COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
COPIA
Verbale n. 5 della seduta del Consiglio Comunale del 17 luglio
2019.
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciasette, del mese di luglio, alle ore 18:50
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio,
disciplinata dall'art. 30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art. 21 della
L.R. n.26/93, in sessione ordinaria che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e
termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano
presenti all'appello nominale:
Bonanno Giuseppe, Cerniglia Filippo, Cocchiara Agostino, Ingrassia Antonio,
Montadoni Alessandra, Romano Vincenzo, Sanci Pietro, Tripoli Roberta, Tripoli
Salvatore, Tubiolo Antonino, Vicari Stefano.
Sono presenti n. 11 Consiglieri.
Risultano assenti n. 9 Consiglieri: (Cusimano Marika, D'Acquisto Rosalia, La
Barbera Francesco, Lo Burgio Dalia, Lo Franco Giusto, Paganelli Giulia, Pavone
Gianluca, Strano Giusto, Vicari Giovanna).
Assume la Presidenza il consigliere Bonanno Giuseppe nella sua qualità di Vice
Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale, ai
sensi del citato comma dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni,
dichiara aperta la seduta.
Si da atto che in aula sono presenti il Vice Sindaco ass. Ferraro Elisabetta, l'ass. Lo
Gerfo Giusto e l'ass. Correnti Matteo.
Il Presidente procede alla individuazione degli scrutatori che lo assisteranno
nella seduta e designa i consiglieri: Romano Vincenzo, Montadoni Alessandra,
Tripoli Roberta.
Enta in aula il consigliere La Barbera Francesco. I consiglieri presenti sono
12.

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'odg. avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d.lgs,
267/2000 derivante dalla sentenza 359/2019 emessa in data 04.04.2019 dal
Tribunale di Termini Imerese nel giudizio La Rosa Rosalia/Comune di
Misilmeri».
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione e con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati, proclama il seguente risultato:

Presenti

12

Voti favorevoli 12
Il Presidente così come richiesta dall'ufficio, pone a votazione l'immediata
esecuzione dell'atto e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati
proclama il seguente risultato:
Presenti
12
Voti favorevoli 12

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d.lgs,
267/2000 derivante dalla sentenza 359/2019 emessa in data 04.04.2019 dal
Tribunale di Termini Imerese nel giudizio La Rosa Rosalia/Comune di Misilmeri»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 11.07.2019
assunto al protocollo al n. 23319 (verbale n. 9);

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d.lgs,

267/2000 derivante dalla sentenza 359/2019 emessa in data 04.04.2019 dal
Tribunale di Termini Imerese nel giudizio La Rosa Rosalia/Comune di Misilmeri»,
il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Il Presidente passa alla trattazione del punto all'odg. avente ad oggetto:
«Modifica del regolamento di contabilità».
Prende la parola il consigliere Tripoli Roberta la quale invita la dott.ssa Fici
Responsabile dell'area 2, a dare maggiori delucidazioni in merito alla proposta.
La dott.ssa Fici spiega che si è arrivati alla decisione di apportare questa
modifica innanzitutto per il contenimento della spesa, linea dettata dal governo
nazionale. In particolare si è verificato che la spesa economale si è ridotta nel corso
degli anni e si è stati costretti a ridurla anche per carenza di fondi disponibili;
inoltre da diversi anni si è notato che la cifra prevista in precedenza, non viene mai
raggiunta.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire.
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione e con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati, proclama seguente risultato:
Presenti

12

Voti favorevoli 12

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Modifica del regolamento di contabilità», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Modifica del
regolamento di contabilità», il cui testo si intende qui appresso interamente
ritrascritto.-

Il Presidente introduce il successivo punto all'odg avente ad oggetto:
«Adeguamento del compenso nei confronti dei Revisori dei Conti».
Prende la parola il consigliere Tripoli Roberta, la quale chiede alla dott.ssa Fici
che vengano date delucidazioni in merito alla proposta.
Prende la parola la dott.ssa Fici la quale spiega che si tratta di un adeguamento
che è stato previsto da un decreto ministeriale e i parametri da applicare sono il
rapporto tra spesa capitale e popolazione e il rapporto tra popolazione e spesa; più
grande è il Comune e maggiore è la spesa che viene gestita e maggiori sono i
compiti del servizio finanziario e dei revisori dei conti. Conclude dicendo che è
facoltà del Consiglio Comunale deliberare l'aumento delle indennità dei revisori
previsto nella proposta deliberativa.
Prende la parola il consigliere Tubiolo Antonino il quale lamenta il fatto che
l'aumento, a parere suo, è esagerato e vorrebbe ulteriori chiarimenti in merito;
quindi propone che il presente punto all'odg, venga rinviato al prossimo Consiglio
Comunale e chiede che venga messo a votazione il rinvio.
Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire,
invita il Consiglio Comunale a votare la proposta di rinvio e con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati, proclama il seguente risultato:
Presenti

12

Voti favorevoli 12
La proposta di rinvio viene approvata all'unanimità.
Il Presidente introduce il successivo punto all'odg avente ad oggetto: «Mozione:
assegnazione “Premio Rocco Chinnici”».
Prende la parola il consigliere Tubiolo Antonino il quale legge un documento
che viene allegato agli atti come allegato a).
Prende la parola il consigliere Sanci Pietro il quale precisa e informa che la IV
commissione consiliare ha già discusso sui vari nominativi che potrebbero ricevere
l'eventuale “Premio Rocco Chinnici”, tra i quali anche quello di Alessandra Tripoli,
poi sarà compito della giuria di qualità decidere chi premiare.
Entra in aula il consigliere Lo Burgio Dalia. I consiglieri presenti sono 13.
Prende la parola l'assessore Ferraro Elisabetta e spiega che in merito alla
mozione presentata dai consiglieri Tubiolo Antonino, Romano Vincenzo e La
Barbera Francesco, l'Amministrazione sottoporrà innanzi alla giuria di qualità anche
il nominativo di Alessandra Tripoli, che rappresenta per il paese una figura
importante e che è stata presente durante l'ultima festività di S. Giusto ed è stata già
premiata per gli obiettivi raggiunti durante il programma “Ballando con le Stelle” e
per l'inaugurazione del palazzetto dello sport.
Prende la parola il consigliere Romano Vincenzo il quale spiega che nella loro
richiesta è stato specificato soltanto l'inserimento del nominativo, non vi era alcun
intento di scavalcare qualcuno; si tratta di una proposta fatta al consiglio comunale
affinchè impegni l'amministrazione a sottoporre alla commissione giudicatrice il
nome di Alessandra Tripoli e chiede che questa mozione venga votata per appello
nominale.

Prende la parola il consigliere Sanci Pietro il quale chiarisce che il nominativo
di Alessandra Tripoli è stato inserito e non c'è bisogno di nessuna mozione. A
decidere sarà la giuria di qualità .
Prende la parola l'assessore Ferraro Elisabetta la quale spiega che è la giuria di
qualità, come previsto da regolamento, ad assegnare il premio, la giuria è composta
da due giurati esperti, dal Sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri
individuati nella IV commissione.
Prende la parola il consigliere Romano Vincenzo il quale ribadisce che la
mozione è un impegno per l'amministrazione affinchè il nome di Alessandra Tripoli
sia inserito nella lista dei nominativi.
Prende la parola il consigliere Tripoli Salvatore, il quale riferisce che voterà
favorevolmente la mozione, perchè Alessandra Tripoli ha dato lustro al Comune di
Misilmeri. Si aggiunge anche il consigliere Tripoli Roberta, spiegando che anche
lei voterà favorevolmente la mozione.
Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire,
invita il Consiglio Comunale a votare la mozione. Era stata chiesta la votazione per
appello nominale da parte del consigliere Romano Vincenzo e il Segretario,
consultando il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, mette in
evidenza che il Presidente ha la facoltà di poter decidere le modalità della
votazione. Il Presidente decide di non effettuare la votazione con appello nominale
ma per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,
proclama il seguente risultato:
Presenti

13

Voti favorevoli 13
La mozione viene approvata all'unanimità

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la mozione che precede, avente ad oggetto: «Mozione:
assegnazione “Premio Rocco Chinnici”»,

Delibera
- di approvare la mozione a firma dei consiglieri Romano Vincenzo, La Barbera
Francesco, Tubiolo Antonino relativa all'assegnazione del “Premio Rocco Chinnici
2020”, demandando alla commissione giudicatrice come prevede il relativo
regolamento, la successiva assegnazione.
Esaurito l'odg il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 19:30.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE

F.to: sig. Giuseppe Bonanno
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