Presenti per l’Amministrazione: Sindaco,Vice Sindaco e Assessori;
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 21:15 ed informa che è pervenuta una nota da parte dei 3
consiglieri di minoranza con cui si chiede l’annullamento della seduta del Consiglio Comunale per
mancato invio della documentazione. Il Presidente precisa che, relativamente al DUP e al bilancio
di previsione,gli atti sono stati inviati correttamente e nei tempi previsti. Con riguardo agli altri
argomenti la documentazione è stata depositata presso l’ufficio segreteria, pertanto la seduta può
validamente svolgersi.
Il Sindaco ribadisce che gli atti sono stati inviati e depositati correttamente.
Ad inizio di seduta presenti n. 6 consiglieri, risultano assenti i consiglieri Colantoni Daniela,
Grisanti Maria, Pintavalle Carmelina e Mogavero Maria;
Il Presidente, su indicazione dei capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.17 del Regolamento del
Consiglio Comunale, designa scrutatori i consiglieri Scalzo, Grisanti Marco e Cultrara.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali n. 1 e n. 2 seduta del
24.01.2019 e dà lettura degli oggetti degli stessi;
I verbali vengono approvati ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e
votanti N.6-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 24.01.2019;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Approvare i verbali n. 1 e n. 2 della seduta del 24.01.2019.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Regolamento per la concessione di benefici sotto il
profilo di agevolazioni tributarie a favore di imprese che intraprendono nuove attività nel territorio
del comune di Isnello. Approvazione”.
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;
Il Presidente passa la parola al Sindaco il quale illustra ampiamente l’argomento;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.6-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento per la concessione di benefici sotto il
profilo di agevolazioni tributarie a favore di imprese che intraprendono nuove attività nel territorio
del comune di Isnello. Approvazione” 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
Di approvare il Regolamento per la concessione di benefici sotto il profilo di agevolazioni tributarie
a favore di imprese che intraprendono nuove attività nel territorio del Comune di Isnello, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto altresì che le disposizioni del Regolamento di cui il presente atto entrano in vigore dopo
il quindicesimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Regolamento Comunale TARI. Modifiche ed
integrazioni”.
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 Sindaco ed illustra l’argomento facendo riferimento agli articoli modificati ed in
particolare ai benefici che ne possono trarre coloro i quali si impegnano con il pedibus;
Il consigliere Di Stefano:la proposta è stata discussa all’interno del gruppo, perché il beneficio è
giusto che si possa estendere, con una futura decisione a chi si impegna, in qualsiasi modo, per la
collettività;
Finiti gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.6-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Regolamento Comunale TARI. Modifiche ed
integrazioni” ed atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
DI RIAPPROVARE il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti c.d. TARI,
così come modificato;
DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato e approvato con la presente
deliberazione, entrerà in vigore il 01/01/2019 e che le tariffe del tributo formano annualmente
oggetto di specifica deliberazione;
DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo
della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma
15 del D.L. 201/2011;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.6-.
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: “Approvazione Piano Finanziario TARI- Anno
2019”.
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;
Il Sindaco illustra l’argomento in maniera chiara e sottolinea la riduzione del costo di 20.000 euro
rispetto all’anno precedente;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.6-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Piano Finanziario TARI- Anno 2019”,
ed atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 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 2019”,
redatto dal Comune sulla base dei costi previsti dal quadro economico della gara espletata e di tutti
gli altri costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità all’allegato 1 del DPR
158/1999.
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.6-.
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: “Determinazione aliquote e definizione delle
scadenze TARI anno 2019.”.
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;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.6-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Determinazione aliquote e definizione delle scadenze
TARI anno 2019.”, ed atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare per l’anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come da elenco allegato, che
forma parte integrante della presente deliberazione;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.6-.
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:“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) 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;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.6-.
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
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;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.6-.
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 2019/2021 (Art.170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)”.
IL PRESIDENTE
Dopo aver illustrato la proposta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e
dal parere favorevole del Revisore, fa presente che è stato presentato un emendamento al DUP, da
parte del Responsabile del Sevizio III;
Finito l’intervento, il Sindaco illustra in maniera dettagliata l’argomento richiamando i contenuti
della relazione politica inserita nel documento Unico di Programmazione;
Si vota sull’emendamento che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di
mano – Presenti e votanti N.6-.
Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.6-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:“Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2019/2021 (Art.170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)” e l’emendamento che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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 2019/2021, deliberato
dalla Giunta Comunale con atto n.13 del 01/03/2019 che si allega al presente provvedimento
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2.

di pubblicare il DUP 2019/2021 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 di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.6-.
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 2019/2021
(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;
Il Sindaco prima e l’Assessore Leggio dopo, intervengono illustrando ai presenti i punti salienti del
bilancio 2019-2021, che viene proposto in approvazione;
Finiti gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.6-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021
(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 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9
al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) 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 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio
di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 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 mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.6-.
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Comunicazione del Sindaco
Il Sindaco informa i Consiglieri che con Decreto del Ministero dell'Interno n.829 in data 10 gennaio
2019, in attuazione dell'art.1, comma 107 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n.145, è stato
assegnato al Comune di Isnello un contributo di 40.000 euro da destinare ad investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L'Amministrazione
comunale, in coerenza con le finalità previste dalla richiamata normativa, ha deciso di utilizzare il
finanziamento per realizzare un intervento urgente di messa in sicurezza del serbatoio idrico
comunale mediante sostituzione delle apparecchiature idrauliche.
Informa poi della somma che il Comune sta pagando per un contenzioso relativo alla ospitalità di
minori in strutture protette . Grazie ad una transazione con la controparte, a fronte di una somma
richiesta di 130.000-140.000 euro, si sta pagando in maniera rateizzata l’importo di 80.000 euro.
Cita il debito nei confronti dell’ATO di 150.000 euro che si sta pagando a rate;
Informa della chiusura della S.P. 9 per caduta massi e ringrazia il Presidente del Consiglio
Comunale per il coinvolgimento della Protezione Civile che ha consentito, in collaborazione con il
Comune di Collesano, di risolvere il problema e riaprire in tempi brevi la strada al traffico.
Informa su interventi di viabilità per il miglioramento della S.P. da Isnello a Gibilmanna.Fa
presente la difficoltà operativa e finanziaria della Provincia di Palermo;
Con la provincia si è anche concordato per la sistemazione del tratto di S.P.9 interessato da frana;
Informa di un concorso pubblico che il Comune bandirà per la copertura di un posto di Cat.D. Altri
concorsi verranno fatti per sostituire altri dipendenti che andranno in pensione;
Si sta inoltre valutando la stabilizzazione del personale precario;
Informa su un’importante collaborazione con l’Università di Palermo per attività di stage o
praticantato presso il Comune.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione Piano Comunale di Protezione
Civile del Comune di Isnello”.
IL PRESIDENTE
Dà lettura della proposta di deliberazione, corredata dal parere favorevole espresso in ordine alla
regolarità tecnica e passa la parola al Sindaco;
Il sindaco illustra ampiamente l’argomento e ringrazia la Dott.ssa Marta Carollo che ha elaborato
una tesi di laurea che è stata utilizzata per predisporre il Piano di Protezione Civile.
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.6-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione Piano Comunale di Protezione Civile
del Comune di Isnello”;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di approvare il “Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Isnello” costituito dai
seguenti elaborati che anche se non materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione:
Tav. 1 Le Aree di Emergenza;
Tav. 2 Le Strutture Strategiche e di Emergenza;
Tav. 3 La Viabilità del Centro Urbano;
Tav. 4 La Viabilità del Territorio Extraurbano;
Tav. 5 La Viabilità di Emergenza e di fuga;
Tav. 6 Rischio Idrogeologico - Carta Pericolosità Territorio;
Tav. 6.1 Rischio Idrogeologico - Scenario 1 - C/da Madonna del Carmine;
Tav. 6.2 Rischio Idrogeologico - Scenario 2 - C/da Santa Lucia;
Tav. 6.3 Rischio Idrogeologico - Scenario 3 - C/DA Farchio;
Tav. 6.4 Rischio Idrogeologico - Scenario 4 - C/da M. del Conte;
Tav. 7 Rischio Incendi - Carta Pericolosità Territorio;
Tav. 7.1 Rischio Incendi - Scenario 1 - Centro Abitato;
Tav. 7.2 Rischio Incendi - Scenario 2 - C/da Mongerrati;
Tav. 7.3 Rischio Incendi - Scenario 3 - C/de P.Torre, P.Zucchi, M.Conte;
Tav. 7.4 Rischio Incendi - Risorse Idriche 1;
Tav. 7.5 Rischio Incendi - Risorse Idriche 2;
Tav. 8.1 Rischio Sismico - Strutture Strategiche e vie di Fuga;
Tav. 8.2 Rischio Sismico - Strutture Esposte;
Tav. 9.1 Rischio Neve - Scenario 1 - Centro Urbano;
Tav. 9.2 Rischio Neve - Scenario 2 - C./de S. Calogero, Piana, Fontana Mitri;
Tav. 9.3 Rischio Neve - Scenario 3 - C./de Media, Mongerrati;
Tav. 9.4 Rischio Neve - Scenario 2 - C./de P. Torre, P. Zucchi, M. del Conte;
R.1 Le Norme ed il Sistema di PC;
R.2 I Rischi, I Sistemi di Allertamento ed i Modelli di Intervento;

A.1 - Schede
Scheda Dati Comunali; Schede Aree Emergenza; Scheda Livello “0” Edilizia Strategica;
Scheda Livello “1 e 2” Edilizia Strategica; Scheda AEDES;
A.2 – Le Strutture di PC
Sedi C.O.M. PA; Sede C.O.C.; Schema Tendopoli; Segnaletica Emergenza; Recapiti
Componenti
C.O.C.;
A.3 - Metodi Comportamentali;
A.4 - Elenco Residenti e Assistiti;
- Di revocare con effetto dall'approvazione del Piano medesimo ogni precedente disposizione in
contrasto con le disposizioni in esso contenute.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:00

