Comune di Isnello

Città Metropopiirana di aaietoop

Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. 1097 del 12.02.2018

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
E p.c.

Alla Prefetura di Palermo
All’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Alla Stazione dei Carabinieri di Isnello
Ai Sig.ri Assessori
Ai Responsabili di Servizio
Al Revisore dei Cont
Ai Sig.ri RSU Aziendali

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 in questo Ente che, su determinazione dello scrivente, il prossimo Consiglio Comunale è convocato
in seduta straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 16.02.2018 alle ore 17:30.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglio che si svolgerà presso l’Aula
Consiliare situata all’interno del Centro Sociale.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n.9/1986, la mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un’ora della seduta.
Inoltre si precisa che se dopo la sospensione di un’ora della seduta dovesse ancora mancare il numero
legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per tratare lo stesso
Ordine del Giorno, che di seguito si elenca.
q Nomina Scrutatori;
q Letura ed Approvazione Verbali della Seduta precedente;
q Approvazione Piano Finanziario TARI - Anno 2018;
q Determinazione delle Aliquote e Defnizione delle Scadenze TARI - Anno 2018;
q Verifca delle Quanttà e Qualità delle Aree e dei Fabbricat da destnare alla Residenza, alle Atvità
Produtve e Terziarie da cedere in Proprietà o Dirito di Superfcie (art. 172 comma 1, letera B del
D.Lgs.267/2000;
q Modifca del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
20.05.2016.
Isnello febbraio 2018

Il Presidente del Consiglio
F.TO (aoch. Saivarpoet Aiietca)

Presenti per l’Amministrazione: Assessore Leggio Mariano e Vice Sindaco Carollo Antonio;
Ad inizio di seduta presenti n. 10 Consiglieri;
Il Presidente del Consiglio, rilevata l’assenza di interventi, passa a trattare il I punto all’o.d.g.
IL PRESIDENTE
propone di nominare scrutatori i consiglieri Pintavalle Carmelina, Colantoni Daniela e Scalzo Anna
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 Carmelina, Colantoni Daniela e Scalzo Anna

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali seduta del 30.11.2017”
Continua facendo riferimento alla nota dell’11/12/2017, con riguardo alla seduta precedente,
dicendo che “pur condividendo la richiesta, il verbale riporta quanto detto, non penso
assolutamente che il Segretario abbia riserve nei confronti della minoranza, tra l’altro le proposte
sono state approvate all’unanimità”. Continua affermando che, a suo parere, l’Amministrazione ha
particolare attenzione verso e per i consiglieri, tanto che, se pur non richiesto, sono state inviate a
tutti le proposte di questo Consiglio Comunale. Si sta cercando inoltre uno spazio ed un computer
da mettere a disposizione del Consiglio tutto;
A questo punto dà lettura degli oggetti dei verbali dal n. 51 al n. 55;
Il consigliere Grisanti Maria, con riferimento al verbale n. 54: “Abbiamo fatto un discorso in
Consiglio Comunale in cui ringraziavo l’Arch. Lupo, Responsabile dell’U.T.C., perchè aveva fatto
avere in mattinata le carte e grazie a quelle carte abbiamo potuto votare quella proposta che
altrimenti avremmo dovuto invalidare, quindi quello che c’è scritto non rende l’idea di ciò che ho
detto”;
Prende la parola il Vice Sindaco Carollo: “Come ha più volte detto il Segretario, il verbale non è un
dettato. Se il consigliere Grisanti Maria vuole riportate le sue parole esatte, è necessario che le
scriva, così che vengano allegate al verbale”;
Il Vice Presidente Cultrara: “Alla fine di quella discussione anche il Sindaco ha ringraziato. Quello
che dice è irrispettoso, anche nei confronti della Segretaria che non ha alterato alcuna verità”;
Il consigliere Grisanti Maria chiede l’emendamento al verbale;
Il Segretario chiede che l’emendamento venga proposto per iscritto;
Il Consigliere Di Stefano chiede di sospendere la seduta;
Il Presidente sospende la seduta quando sono le ore 17:45;
Alle ore 17:50 il Presidente riapre la seduta e legge per intero il verbale della deliberazione n. 54.
Poi dà lettura dell’emendamento che il Consigliere Grisanti Maria propone per iscritto, che si allega
al presente verbale;
Si passa alla votazione dell’emendamento che si approva all’unanimità;
Successivamente vengono approvati i verbali nn. 51-52-53-55 all’unanimità;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali delle sedute del 30.11.2017;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELI BERA
Approvare i verbali dal n. 51 al n. 55 della seduta del 30.11.2017.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario TARI- Anno
2018”.
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
e dal parere del Revisore;
Continua affermando: “Siamo appena passati dall’ATO all’ARO e questo consente un leggero
risparmio”; Il consigliere Grisanti Maria chiede delucidazioni al Responsabile del Servizio
Finanziario il quale fa presente che la parte tecnica è stata redatta insieme al Responsabile
dell’U.T.C;
Il consigliere Grisanti chiede perchè alcuni costi sono aumentati ed altri diminuiti e cosa sono altri
costi;
Il Responsabile del Servizio Finanziario: “Abbiamo dovuto fare una stima perché, essendo iniziato
il servizio il I febbraio, non abbiamo ancora dati certi. Tali dati sono stati desunti dal quadro
economico della gara di affidamento, e pertanto, ad esempio, il costo del personale è stato diviso
nelle tre componenti: costo lavaggio e spazzamento, costo raccolta e trasporto, costo trattamento e
smaltimento”;
Il consigliere Grisanti Maria chiede chiarimenti sui costi amministrativi di accertamento e
riscossioni;
Il Responsabile del Servizio Finanziario: “Adesso il dipendente si occupa solo di TARI mentre
prima si occupava anche di altro, quindi abbiamo caricato tutta la quota dei costi. Anche grazie al
dipendente che segue tutta la procedura, possiamo affermare di non avere problemi con gli utenti e
con la definizione del ruolo”;
Il consigliere Grisanti Maria chiede cosa sono i CCD;
Il Responsabile del Servizio Finanziario: “Costi di cancelleria, fotocopie ecc..”;
Il consigliere Grisanti Maria: “Abbiamo avuto, quindi, un risparmio di 24 mila euro?”;
Il Responsabile del Servizio Finanziario: “Si, con riferimento al servizio di spazzamento e raccolta
rifiuti”;
Il consigliere Grisanti Maria chiede se questo risparmio viene spalmato su tutti gli utenti;
Il Responsabile del Servizio Finanziario risponde positivamente;
Il consigliere Grisanti Maria risponde: “Non ci sarà una riduzione significativa”.
A questo punto, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti:0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Piano Finanziario TARI- Anno 2018”,
ed atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica, contabile;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l’allegato “Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2018”,
redatto dal Comune.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Determinazioni aliquote TARI anno 2018”.
Dopo aver illustrato la proposta, dà lettura della stessa e passa la parola al Consigliere Grisanti
Marco il quale chiede alla minoranza la ragione del voto contrario alla proposta di deliberazione
precedente e se hanno soluzioni migliori da proporre.
Il consigliere Grisanti Maria: “Il voto è contrario perchè la diminuzione del costo non c’è. In
campagna elettorale avete promesso una riduzione di 40.000 euro che oggi non vediamo; le
soluzioni alternative non le ho perché non sono dalla parte proponente”.
Chiede la parola il Vice Sindaco Carollo, il quale asserisce che c’è un riduzione del 5%, piccola,
ma è pur sempre una riduzione;
Finiti gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti:0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile
espressi dal Responsabile del servizio finanziario e dal parere del Revisore;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Far propria, approvandola in ogni sua parte, l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:
“Determinazioni aliquote TARI anno 2018”;

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 (art. 172, comma 1, lettera B del 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 dal parere favorevole per la regolarità tecnica;
Dato atto dell’assenza di interventi, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la
seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Contrari: 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione 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 (art. 172, comma 1, lettera B del d.Lgs. 267/2000)”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Far propria, approvandola in ogni sua parte, l’allegata proposta di deliberazione 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 (art. 172, comma 1, lettera B
del d.Lgs. 267/2000)”.

Si passa a trattare

il punto all’ODG ad oggetto: “Modifica del Regolamento di Contabilità approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2016”.
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
e dal parere favorevole del Revisore;
Prende la parola il consigliere Grisanti Maria: “Per l’articolo 18 si trattava di una restrizione che
non era prevista dal TUEL”;
Il Responsabile del Servizio Finanziario: “Si, infatti, ma il TUEL demanda ai singoli Regolamenti
di Contabilità la possibilità di specificare”;
Il consigliere Grisanti Maria: “Per l’articolo 69 la diminuzione mi sembra inutile…e se capita
un’emergenza?”;
Il Responsabile del Servizio Finanziario: “L’Economato riguarda solo piccole spese, le emergenze
sono gestite secondo procedure ordinarie”;
Finiti gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Contrari:0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Modifica del Regolamento di Contabilità approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2016” ed atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Far propria, approvandola in ogni sua parte, l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:
“Modifica del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
24 del 20.05.2016”.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30.

