hanno espresso parere
favorevole;

Che i Revisori dei Conti, sulla proposta di delibera n" 21412013, hanno espresso
parere favorevole, giusto verbale no 48 del 23.1.l.2013;

Visto l'emendamento tecnico pl'esentato dall'Arrrninistrazione , allegato al
presente atto, corredato dai relativi pareri tàvorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti
sull'emendamento sopra citato;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali. così come da verbale di seduta
redatto dal personale addetto al servizio di slenotipia, che ripofta integraln.rente il
dibattito, allegato al presente atto;

Preso atto della votazione far,'orevole sull'emendarnento presentato, cosi
come di seguito ripoftato:
Presenti e votanti : no l9
Favorevoli : no l9 (Maccarronc. (loco. Di Prinro. Santangclo, DcÌ Carnpo, Caltabiano.

Cusimano. Politi. Ricca. Alberio. Salanitro. Cancelliere. Franco.
Zignale. Scafidi. Pulvirenti. Mar ica. Trovato. Branchina).

Contrari z I ll//l ll lll/l I I llll I ll
Astenuti : llll lll I lll I l/ll l/ ll I I

Preso atto, altresì, dell'esito della votazione favorevole sulla proposta di delibera
n" 21412013, cosi come emendata. qui di seguito riportato:
Presenti e votanti no l9
Favorevoli no 19 (Maccarronc. Coco. I)i l'riuro. SarT tangelo. Dcl Campo. Caltabiano.

Cusimano. Politi. Ricca. Alberio. lfranco. Salanilro. Cancelliere"
Zignale. Scafidi, Pulvirenti. Mavica. l'rovato. Branchina).

Contrari I l//l I llll l/l I l/l I I I ll I I
Astenuti //l I l/l I l/l lll/l ll/ll ll

Per quanto sopra

DELIBERA

Di approvare, così come emendata, la proposta di delibera n" 214 del
26.11.2013 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2013,
Relazione Previsionale e Programmatica 201312015 e Bilancio Pluriennale
2013/2015.";



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'ulteriore votazione favorevole relativa alla richiesta dell' Immediata
Esecutività dell'atto, qui di seguito riportata:

Presenti e votanti: no 19

Favorevoli : no 19 (N'laccarrone. Coco. Di Primo. Santangclo. Del Carnpo. Caltabiano,
Cusimano. Politi" Iìicca. Albcrio. Franco. Salanitro. Cancelliere.
Zignale. Scafìdi. Pulvirenti. Mal'ica. Trovalo. Branchina).

Contrari /l l/l l/ll I lll/ll/l I l/l
Astenuti l/ll llll I lll I lll I ll/l I

DELIBERA

Di dichiarare I'atto Immediatamente Esecutivo.



COMUMDIADMAIO
(P RO 1; rN CI A D I CAT AN IA)

OGGETTO :Approoazione Bilancio di preoisione 2ll-3,Relazione preaisionale
Programmatica 201.32015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015,

1 Fase - PROPONENTE:

Prot. n'

RIS'IITA I"O ISIRUI?ORIA

1) PARERE DI REGOLARITA' I'ECNICA

].! revonevore

I I liol/, 2013

tr FAVOREVOI F

I 1 rrr0l,,2013

3} ATIESTAZIONE

del
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ito
/ fìaa Rot\t ,t- Garafalo
A' CONTABII E

Propostan' 24q'
2 § §nv, ?fi?3

2) PA RERE I)I

tr §lANCIi L.{ COPERTT]RA

[] PAMALE COPERTURA PER €

I SPE.qA NON PIìE\]ST-,\

r-r IN,IPECNO IjROV\:ÌSORIO BILANCTO 200__
N. CAP -.--SERV. INT

II RESPONSABìLE DEL SERVITIO

.TR,AS\4ESSA 
AL RESPONSABILE DI SETTORE PER ]L PROSIEGUO

DEI,L'ITER
PROI" N DEL

IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO

2 Fase - DIRETTORE GENERALE:

! VISIO
IL DIRETTORE GENERALE

. RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTI'ORIA
PROT- N DFI

N RITRASMESSA DAL SETTORE
PROT. \. _Dt L _

L] TRASMESSA ALLA
PROSEGUO

DELL'ITER:
N-DEL --

3 Fase - SEGRETARIO GENERALE

! RICIìIESTA SUPPLEN{ENTO ISTI{UTTORIA
PROT. N-DEL--

N RITRASME§SA DAL SETI ORE
PROT. N nFÌ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N TRASMESSA ALLA CIUNI A COìVIUNAI-E
\DR A).JO LI

IL SECRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Proposta ad iniziatioa del Responsabile del 6" Settore Programmazione Finanziaria e

Controllo di Gestione.
/L RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Dlgs.267l2000 ed in particolare l'art.1 5 I ;
Visto il regolamento di contabilità attualmente vigente e I'articolo 1 5 in particolare;
Considerato che è fissata al 3l dicernbre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per
I'anno successivo. (art. l5l, c. l,D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267; art.13. c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).
Visto che l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha ulteriormente differito al 30
novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000. n. 267, giiL prorogato a[ 30 settembre 2013. dall'arlicolo 10, cornma 4- quarer,
lettera b), punlo l). del decretolegge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 20,l3. n. 64:
Visti:

- la legge 183/201 I ( legge di stabilità per l'anno 2012);
- il D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012;
- ilD.L.95l20l2 convertito nella legge 13512012 ( Spending review );- il D.1,.17412012 convertito nella legge 21312012;
- la legge n.22812012, (Legge di Stabitità 2013);
- il D.I-.3-5/201 3 convertito nella legge 6412013 (Anticipazione di liquidità per pagamenlo debiti P.A.):
- 11D.L.54/2013 convertito nella legge 85/2013 ( Sospensione IMU );
- il D.L.10l/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle

pubbliche amministrazioni);
- il D.L. 1022013 oonvertito nella legge 12412013 ( Disposizioni in materia IMU e Finanza Locale ):- il D.L. 120t2013;
- la legge Regionale 1510512013 n.9 "Legge di stabilità Regionale";

Che ai sensi dell'aticolo l,comma 13 del D.L. 35 12013 convertito nella legge 6412013 in deroga agli articoli
42,203 e 204 del decreto legislativo 26712000 è stata assrÌnta una anticipazione di liquidità di €.
3.125.048,90 con la Cassa DD.PP. per far fronte al pagamento dei debiti riportata in bilancio al ritolo 5.
dell'entrata risorsa 5.03.9833 E al titolo 3o della spesa intervento 3.03.99301;
Tenuto conto del riparto del Fondo di Solidarieta Comunale di cui all'art.2 del DPCM in corso di perfezionamenro
consultabile tra gli atti della Conferenza Stato città ed autonomie locali seduta del 2510912013, con il quale è stato
attribuito a questo Ente una somma pari ad Euro 4.397.200,37;
Dato atto che il Bilancio di previsione 2013 è presentato in coerenza con i risultati che dovramo essere
conseguiti in ordine al patto di stabilità intemo, la cui disciplina per il triennio 2013-2015 è stara introdotta
dall'articolo 3l della Legge 12.11.2011, n. 183 "Legge di stabilità 2012" con le modifiche introdotte dalla
L egge 24.12.2012. n.228 "Legge di stabilità 2013" e tenuto conto degli spazi finanziari concessi di cui al
D.N,I. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1210712013'
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 07111 2013 sono stati approvati, ai sensi dell'ar1. 174 rlel
D.Lgs. 267l2000. Io schema del bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale 201312015 la relazione
previsionale e programmatica 2013/2015;

Richiamato:
. l'art.l, c.169, L. 27 dicembre 2006, n.296 secondo cui le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza dei

comuni si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione di atto modificativo espresso
entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

o La deiiberazione di G. C. n 239 del 3l/12/2007 con la quale è stata determinata ra quota di comparrecipazione
al costo del servizio asilo nido comunale;

o La deliberazione di C. C. n.2l del l6/04/2009 di approvazione dell'Addizionale Comunale all'lrpef;
o La deliberazione di G.C. n. 25 del 29/01/2010 con la quale è stata approvata la manovra tariffaria per l'anno

20t0:
o La defiberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/09/201i con la quale è stato approvato il rendiconto

della gestione per l'esercizio 2012;

Premesso:
Che con la deliberazione di G.C. n. 208 del 3l/12/2012 e successiva di rettifica G.C, n. 2 del 10/01/2013 di
Determinazione tariffe dell'utilizzo degli Impianti sportivi per I'anno 2013,;



Che con la deliberazione di G.C. n, 112 del 30/08/2013 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative all'anno 2013-Art.208 C.d.S.;
Che con la deliberazione di G.C. n. 132 del 15/10/201J sono state Istituite e individuate le aree destinate a
parcheggio/sosta libere e a pagamento - e Approvaterle rariffe;
Che con deliberazione di'GlC. n. ).§A..''dd l.q\,kAl/ stato adottato il Piano Triennale del fabbisogno di
personale 2013/2015;
Che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2013 sono stati adeguati gli oneri di
turbanizzazione e costo di costrurione anno 20lJ;
Che con deliberazione di C.C. ".65 aA Zlhtf,aCt rtrto upproruto il piano tariffario TARES per l'anno 20131

Che con deliberazione di C.C. n. ....... de|.........., si è dato atto che l'Ente non possiede e quindi non si
prevedono cessioni di proprietà o in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alle residenze.
elle anività produrtive e terziarie: . , t
(he con deliberazione di C.C. n. ..5../... aa l.?.l[ltt* saro approvato il Piano delle alienazione c/o
valorizzazioni. ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. I 12i2008 convertito in modificazioni in legge n. 133/2008:
Che con deliberazione di G.C. n. ......... del ,,,...,.... è stato adottato il Piano Triennale del fabbisogno di
personale 2012120141'

che cor.r <leliberazione di C.C. ,. .éù.. aa ?!.:.t.?.:?! Éstato adottato Programma Triennale delle oo.PP.
20 i3-20 I 5 ed elenco annuale dei lavori anno 2013 t

Che la spesa complessiva dei servizi a domanda individuale con i proventi tariffari risulta coperta nella misura
del 27,65 per cento (vedi prospetto Allegati al bilancio);
Che I'Ente non gestisce il servizio acquedotto poiché consorziato con l'Acoset e, quindi, rron gravano oneri a
carico dell'Ente in quanto gli stessi utenti versano direttamente al consorzio il corrispettivo dovuto;
Che la spesa del personale, per l'anno 2013, ha un'incidenza percentuale, sul totale della spesa corrente. del 37,51
per cer'ì1o:

Che la somma di € 223.000,00 stanziata all'intervento ll del titolo lo. funzione 0l,servizio 08, "Fondo di
Risen'a", risulta. ai sensi dell'art.13, comma 1, del Regolamento comunale di contabilita'. non inferiore all'lo% e

non superiore al 2Yo della spesa corrente prevista in bilancio, cosi come prescritto dall'art.l66.comrna l. del
D.Lgs.2ti712000 non ultimo modificato dal D.L.l0l1012012,n.1'7 4:,

Che ai sensi dell'art.6,comma l7 del DL n. 9512012 è stato previsto all'inten'ento 1.01.08.10 un Fondo
Svalutazione crediti di €. 218,434,94:'
Che lo schema del bilancio di previsione per I'anno 2013, ai sensi dell'art.l62, comma 6, del D.Lgs.26712000.
presenta il pareggio finanziario complessivo di € 58.976.346,57 ivi compresi € 6.585.330,00 per servizi couto
terZil

Visti i principi contabili per gli Enti locali approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti
Locali:
Clonsiderati i vincoli di spesa previsti dalla legge 12212010, che hanno introdotto già dal 201 I limitazioni a specifiche
tipologie di spese ( artt. 5,6 e 9 )l
Dato atto che nella stesura del bilancio di previsione si è tenuto conto:
- dei tagli di spesa previsti nel sopraindicato decreto:
- del rispetto del patto di stabilità interno, ai sensi art.30 e seguenti della L. n.183/con le modifiche introdotte dalla
legge 24.12.2012.n.228 "[,egge di stabilità 2013":
- della correlazione fra le elìtrate e le spese vincolate per legge;
- della destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
Dato atto che restano in vigore le disposizioni che limitano alcuni tipi di spese (art.l0,comma 7 del D.L. n.7812010) e
le limitazioni relative alla spesa di personale nonché alle nuove assunzioni (art.9 del D.L. n.78/2010 e succ. modific.;
art. i. comnra 557 e seguenti, della L. n.29612006, art.16 del D.L. n.l1212008 e succ. modific., art.4. commi 102 e 103,
della L. n.183/2011, art.4 ter del D.L. n.l6l20l2 eart.l del D.L. 101/2013);
Vislo l'art.:i6. c.3. L.n.l33/2008, relativo al limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione da definire con il
bila:rcio pleventivo, statrilendone il limite nella miswaYo dell'7o/o;
Che le sontme stanziate in bilancio sono suflÌcienti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei seruizi primari
dell'Eirte:
Che il bilancio pluriennale è stato fomrato con osservanza dei principi di bilancio di cui all'art.l71 del D.Lgs.
267 2000. escluso il principio dell'annualità, per il triennio 2013-2015;
Che il Collegio dei -rerisori.dgi Cpnti. ha espresso parere far orevole al bilancio 20ì3 cd ai suoi allegati come da
relazione pn'irr4!l8l.tet 1.5.1.,t.1{eorl che iormano parte inregranre del preserrre aho:

Visti:-il 
testo urrico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n.267 2000;

. il vigente statuto comunale;

. il vigente regolamento corrunale di contabilità;



l. Di approvare. secondo le risultanze di
Previsionale e Programmatìca per il
2013120].5:

Bilancio di previsione per l'anno 2013, la Relazione
lo schema del Bilancio Pluriennale per il triennio

PROPONE

seguito riportate il
triennio 2013i2015.

I]N]'RATA

Av anzo di Amministrazione 218.434,94
Titolo 1' Enhate Tributarie 16.958.306,35

Titolo 2' Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione ecc. 6.335.103,37
Titolo 30 Entrate e\tldtrihu[drie
Titolo 4' Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni crediti

1.105.,143,34

2.476.760,48
Titolo 5' Enftate derivanti da accensione di prestiti 25.357.568,W
Titolo 6' Enhate sen.izi per conto terzi 6.585.330,00
TOTALE GENERALE 58.975.346,57

SPESA
Titolo 1o Spese corenti 22.232.99-t,12

Titolo 2' Spese in conto capitali 4.680.179,67
Titolo 3" Spese per rimborso di prestiti 25.477.845,78

_!it"lg1_!f::Sf="*trl p". ...tS§? 6.585.330,00
TOTALE GENERALE 58.976.3«,57

ENTRATE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 TOTATI
Avanzo

Titolo 1"

€ 278.434,94

€ 16.958.306,35 € 75.83L.727,O7 € L5.96L.721,07

€ 2t8.434,94

€ 48.75L.748,49
Titolo 2" € 6.335.103,37 € 1.995.788,10 € !.766.073,28 € 10.096.904,75
Titolo 3" € !.L05.443,34 € 554.218,00 € 574.2L8,00 € 2.233.879,34
Titolo 4' € 2 .476 .L60 ,48 € 1.440.000,00 € 1.440.000,00 € 5.296.160,48
Titolo 5" € 25.357.568,09 € 20.232.519,t9 € L8.232.579,19 € 63.822.606,47
Titolo 6" € 6.585.330,00 € 6.58s.330,00 € 6.585"330,00 € 19.755.990,00
TOTALI € 58.976.346,57 € 46.639.576,36 € 44.559.801,54 € 150.t75.724,47

SPESE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 TOTATI
Titolo 1" € 22.232.991.,L2 € 15.935.918,35 € 15.797.299,94 € 53.960.209,41
Titolo 2" € 4.680.L79,67 € 3.704.019,19 € 3.704.079,79 € 12.088.218,05
Titolo 3" € ?5.477.845,78 € 20 .474 .308 ,82 € 78.479.752,4r € 64.377.307,01,
Titolo 4" € 6.s85.330,00 € 6.585.330,00 € 6.585.330,00 € 19.7s5.990,00
TOTALI € 58.976.346,57 € 46.539.575,35 € 44.559.801,54 € L50.L75.724,47

3.

D_i allegare al presente atto, per fomrame parte integrante, lo schema del bilancio di previsione 20l3,Biiancio
Pluriennafe 2013/2015. la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 201312015,Ia relazione tecnica,
iprospetti di verifica e rispetto del Patto di stabilità ai sensi dell'art.30 e seguenti della L.n.l83 /20 | l;
Con votazione separata e ad unanimità di voti, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



ALLEGATI:

o Relazione Tecnica

o Relazione Previsionale e Programmatica 2013 /2015
o Bilancio di previsione 2013 e annessi allegati

o Bilancio plu riennale 2013 / 2075

o Piano Finanziario dei capitoli Bilancio 2013 e trend storico

lrccedun lr!:s(ril t Llalltt ..)igente orùnlit)a {li l?gge a regola tetttore i tnaterin.

It RESPONSAB ILE D EL PRO CEDI MENTO

ADRANO./i l l il0v.2013

e i otditle alln rcBolnrilà lec,ti6 delln propostn i oggetta ai se si dell'art.53 delln l"gge .112/90 cos, .at t

itt otdinc alht relol ità tontabile ni sÒtsi dell'irt.15j del D.I gs. 2672000

- REGOLARIM. CONTABILE
\r.\r,,,,j,I r,4,i/1' f;lJ.ù41,, cA
)ttn,nt, t /gOV, ZO6
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COMUNE DI ADRAN_O
PROTOCOLLO GENER A LI

SET'TORE VI
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COMUNE DIADRANO
PRo\-iNCT,\ DI C-{T.\NI,\

60 SETTORE : Ptogrammazione Finanziaria - Controllo di Gestione
Via A. Spampinato n. 28 - 95031 Adrano
Telefono 0957606207 - Fax n. 0957602 3

E-mail: robeto.garofalo@comune.adrano.ct.it

,\drauo. li 13/12/2013

*-t Al Presidentc del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Al Collcgio clei Revisoi dei Conti

e,p.c. Al Segretaio Geoerale
SEDE

OGGETTO: Emendamento alla proposta di dcliberazione a\.ente per oggetto " Approvazione Bilancio
di previsione 2013, Relazione Previsionale c Ptogrammatica 2013 / 2015 c Bilancio Pludennale
2073 / 201s".

Iìichiamata la proposra di dclibcrazionc cli cui all'oggetto tr'rsnìessa pcr ì'approvazione del Consiglio
(-omunale in tlztt 26 / 1 I /20 I 3 pr.,t.n. -l l'{0'1.

lÙchiamato l'etrenclamcnto Prcsctrt.rt() irr cleta 292'l I ,/l(113 Pr()t. n. 00121(t2;

llilcrata la necessità di intcncnifc con k, sttumcttto dcll'ctncndaurento al fine di intcgtare sia la parte

li,ntrata sia la partc Spesa a scguito tli ntu»-i fatti cli qestì<»re e pror-r.edimenti Iegislativi intcn'enuti
succcssir.arncr.rtc alla presentezi()uc dclla ptr>pr.rsta sudclctta nonché alle prccisazioni formulate dal
(ìollcgio dei Rer.iscrri clci (lonti ncllt rclazionc dcpositata c incamcrata dall'linte rn da'ra 25/ 1"1/2013

ptot. N. 'll2tì2, prccisarnentc:
. iflregrare sia la partc cfltrnta noflché Ia partc spr:sa clcll'it.r.rporto di (1. 167.523,00 riguardante le

Rorsc di studir> rli cui:rlla leguc 62l2OO0 pcr l'r. s. 2010/2011 a scguito trasferimento somme da

partc dclla lìcgi<rnc cone da not;r di p,ìuiìtnelrt() incanrcrnta dell'l-lntc rn datt 2(t/11/2073 prot.
n. 41480:

o la prcr.isionc in cntrata al 'l itokr ll risorsa ll05 " 1Ùtnborso Stat:rlc da pron-cdimcnti di liinanza

l,ocalc" r-a incre n.rcnrata dr €. 171.1-10,15 qualc ìtnporto a timborso del (r0'% dclla 2^ tata Imu
su abitazione principale a scguito rlell' abolizi,rnc crin [).1,. 133 /2013 e nel contcmpo effettuale

una dccurtazionc di pari inrporto clella risorsa 160 "Inrposta \lunicipale L'nica" ttltrc a €.

169.391,00 qualc qurta di minorc cntrata a seeuito riduzionc dclkr O,50xmrllc dcll'aliquota
sull'abitazionc principalc;

. irìregrare la risorsa ,103() rl ritok, lYo clcll'l..nmata " (-onttil;uti da cnti del settote pubblico per

inr.cstimcnti " c pari impr>rto nella spcsa cli (1. 365.316,()6 pcr il cr»rtributo concesso attravcrso il
Gal Fltna a finanziamcuto cli n. 2 progcttì clcntxrrinati "Pcrcorsi dArcheologia - PSR Sicilia
2007,/2013" c " Andar per Tcatri - PSR Sicilia 2007rt2013":

r la r.recessità di rìallincure lc poste contebili dguardrtnti i Trasfcrimcnti Regionali come da

comunicazionc del 19/11 /2013 pr()r. N. l6f)50 incrcntc al riparto dcl Iìondo Àutonomie locali

2013:
o integrare il Irondo Sr-alutazionc crccliti di una ultcriorc souma di €. 13.269,42'

. irìfcgr.irc gli stanziarnerrri dclì'alticipaztor.tc fìnrnzirrria clclla lleqione e nella partc spesa la

concessionc di credito alla Simcto .\nrbitntc gr.relc piano tli rìcntro dci debiti nel periodcr

2001/2010 secondo quant.r clisposto ncl t)t)(ì.1823 dcll'.\sscssr>rato Rcgionalc dcll'F)ncrgia e

dei Scn'izi di pubblica utilità [)ipartitr.rcnto cìcll'linergia c clci Rifiuti.
llt rrlnro per [c sr r indicetc n r, 

't 
ir rzt, ,ni.



Si l)toPonc

,\1 Cgnsiglio Cr>munalc i1 scgucntc crncndan.rcnto alla proposta di "Approvazione Bilancio di
previsione 2013, Relazione Ptevisionale e Programrnatiq 2013 / 2075 e Bilancio Pluriennale

2013 / 2015", apportando lc r ariazir»ri cotuc cla trbclla chc scguc:

BILANCIO DI PREY1SIONE 2013

r ,(ì ll,*,rs,, I t .'prt,'1,,

EN,TRATA
ll.L,lr.,,,*--- ìmrrort<, r,ri$n:ìrio I Vari.rzn,nc +,r

1.01.1)1 1(ì 1t5 llccupi to lt i 100.001),00 + 90.000.00

1.01.016{) t6() ì,Ùr,str \tllni.,t l! t nic^ 5.,1:2.256.10 199.03,-.21

2.01.r)ll(x) 80-l ( ,,,ìt l.UF, ,,r lrn.,r !, ltr ll , , r'str.':ii,, r02.9.16.80 + 9.219.63

2 01.1)1105 lìo' t_-tu"t,,..,, urlu," q.r r;t, ' tr»Lr .rr rrhir,rzi, 'nL 1rrìrrr ìp'rlt l r,,.(ìì_,:' '+ l,l ll0,r i
2.{}t.0Bl0 810 ( (,rì1,il)rr() (i),,ìprrsiì11\(, nri!ì,ni irì1r( rì.\!ìiìl( l]llll (ì.0r) + ì_.:(J|.00

2.01.(ifJlll 832 (.(,rìrilur,ì nri,!,ri inrt,,iti \,ì,l.lt lrp, r t, rl,'l.rr, .tr'::,r
t)1.( ì ll,,l(ì11 0,(x) + l,) 15-,ll

2.01.0830 [ì35 iìinrb,,rsr,,,,Lrì s,st.rrLrri rctiltrunerrto nt«lic. legrìli 0,00 + l.+86.92

2 0l 0330 838 i.orrrrihrrr,, ,t.l rntcr:r.rzr,,nt tkl ltrrrìr, cli .rlril.rrirti
crnrrrlrrL /,rr.l.ro l. l) 1.. 110/21)1ll 0.00 + 25.0"11.58

2 01.13(x) 1310 1..ìstci,»(!rti, lìrsr(xì.ìlc lrrsc LIi sttrLììrr tr! e J .t)0 + 16-.523.00

3.03.25-10 l;10 Irrrt'rtssi rttir i t.000.0{) + i 100.00

r,.05.2905 l9l)9 lnr«riti c rirnbrilsi rlirc,si -0.{)00.0t) + l Lr00.r)0

+.01.3330 3835 Ir.r.tirirìrUrn l(Lu.lr |rr irrrr.tirrrer ti 9-ll) 000.()0 tl11lt.00
1.03.1330 3836 'i'r,rstcrnnoti lìcqron,tìi pcr irrr c:tìmrnri l, nr(ìì l' \( {).00 + 3l{).1)()0.00

-10.1..{03(.) .ml2 tfstt :ttrl',j:otr (ì\1. lil\ \ (l(,ìr,il)ur,, |(i,
inceoti\r,,1(,rrc .rrtiritì turi.riclrt 1rr,,qcrr" " \rr.!.rr ptl

0.00 + 226.13 ,- ,66

4.0.1.-ll)30 :1031 ì,Sìì tor)- lr)!1 (ì\t. lr'l\ \ (.(nìl l)un) |rr
incerrrii.rzr,,nc,rrri\rtr rti it;(hr Irl'gtrro "l't:c.rsi
il \r'cìx",kui,r" 0.00 + I19.178,40

5.01.9.c{0 ,8li it.g;,,*ii.;ti.,,, \rrrrcrp,rzirrrc'is,rs' rlnrnuirric
cstirziorrt cìchitosirntnì \nrl)i(rrk \l()('l 3 r 132.519.r9 +-r18.t-1,00

.T'OTALE + ?.746.050,17

( l,nì.lrìr( rlcnn, t.ioitrilri
SPESA

t.01.01.()l 309tì Slric p,,tc,vi,rrr,. ,rt,, t'itìcio lìiLutr 0,00 + 12.000.00

1.01.{}{.0tJ 3515 ( )nc ri st,.r,,Lrlìr,rri. l,,,hr si c sgnr t r 5.000,00 + .+.000.00

I0l 08.10 jll0 I\,(1,, s!.ìlurx/1,Ìr( .rc(ììti :tlr.lll.9l + ll.lr'1.-ll

1.01.03.11 l+10 l'orrtL, cli llisun 211.000.{)0 + 2.-189.60

1.0+.05.05 16091 ttorse tli stLrtlio ì..62r o0 .()n trìslrrlrnciìl(, l{( q lr 198.910.00 + I6r.523.00

2 0t.06.06 52( 5 lncrrichì plrtrssirrrrrr!i.slrnri l,c, f,,t,:lclt.L/i{'rì! t30.000.00 30.(xll).00

2 06.02.01 68105 L'rv,rì di rìstltrttLrr,rzi,)Ììr cimlrr 1,'rrir', l)uc.r tli
121.000.00 l:- r)00.Cro

2.09.01.01 In« n'cnti cli lìrtu,rlìlìcr7i,xrr Lrrl)r,rt I 1!ìiÌi ì) \( 0,0o + 190.219,00

:.0r.01.01 ;01(i(l

t,Stt irrr,,:01: (; \1, l.l'l\ \ (l,ntribun) pcr

nlcrrìlitr,,i(,ìc :ìrti\1rr turist(hr pr()g.tt() " \n(1.ìr Prr
0.1)0 + ll(,. ll-.66

1.0:.01.01 70110

i;sn :oo:r:ot: (l \ì. lìlN \ 1-,nìrr;ìnrn, |(r
inccnti!.ri(nrc rlli\1t.ì lrrlislithr Pt(,il(ilr) "ì\'r.(nsr

0,{}0 + 139 1t8,,+0

2 09.05.11) 80000 il,i,i...,-,n; di,rrrr«:q,.rzr,,rri,rll,r Srnxtr' \,hi',r.
.1. \ \1,, , l\ tr'r ..r,r/,,,rì, .l(l,rrt !,.ri,rr,
r,rr, r'. r,1, r 'rtì rli + - l-18.1-1,09

TOTALE + 7.14tt.U5u,t t



BILANCIO PLURIENNAT,E 2013,/2015 _ ANNO 2014

i.sri,ìzt,rt (lrlrìr(, Sirr(1o \rrìl)i!rrt( \11)(-l i 3.232.519.19I 232.519.19

2 2a2.i19.19

l.:ìl 5lr,r9

C,r".*i-,i ai .rrrtr. rp,rzioli trllì Sitl(n' \nrlxlrrr
Sp.\ \l() (.ll prr (srirrzrrrL rlrlritr ilcsn'rtr
rn« {r'1}r.r .ìei r ìtìrrri 2.232.519.19

? 09.r)i.l0

-2.232.519.19

BII,ANCIO PLURIENNALE 20I3l2015 - ANNO 2OT5

2.232.519.19
1r"3",," S*it;,"" \nticp.r.'i'rnr Lisrr:t rìl'rrrrirric

, srirzioli LIclrrt,, Sinrcrt, \nrl)i('nre \ l( ) (.1 l

2.231.519.19

r.tlt 5 r9.1,

r-,".*i-,i rìi rl]trr1,,Lzi,,rrì,rlì.r Slnìcn' \rììhic'rt(

S t \ \ l( ) (.l l ler c:rrrrzrrrrc dLl'iti gcstt'rrt

,nt(J-rr.ìr,ì (ì( i ilitrri

2 {ì9.0i. tiì

1212.\19.19



Previsioni 2013 Prèvisioni 2014 Prèvisioni 2015

Éntrate titolo I 16.549.269.08 15.831.721,07 15 .961 .7 21 ,07

Entrate titolo II 6.866.122,66 1.995.788,10 1.766.013,28

Entrate titolo IU I .120 .7 43 ,34 554.218,00 574.218,00

(^l Totale titoli (I+II+III) 24.536.135,08 19.381.727,17 18.301.9s2,35

(6) Spese titolo I 2?.432.273,14 15.935.918,35 1,5 .191 .299 ,94

(c) Rimborso prestiti parte del titolo III * 5.477.845,74 2.414.308,82 2.419.t52,41

rD) Differenza di parte corrent€ (A-B-C) -3.373,983/84 31.500,00 31.sOO,O0

utrlizzo avanzo dr amminiStrazlone apphcato(t) 
alla soesa corrente Ieventuale]

218.434,94

(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di

cul:
62.000,00

-contributo per permessi di costruire 62.000,00

-plusvalenze da alienazione dl beni
patrimonialì

altre entrate (specificare)

-. Entrate correnti destinate a spese dl
(G) 

,nvoctimpnfn rii rrri
31.500,00 31.500,00 31,500,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codlce

della strada
31.500,00 31.500,00 31.500,00

altre entrate (specificare)

Éntrate drverse utilizzate per rlmborso quote
(H)

saldo di parte corrent€ (D+E+F-G+H) -3.125.048,90 o,oo o,o0

Entrate titolo IV 2.87 6.7 55 ,54 1.440.000,00 1,440.000,00

Entrate titolo V ** 12.505.741,18 0,00 0,00

(M) Totale titoli (MV) É.3A2.496,72 1.440.000,00 1.440.000,00

(N) Spese trtolo ll 12.226.947,42 1.471.500,00 1.471.500,00

(o) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 31 500,00 31.500,00 31,500,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale Ieventuale]

Saldo di Darte caDitale (M-N+O+P-F) 3.125.048,90 0,00 0,oo

l)ror.

ACO
&bd

L,.ì",frb.t" d1 p*t" *)r.",lt" pcr lìsercizio 2()13 riel,lc rrarìtcr!ìto c,rtr l'utilizzo rìegJl oneri cli urbantzzazrone

r.rella misura di €. 62.000,0(ì da dcstlrrarc rllà prrrc c()rrcnte Pcf la ma,rutenTionc dcl patrimonio nella misura
L'cquilibrio di Partc corelÌtc l)cr l'csercizi() 2()13 rielc rralìtcn!ìt()

percentuale dcl 31,ri, rispetto al 50t?5 "" pr"r'i.t,, .1^ll^ n()r1na tipr()posta a[che per il 2013 dalla Lcgge 6'l del

i/Oe/ZOtl c1i convetsionc del l).1. 35/21)13 
^ll'art.1(l 

c(''ìrma -1 tcr'

II emcndarncnt<r sostituiscc lntc(tDrcntc il 1)rccccle[tc Pfcsclrtat() dl qucst'ufficio À <]ata 29/11/2013

II- ILE

D. Lgt.2 tzl(tl,,.'
Ferante
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l)oil. Roberto Spataro

ilag. Angelo Verzì

Dott. Cìiuseppe Giuflrida

COMUNE DI ADRANO

PROVINCIA DI CATANIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

( Presidente )

( Componente )

( Componente )

I Iolc, 2013 
\

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COIVIT-INAI,I]

AL SIGNOR SINDACO

AL S]GNOR SEGRETARIO GENEfu\t,E

AL RESPONSABII-E DEL VI'SETTORF,

i.i.ìsill,.ì: lR,\SN,{ISSIONE VLRBAI.E N" 52 DFll- 18.12.2013

L'on la ;rrcsenle si trasmotte copia del verbale in oggetto.

!)istinti Saluti.

rDìL,\)to ti i 13. ì2.201 _',ì



COMUNE DI ADRANO
PROVTNCIA DI CATANIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERIIALFI, no 52 del 18,12.2013

[-'anno duemilatredici il giorno l8 clcl urese di Dicembre alle ore 16.30 presso la sede del Comune di
Adrano si riunisce il Cotlegio dei Ro'isori tlr'i Conti. nonritrali con dclibera di (lonsiglio Comunale n. 22 del
21.05.2012 a seguito di convocazione del l)rcsiclcrrtc. pcr il rilascio del parere sull' Emendamento alla
proposta di deliberazione avenle pcr oSgello: "App«rt'azionc Bilancio di Previsione 2013. Relazione
Prsisionale e Programmatica 201312015 c []ilancio l)luriennnale 2013./2015. trasmesso dal responsabile del
6" Settore - Programmazione F'inanziaria c ('ontrollo di Gestionc con lettera prot. n. 0043 719 del I 6. 12.201 3.

Sono presenti:

Dott. Roberto Spataro ( Prcsidenle)
Rag. Angelo Verzi (Con.rponcntc)

II Presidente riscontrata l'assenza giustifìcata clel l)ott. Giutfrida Giuseppe. dichiara la seduta validamente
costituita.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

Passa all'esame dell'emendamento proposto dal lì.esponsabile clel (r" Settore Programmazione Finanziaria e
Controllo di Gestione per il rilascio del parere.

Premesso

- cl.re la Giunta C--omunale con dclibcrazione n. 148 del 07. 1 I .201 3 ha approvato ìo schema del Bilancio
di Previsione 201 3 ed i suoi allegati:

- che codesto Collegio ha espresso parcre larorcvolc sulla proposta di Bilancio di Previsione 2013 e sui
documenti allegali. con vcrbalc n..18 del 23.1 1.201i.

Visto

lo statuto dell'ente. con particolarc rilèrimer.rto allc funzioni altribuite all'organo di revisione;

il regolamento di contabilità.

Visto

I'emendamento alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione Bilancio di
Previsione 2013, Relazione [)r'er,isionale e Progranrmatica 201312015 e Bilancio Pluriennnale
201312015. corredata dai parcli làxrre'voli di regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto dal

'I

responsabile del settore.



Preso atto

- che il suddetto emcndamcnto proposto dal Responsabile del 6' Settore "Programmazione Finanziaria e
Controllo di geslione" nranticne gli cquilibri dcl bilancio 2013 e del bilancio pluriennale 201412015 di
competenza sia di parte corrente c sia di parte investimenti e rispetta gli obbiettivi del Patto di
stabilità interno 201 3.

Rilevato che

- dall'analisi delle voci di bìlancio. del prospctto delle variazioni al bilancio di previsione 2013 e al
bilancio pluriennale 2014i2015 c dal controllo dcl riepilogo generale delle entrate di competenza 2013
e delle spesc di conrpclcnza 201--ì. si ò sidenziato si il rispetto dcl mantenimento degli equilibri di
bilancio e sia il rispetto dcl vincolo dcll'obicttivo programnratico 20ll con il saldo fìnanziario.

: Tutto ciò Dremesso. rilevato e verificato. il Collegio dei Revisori

T]SPRIME

. parere làvorevolc sull' enrendanrertkr alla proposta di delibelazione avente per oggetto: "Approvuione
Bilancio di Previsione 201i. Relazionc Prc."isionale e Programmatica 201312015 e Bilancio
Pluriennnale 20 l -ì/10 I 5.

Giunti alle ore 19.15 il Presidenle dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

ADRANO ri 18.12.2013

IL COLLEGIO DEI RIìVISORI

Dott. Roberto Spataro (Presidente)

Rag. Angelo Verzì (Componente)



Trattazione terzo punto all'ordine del giorno
PUNTO TERZO: "Appntt'u:iuta Biluruio tli prcvisitnc 201-i, Relu:ionc I'reyisionulc e Progrurunalicu
2013/2015 c Bilanc'io PIuriennule 20I3.'20I5 .

Presidente Branchina: Passiamo al terzo punto all'ordine del sitìrno: "Approvazione Bilaucio di Previsione
2013, Relazione Previsionale e Prograrnmatica 20li/2015 e Bilancio PlLrriennale 2013/2015".
Entrano in aula il Consigliere Pietro Franco ed il C'onsigliere Sarrpicri. Prinra di passare all'approvazione del
bilancio, al bilancio è stato fatto... Consigliere Sanrpieri.

Consigliere Sampieri: Plcsidcntc buonasera. signor Sindaco. tutta la (ìiunta ed i Consiglicri Comunali. Visto
l'argomento che stiamo ar'ìdando a traltare e la rnolc tlcllc sonrnte chr: stiamo lrattando. io chiedo al Presidente ai
sensi dell'articolo 36 del nostro Regolamento la qucstione sospcnsi\a dell'argonrcnto in quarrto il presunto
condizionamenlo (inintelligibile) dal Sindaco all'interno del Consiglio Comunale non dà una serenità morale.
giuridica e civile sull'argomento che possianro andarc a trattarc in qLtcsto nìonìento.

Presidente Branchina: Quindi lei pone unt qucstionc sospcttsira. La qucstione sospensiva io non la accolgo. la

metto ai voti del Consiglio. Ci sono degli intcncnti sLrlla...? Io lilcggo- l-a conosce\o. l'articolo 36 prevede la
questione pregiudiziale ed anche Ia sospcrrsira: quando licnr p[opo\ta l ìa s(ì\pensionc motivata da ul't

Consigliere Ia discussione non può proscguire se norì dopo che il Consiglio si sia pronurrciato. per questo io
immediatamente ho clriesto al Consiglio cho sulla proposta si csprirnesse. Quindi strlla proposta del Consigliere
Sampieri in merito alla questione sospensila chicdo al C'onsiglio chi è làvorevole. contrario o astenuto.
Favorevoli alla questione sospclsiva? Consigliere Sanrpicri e Consieliere Bulla.
Contrari: Consigliere Maccarrone. Sanlangelo. [)i Printo. I)cl C'arnpo. Ricca. Cahabiano" Politi. Cusinrano,
Franco, Alberio, Coco. Salanitro. Zignale- Scafìdi. I ro,'ato. Nlar ica. llranchina. Pulvirenti. Cancelliere.
L'esito della votazione alla clueslione sospensira proposta dal Consigliere Sarnpieri: fàvorevoli 2, contrari 19.
quindi la proposta non è accolta.
Non si possono fare intervenli sull"esito della votazione. è conclusa. qLrindi si deve passare al punto che stavamo
trattando e cioè il Bilancio Pluriennale. Prima del bilancio c'è un emcrìdanìerìto tecnico. io intanto invito il
funzionario proponente a relazionarci sul bilancio e su ll'crnendamerrto e poi lo sottoporrelno a votazione così
come prevede la legge. il Tuel. Prego ragioniere Garolàlo.

Consigliere Brio: Presidente. sull'ordine dei laroli. per redere conrc dobbiarno rnuoverci pcr l'approvazione del
hilancio.

Presidente Branchina: Prego Consigliere Brio.

Consigliere Brio: Perché. rede. quello che ò succcsso ha consentito la liroriLrscita dei Consiglieri del Megafono.
se non c'è la sererrità non è che può essere aftiontato così il bilancio. già iì bilarrcio parte con tante criticità così
com'è arrivato in Consiglio Conrunale. poi se ce ne nlettianlo del nostro pcggioriamo ancora Ia situazione, così
corne l'abbiamo peggiorata. perclìé slascra discussiorre non ce ne dovevano essere di altra natura e lei le ha
consentite a farle fàrc- non fa rispettarc le rcgole. non fà rispettarc lc riunioni dei capigruppo. Al fine di dare un
contributo per esaminare il bilancio. cor'ììe irìtendc nruorcrsi'l Magari ce lo dice. se possiarno contribuire. dice
"Facciamo. lo leggiamo, facciamo fare gli interventi". così ci organizziarno. rediarno se possiamo fare una
forma snella per arrivare alla conclusione.

Presidente Branchina: Grazie Consiglielc Brio. Ragionicre... Quindi Corrsiglicrc Brio...

Consigliere Brio: I-'orse mi sono espresso nralc. o nri sono cspresso nìalc io oppure ha a!uto un colpo di tosse
ed era disattenta lei. Corne vogliarrro procedere per l"approvazione di cluesto hilancio'l L-ioè una volta che
relaziona il responsabile del sen izio corne si plocede?

Presidente Branchina: Allora. innanzitutto si dorr'à procedcrc a lllettere in discussione ai voti l'emendamento
tecnico fatto al bilancio c poi si puir votarc il hilancio. Il bilancio è sLrddiviso in parti. qLrindi la legge pret,ede
che si può fare o un'unica votazione a tutto il bilancio opprrre !otare le parti in bilancio, questo ò quello che
prevede la legge in ordine alla votazione del bilancio.

Consigliere Brio: Posso contribuire?

Presidente Branchina: Se lei ha delle proposte. Io. tra l'altro. ho crrntrollato le delibere di r,otazione degli anni
precedenti ed è stato votato con urr'unica ,uotazionc. rì'ìa qucsto Consiglio pLrò decidere anche altre fornte.



Consigliere Brio: C'è un elemento inlportante. Itlesiclente. chc è qLrello che la Cornnrissione non ha avuto
tempo di esarninare il bilancio. Allora, siccome io ritcngo... il bilancio si deve leggere in aula. ma io rron ritengo
di perdere tutto questo ternpo perché ornrai il danno ò stato 1iìtto. I)residente. Ie prcrogative ai Cionsiglieri sono
state tolte di esaminarlo e non tlobbiarno rnassacrarci ancora ultcriorurentc. Al line di dare seguito ai lavori che
dobbiamo svolgere slasera e per iquali sianro clriarnati se io le dicessi a lei "Norr rni hai dato il tempo di
esaminarlo in Commissione. lo leggiamo sto benedetlo bilancio'1". non lo dico io. lo può dire un altro
Consigliere. Io non voglio arrivare a qucsto. io voglio che ottinrizziamo i lavori di questo Consiglio CornLrnale,
ma voglio arrivarci in nraniela condivisa. Qtrindi- sicconre stianro parlando del bilarrcio di previsiorre. ritengo
che se troviarro un nrodo ed Lrn accordo per atti!ale Ltna pt'ocedura snella e chc soddisfà lc varie parli politiche,
perché sennò non ha senso approvarlo così corn'ò stato pcr il piatto triennale. uno può essere thvorevole. può
essere conlrario, può esprinrere tutti i giudizi politici in rrerito che vLrole. pcrò quclkr che conta è che la
prerogativa ed il diritto dei Consiglieri Comunali a svolgere il proprio ruolo nella nraniera piir giusta possibile
sia dato. Quindi, se lei riticne. per non perdere terìrpo. o fà Lrna progranrmazione in modo tale che la conosciamo
tutti oppure possiamo làre cinquc rìinuti di riunionc dei capigruppo. si stabilisce là e procediarno in rnaniera
celere. Perché. onestamente. se lei vuole scntire il nrio parere io non corrdivido molte cose, rna orrnai non sto qua

a frastonrarnri il cerr,ello se lo dobbiarro lcggere o uìerìo. siarno lìne diccnrbrc. Quindi. fàccia lei. io le posso

dare questi suggerimenti. lei laccia ùr rc riticrl( (,pp(ìIlUi)(,. suPpi che in Conrnrissione non abbiarno avuto
neanche il tempo per consultarlo c quirrdi è una nostra prerogativa che lerrga làtto qua in rnaniera minuziosa. le
sto dando un assist per dire evitiamo che succcda...

Presidente Branchina: Nessun assist- Consigliere l3rio. lc rispondo int rned iatanr entc. lo non ho, ovviamente, la
fàcoltà di privare Lrn Consiglier-e del suo rnunus- cioè dclla sua làcolti di esercilare le funzioni pubbliche. quindi
lei non rni devc suggerire. sc i f'onsiglicri oggi rogliono le-qgcrc tutti gli atti dcl bilancio e tutta la proposta io
non ho Ia lacoltà di irrpedirlo perché da garante dcl Consiglio e dei Consìglieri è ovvio clre non posso impedire
il rnunus di un Consiglicrc. Prego Consigliere Maccarrone.

Consigliere Maccarrone: Grazie Presidente. non fòsse altro perché essendo Prr.'sidcntc della II Commissione
dove abbiarno trattato il bilancio. o non trattato secondo la risione del collcga Brio. Allora, io tni pernìetto.
effettivamente la seduta del bilancio è stata ì.rna sola. è ancltc vc'ro che noi Consiglicri abbiarno l'atto da piir di
venti giolni perché poi è uno dei motivi per cui ahhiamo rinviato proprio il Consiglio Conrunale a stasera. cioè
quello di dare la possibilità ai Consiglieri Conrunali di potcrlo consLrltare. semrnai chiedcre anche agli uffici.
Dico anche che, per quanto riguarda I'crnendarnenlo tecnico. l'cnrerrdamenlo tecnico è stato trattato ir
Commissione sia con la presenza del tecnico che con Ia presenza dell'organo di rer isione. è chiaro che mi pare
improponibile. tranne che qualcutro lo roglia fàrc. lcggere tutto il bilancio. Io litengo. come suggerirnento c per
l'esperienza che abbiamo anche quando i lavori in qucsto Consiglio Conrunale venirano condotti dal collega
Brio. cioè lacciamo relaziorrare il tecnico innanzitutto su Il'clncndanrcrrto. poi se su singole poste del bilancio ci
sono delle richieste parlicolari dci Consiglieri è chiaro clte il tecnico o l'olgano di levisione dovrà dare risposte.
Ognuno di noi credo che avendo preparato la secitrta di qucsta scra saprà benissimo su quale argontento. su quale
capitolo c su quali irrtervenli può chiederc ercntuali cltiaritnenti. làtto questo poi si vota ovvianrente prirna
l'emendamento, poi il bilancio. se poi lo voglianto lotarc pcr pane o per intcro va bene. però io ritengo che sia
più... Come abbiarno del resto sempre fatto. cioò qucllo di lare relazionare il tecnico e poi se sLrlle singole voci
ci sono dei chiarimenti da parte di ognuno di noi lo facciamo. succes\i!arìr-nte poi si passa alla votazione.
Fermo reslando che iltenrpo che... Collega Brio, appcrra le daranno la parola mi può interromperc.

Consigliere Brio: IÌìtervento a microtìrno spentr.

Presidente Branchina: Consigliere lVlaccarrone corrpleti.

Consigliere Maccarrone: Ma lo spirito è proprio questo, lo spinto ò quello di approvare il bilancio ed io credo
senza alcun tipo di condizionamento. anzi io non mi sento corrdizionato da nicntc e da nessulo. io sono
perfettamente libero con la nria autononria di persona prinìa di tutto c poi anche di Consigliere. Quindi. ritengo
che la procedura da seguire potrebbe essere questa. quella tii làre relazionare e poi entrarc sc c'è richiesta da
pafte di ognuno di noi nel metik) d(ri singoli capitoli dì [rilarcio.()r.viarnenle sentire la relazione anche da pane
dell'organo di revisiorre. che è importante: cosa che conrunquc, ripeto. pur in una sola seduta. è stata fàfta sia
l'una che l'altra- la relazione dei... tant'è che poi l'atto è stalo esitato. L.'chiaro che un giorno non era
necessario, ma sappiarno benissiuro il rnotivt.r, e lo ribadisco. pcr cLri c'è stata la volontà della Presidenza di
portarlo in Consiglio. cioè che la scadenza dovevit essete il J0 di noverrbre. per evitare che ciò non potesse
avvenire si è preferito porlarlo in aula c poi il (rxsiglio urranimenrente rni pare che ha deciso di rinviare a
stasera Ia trattazione. prova ne è che la Regione ad oggi non rni pale che abbia rrorninato alcun conrrnissario e

siamo al 20 di dicenrl.rre.



Presidente Branchina: Grazie Consigliere N.laccarrone. Piego Corrsiglierc []rir:r.
Consigliere Brio: Secondo lei. Presidente. il bilancio r,a letto oppure no'l
Presidente Branchina: Dccide il Corrsiglio. C'r-',nsiglicrc Brio.
Consigliere Brio: Decidc il Consiglio...
Presidente Branchina: Ceno. assolutamente sì. Guadi. le leggo cosa dice il Tucl, colì.ìe va votato e come va
proposto.
Consigliere Brio: Le pongo r.rn allro quesito. Gli cmgrdarnenti dopo quanto possouo essere trattati?
Presidente Branchina: Otto giorni sottopost, al voto.
Consigliere Brio: L'emendanrento cl'ìe c'è per\cnuto in Conrnrissione da quanto terìrpo ce l'lla portato?
Presidente Branchina: Consigliere [Jlio. io non volevo...
Consigliere Brio: Mi risponda. Vcde. se lei vuole il gioco duro io non è che nri lirnito... Allora, le ho detto.
facciamo finta che io non abbia parlato. Ie sto dicendo Presidentc il bilancio è Lrrra cosa seria e già noi siamo stati
impediti ditrattarlo. Le sto dicendo. per arììore di qucsta città. per rlorì larc nottate...
Presidente Branchina: Allora. il bilancio...
Consigliere Brio: Miascolti. però nri deve ascollare.
Presidente Branchina: Cornpleti imtned iatarnente pcrché io ho lriso-qno di làre chiarinrento. perché non può
passare solo la voce univoca del Consiglicrc BIio chc dice dcllc incsatlczzc. clrrindi conclLrda.

Consigliere Brio: Ma perché mi deve inten'onrperc? Quando io dico delle inesatlezze poi lei dopo rri risponde.
Io ho posto dei quesiti e non sono certo delle !erità. lc risposte nre Ie devc dare lei. Ma a prescindere. Presidente,
glielo ripeto ulteriormcnte. non sta né in cielo e né in tcrra che io non posso trattare il bilancio in Conrnrissione
ed anche stasera non si dere leggcre. PerLì. rìpcto. abbianto 1ut1i Ia rolontiì. allnelro credo che ci sia questa
rolontà. di superare qùesto ostacolo. fàcciartto urta riuniorc tlci capigruppo e-. possibilnrente. ce ne uscianro colr
due relazioni: votazione dell'cmendantento c \otazi()ne... dichiarazione di roto e votazione finale dell'atto.
perché perdererlmo piir tenrpo.

Presidente Branchina: Corsigliere Brio, lei 1à la proposta o di leggere per intero tLrtte le relazioni ed i modelli
del bilancio oppure. per evitare queslo. di fare una conferenza dei capignrppo prelirninare. Va bene. grazie
Consigliere Brio.
Ci sono intervelti sulla proposta del Consigliere Brio oppLrle...'l lo ritengo chc trn provvedimento si può votare,
no ritengo- lo dice l'articolo... Non rni ricortlo. corrunquc lo prevede il I uel. un provvcdimcnto se è suddiviso in
più parti si può votare per pafti. quittdi non è rteccssario lcggerlo. c qucsto pui) essere fatto su decisione del
Consiglio o se lo richiedono almeno tre Consiglieri. Faccianro esprimere ilConsiglio.
Allora, invito tutti i Consiglieri a seguire i lavori con attenzionc. siarno al bilarrcio. possiamo decidere il metodo
di approvazione del bilancio. Possiarno. quindi- arrdarc in ordine in questo nrodo: relazione dell'uf'fìcio
proponente. intcrrertlic disctrssi,'rti e poi tttuttere itt r,rta,, iotte prirtrr l'ernetrdarncnt(' c poi il bilancitr per iltcrr',
così com'è perché, cotrtunque. è stato posto ai Consiglicri- i quali l"hanno potuto valutare ed cntrare nel n:erito e
nella questione del provvcdinrcnto. Possianro suddiridcre la volazione in piir parti o possiarno" come dice il
Consigliere Brio. lare una bleve conlèrenza dci capigrLrppo per dccìdcre. appLrnto. sulla ntodalità della
votazione.
Allora. chi è favorevole alla proposta del Ctrnsiglierc Brio di lare una corrferenza dei capigruppo prelìminare per
decidere la modalità di votazione del bilancìo'l ll Consigliere Brio propone una breve sosperrsione con
conseguente conferenza dei capigruppo per tiecidere la rnodalità di votazione dell'atto. del provvedirnento. Chi è
favorevole alla proposta del Corsigliele Brio',' lutti fàvorevoli. quindi all'urranimità il Consiglio è lavorevole
alla proposta dcl Consigliere Brio.

Il Consiglio viene sospcso allc ore 20: I 2.

Alle ore 20:l I riprendono i larori.

Presidente Branchina: lnvito iConsiglieri a rientrare in aula. Ia sospcnsione si è conclusa. Riapriarno il
Consiglio.

Appello dei Gonsiglieri:
Alberio Agnese, presente;
Alongi G iuseppc. asscnle:
Branchina Angela, presente:
Brio G iuseppc. pre\§tìle:



Bulla Anna. assente:
Caltabiano N icola. assente:
Cancelliere Luigi, presente:
Coco Salvatorc, prcsente:

Cusirrano Giuseppe. presentel
Del Canrpo Giuseppe. presente;
Di Prirno Agatina. presente:
Franco Pietro Carmine. presentc:
Leocata Maria Elisa. asscnte:
Maccarrone V incenzo- presente:
Mannino Francesco. assente:

Mavica Pietro, presente:

Monteleone Carmelo, assente:
Pellegriti Carmelo, assentel
Penri Agatino. assente;
Petralia Luca Giuscppe. assente:

Politi Paolo Giovanni. presentci
Pulvirenti Nicola. presentc:
Ricca Giovanni, presente:
Salanitro Carmelo, presertet
Sampieri Giorgio, assente:

Santangelo Carme lo, prcscntc:
Scafidi Valeria. presente:

Trovato Adele. presente:

Verzì Piero, assentel
Zi gnale Alessandro. preser'ìte.

Presidente Branchina: Dall'appello risultano l0 presenti. l0 asscntì. IlConsiglio pLrò procedere. Allora. siamo

al punto "Approvazione del Bilancio". Consigliere Blio.

Consigliere Brio: Solo pcr dirc qucllo che è successo nella rirrnione dei capigruppo. perché abhiarno sospeso il
Consiglio Conrunale e dobbianro darc lc motìr,azioni. anchc pcrché ò rlLrello che ò risultato. Purtroppo stasera,

dati diversi fattori, non si è riuscito nealche nella riuni,rnc tlei capigruppo a stabilirc un percorso cerro ed il piir
veloce possibile in maniera tale da dare soluziorìi a \ ùtiìre (luesto atto. Certo. è triste uu'aula senza r,arie pafii
dell'Opposizione. manca ll Megafòrìo. manca \4agnilìca Gentc. Voglio solo làrr i gli auguri. quindi. di sbrigarvi
a votare questo bilarrcio. anche perché- siccome nort roglio intralciare i lar,ori. e mi creda Consigliere
Maccan'one, lei mi conosce. se io starò in aula intralccrir un pochettino. non lro condiviso rninimamente così

com'è stato portato il bilancio. non ho condiviso i percorsi con cui si è arlivati a stasera. ritengo che sia

opportuno che questa città debba dotarsi di Lrn bilancio c qrrindi di approvare un bilancio anche a dicembre. per

amore della mia città io abbandono l'aula- csco e vi do Ia possibilità, tanto i nurÌìeri ce li avete. a rotarri il
bilancio. Crazie.

Presidente Branchina: Grazie ('onsigliere []rio. Se nott ci sono intcr\enl.i da parte dei Consiglieri. lacciamo
intanto relazionare il ragioniere Garofhlo. l'rego ragionierc.

Ragioniere Garofalo: Buonasera a tutti. Allora. la proposta liguardo all'approvazione del bilancio di previsione
2013 è pluriennale.20lli20l5. non vi ò la rclazione previsionale prograurrnatica. ll bilancio di previsione 2013
ci ritroviamo a questa data ad approvarlo. come sapete benissinr0 era stato prorogato dal Ministero dell'lnterno
con ,rota al 30 novembre. naturalmente un bilancio di previsione chc slitta tìno a qLrcsta data signifìca che vi
sono diversi problemi e quindi, di conseguenza. provredimenti legrslativi di natura finanziaria clre si sono
susseguiti durarìte tutto I'anno 2013. non Lrhinro il I).1.. lii clrc lra canccllato in parte l'abitazione. la seconda
rata dell'lMU su ll'abitazionc.

Presidente Branchina: Mi scusi. Invito iCt»rsiglieri ad ascoltarc. non riusciamo a scntile la voce del ragioniere
Garofalo. quindi silenzio per làvore. Prego.

Ragioniere Garofalo: Quindi. come dicevo, questi diversi provvedirnenti legislativi che hanno interessato
l'esercizio 2013. non ultimo è stato necessario rispetto allo schellra approvato dalla Ciunta irr data 7 novembre
del 2013 apportare con un errendanlento altrc variazioni e rnodifiche a qucllo schenra già approvattr dalla Ciunta
e sottoposto al Consiglio ConrLrnale. Pertanto. non so Prcsidentc. sc ò il caso relaziono su ll'enrendamento e poi
magari...
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Presidente Branchina: Si. ragionicrc. prinra sull'ctnendanrentrt.

Ragioniere Garofalo: L'emendamento diciarno che in linea generalc è un emendamento tecnico in quanto per

lo piir sono poste clre vengono nresse sia nell'enlrata e nclla spcsa. c quirrdi si tratta solo di integrare alcune date
come per esempio a seguito trasferinrcnto da parre della Regione Siciliana dellc borse di studio di cui alla legge

62. quindi è slato necessario inserire in bilancio 167.521 sia nclla pane entrata che nella parte spesa. La modifica
sostanziale del presente enrendarnerrto riguarda quanto già avvenuto l'altra sera in questo Consiglio Cornunale
con l'approvazior'ìe delle aliquotc IN4tl. la necessilà cli allineare i dati contabili a seguito dell'elirn inazione della
scconda rata lMLl sull'abitazione principalc nella ntisura del 60?ir e nello stesso tempo la riduzionc dell'aliquota
dell'abitazione principale dello 0.50 quale tariff'a applicata già l'anno scorso ilr quanto era il tutto. il conteggio
fatto dal Ministero è sull'aliquota base. Naturalmentc. qulj sto l'ìa conpoftato u|ì nrirrore introito di 167 mila.
nello stesso tempo una variazione in piir. non più di ,1 e 99 conre prer'islo. rna di 271 mila euro. e quindi di

cor'ìseguenza sor'ìo state allineatc sia la posta in cntrata dell'lN'lU. nonché anche il trasferimento statale.

Poi l'altra questione riguarda l'inserinrorto di due plogelti lìnrnziati dal GAL Etna. E'stato integrato il fondo
svalutazionc credito. così corne làfto rilevare dal (ollcgio dei lìevisori. dove r,i era Ltna differenza di 13.269. E
poi l'altra parte. dicianto. intpodante dell'cmerìdamcnto ri!:rtarda la di"ersa collocazione in bilancio quale

importo del piano di rientro dei rifiuti. in quanto a scgttito del t).G. della Regione Siciliana Dipanimento
Energia e Rifiuti con il decreto 1823. a segLrim piano c nturt't'r piano di tlasferirnento dell"anticipazione
finanziaria, la considerazione è stata quella di inserire l'ìntera quota da riccvere da parte della Regione sia nella
pafte entrata, sia nella parle spesa, mantenendo invece inlariata la restituzione sLr dieci anni. E quindi abbianro
riallineato anche questo dato contabile. QLresto ò ì 

'c nrendanrerrto. natrrralnlcntc l'crncndamcnlo propone un

nuovo equilibrio finanziario dovc in partc licnc lìnanzialr; per 6l rnìla euro corl le entrate di oneri di
urbanizzazione. che anche quest'anno è possibile l'arc c qucsto con il I).t.. 35 del 2013. cioè quello di finanziare
le entrate correnti con parte delle entrate di orreri di Lrrbanizzuzione. l)oi. naturalrlrcntc- questo emendamento \a a
sostituire il precedente che era già stato prcscntato in data l9i I l. E poi c'ò una valiazione al bilancio pluriennale
per il famoso piano di rientro in quarlto le poste successir e ranno elintinate. Quindi c'è l'equilibrio finanziario. e

basta. Questo è I'ernendarnento. diciarno. che va a rnodifìcare lo schenra di bilancio.

Presidente Branchina: Gmzie lagioniere (iarofhlo. Cttnsigliere ì\4accarrone.

Consigliere Maccarronc: Grazie signor Prcsidcntc. urazie lagionicre Garolàlo. Io faccio. diciamo. un

intervento sull'ernendamento. nla cl'ìe di fàtto è un unico irter\ento anche sul bilancio. per due rnotiri: Lrno

perché parlare di bilancio di previsione al 20 di dicenrbre mi senrbra un po' azzardato. dicianro che lo stiamo
fàcendo e stiarno prendendo atto di ciò che è successu" le r icende le ha spiegate bcne ed il ragioniere Garofalo
ma l'abbiamo dihattuto anche in aLrla. non si putì crcclo contirrtrare. e mi aLrgulo che il Governo Nazionale e

Regionale da questo punto dì \'ìsta carììbi rotta. perché scaricare susli enti locali delle responsabilità che non
sono propric mi pare che non ci porterà da nessurra pane proprio perché st»ro i Sindaci. sono gli amministratori
locali a dover gestire la quotidianità e hanno il rappono con i cittadini. I Ministri. i Sottoscgretari. il Presidente
del Consiglio. il Presidente della Regionc. f'orse non hanno la pelcezione dell'irnmed iatez.za e qnindi magari si

può prevedere di fare un Decreto l,egge il 29 di novernbre. cosi corne abbiamo appreso durarrte la seduta. dove si

dice per esempio sulla prirna casa una cosa piuttosto chc un'altra. E su qLreslo vorrei essere preciso perché

facendo anche quotidianamente. avendo contatlo con i contrihuerìtì. rigLrardo l'lMtl c'è rnolta confusione.
Vorrei chiarire una cosa che a molti ancora norr è chiara. anche perclre i mass media ne fanno una discussione
continua, e cioè riguarda la cosiddetta nìini rata lMlj di gcnnaìo. Come ha detto il ragioniere Calolalo il
Governo, dopo aver detto che avrebbc abolito completanìentc l'lMtl sulla printa casa anche per la seconda rata.
ad un cefto punto cor'ì un corì'ìunicato stampa dice che la copeflura verrà data solo per l'aliquota di base- cioè il
quattro per mille. Ebbene, questo Cornulìe l'anno scorso. mt anche quest'anno. tenendo conlo clre non si doveva
pagare, non avevamo toccato l'aliquota che era invece al .1.5. Per eritare. appunto. chc icittadini dovessero
pagare a gennaio cluesta rnini rata IiUU il ConsiEilio ('omunalc nella scduta dcl l9 ha fatto un cmendamento
approvato all'unanimità. cioc\ qucllo di riportare l'aliquota al quattro pcr nrille. pertanto i cittadini di Adrano non
dovranro assolutamente pagarc nLrlla a gerrnaio sLrlla prinra casa. tullo ciò che è stato pagato è stato assolto con

la scadenza del i6 di dicernbre. Questo ha corìlportato all'Lnte un sacrilicio ntin indillèrente perché se è vero.
come è vero. che per il cittadino poteva anche essere piir un lirstidio a rolte perché magari lbrse la diffèrenza era
nell'ordine di dieci, venti euro, ma per le cassc cotnunali c^è stato un aggravio di 169 rnila euro. Quindi diciamo
che nella slofiuna di aver dovuto aflrontarc questa emergerìza e quindi assumerdoci le responsabilità anche di
aumentare I'lMU sulla seconda casa. anclre se poi qualcuno su questa cosa continua a specularci, ma lo potrà
fare all'infinito, almcno siamo riusciti ad e\ itarc ai nostri ciltadirìi di pagare qualcosa sulla prirna casa mettendo
in bilancio 169 mila euro, quiudi per quanto riguarda qucsto aspetto icitladini di Adrano rron dovranno
preoccuparsi. tutto ciò che vicnc detto in televisione risuarde[à allr'i comuni c non riguarda Adrar:o. Peftanto,
tutto ciò che è stato fatto mi auguro che è stato latlo il l6 diccmbrc pel chi l'ha potuto lare ed abbiarno chiuso
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con la vicenda IMU. Questo rni pona a dire una cosa su ll'erncndamento. Comc abbiarno detto ancl'ìe sul
precedente punto, che riguarda il piano tt'icrrnalc dclle opcre pubblichc. abbianro visto che proprio dopo
l'approvazione del bilancio in (ìiunta c'è stata la possibilità di inserirc anche ulteriori progetti finanziati dal
CAL, e quando parliamo di CAL non stiamo parlando di tòndi chc non si sa da dove vengono. sono fondi che
gestisce il GAL ma sono fondi della Cornunità Ettlopea ed e l"unica slrada che noi abbiamo per il t'uturo per
gestire in maniera serena un bila|]cio per quanto rigua|da I'aspctkr degli inrestimenti. Purlroppo il nostro
bilancio risente di una rigidità dovuta ad Ltna serie di inrpegni plurienrrali che sono stati presi nei diversi anni.
parliamo di mutui. parliamo di cctnvenzioni. parliamo ratcizzazioni di debiti. per esenrpio tcrza e quarta rata
dell'anno 2004 e 2005 che incide per,ll0 rnila euro all'anno. cioè trrtta una serie di impegni che sorro stati presi
nel tempo e che oggi r'rorl possono che essere nranterìuti. Orr ianrcntc poi c'è il coslo Iìsso. la rigidità della spesa
che riguarda il pcrsonale. chc Itorrrtstarttc n()r si a\\urralu p,:rsonu. bcrr.i \e ne \antìo irr perrsionc lnan rnarro i

dipendenti di ruolo, chiaramente costituisce la posta piir impoftantc dcll'uscita ilel bilancio. Questo non ci
consente... Quando si parla "Ma il bilancio. lc risorse", bene. il nostro bilancio credo. ornrai I'abbiarno fatto- n'ìa

credo che le risorse disponibili per potere la Giurrta. l'Anrm in istrazione o arrchc il lare delle scelte nell'arco di
un anno non supcri i cinqucccntorn ila curo su un bilancio di r,cntiduc nrilioni di euro. Noi abbianro un bilancio
tra enlratc c poi, ovriamente. uscitc tli vcntidLtc milioni di curo. po:'inrrrrr gertire cinqueccntonrila curo. Ecco
perché non rni piace. e questo nri auguro clte n()!r a\'\,cnga. ccco perchc rron nri piace cd io sono d'accordo con
ciò che ha dichiarato il Sindaco di Biancavilla chc rton ò delln nria paftc politica e non è sostenuto dal centro
destra nra è un Sindaco di sinistra e- laddor,e e stato altaccato durarììcnte. io dico impropriantente. dai miei
colleghi Consiglieri. anche di centro destra. facendo sciacallaggio perché è stato costretto ad aumentare l'lMU.
su queste cose rìon si scherza perche tutti quanti né a destra. né sinistra ci sono Sindaci che oggi possano dire di
essere esenti da questo. E rni dispiace" e nri dispiace che noi r;ucsto bilancio Io dobbianro trattare... mi dispiace
seriamente che Io dobbiarlo lrattare serìziì la presenza di alcLrna lòr'za politica delì'Opposizione in aula perche il
confronto ci vuole. nra il confronto ci ruolc in aLrla! I: non cornc lra làtlo qLralche Consiglicre Cornunale usando
proprio queste parole chc leggo testualrncnte. è ttn consigliere del lllegatìrnrr chc poi si arrabbia: "TLrri. se li sono
mangiali tutti! Non si sa e soprattutto non si vetle cortrc harno speso i nrilioni dell'lMU!''. Ma se li sono
mangiati chi? Che cosa significa se Ii sono rnangiati'.) [i poi ci rienrpiarno la bocca di legalità?! Allora. se
qualcuno... Ragioniere. intanto sono entrati questi soldi dell'lMt-l'l Perchc prinra di mangiarli dobbianro prima
introitarli. Non lo so. perché qucsta dichiarazionc ò stata lhtta il 13 dicerlbrc e la scadenza era il 16. ma se
qualcuno sa che qualcuno si mangia i soldi è prcgakr di andare all'Autorità Giudiziaria e dire chi se li mangia
perché queste cose sono pericolose. queste cose sono pericolose perché inncscano urr rììeccanismo che ngn deve
appartenere soprattutto a chi fa politica- soprattutk) a chi livcste un rrrolo pubblico. lo lo posso capire clre è un
linguaggio dell'uomo della strada che per nrodo di dire dice "qua è un nrodo di dire". rna si sono rnangiati cosa'l
Qua stiamo parlando di una Maggioranza che. responsah ilnlclìte. pcl evitare il disscsto economico-fìnanziario.
quindi una peggiore soluzione a quella che abbianro tro\ato noi- io ritengo. con la propria tàccia e senza
nascondersi dietro per esernpio a qualcurr altro che io clctirrisco. nri dispiace dirlo. persone che non hanno il
coraggio di metterci la faccia. La Scmina. associazionc polilico-culturalc clre tà Lrn volantino. rna dietro la
Semina che cosa c'è'l Chi ò il contadino di questa Scntina'l O avete il coraggio di nrostrarvi con Ia yostra tàccia
conte facciamo noi. sennò rìon accettiarììo assolutarnente volantini anoninri. pcrche questi sono volantini
anonimi. Quindi chi c'e dietro questa Semina, il contadino. si f'accia vedere col suo nome e col suo cognome.
sennò anche questo è sciacallaggio della peggiorc specie. Quirdi è inutile che scnlir'ìate zizzania. se avete il
coraggio, chiunque siate dietro questi volantini anoninti làter i r edelc. noi la laccia ce la nrettianìol lo lo dico ai
rniei cittadini che ho avuto il coraggio. se qualcLrno dicc coraguio. io penso Ìa responsabilità. non è un atto di
coraggio. la responsabilità di làrc un irìIeI'\cnto sull'lNll.l. l'lro aruto c la gente lo sa. nri incontra, arìcora solo
qua e nessuuo mi ha rtesso le nrani addosso. attzi adclirittttt'a gliel'ho latta anche pagare l'lMtJ proprio perché
poi alla fine gli ho tàtto anche l'F24- ma perché probabilnrente la gcnte capisce molto di piir di quello che noi
riusciamo a trasmettere corr questi messaggi tìrorvianti.
Ed allora, cari colleghi, in questo caso di Maggioranza- ripeto rni dispiace il norr confionto perché nelle
Commissioni, nella ll Commissione, il bilancio. anche se con tulte Ie.lifficoltà legate al tenlpo. è stato h?ttato e
viene studiato, anche gli emendamenti. Purtloppo l'aula a volte non rispecchia il lavoro che quotidianarnente si
fa all'intelno di tutte le Conrmissioni. non solo nella nria. rna di tulte le f'onrmissioni. nrolto spesso il lavoro
oscuro che viene fatto nelle Commissioni è quello che poi ci pu'ta a discutere in cluest'aula di argornenti. che poi
diventano regolamenti. che poi diventano bilanci. chc poi divcntarro cmcndaurenti" rna tutlo il lavoro è fatto
quotidianamente. da tutti e tlenta i Consiglieri. ncssurto cscluso. Ncssuno esclLrso! Noi. r'ipeto e chiudo. se non
avessimo fatto questa lnanovra, oltre ad aurìentare l'lMU sarcbbe au[ìerìtata l'addiziorrale comunale- sarebbero
soprattuflo dirninuite le risorse per i servizi sociali. Catania mi pare che non è atnministrata da Sindaco di destra,
o di centro destra, c'è Enzo Bianco, l'avete seguito iutti cosa sta succedendo pcl gli asili nido. e perché? Quando
qttalcuntl per speculare diceva chc il campo spofli\o non si prrò pagale venticinque eLrro all'anno. che
significano due euro al ntese. ora a Catania prt4rritr pcrché Lrn scrvizio a donranda individuale bisogna
tnantenerlo al di sopra di Lrn cedo talgct l]anno dovulo aunrentare Ie rctte e quindi questo .significa che nei
confronti dei cittadini ci sarà un coslo maggiore. nra non pcrché lo tiice Enzo Bianco, nra perché la legge glielo
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impone e non se ne può fare a meno. Mi pare chc Picro Fassino. Plcsidente dell'ANCI. non è di un partito di
destra, è dello stesso partito del Presidente dcl Consiglio- nta rrort nri pare che è in sintonia con ciò che il
Govenro Nazionale sta podando avanti. Ancl'ìe laddove noi sianro rappresentati. nra il fatto di essere

rappresentati non significa non essere critici. pcrche sennt) accettianro supinamente ciò che ci viene irnposro.
Allora, quando si [a parte di rnovimenti politici. di paniti di dcstra. di centro. di sinistra. bisogrra avere
innanzitutto la capacità di scindere l'aspel1o amrrr in istrativo, chr: in qucsto caso ò nrolto impoflante. da quello
che potrebbe essere l'apparlenenza politica. Se dobbiamo muorcre delle critiche da deslra o da sinistra bisogna
muoverle, perché diversarnente nor facciamo gli intcrcssi tlci cìttadini c dico anche non lacciamo nenrmeno i

nostri interessi politici, perche noi dohbianro tenclelc r1Ìlnche le tis,-,tr.' \ cngrrìr) spe\c. rì1a !erìqano spese bene.

perché quando si tratta di innalzare il livcllo delle tasse io cre(lo chc bisogna anche avere la capacità di capire
dove le risorse si possono attingere e non a 360 gladi si tà un aurnerìto e colpisce. ovviaurente. tulti. Per esempio
sulle rendite finanziarie non nri pare che qucsto Governo ci abbia pensato tanto, l'ìa pensato sulla casa rra sulle
rendite finanziarie c'è qualche resistenza- corne un'ultinra scelleratezza. e clriudo: pensare che visto che le

risorse enormi da parte dello Stato pcr lo Stato vengono dai giochi d'aztardo. perrsare clre se un Sindaco dovesse

chiudere una casa dove si gioca. urr centro scorrr'ìesse. dor c rnaqaÌi è gestito fì)[se anche dalla nralavita, allora
siccome c'è un nlancato gettito per l'Erari0 traslcrianlo il nìan(irlrr -r.lcttit(ì c(ìmc rnerìo ri\oISe. lo penso che
questa non sia ulìa logica con-etta. crcdo che in qucsto rrorììerìlo chi nri ascolta dice: "Questo è del centro destra,
ma sicuramente sta parlando"'... No. io parlo Lrn linguaggio chiaro. credo di pallalc un linguaggio chiaro e che

deve esscre comprensibile a tLrtti. ed il liuguaggio è qucllo che noi dobbiarno trovare lc risorse. dobbiamo trovare
il rnodo affinche tul1i dehbano pagare, sopr.rttutto chi ron paga- in nranicra che i servizi vengano dati a tutti e

dobbiarno darli in rnaniera corretta. Questo è il curcetto di un bilancio. Quindi. io chiudo qua il rnio interuento.
ovviarnente non intcncrrò piir per la gioia di nrolti. ed ovvianrente poi per la dichiarazione di voto c'è il
capogruppo che...

Presidente Branchina: Grazie Consigliere Maccarnrne. Consiglicle Trovato.

Consigliere Trovato: Io sarò brerissinra. arrche perche il (.onsigliere Maccarronc. Presidente della
Commissione. ha già abbondarrtelrenle s\ isccrato lrÌtti gli aspetti. dicianro. increnti alì'afto che stiamo andando
a votare ed anche perché credo che oggi i lavori di qLrcsto Consiglio siano stati già arnpiamente rallentati ed

ostacolati da un atteggiarnento oggettivo di strumenla lizzazione su fàtti oggettivarrcntc cravi che,

effettivamente, hanno in qualche n'ìaniera rallentato e. soprattutto. cercato di sviarc quclli che erano i punti
all'ordine del giorno. Ovviantenle. subito (inintelligibilc) il (orrsigliere Brio che a me fà piacere che riesce
sernpre ad infuocarsi quando prende la parola. di stalc sereno. percher orlianrente rni sto rifèrendo a lui...

Presidente Branchina: Consigliere lìovato. la plego di làrc'l'interrento solo sul punto.

Consiglicre Trovato: Anzi. io crcdo che il Consiglicrc Brio oggi abbia dato un contributo impoftante
richieJcrrtlo qrrella conlèrcrrza,,lai elpig.rrrppo...

Presidente Branchina: ll Consigliere Brio è fuori dall'aula- si è astenuto ed è uscib dall'aula. Prego. continui il
suo intervento Consigliere Trovato.

Consigliere Trovato: Sì, io sarò brcYjssirna. Volcro scnrpliccnrcrrte atlenziorìare un aspetto che riguarda gli
emendamcnti. così come ha lifèrito il lagioniere Garol'al,r. Lrrto di questi errendanrenti così colne aveva anche
anticipato il consigliere Maccarrone riguarcla i tlnauzianrenti del GAI-. Io rcgistro positivamente questi progetti,
in particolare quello che riguarda iteatri. in particolare l'anlìteatro di Conhada Di{èsa I-una, che grazie al lavoro
ed all'attenzione che porre il GAL a quelli che sono i luoghi in qucsto momento lasciati in btale degrado ed
abbandono avrà la possibilità questa città e queslo quartiere di potere riappropriarsì di un luogo a noi
particolarmente caro perché fino a qualche mcsc fà. circa otto mesi fa. proprio il gruppo giovanile Giovani
Democratici avevano fatto un inrportante lavoro di recupero di quei luoghi in cui tranrite Lrn'iniziativa di pulizia,
di scerbalnento, si sono recati in quei luoghi insierle agli abitanti tiel quaffiere e hanno in qualche nraniera. in
modo violento e grossolano tramite i loro nrczzi a tlisposiziorre hanrìo latto un importante lavoro di recupero e di
pulizia dell'area. E' ovvio che poi l'interverìto rron bastava. questi ragazzi ar,evano fàtto una lettera protocollata
all'Amministrazione alfinché si dessc seguito a quell'at1i\ità di rnanutcnzionc c di recupero dell'area.
ovviamente manutenzione in questo caso norì solo ordinaria llla soprattulto straordinaria. e quindi io credo che
sia bello oggi registrare che i riflettori chc hanno acceso i nostri ragatzì- i rrostri giorani. son(ì stati in qualche
maniera recepiti ed attenzionati e che oggì possarìo cssere un progetto reale e concreto che nri auguro a breve,
quindi per la hella stagione- potrà già essere un lrrogo rccupcrato c firribile non solo per gli abitanti del quaftiere,
ma per tutta la nostra città. Quindi qLresto tipo di crncndarrtotto clà un piccolo valorc agciunto ad un bilancio che.
ovviamente. al 20 di dicembre diciarno rapprescnla piir rrn consuntivo che un preventivo, però questa nota
sicuramente è una nota positiva che registriarno politicanrerrte anche per il valore che ha per Ia rrostra città.
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Presidente Branchina: Cìrazie Consigliere l-rovato. Cortsiglierc Coco.

Consigliere Coco: Crazie Presiderrte. Un saluto a tutti. Sarò brcvissinro davvcro. pcr annunciare il noslro voto
lavorevole all'ernendamento ed al bilarrcio c ricordarc che qucsto gruppo urr paio. probabilmente la seduta

scorsa, si è posto in una maniera nrolto chiara- cioò ha tàtto un invito all'r\rrnr in istrazionc molto chiaro e cioè
quelio di porre in esserc nell'imrnediato lìrturo qLrella làtnosa nranovra di recupero crediti. quella manovra
economico-finanziaria che ci possa rnetterc nelle condiziotri di rccupemrc rrel ntiglior modo possibile quei

crediti che poi possano darci il Ià per un lìrtLrro sìcuranrente cconol'r icanlen te nrigliore pc'r questa città. quindi
ribadisco il nostro voto favorevolc. Grazie.

Presidente Branchina: Grazie Consiglierc Coco. Consigliere Ricca.

Consigliere Ricca: Crazie Presidcnte. Io rolcvo approfìttare anche dell'argomento che il Consigliere
Maccarrone ha tirato fuori per esprinrerc la nria solidarietà personalc e penso che sia anche quclla dei miei
colleghi Consiglieri al Sintlaco di [-icodia lotò l\'lastroianni. vittinra di un grave atto intintidatorio nei giorni
scorsi. Io credo clre in questa tàsc chi rivcste un rr.rolo istiluziortale clebba- proprio per il rischio che si corre in
questa lase di difficoltà in un contesto giri diflìcile conre quell,.r attualc cl'ìc carattcrizza il nostro tc-rritorio. ccco.
credo che chi rivesta un ruolo istituzionale. un ruolo di responsabilità. debba essere responsabile. Ir quindi qLrello

che è accaduto, e mi riallaccio proprio al discorso tlcl Consigliere Maccarrone, nella nostra città in questi giorni.
con alcuni atteggianrenti anche di esponenti politici tesi a cavalcare quello che è il tnontento di difficoltà attuale
del paese ltalia in generale. possono risultare nrollo pcricolosi. Quindi la politica dal mio punto di vista deve
tonìare ad essere rcsponsabile e davarrti ad atti ck-l generc. in situaziorri di oggettiva diflìcoltà pel gli enti locali
tutti. ecco, credo dovrenrnro sfolzarci di esscrc quarìtorììeno piir ougettir.i possibili.
Detto questo. volevo chiederc un ulteriole chiarimento al ragionierc Garolàlo che ha ben relazionato sul punto in

relazione alle concessioni di anticipazionc alla Simeto Ambiente. Cioè rolero capire. anche in relazione ad una

determina che ho lctto sull'albo pretorio datata l2 dicembrc 20 ì 3. qual ò qucsta quota... cioè come la quota del

debito nei confionti dell'A l-O renga a cambiarc rispetto a qLresti due nrilioni e duecentomila euro. Grazie. Ne
approfitto- ascolto la relazione e poi do il parerc del grLrppo sul voto.

Presidente Branchina: Grazie Consiglierc. Ragioniere (ìarofalo pLtr) rispondere.

Ragioniere Garofalo: Allora. se ho capito benc. il C onsigliere Ricca chiedc conre da due milioni c due siamo
anivati a più selte. Faccianro ur'ì passo indietro. I)iano di rientro appro\,ato dal Consiglio Comunale nel gennaio
2013, il piano di rientro il debih è undici rlilioni e dispari. di questi undici nrilioni l'Assessorato aveva

anticipato già alla Sinreto Ambiente due rrilioni e trecenk)rniìa. qurrrdi da undici nreno due e tre restavano nove

rrilioni ed ottocento. L'Asscssr.rrato Regionale Rifiuti partc da qucslo dato di no\ e ed otto. Io divide per cinque.
in1àtti già ora in questi gionri sono stati trasl'criti i prinri due anni 2012 e 2013 per Lrn irnporto di I rrilione 876

a quota annuale. Allora io dovevo incarnerale tre urilioni c sette. lnentre la posta conlahile era di due e due. in
questa rivisitazione abbiamo deciso di inscrire il debito irteranlente. quindi sia nell'entrata che nella spesa.

poftandolo a nove milioni. che sono le sornrre chc ci trasfèrirà la Regionc Siciliana divisi per cinque anni. E
quindi qua una scelta. girstamente nell'e.quilibrio nor incide perché tanto ncll'cntrata. tanto rella spesa. Stop.
lutto qua.

Presidente Branchina: Crazie ragioniere. Consiglierc Ricca.

Consigliere Ricca: Ringrazio il ragioniere per il clriarinrenlo e do cornunicazione del voto positivo che il gruppo
che rappresento darà all'atto.

Presidente Branchina: Ci sono dichiarazioni di r oto',) No. l)assiamo alla votazione, votiarno prima
l'emeldamento al bilancio. Erncndanrento alla proposta di deliberazione avente progetto "Approvazione
Bilancio di Revisione 2013. r'elazione previsionak'progranìmatica 2013/2015 c bilancio pluriennale 201312015.
Chi è favorcvole all'cnrendanrcnto alzi la nrano.

Ragioniere Garofalo: L'emendanrento è unico ed è plotocollato col rrLrmero 43719 del l6 dicernbre.

Presidente: I favorevoli alzino Ia mauo. Favorevoli: Consigliere Maccarrone. Santangelo. Di Primo, Del
Campo, Ricca, Caltabiano. Cusinrano, Franco. Alberio. (loco. Salanitro. Cancelliele. Zignale. Scalìdi. Trovato,
Mavica, Politi, Pulvirenti. Branchina. Contrari ncssurro. As(cnuti ncssuno.
19 voti favorevoli, I'cmcndamcnto è approvato. Dottofe Spadaro. chieditrnro come suggerito da un Consigliere
l'intervento del Presidente dell'Organo dei Revisori pcr una brevc rclaziorre sul bilancio.
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Dottore Spadaro: Buonasera a tulti. Allora. il Decreto Legge 102 dcl 3l agosto ha diflerito il tcnnine per
I'approvazione del bilancio previsionale al 30/lìi20ì3 e qLrindi ci troviamo di froute ad un documento già
redatto con dati quasi assestati e tiefinitivi. L'organo di rer isione ha eseguito i controlli previsti dalla norn.ìativa,
all'inlerno della relazione sono stati dettagliati in ntodo puntuale e nella parte delle osservazioni e strggerirnenti
ha esposto quanto scgue: riguardo alle previsioni padi corrcnti anno 2013 ristrhano congrue le previsioni di
spcsa ed attendibili le entrate previste sulla base delle risultanzc dcl rendiconto 2012 e delle situazioni elencate
acceftate c dclle spese impegnatc aggion'ìate alla data dcll'll novenrbrc 201i. che è la data che l'organo di
revisione ha ricevuto il bilancio. la proposla. quindi lo schenra di bilancio approvato dalla Giunta Comunale.
Riguardo alle previsioni di pafie correntc pluriennale perché il bilancio ò sia riguardo la parte... bilancio
previsionale 2013. ma riguarda anche il pluriennale 201.1/2015. (ìli equilibri di parte corrente ncgli esercizi 2014
e 2015 sono positivi. sebbcne vi sia una lòrte politica di contenimento della spesa corrente non seùìpre
supportata da elementi programmatori. Riguardo iuvece la previsiolrc pcr investimenti risulta corretta la
previsione dei mezzi di copertura finanziaria con le spese per ittvestimenti ritencndo che la realizzazione degli
interventi previsti per I'anno 2013 sarà possibile a condizione che siarro eflettivanrente realizzate le entrate
previste. si riticne che il livello elevato di irrdcbitarncrrto concliziorra gli ultcriori sviluppi degli investinrenti.
Riguardo gli obiettivi di fìnanza pLrhblica. e quindi mi riÈrisco al patto di stabilità. lc previsioni garantiscono...
sia quelle annuali e pluriennali e Ie successive variaziùni garanliscono il rispctto del saldo obiettivo.
Per quanto riguarda gli organisrni parlecipati. e quirrdi principalnrente ci ritèriamo all'ATO- aveva già anticipato
il ragioniere riguardo alla delibera del Consiglio C ornunale i' chiaro che ha un grosso impatto il piano di riparto
approvato dal Consiglio Conrunale. quindi incide ntolto la sitLrazionc dcbitcrria che l'entc si è fatto carico. quindi
obbligato dalla circolale numero 2 del 20 novcnrbre 2012 e qLrirrdi il bilancio rispetta il piano di riparto
approvato per csposiziorre debitoria dell'A'l O.
Per quanto riguarda le anticipazioni di cassa il Collegio osscrva che il continuo ricorso all'alticipazione di cassa
espone l'Ente ad un aggravio ecoltotttico derivantc dagli oneri finanziali. Al I lll2 del 2012. quindi ci riferìamo
al rendiconto 2012. l'esposiziorre era di 4.080.0t)6 sLr una disponibilità dì 4 milioni 880.

Quindi. come conclusioni, in relazione allc ntotirazioni spccifìcate rÌel presente parere. richiantalo l'articolo 139
del Tuel e tenuto conto del parere espresso dal rcsponsabilc del senizio linanziario. delle variazioni rispcno
all'anno precedente. l'Organo di Rerisione ha rcrificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle
nolme di legue, dello Statuto dell^Ente. del lìegolamento di corrtabilità. dei prirrcipi prei,isti dall'anicolo 162 del
Tuel. dei postulati e dei principi contabili dcgli enti locali c dcl principio contabile nunrero I degli enti locali.
Ha rilevato la coerenza esterna ed in particola|e la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti
disposti per il palto di stabilità e delle nonrrc rclative al corìcorso degli enti locali ed alla realizzazione della
obiettivi di finanza pubblica.
Ha verificato che le previsioni di entrata c spesc. llur contplessiranrentc attendibili e congrue, devono essere
lerificate relativamente alle seguenti Yoci: titolo cluarto. trasfèrinento di capitale della Regione tnerìo euro
234.721: relativamente alla spesa. titolo uno spcsr colrcntc lòrìdo s\ahltazioni crediti. Dalla verifìca del bilancio
il Collegio dei Revisori ha rilevato che il trasfe'tinc'nto della Rcgionc rispetto a quando era stab redatto il
bilancio di previsione non rispellava la corlunicazione trasmessa alla Rcgione succcssivamente all'approvazione
dello schema, quindi c'era una diminuzione di entrata scmpre riferita al titolo quafto di 234 mila. A seguito
dell'emendamento presentato dall'Anrnr in istrazionc rlLresti (iu intelligibilc) sono stati rilnossi.
Mi ricollego all'etnendamcnlo, che il Collcgìo dei Rcvisrrri ha cspresso parerc falorevole sull'enrendamento alla
proposta di deliberazione a! ente per oggetto "Approvazione ll ilanc io d i Prei. isione 20I 3. Relazione Previsionale
e Progratnrnatica e Bilancio PlLrricnnaìc 20ll/2015-. cunsidcrato che nrantiene sia gli equilibri di entrata di
parte corrente e di spesa di conrpetenza 2013 ed il rispe'tto :rnclre dcl nrantenimento degli equilibri di bilancio. sia
il rispetto del vincolo dell'obiertivo programlìlatico 2013 con il saldo finanziario. Quindi abbiarno espresso il
parere favorevole.
Presidente Branchina: Grazie dottore Spadaro. Dopo la rclazione del Prcsidente dei Revisori. non essendoci
altri interventi. passiamo la votazione dell'atto. Quindi la proposta è qLrella di approvare il bìlancio di previsione
2013 con la relazione ed il bilancio pluriennale. così come enlendato precedentementc. quindi bilancio di
previsione con entendamento.
Chi è fàvorevole alzi la mano. Consigliere lVlaccan-orte- Santangclo. Di l)rirlo. Del Campo. Ricca, Caltabiano,
Politi, Cusimano. F'r'anco. Alberio. Coco. Salanitro- Cancellierc- Zignale. Scafidi, l'rovato. Mavica, Pulvirenti.
Branchina. Contrari nessuno. Astenuti nessuno.
Il bilancio di previsione 2013. la lelazione prelisionale c progranrnratica ed il bilancio pluriennale sono
approvati con l9 voti favorevoli, nessun astenuto e nessurr corrtrario.
Votiamo I'imrnediata esecutività dell'atto. Chi è fìrvorevole all'irnrnediata esecutivitiì dell'atto? Consigliere
Maccamone. Santangelo. Di Prirno" Del Calnpo. Ricca. Caltabiano. ['oliti. Cusirnano. Franco. Alberio. Coco,
Salanitro, Cancelliere. Zignale. Scalìdi. 'l'rovato. Marica. Pulvirenti- Branchina. C(nrtrari nessuno. Asterruti
nessuno. Con 19 voti fàvorcvoli è proclantato illlncd iatamcnte esecuti\,().
Avendo concluso tutti gliargorrenti all'ordine del Giorno il ('onsiglio e sciolto.
Lq seduta del Consiglio (lommrule si c-hiude qlle orc 2 I :20.
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Letto, approvato e sottoscritto

Adrano

Il Presidente
BranchinallAngela

ll Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

H:;:;iff:*ffi ;:;,:;::-'''"Lj'f '6ffi :TòTi*":;liJ;"I j:ffi :::::::"T;"*'..""d,t :?AE[.\AU ,/@
Li

ll Segretario Comunale

Bulla

Copia conforme ad uso amministrativo

( ) lniziativa dell'Organo

( ) Attestazione di esecutivià

( ) Afto immediatamente esecutivo ( Atl. 12 - 2' c.L.R. n' 44/91)

( ) Atto divenuto esecutivo ( Art. 12- L.R. n" 44/91)

ASSEG/VÀZIONe
0 - PER L'ESECUZIONE ALL'AREA
O _ AL DIRETTORE GENERALE
O AL SEGREATARIO GENERALE

/L RESPO/VSIB/L E DEL SERVIZIo SEGREIER//


