Prot. n. 4957

Isnello 31.07.2017
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 straordinaria presso l’Aula Consiliare del Centro Sociale del Comune, in prima convocazione,
per il giorno 08/08/2017, alle ore 21:30.
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 sedute precedenti.
3. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n.
267/000.
4. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli
artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.
5. Determinazione indennità di funzione da attribuire al Presidente del consiglio e dei gettoni di
presenza.
6. Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Nuova nomina componenti Consiglio dell'Unione dei
Comuni "Madonie".
7. Conferimento cittadinanza onoraria Premio GAL Hassin 2017.
8. DDL 981/2015 - Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone franche Montane. Sollecito
approvazione da parte dell'ARS.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Arch. Alleca Salvatore

Presenti per l’Amministrazione: Assessore Leggio Mariano e Vice Sindaco Carollo Antonio;
Ad inizio di seduta presenti n. 8 Consiglieri, assenti n.2 (Colantoni e Grisanti Marco);
Il Presidente del Consiglio passa a trattare il 1° punto all’o.d.g.
IL PRESIDENTE
propone di nominare scrutatori i consiglieri Agostara, Cultrara e Mogavero 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 Agostara, Cultrara e Mogavero.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali seduta del 27.06.2017” dando
lettura degli oggetti dei verbali dal n.22 al n.33, che vengono approvati ad unanimità, con n. 8 voti
favorevoli;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali delle sedute del 27.06.2017;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Approvare i verbali dal n. 22 al n. 33 della seduta del 27.06.2017.

Si passa a trattare il punto all'ODG di oggetto " Approvazione del rendiconto della gestione per
l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000”;
IL PRESIDENTE
Dopo aver introdotto l’argomento, chiede l’intervento del Responsabile del Servizio Finanziario il
quale illustra la proposta;
Successivamente passa la parola al consigliere Grisanti Maria il quale fa osservazioni e pone domande
al Responsabile come da documento allegato;
In merito al I punto, il Responsabile risponde che si tratta di dati contabili che è possibile verificare
presso la sede comunale in orario d’ufficio;
Circa il II punto, il Responsabile afferma che le somme derivanti da mutuo sono state accertate ma non
riscosse;
Per quanto riguarda il III punto, il Responsabile risponde che è in corso un contenzioso con la Regione
con l’obiettivo di incassare queste somme;
Passando al IV punto, il Responsabile chiarisce che la convenzione stipulata tra il Comune e l’INAF
prevedeva che il Comune avrebbe anticipato le somme che, a rendiconto, l’INAF avrebbe liquidato al
Comune, così come sta accadendo;
In relazione al punto V, il Responsabile afferma che l’IMU non va inserita perché non iscritta a ruolo,
mentre l’ICI probabilmente verrà inserita in futuro. Il contributo INAF non va inserito nel FCDE in
quanto il principio contabile dice che se si tratta di fondi pubblici non è necessario iscriverli al FCDE;
Per quanto concerne il punto VI, il Responsabile risponde che l’incremento delle tariffe è dovuto solo
ai costi di gestione;
Si passa al VII punto ed il Responsabile dice che c’è una deliberazione della Corte dei Conti secondo la
quale ciò non comporta il divieto di assunzione e quindi di stabilizzazione;
Per quanto riguarda l’VIII ed ultimo punto, il Responsabile risponde che a volte sono stati utilizzati
capitoli collegati, ma comunque inerenti.
Prende la parola il Presidente, il quale afferma che il gruppo di maggioranza non vuole entrare nel
merito delle scelte politiche della precedente amministrazione ma ciò che in questo momento interessa
è che i documenti contabili del consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016 siano corretti. La
garanzia di tale correttezza è data dal parere favorevole del Revisore di Conti;
Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG.
Il Presidente specifica che la proposta risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e
contabile oltre che dal parere favorevole del Revisore Unico e pone ai voti, per alzata di mano, il punto
all’ODG;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione per
l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000” ed atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;
Con la seguente votazione:
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 5
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti: n. 0
DELIBERA

Di approvare il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000”
ed atti alla stessa acclusi;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 5
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti: n. 0
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 di oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000”.
IL PRESIDENTE
Dopo aver introdotto il punto all’ODG, passa la parola al Responsabile del Servizio II che illustra la
proposta spiegando che in bilancio sono state aggiunte somme attribuite dal Ministero che afferiscono
il ristoro per gli extracomunitari e somme derivanti dall’estinzione del mutuo che vengono ora usate
per impinguare vari capitoli. Evidenzia che la Regione non ha ancora reso noti i trasferimenti per
l’anno 2017;
Il Consigliere Grisanti Maria sottolinea che il termine del 31 luglio per l’assestamento di bilancio e la
salvaguardia degli equilibri è termine perentorio;
Il Presidente, specifica che la proposta risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e
contabile e dal parere favorevole del Revisore Unico e pone ai voti, per alzata di mano, il punto
all’ODG, che viene approvato con la seguente votazione:
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 5
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000”.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stessa espressi;
Visto il parere favorevole reso sulla proposta dal Revisore Unico;
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi
dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:
ENTRATE

Anno Stanziamento

2017
2018
2019
2017
Fondo pluriennale
2018
vincolato per spese
2019
correnti
2017
Fondo pluriennale
2018
vincolato per spese in
2019
conto capitale
Titolo 1 "Entrate correnti di 2017
natura tributaria,
2018
Avanzo di
amministrazione

0,00
0,00
0,00
12.776,90
0,00
0,00
56.794,50
0,00
0,00
786.075,56

Maggiori
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Minori
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00

Assestato
0,00
0,00
0,00
12.776,90
0,00
0,00
56.794,50
0,00
0,00
766.075,56

contributiva e perequativa"

2019

791.022,65

0,00

0,00

791.022,65
Titolo 2 "Trasferimenti
correnti"

2017
2018
2019

1.500.319,51
1.380.309,51

791.022,65
41.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.380.309,51
Titolo 3 "Entrate
extratributarie"

2017
2018
2019

448.720,40
448.714,40

2017
2018
2019

Titolo 5 "Entrate da
riduzione di attività
finanziarie"

2017
2018
2019

Titolo 6 "Accensione
Prestiti"

2017
2018
2019

Titolo 7 "Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere"

2017
2018
2019

Titolo 9 "Entrate per conto
terzi e partite di giro"

2017
2018
2019

1.020.000,00
590.400,00
590.400,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
1.922.553,69
1.922.553,69

30.629,44
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE ENTRATE

5.897.240,56
5.283.000,25

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Anno Stanziamento

479.349,84
448.714,40

1.020.000,00
590.400,00
590.400,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
1.922.553,69
1.922.553,69
1.922.553,69

71.629,44
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00

5.283.000,25
USCITE

1.380.309,51

448.714,40

1.922.553,69
2017
2018
2019

1.541.319,51

1.380.309,51

448.714,40
Titolo 4 "Entrate in conto
capitale"

791.022,65

5.948.870,00
5.283.000,25
5.283.000,25

Maggior
uscite

Minori uscite

Assestato

Disavanzo di
amministrazione

2017
2018
2019

Titolo 1 "Spese correnti"

2017
2018
2019

0,00
0,00
0,00
2.602.911,27
2.473.678,30
2.466.806,63

Titolo 2 "Spese in conto
capitale"

2017
2018
2019

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

63.087,40
0,00
0,00

17.002,65
0,00
0,00

1.206.974,50
725.750,00
725.750,00

16.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Titolo 3 "Spese per
incremento attività
finanziarie"

2017
2018
2019

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Titolo 4 "Rimborso
Prestiti"

2017
2018
2019

164.801,10
161.018,26
167.889,93

0,00
0,00
0,00

Titolo 5 "Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere"

2017
2018
2019

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Titolo 7 "Uscite per conto
terzi e partite di giro"

2017
2018
2019

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE USCITE

2017
2018
2019

1.922.553,69
1.922.553,69

0,00
0,00
0,00
10.455,31
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2.648.996,02
2.473.678,30
2.466.806,63
1.222.974,50
725.750,00
725.750,00
0,00
0,00
0,00
154.345,79
161.018,26
167.889,93
0,00
0,00
0,00
1.922.553,69
1.922.553,69

1.922.553,69

1.922.553,69

5.897.240,56

5.948.870,00

5.283.000,25
5.283.000,25

79.087,40
0,00
0,00

27.457,96
0,00
0,00

5.283.000,25
5.283.000,25

2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla
luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere degli
equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda
la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
3) di dare atto che:

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato
all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011;
• le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e
sostanziale;
4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ai sensi
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.
267/2000.
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.
•
•

Successivamente il Presidente, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva così come da proposta;
A questo punto, pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 5
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti: n. 0
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: “Determinazione indennità di funzione da attribuire al
Presidente del consiglio e dei gettoni di presenza”.
Dopo aver illustrato la proposta, dà lettura della stessa e passa la parola al Consigliere Grisanti Maria il
quale fa presente che il gruppo di minoranza non è interessato al gettone di presenza delle sedute
consiliari e dichiara di rinunciare al proprio;
A questo punto, pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 5
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
1) di determinare l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali nella
misura di Euro 16,27;
2) di prevedere che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 11/2015, al Presidente del consiglio comunale è
attribuita un'indennità pari all’indennità mensile di funzione degli assessori comunali (15% indennità
sindaco) e pertanto pari ad Euro 195,22;
3) di dare atto che l'indennità prevista per il Presidente del consiglio è dimezzata ai sensi dell'art. 19
della L.R. n.30/2000 e s.m.i.;
4) di dare atto che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto
alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di
commissioni.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Nuova
nomina componenti Consiglio dell'Unione dei Comuni “Madonie”;
IL PRESIDENTE
Illustra la proposta di deliberazione, corredata del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità
tecnica;
Successivamente, rilevata l’assenza di interventi, si procede alla votazione a scrutinio segreto.
Espletata la votazione, si procede allo spoglio delle schede con il seguente esito:
Scalzo Anna - n. 3 voti;
Grisanti Maria – n. 3 voti;
Di Stefano Irene – n. 2 voti;
Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Nuova nomina
componenti Consiglio dell'Unione dei Comuni Madonie” ed atti alla stessa acclusi;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi – Presenti e votanti N.8;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di nominare, ai sensi e con le modalità previste dall’art.13 dello Statuto dell’Unione, n. 3 Consiglieri:
Scalzo Anna - n. 3 voti;
Grisanti Maria (consigliere di minoranza) – n. 3 voti;
Di Stefano Irene – n.2 voti;
che andranno a costituire il Consiglio dell’Unione dei Comuni “Madonie”;
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.
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto “Conferimento cittadinanza onoraria premio Gal Hassin 2017”,
dando lettura della proposta di deliberazione a firma del Sindaco e del verbale della Commissione
preposta all’assegnazione del premio, datato 12/05/2017, con il quale, per le motivazioni ivi espresse, si
assegna il premio GAL Hassin 2017 a:
1. Prof. Roberto Battiston, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI);
2. Prof. Nicolò D’Amico, Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);
A questo punto, pone ai voti la proposta allegata che viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 5
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di conferire, in recepimento dell’allegata proposta di deliberazione a firma del Sindaco e del verbale
della Commissione preposta all’assegnazione del premio in oggetto, al Prof. Roberto Battiston,
Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e al Prof. Nicolò D’Amico, Presidente dell’Istituto Nazionale
di Astrofisica, vincitori del “Premio Gal Hassin 2017”, la cittadinanza onoraria del Comune di Isnello.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “DDL 981/2015 - Legge sulla Montagna. Istituzione
delle Zone franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell'ARS.”.
IL PRESIDENTE
Illustra la proposta di deliberazione, corredata del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità
tecnica;
Successivamente, passa la parola al Consigliere Grisanti Maria il quale afferma che già circa venti
Comuni hanno deliberato in tal senso ma ormai, essendo prossimi alle elezioni regionali, difficilmente
la Regione accoglierà il sollecito all’approvazione del DDL 981/2015;
Il Presidente dichiara di essere d’accordo con le perplessità espresse ma, ritiene corretto, comunque,
aderire alla proposta del Comitato al fine di dare un segnale alla Regione, anche per il futuro.
A questo punto pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “DDL 981/2015 - Legge sulla Montagna. Istituzione delle
Zone franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell'ARS.” ed atti alla stessa acclusi;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 8;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l’allegato Ordine del Giorno ad oggetto: “DDL 981/15, Legge sulla Montagna.
Istituzione delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell’ARS”.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:50.

