Presenti per l’Amministrazione: Sindaco, Vice Sindaco Carollo Antonio e Assessore Leggio Mariano;
Ad inizio di seduta presenti n. 9 Consiglieri;
Il Presidente del Consiglio 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 09.03.2018”
dando lettura degli oggetti dei verbali dal n. 07 al n. 10.
Il consigliere Mogavero Maria chiede di aspettare il consigliere Grisanti Maria.
Entra il consigliere Grisanti Maria quando sono le ore 17:12.
Il consigliere Grisanti Maria chiede di dare lettura del verbale n. 10.
Il Presidente ne dà lettura.
Il consigliere Grisanti Maria manifesta il suo disappunto perché nel verbale 10 non è stato riportato
il motivo per cui si sono astenuti dal voto.
Il consigliere Di Stefano: il Segretario ha più volte ripetuto che se volete riportate le vostre parole
dovete scriverle, così da allegare al verbale l’intervento.
Consigliere Grisanti Maria: il Segretario è il notaio della seduta quindi deve riportare il concetto
espresso. Vi è capitato di leggere il Regolamento del Consiglio Comunale?.
Vice Presidente: si attenga alla discussione, ognuno ha un ruolo. Il suo dire al consigliere “vi è capitato di leggere il Regolamento di Consiglio Comunale?” mi sembra offensivo.
Consigliere Grisanti Marco: o ci dotiamo di registratore o Lei, quando vuole riportate le Sue parole,
richiede di verbalizzare, come più volte Le è stato detto.
Segretario Comunale, rivolgendosi al consigliere Grisanti Maria: in 8 Comuni e circa 150 consiglieri per i quali ho svolto il ruolo di Segretario verbalizzante, non mi è mai capitato di vedere contestati i miei verbali. Se con Lei accade, come accade, in ogni seduta, mi sembra evidente che il problema non sia io.
I consiglieri di opposizione propongono di aggiungere al verbale n. 10 quanto si allega.
Si vota sull’emendamento:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Contrari: n. 7
Astenuti: n. 0
Il verbale non viene emendato.
A questo punto, il Presidente mette ai voti l’approvazione dei verbali dal n. 07 al n. 10 che vengono
approvati con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali delle sedute del 09.03.2018;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Approvare i verbali dal n. 07 al n. 10 della seduta del 09.03.2018.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle OO.PP.
2018/2020 ed elenco annuale 2018”, dà lettura della proposta di deliberazione corredata dai pareri
favorevoli per la regolarità tecnica e contabile ed aggiunge che rispetto al Programma approvato nel
novembre del 2017 non è cambiato nulla.
Successivamente, non avendo i consiglieri chiesto la parola, pone ai voti la proposta ad oggetto:
“Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2019 ed elenco annuale 2018”, che viene
approvata all’unanimità.
Presenti e votanti n. 10-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle OO.PP.
2018/2020 ed elenco annuale 2018”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stessa espressi;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare il “Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018”, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 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 eseguibile.

Si passa a trattare il punto all'ODG ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP)
2018/2020 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)”;
IL PRESIDENTE
Dopo aver illustrato la proposta, dà la parola al Sindaco il quale fa alcune considerazioni sul DUP e
sul bilancio: è il 1° Bilancio che la nostra Amministrazione propone, articolato secondo la nostra
linea di programmazione e di mandato. Abbiamo garantito per tutto l’anno servizi come i trasporti
scolastici e la mensa scolastica e sono stati inseriti interventi che si focalizzano sull’opportunità
turistica che vogliamo sviluppare, così come interventi relativi alla promozione culturale per eventi
che devono valorizzare la nostra tradizione, la nostra storia e la nostra cultura, non solo in alcuni
periodi dell’anno ma nel corso di tutto l’anno. Con le risorse di cui disponiamo vogliamo anche
ripristinare il verde pubblico e la manutenzione stradale. Per quanto riguarda le controversie
giudiziarie, siamo riusciti a giungere ad alcune transazioni, prima di tutto quella che riguarda la
causa relativa ai minori, così da ottenere un risparmio di oltre un quarto rispetto somma prevista.
Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione al comparto scuola: la scuola dell’infanzia sarà
trasferita presso i locali delle suore collegine. Abbiamo previsto delle risorse ad hoc in modo che i
bambini possano trovarsi in una situazione più confortevole. Per soggetti sociali in condizione di
disagio abbiamo predisposto con l’assistente sociale un programma di lavoro che abbia il fine
dell’inclusione sociale. Ieri è stata definita l’individuazione della figura di un vigile urbano tramite
mobilità. Dal 1° maggio la nuova unità sarà in servizio presso questo Comune. Tengo a dire che
molti traguardi si raggiungono piano piano. Stiamo ponendo le basi per farlo, ma per riuscirci è
necessario lavorare insieme col supporto della comunità e delle Associazioni.
Consigliere Grisanti Maria: nel DUP sono indicate le missioni e programmi del bilancio che ci
portano a capire le intenzioni che l’Amministrazione vuole portare avanti. Abbiamo notato che non
c’è corrispondenza fra quanto riportato nel DUP e quanto riportato nel bilancio, ad es. per quanto
riguarda le politiche giovanili. Quindi non lo condividiamo (si allega l’intervento).
Sindaco: poi ci sono impianti sportivi che devono essere recuperati e vissuti. Entrata la nostra
Amministrazione alla guida del Comune, c’era un’Associazione sportiva a cui abbiamo detto che
sarebbero stati sostenuti ed incoraggiati, anche cercando finanziamenti per sistemare le strutture
sportive. La convenzione con l’Associazione sportiva non è stata rinnovata perché, avendo fatto le
sue valutazioni, l’Associazione ha evidentemente ritenuto che non fosse più conveniente. Stiamo
valutando tutte le possibilità affinché si possa creare un organismo che gestisca gli impianti sportivi,
altrimenti saremo costretti ad affidarne la gestione a società non isnellesi. Ciò per dire che vi è,
eccome, l’attenzione verso le politiche giovanili e vogliamo stimolare giovani e meno giovani ad
organizzarci, insieme.
Consigliere Grisanti Maria: il problema è che ci deve essere una corrispondenza, qualcosina la deve
pur predisporre in bilancio, anche per dare un segnale, invece noi non abbiamo trovato niente.
Sindaco: per intervenire sugli impianti sportivi potevamo prevedere solo piccolissime somme,
dell’ordine di € 2.000,00/3.000,00. Dato atto che nessuno era disposto a gestire le strutture, per il
momento abbiamo preferito utilizzare quelle piccole cifre per fare altro. Rimane comunque fermo il
fatto che stiamo facendo di tutto per sviluppare questa tematica ma in maniera seria, non con pochi
spiccioli.
Presidente: c’è la voglia di utilizzare il campo sportivo ma non ci sono le Associazioni che lo gestiscono.
Consigliere Di Stefano: questi pochi soldi sono stati destinati per qualcosa che è già potuto partire,
come lo spostamento della scuola dell’infanzia, progetti di inclusione sociale, garantire trasporto e
mensa scolastica per tutto l’anno. Ciò non significa che non si stia lavorando per trovare una soluzione anche sulla tematica dello sport.

Consigliere Agostara: la priorità della scelta non parte dal teorico perché l’Amministrazione si trova
a gestire delle realtà tecniche che impediscono di portare avanti delle ideologie. Dare il “contentino” e mettere € 3.000,00 per lo sport se poi non si ha a chi dare la struttura, non servirebbe a nulla.
Per cui abbiamo ritenuto preferibile utilizzarli per qualcosa di concreto.
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: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP)
2018/2020 (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;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
1.

di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.27 del 16/03/2018, che si allega al presente provvedimento sotto
la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2.

di pubblicare il DUP 2018/2020 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 con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
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

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020
(art.151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 , D Lgs. n.118/2011).”.
Illustra la proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere
favorevole del Revisore Unico e passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario che afferma: è il 3° bilancio che adottiamo secondo il D.lgs 118/2011 con valenza autorizzatoria. E’ un bilancio ingessato, le risorse sono poche. Le nuove norme contabili ci impongono accantonamenti,
come il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, altri Fondi di riserva e il Fondo pluriennale vincolato.
Per le entrate sono state previste le somme che sappiamo saranno garantite, cioè quelle dello Stato,
delle imposte comunali e quelle della Regione, che dovrebbero rispecchiare quelle dello scorso
esercizio finanziario. E’ rispettato il pareggio di bilancio.
Il consigliere Grisanti Maria chiede chiarimenti al Responsabile del Servizio Finanziario su diversi
punti (allegato al verbale);
In merito al calcolo accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità, (punto 1 dell’allegato) il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario risponde: 1. La norma consente di slittare il quinquiennio di riferimento, per considerare le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Considerando che il consuntivo non è stato approvato appare oppurtuno
avvalersi di tale facoltà.
2. A partire dal 2015 è possibile considerare gli incassi in conto competenza e gli incassi in conto
residui dell’anno precedente.
Consigliere Grisanti: i dati del consuntivo si può dire che già li abbiamo, quindi potremmo essere in
grado di conoscerne il risultato.
Per quanto riguarda la domanda di cui al punto 2 (allegato) inerente il Prospetto equilibrio di bilancio, il Responsabile risponde: Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata è una previsione; sicuramente dopo l’approvazione del consuntivo avremo un dato diverso, ad oggi l’unica certezza di
questa posta è data dall’importo della retribuzione di risultato dei dipendenti, la cui previsione è
uguale per tutti gli anni e per questo c’è questa coincidenza.
Circa la domanda di cui al punto 3 (allegato) relativa al Prospetto composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, il Responsabile afferma: Sì, ho notato quest’anomalia, si
tratta, come detto in precedenza, del fondo pluriennale vincolato derivante dalla retribuzione di risultato dei dipendenti
Sulla domanda di cui al punto 4 (allegato) inerente la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, il Responsabile risponde:
1. è una facoltà dell’ente accantonare risorse al fondo contenzioso, non è uno degli accantonamenti
obbligatori. Interviene il revisore il quale suggerisce di accantonare comunque delle risorse a fondo contenzioso se l’ente ha dei procedimenti in corso.
2. la quota di avanzo vincolato derivante dal mutuo estinto l’anno scorso verrà eliminata in sede di
approvazione del consuntivo.
Le ulteriori considerazioni esposte dal consigliere Grisanti Maria sono riportate nell’allegato al verbale, sottoscritto dai consiglieri di minoranza.

Presidente: il bilancio è stato depositato per un periodo, anche al fine della proposizione di eventuali
emendamenti. Una critica costruttiva avrebbe potuto essere quella di proporre degli emendamenti.
Questa appare una critica fine a se stessa.
Il consigliere Grisanti consegna interventi da allegare.
Successivamente, 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: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020
(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;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
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 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9
al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si rilevano gli equilibri finali come da allegato C);
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 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 2018-2020 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 2018, 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.
Indi pone ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta che viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
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 esecutiva.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Collesano”, dando lettura della proposta di deliberazione corredata dal parere favorevole per la regolarità tecnica;
Successivamente, non avendo i consiglieri chiesto la parola, pone ai voti la proposta ad oggetto:
“Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Collesano”, che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
– Presenti e votanti N.10-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Convenzione per lo svolgimento in forma associata
del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Collesano”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla stessa espresso;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
1. DI DISPORRE la gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata con il
Comune di Collesano;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell’art. 30 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con il Comune di Collesano, per la
gestione associata del citato servizio, che viene allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale – Allegato n. 1);
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione di detta convenzione e di ogni altro
atto relativo;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla sottoscrizione della convenzione a seguito di
approvazione della stessa da parte del Comune di Collesano;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Collesano, Comune
capo-convenzione, per l’invio all’ex Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari
comunali e provinciali - Sez. Sicilia, presso la Prefettura di Palermo.
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.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:40.

IL PRESIDENTE
Introduce l’ultimo punto all’ODG ad oggetto: “Varie ed eventuali” e passa la parola al Sindaco.
Sindaco: innanzitutto ringrazio il Segretario Comunale, Dott.ssa Di Fede, per l’impegno, la capacità
e la professionalità che ha mostrato in questo Comune, per l’empatia che fin da subito si è creata
con gli amministratori e per lo spirito di collaborazione che ha mostrato verso tutti i dipendenti. Dal
01.05.2018 sarà avviata la convenzione con il Comune di Collesano. Per quanto riguarda l’interrogazione presentata dall’opposizione relativamente al pianoforte, voglio precisare che il Comune ha
2 pianoforti: uno è situato nella Chiesa dell’Annunziata, l’altro è stato collocato dalla precedente
Amministrazione presso il Parco Astronomico per essere utilizzato per eventi e attività culturali.
Spostare il pianoforte costa tra i 500 e i 700 €. La volontà dell’Amministrazione è questa: abbiamo
un pianoforte nella disponibilità del Comune, pertanto condividiamo l’idea che l’altro venga utilizzato presso il GAL Hassin per attività didattiche e culturali. Mi si chiede, nell’interrogazione, cosa
significhi “pubblica utilità” in relazione al pianoforte. La risposta è che sono state svolte diverse attività culturali presso il Parco Astronomico, in occasione delle quali il pianoforte è stato utilizzato,
attribuendo un valore aggiunto agli eventi. Crediamo che sia necessario promuovere e incentivare il
Parco Astronomico. Verrà sottoscritta una convenzione con il Gal Hassin in cui si specificherà che,
qualora si rendesse necessario per il Comune, il pianoforte verrà spostato. Ci sono 3 consiglieri di
amministrazione della Fondazione che sono stati nominati dal Consiglio Comunale, sono quindi
espressione del Comune, e con loro possiamo interagire quando vogliamo per avere tutti i chiarimenti inerenti la Fondazione. Le critiche rivolte mi sembrano fini a se stesse. Non capisco questo
accanimento.
Consigliere Grisanti Maria: vogliamo risposta scritta all’interrogazione. Io mi sono trovata al consuntivo questa spesa ed ho chiesto di cosa si trattava. E’ lecito? Ci chiediamo perché i ragazzi di
Isnello debbano pagare per entrare al Parco Astronomico. Per quanto riguarda la Segretaria non c’è
nessun accanimento, abbiamo chiesto la convenzione e ci avete messo 8 mesi per farla.
Sindaco, rivolto al consigliere Grisanti Maria: conoscevate già la volontà di questa Amministrazione di gestire in forma associata il Servizio di Segreteria Comunale. A me risulta che su due argomenti (pianoforte e Segretario) ci sia un accanimento gratuito. Dovrebbe sapere che non è semplice
condividere il Segretario con altri Comuni, il tempo che c’è voluto per addivenire alla convenzione
del servizio è stato necessario. Per quanto riguarda il pianoforte ho già risposto.
Consigliere Grisanti Maria: mi risulta che per la festa del partigiano l’assenza del pianoforte ha
comportato difficoltà.
Vice Presidente: non è assolutamente vero.
Finiti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:40.

