Prot. n. 3144

Isnello 17.05.2017
Al Sig. Consigliere Comunale ________________________________________

Al Sig. Sindaco ________________________________________

e, p.c.: ____________________________________
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale.
Si comunica alla S.V., ai sensi dell’O.EE.LL. vigente in Sicilia e del Regolamento del Consiglio
Comunale vigente nell’Ente che, su determinazione del sottoscritto, il Consiglio Comunale è convocato
in seduta ordinaria presso l’Aula Consiliare del Centro Sociale del Comune, in prima convocazione, per
il giorno 24/05/2017, alle ore 19:00.
Si avverte che, ai sensi dell'art. 30 della L.r. 6.03.1986, n. 9, la mancanza del numero legale
comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà rinviata al
giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di
convocazione.
L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente:

1. Nomina scrutatori.
2. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
3. Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Provvedimenti art. 172,
comma 1, lettera B) D.LGS. 267/2000.
4. Approvazione programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 ed elenco annuale 2017.
5. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
6. Piano triennale - 2017/2019 - di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio.
7. Programma annuale 2017 per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma.
8. Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2017/2019. (art. 170, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000).
9. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011).

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Sig. Mario Turrisi

Presenti per l’Amministrazione: Assessori Salvatrice Alberti e Nicola Alberti;
Ad inizio di seduta presenti n. 10 Consiglieri, assenti n.2 (Fustaneo e Leggio);
Il Presidente del Consiglio passa a trattare il 1° punto all’o.d.g.
IL PRESIDENTE
propone di nominare scrutatori i consiglieri Pintavalle, Cascio, Norato e mette ai voti la proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Presidente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Nominare scrutatori i consiglieri Pintavalle, Cascio, Norato.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali seduta del 14.04.2017” dando
lettura degli oggetti dei verbali dal n.06 al n.12, che vengono approvati ad unanimità;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali delle sedute del 14.04.2017;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Approvare i verbali dal n. 06 al n. 12 della seduta del 14.04.2017.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati
da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di
superficie. Provvedimenti art. 172, comma 1, lettera B) D.Lgs. 267/2000”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile;
Dato atto dell’assenza di interventi, pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto “Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di
superficie. Provvedimenti art. 172, comma 1, lettera B) D.Lgs. 267/2000“;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 10;
DELIBERA
Di dare atto che ai sensi dell'art. 172 “Altri allegati al bilancio di previsione” del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, del comma 1, lettera b), e delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167,
22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, il Comune di Isnello non ha in proprietà aree e
fabbricati da cedere e da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della
normativa richiamata.
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva così come da proposta.
Indi pone ai voti, per alzata di mano, l’immediata esecutività della deliberazione, che viene approvata
all’unanimità - Presenti e votanti N. 10-.
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione;
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019
ed elenco annuale 2017”, dando lettura della proposta di deliberazione corredata dai pareri favorevoli
per la regolarità tecnica e contabile;
Successivamente, non avendo i consiglieri chiesto la parola, pone ai voti la proposta ad oggetto:
“Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle OO.PP.
2017/2019 ed elenco annuale 2017”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stessa espressi;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano - Presenti e votanti N. 10-;
DELIBERA
Di approvare il Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017”, che allegati
alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva così come da proposta.
Indi pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene approvata all’unanimità.
Presenti e votanti N. 10-.
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione;
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile,
espressi dal Responsabile del servizio finanziario.
Successivamente, pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stesa espressi;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 10-;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare ai sensi e agli effetti dell’art.58, co.1, della Legge 133/2008, l’elenco degli immobili da
alienare e/o valorizzare, come riportato nell’allegato “A”;
Di approvare l’allegato piano delle alienazioni e valorizzazioni come da allegato “B” da inserire nel
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 in corso di predisposizione;
Di dare altresì atto che non sussistono casi di applicazione del comma 3 dell’art. 58, non essendo
inserito in elenco alcun immobile che non sia già di proprietà del Comune, con regolare iscrizione della
proprietà medesima;
Di pubblicare la presente deliberazione con gli allegati "A" e“B” all’albo pretorio del Comune e sul sito
Istituzionale del Comune;
Successivamente, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva così come da proposta;
Indi pone ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta che viene approvata ad unanimità - Presenti
e votanti N. 10-;
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si passa a trattare il punto all'ODG ad oggetto: “Piano triennale 2017/2019 di razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di
servizio”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile;
Dato atto dell’assenza di interventi, pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Piano triennale 2017/2019 di razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di
servizio”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 10-;
DELIBERA
1.
di approvare il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali,
delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” redatto ai sensi dell’articolo 2, commi
594 - 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2.
di pubblicare il Piano:
- presso il sito internet del comune per tutto il triennio di validità del piano;
- all’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi;
3.
di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione
contenute nel piano ai Responsabili dei Servizi;
4.
di demandare al Responsabile del servizio finanziario, di concerto con i responsabili di cui al
precedente punto 3), la predisposizione, entro il 30 marzo di ogni anno, della relazione consuntiva
annuale da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti e agli organi di controllo interno
nonché alla Giunta Comunale;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità. Presenti e votanti
N. 10-;
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si passa a trattare il punto all'ODG ad oggetto: “Programma annuale 2017 per l’affidamento degli
incarichi di collaborazione autonoma.”
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che, la stessa, risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile,
espressi dal Responsabile del servizio finanziario;
Dato atto che non ci sono interventi, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Programma annuale 2017 per l’affidamento degli
incarichi di collaborazione autonoma.”
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 10-;
DELIBERA
1. dare atto che nel corrente anno 2017 non sono previsti affidamenti di incarichi di
collaborazione ai sensi della normativa sopra evidenziata;
2. di dare atto che:
- potranno comunque essere affidati incarichi nel corrente anno 2017, qualora siano necessari per
l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la
rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò
deputati;
- gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori,
collaudo, ecc.) sono eventualmente previsti nel programma triennale delle Opere Pubbliche;
- di demandare alla delibera di approvazione del bilancio di previsione l’individuazione dei limiti
di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 56, della
legge n. 244/2007, e all’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 66/2014, conv. in legge n.
89/2014.
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità. Presenti e votanti
N. 12-;
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si passa a trattare il punto all'ODG ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo
2017/2019 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)”;
IL PRESIDENTE
Dopo aver introdotto l’argomento, dà la parola al Revisore il quale rileva, come espresso nel parere,
che sarebbe stato opportuno includere nel DUP le deliberazioni, evidenziando però che il Comune di
Isnello, nonostante la scadenza normativa, è uno dei primi, quest’anno, ad approvare il bilancio;
Il Presidente passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario, il quale illustra la proposta;
Dato atto che non ci sono interventi, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) periodo
2017/2019 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario e il parere favorevole del Revisore;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 10-;
DELIBERA
1.

di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019, deliberato dalla
Giunta Comunale con atto n.35 del 10/05/2017 che si allega al presente provvedimento sotto la
lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2.

di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci.

Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità. Presenti e votanti
N. 10- ;
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019
(art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”.
Dopo aver introdotto l’argomento, dà la parola al Responsabile del servizio finanziario il quale illustra
la proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole
del Revisore Unico;
Successivamente, dopo breve discussione, il Presidente pone ai voti il punto all’ODG che viene
approvato ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.10-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”, corredata dagli atti contabili
alla stessa acclusi ed analiticamente indicati nella proposta;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Vista la relazione a firma del Revisore Unico;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 10-;
DELIBERA
1.di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al
d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale e di cui si rilevano gli equilibri finali come da allegato B;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto
allegato sotto la lettera A;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato
dall’articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 2% delle spese di personale
come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, il limite massimo di spesa per l’affidamento
degli incarichi di collaborazione per l’anno 2017, dando atto che:
a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
• incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale
delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
• incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
• incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio
dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).
b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti
dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
DM 12 maggio 2016;
Successivamente,
Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva,
considerata la scadenza normativa.
Indi pone ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta che viene approvata ad unanimità – Presenti
e votanti N. 10 -;
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:45.

