Comune di Isnello
Cittù Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n. 6007 del 10.09.2018
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
E p.c.

Alla Prefettura di Palermo
All'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Al Commissario Straordinario
Alla Stazione dei Carabinieri di lsnello
Ai Sig.ri Assessori

Ai Responsabili di Servizio
Al Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali

Alla Mini Amministrazione e Mini Consiglio

OGGETIO: Convocazione delConsiglio Comunale per ilgiorno 25 settembre 2018 alle ore 18:0O.
Si comunica alla S.V., aisensi 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 ordinaria, in prima convocazione, per ilgiorno 25.A9.2OL8 alle ore 18:00.
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 awerte 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.
lnoltre 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 trattare lo stesso
Ordine del Giorno, che di seguito si elenca.
1. Lettura ed Approvazione deiVerbalidella Seduta del31.07.201-8;
2. Lettura ed Approvazione delVerbale della Seduta de|08.09.2018;
3. Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario Anno 2017. Rinvio della Contabilità
Economico Patrimoniale. - Approvazione;
4. Variazione al Documento Unico di Programmazione Anni 2018-2020 ed al Bilancio di Previsione
Finanziario Anno 2018-202A. - Approvazione;
5. Schema di Convenzione per l'appalto del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal
01.0 L. 2019 al 31.12.2023;
Si precisa che la documentazione relativa al punto 3 (Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario
Anno 2017. Rinvio della Contabilità Economico Patrimoniale) è già stata resa disponibile per la visione in data
03.09.2018 giusta nota prot. 5886 del 03.09.2018, mentre la documentazione relativa al punti 4 e 5
(Variazione del DUP e del Bilancio di Previsione; Schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale) sarà
resa disponibile entro itermini previsti dall'art. 40 del
del Consiglio Comunale.
lsnello L0 settembre 2018
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Consiglio

Presenti per l’Amministrazione: Sindaco, Assessore Carollo Antonio, Assessore Leggio Mariano;
Ad inizio di seduta presenti n. 9 Consiglieri, risulta assente il cons. Grisanti Marco.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e, su indicazione dei capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.17
del Regolamento del Consiglio Comunale, designa scrutatori i consiglieri Pintavalle per il gruppo
consiliare di minoranza, Colantoni e Cultrara, per il gruppo di maggioranza;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali dal n. 18 al n. 27 seduta
del 31.07.2018 e n. 28 seduta del 08.09.2018, dà lettura degli oggetti degli stessi evidenziando la
necessità di apportare una rettifica al verbale n. 28 del 08.09.2018 perché non riportata l’assenza del
Consigliere Colantoni sul frontespizio della stessa deliberazione;
I verbali vengono approvati con la seguente votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali delle sedute del 31.07.2018 e del 08.09.2018;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Approvare i verbali dal n. 18 al n. 27 della seduta del 31.07.2018 e il n. 28 della seduta del
08.09.2018, quest’ultimo modificato nel frontespizio come da proposta.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: Rendiconto della Gestione dell’Esercizio Finanziario 2017.
Rinvio della Contabilità Economico Patrimoniale.-Approvazione dando lettura della proposta;
Successivamente passa la parola all’Assessore Leggio il quale dà lettura di una nota inerente la
proposta;
Dopo un chiarimento tecnico della dr.ssa Schimmenti sul contenuto degli allegati alla delibera,
interviene il Revisore dei Conti dr. Nastasi che ribadisce il parere favorevole mettendo in evidenza
la correttezza della gestione per l’esercizio 2017.
Il Consigliere Grisanti: diversamente da quanto consigliato dal Sindaco di visitare le chiese, che
conosciamo bene, il nostro tempo è stato utilizzato per controllare gli atti amministrativi assunti nel
2017. Ritiene non pertinenti le spese sostenute per il GAL Hassin per circa € 15.000,00, risorse
sottratte alla nostra comunità. Dall’esame del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017
e della documentazione allegata si rileva quanto segue:
1) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Già lo avevamo evidenziato in sede di approvazione rendiconto 2016
Riteniamo anche ora che sia stato calcolato in modo irregolare in quanto non sono state considerate
l’IMU e L’ICI iscritti a ruolo.
Ci chiediamo il motivo per cui i residui attivi relativi ai “ Trasferimenti della Regione Ass. Enti
Locali” per un importo di € 85.945,71 riferiti agli anni 2009-2010-2011, (anche se trattasi di
trasferimenti da Ente pubblico), non vengono inseriti nel suddetto calcolo, atteso sono così vetusti.
Avvalersi dell’abbattimento del 70% per tale fondo si liberano delle somme che diversamente non
si potrebbero spendere.
2) INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNUALE 2017
La percentuale riportata è 98,25(massimo 60). Prendiamo atto che anche il Revisore nella sua
relazione sollecita l’Ente ad adottare metodi e criteri più rapidi sulla tempistica dei pagamenti.
Perché probabilmente sono state anticipate delle spese senza ancora avere il finanziamento.
3) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO
2017
Come già abbiamo evidenziato in sede di approvazione del bilancio 2018 nella parte accantonata
non risulta niente alla voce “ Fondo contenziosi ” eppure sappiamo che il nostro Comune di questi
problemi ne ha.
4) PROSPETTO RESIDUI PASSIVI
Ci chiediamo se è stato fatto un riaccertamento straordinario dei residui.
Alla luce delle criticità evidenziate, riteniamo il calcolo del risultato di amministrazione
inattendibile, pertanto il nostro voto è contrario.
Risponde la Dott.ssa Schimmenti: per il fondo credito di dubbia esigibilità, l’osservazione va fatta
in sede di bilancio di previsione. Sul tempo medio dei pagamenti, fa presente che per i lavori
finanziati da altri enti i tempi sono influenzati dal tempo di accredito della somma finanziata da
terzi. Nel fondo contenzioso non c’è nulla di accantonato, perché non è un obbligo ma rientra nella
discrezionalità dell’Ente. Ad oggi il contenzioso non presenta particolari criticità. Conclude
affermando che il riaccertamento straordinario dei residui è stato regolarmente eseguito.
Finiti gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta corredata dai pareri favorevoli per la
regolarità tecnica e contabile oltre che dal parere favorevole del Revisore Unico;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Rendiconto della Gestione dell’Esercizio Finanziario
2017. Rinvio della Contabilità Economico Patrimoniale.-Approvazione”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. 9
Favorevoli: n. 6
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti: n. 0
DELIBERA
Di approvare il “Rendiconto della Gestione dell’Esercizio Finanziario 2017” ed atti allo stesso
acclusi;
Successivamente 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. 9
Favorevoli: n. 6
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: “Variazione al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018/2020 ed al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020-Approvazione ”dando lettura
della proposta;
Successivamente passa la parola al Sindaco il quale illustra i contenuti della proposta di variazioni
di bilancio. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione indica la necessità di rivedere il Piano
Regolatore, destinando per questo risorse importanti. Indica poi la necessità di potenziare la
pubblica illuminazione. Esprime l’intenzione di rilanciare gli impianti sportivi, assumendosi
l’impegno di ricercare ulteriori fonti di finanziamento da parte di enti esterni. Altre risorse di
minore importo sono destinate al PEDIBUS e alla protezione civile. Altre risorse saranno destinate
come concorso nei lavori della cappella della Chiesa Madre. Informa inoltre che il 17 settembre si è
avuta notizia della decisione di collocare un secondo telescopio in prossimità di Monte Mufara.
Sottolinea l’importanza della presenza del Centro Astronomico per Isnello e per l’intero
comprensorio. Il Comune sta continuando a gestire diverse procedure di spesa, relative a lavori
effettuati al centro GAL Hassin.
Consigliere Grisanti Maria: dispiace notare una diminuzione di stanziamenti sul settore sociale.
Nota con piacere un maggiore stanziamento su sport e tempo libero anche se avrebbe voluto una
previsione di spesa pure in conto capitale. In sede di rendicontazione di contributi alle associazioni,
chiede la pubblicazione di tutta la documentazione che viene prodotta dalle stesse. Sulla missione
4(programma 6), chiede a cosa è dovuta la maggiore somma. Si chiede come mai si sia fatto un atto
di indirizzo sulla mensa scolastica a km 0.
Sindaco: ribadisce che la mensa a km 0 è un obiettivo dell’amministrazione, pensa ad un orto
sociale che garantisca la produzione in loco di prodotti da consumare nella mensa.
Finiti gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Variazione al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018/2020 ed al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020-Approvazione”;
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
Di approvare la proposta ad oggetto:“Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018/2020 ed al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020-Approvazione ”ed atti alla stessa
acclusi.
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. 9
Favorevoli: n. 6
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.

Comunicazione del Sindaco
Sindaco: fa un’amara constatazione, e si riferisce ad un volantino affisso in paese, da parte dei
consiglieri comunali di minoranza, dove si fa riferimento a favoritismi personali. Avverte fastidio
quando si cerca di fare insinuazioni. Ringrazia la dipendente Angela Di Martino per il lavoro svolto
alle dipendenze del Comune. Eccepisce che le opinioni contrarie vanno espresse in consiglio
comunale. E’ importante lavorare per la coesione sociale e ricorda la recente positiva esperienza
dell’iniziativa assunta per riavvicinare le posizioni di associazioni isnellesi in disaccordo. Bisogna
tornare a fare politica in maniera corretta. Invita i Consiglieri di minoranza a scusarsi per la nota
diffamatoria.
Presidente: esprime pieno sostegno e fiducia nella Giunta.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:10.

