Presenti per l’Amministrazione: il Sindaco e l’Assessore Carollo Antonio;
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21:15;
Ad inizio di seduta presenti n. 10 consiglieri;
La seduta viene svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta del
23.12.2019, e dà lettura degli oggetti degli stessi;
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n. 31 della seduta del 23.12.2019 che viene
approvato con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Successivamente il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n. 32 della seduta del
23.12.2019 che viene approvato con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Infine il Presidente pone ai voti il verbale n. 33 che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli
espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.10;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 23.12.2019;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 23.12.2019.

Si passa a trattare il punto all'ODG avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2020/2022 (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, passa la parola al Sindaco;
Sindaco: illustra le linee programmatiche contenute nel DUP, coerente con il programma
amministrativo e tenendo conto delle esigue risorse finanziarie. Infrastrutture con linee di
finanziamento, questa è la direzione di questa Amministrazione. Il paese è a vocazione turistica, per
chi vuole vivere lontano dalle città e dunque si potenzieranno i servizi a favore del turismo in
collaborazione con altri Comuni seguendo il progetto SNAI. La scuola come centro polifunzionale,
la fibra, il rifacimento del centro storico, l’illuminazione pubblica, il cimitero comunale.
Su quest’ultimo punto il Sindaco informa che è intenzione di questa Amministrazione accendere un
mutuo per costruire nuovi loculi e per la sistemazione dell’area cimiteriale attraverso cantieri di
lavoro che partiranno a breve.
Sul fronte dell’associazionismo si sta cercando di portare avanti dei progetti con il parroco e con i
singoli cittadini attraverso il Regolamento Beni Comuni.
E’ in atto una collaborazione con l’Università per creare un gemellaggio con la Spagna, perché
abbiamo tante affinità con quell’area.
Riorganizzazione e gestione del personale.
Da una parte le stabilizzazioni e dall’altra i prossimi pensionamenti. Pertanto per mantenere gli
stessi livelli di servizi si procederà ad un incremento orario dei dipendenti.
Consigliere Grisanti: non trova corrispondenza tra DUP e Bilancio e si chiede come mai il
fabbisogno del personale non è interamente incluso all’interno del DUP.
A proposito di fabbisogno di personale si chiede se tra tutto il personale stabilizzato non c’è
nessuno che possa essere preso in considerazione con un incremento orario piuttosto che procedere
con nuove assunzioni.
Il Sindaco spiega che non ci sono professionalità adeguate per le finalità che questa
Amministrazione intende proseguire.
Consigliere Di Stefano: conferma che le scelte sul personale sono state fatte in maniera ponderata e
con la volontà di rendere un servizio di un certo livello.
Consigliere Grisanti: chiede come mai è stata fatta di nuovo la mobilità visto che non è più
obbligatoria.
Sindaco: per fare in modo che arrivi personale già qualificato.
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 Maria, Pintavalle Carmelina)
Astenuti: n. 0
I consiglieri di minoranza consegnano una loro dichiarazione, che viene allegata;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:“ Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art.170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili del servizio ed i pareri
contabili espressi dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Revisore;

Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1.

di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, deliberato
dalla Giunta Comunale con atto n.16 del 07/02/2020 che si allega al presente provvedimento
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2.

di pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci;

Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
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 Maria, Pintavalle Carmelina)
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 avente 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. Provvedimenti 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, atto
propedeutico al bilancio di previsione 2020/2022, specificando che la stessa risulta corredata dal
parere favorevole per la regolarità tecnica;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 03 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente 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. Provvedimenti art. 172, comma 1, lettera B) D.LGS. 267/2000”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) 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;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 03 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022
(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 Sindaco.
Sindaco: il bilancio non si discosta dal bilancio 2019 nonostante la Regione non ha definito le reali
spettanze. L’obiettivo è quello di mantenere, nonostante le scarse risorse, i servizi senza aumentare
le tasse ai cittadini.
Consigliere Grisanti: il bilancio è uguale a quello del 2019 e del 2018, ci sono missioni che non
sono state prese in considerazione. Si chiede come mai nel FCDE non si considera l’ultimo
quinquennio e come mai si considerano le riscossioni in conto residui atteso che non dovrebbero
essere incluse nel calcolo.
Dott.ssa Schimmenti: fornisce chiarimenti;
Consigliere Di Stefano: i Consiglieri hanno i documenti per tempo e per tempo possono chiedere
chiarimenti al funzionario;
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 Maria, Pintavalle Carmelina)
Astenuti: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022
(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;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
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 2020-2022, 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 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
3. 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 2020, 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);
4. 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;
5. 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;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi
del DM 12 maggio 2016;
I consiglieri di minoranza consegnano una loro dichiarazione, che viene allegata;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
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 Maria, Pintavalle Carmelina)
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 avente ad oggetto: “Istituzione e nomina dei componenti di
commissioni consiliari permanenti e di studio”.
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e dà la parola al gruppo di minoranza.
Consigliere Grisanti Maria: ringrazia il Presidente del Consiglio dell’opportunità prevista ma,
ritengono opportuno, come da Regolamento del Consiglio Comunale, di lasciare il Presidente del
Consiglio Presidente delle tre Commissioni e pertanto viene deciso di cassare l’ultimo periodo della
proposta di Consiglio Comunale e di modificare il secondo periodo nella parte in cui, in deroga al
comma 1 dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale, veniva stabilito che i Presidenti
delle altre due Commissioni fossero i Capigruppo di Maggioranza e di Minoranza. Pertanto
decidono di procedere alla nomina delle Commissioni ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del
Regolamento. La modifica della proposta viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi
per alzata di mano – Presenti e votanti N.10-.
Per passare alla nomina dei facenti parte le 3 Commissioni, vengono nominati gli scrutatori:
Pintavalle Carmelina (Consigliere della minoranza);
Cultrara Giuseppe e Colantoni Daniela (Consiglieri della maggioranza);
Si passa alla votazione, a scrutinio segreto, presenti e votanti 10:
Commissione Permanente su Regolamenti e Statuto, Affari Generali ed Istituzionali, per il Bilancio
e le Finanze denominata “Commissione n.1”
Alleca Salvatore voti 3
Grisanti Maria voti 3
Di Stefano Irene voti 4
Commissione Permanente e di Studio su Territorio, Infrastrutture, Risorse Ambientali ed
Energetiche, Gestione Acqua e Rifiuti denominata“Commissione n.2”
Grisanti Marco voti 3
Pintavalle Carmelina voti 3
Di Stefano Irene voti 4
Commissione Permanente e di Studio su Turismo, Beni Culturali, Scuola, Sport, Politiche
Giovanili, Democrazia Partecipata e Associazionismo denominata“Commissione n.3”
Mogavero Maria voti 3
Agostare Anna voti 3
Cultrara Giuseppe voti 4
Atteso che, come da proposta modificata all’unanimità, il Presidente del Consiglio, sarà Presidente
delle tre Commissioni, lo stesso si dimette da componente della Commissione n.1;
A questo punto, si rivota, a scrutinio segreto, per i facenti parte della Commissione 1 con il seguente
risultato:
Grisanti Maria voti 3
Cultrara Giuseppe voti 5
Di Stefano Irene voti 1
Scalzo Anna voti 1
Si passa alla votazione di ballottaggio, a scrutinio segreto, tra Di Stefano Irene e Scalzo Anna con il
seguente risultato:
Di Stefano Irene voti 6
Scalzo Anna voti 1
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.10-.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Istituzione e nomina dei componenti di
commissioni consiliari permanenti e di studio” ed atti alla stessa acclusi;
Visti il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione avvenuta a scrutinio segreto, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di Deliberare sulla Istituzione delle seguenti Commissioni Consiliari:
1. Commissione Permanente su Regolamenti e Statuto, Affari Generali ed Istituzionali, per il
Bilancio e le Finanze;
2. Commissione Permanente e di Studio su Territorio, Infrastrutture, Risorse Ambientali ed
Energetiche, Gestione Acqua e Rifiuti;
3. Commissione Permanente e di Studio su Turismo, Beni Culturali, Scuola, Sport, Politiche
Giovanili, Democrazia Partecipata e Associazionismo.
Di Deliberare sulla Composizione delle suddette commissioni come di seguito proposto:
- Componenti della Commissione: n.3 dei quali n.2 indicati dal Gruppo di Maggioranza, n.1
indicato dal Gruppo di Minoranza, nel rispetto del criterio proporzionale di rappresentanza;
- Presidente delle tre Commissione: Presidente del Consiglio, come previsto ai sensi del
comma 1 dell’art.11 del Regolamento;
Di Nominare:
 componenti della commissione n.1 i consiglieri: Irene Di Stefano, Cultrara Giuseppe e
Maria Grisanti;
 componenti della commissione n.2 i consiglieri: Marco Grisanti, Irene Di Stefano e
Carmelina Pintavalle;
 componenti della commissione n. 3 i consiglieri: Giuseppe Cultrara, Anna Agostara e Maria
Mogavero;
Di Stabilire che il compenso dovuto ai componenti per la partecipazione alle sedute delle suddette
Commissioni sarà quello previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti e nel rispetto di quanto
previsto dall’art.82,comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e nel limite della spesa prevista annualmente
negli stanziamenti di bilancio;
Di Stabilire che le suddette Commissioni svolgeranno le loro funzioni nel rispetto degli articoli 12,
13 e 14 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Prende la parola il Sindaco e dà lettura della nota di riscontro dell’ufficio ispettivo della Regione
Sicilia alla richiesta di presunte irregolarità procedurali con riferimento alla seduta del Consiglio
Comunale dello scorso anno di approvazione del Bilancio, sollevata dai consiglieri di minoranza.
La Regione ritiene che non emergono irregolarità nel comportamento del Presidente del Consiglio
Comunale e del Consiglio Comunale. La nota viene depositata agli atti.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:10.

