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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei, del mese di novembre, alle ore
19:30 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, Cocchiara Agostino, La Barbera Francesco, Lo Burgio
Dalia, Montadoni Alessandra, Paganelli Giulia, Romano Vincenzo, Tripoli
Salvatore, Tubiolo Antonino, Vicari Giovanna, Vicari Stefano.
Sono presenti n. 11 Consiglieri.
Risultano assenti n. 9 Consiglieri: Cerniglia Filippo, D'Acquisto Rosalia,
Cusimano Marika, Ingrassia Antonio, Lo Franco Giusto, Pavone Gianluca, Sanci
Pietro, Strano Giusto, Tripoli Roberta).
Assume la Presidenza del Consiglio Comunale il consigliere Bonanno Giuseppe
nella qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale in assenza del Presidente.
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.
Il Presidente procede alla individuazione degli scrutatori che lo assisteranno
nella seduta e designa i consiglieri: Cocchiara Agostino, Paganelli Giulia, Tubiolo
Antonino.
Il Presidente introduce il punto all'odg:«Interrogazioni», ma nessun
consigliere chiede di intervenire.
Quindi il Presidente passa alla trattazione del successivo punto all'odg. avente
ad oggetto: «Bilancio consolidato – Presa d'atto della mancanza dei presupposti
per procedere al consolidamento.».

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

11

Voti favorevoli 9
Astenuti

2

Bonanno Giuseppe e Paganelli Giulia

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Bilancio consolidato – Presa d'atto della mancanza dei presupposti per procedere al
consolidamento», 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:
-dalla 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;
- Visto il verbale n. 18 del Collegio dei Revisori, assunto al protocollo in data
26.11.2019 al n. 39533, con il quale l'organo di revisione rivela la non competenza
ad esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione ;
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di
deliberazione che ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Bilancio
consolidato – Presa d'atto della mancanza dei presupposti per procedere al
consolidamento», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Il Presidente passa alla trattazione del punto all'odg. avente ad oggetto:
«Variazioni di Bilancio 2019/2021».
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

11

Voti favorevoli 9
Astenuti

2

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia

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

11

Voti favorevoli 9
Astenuti

2

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Variazioni di Bilancio 2019/2021», 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:
-dalla 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;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 23.11.2019
assunto al protocollo al n. 39533 (verbale n. 19);
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Variazioni di
Bilancio 2019/2021», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Consiglio Comunale
Delibera
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Entrano in aula i consiglieri Tripoli Roberta e Strano Giusto. I consiglieri
presenti sono 13.
Il Presidente passa alla trattazione del punto all'odg. avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.lgs.
267/2000 in relazione al servizio di mensa scolastica anno 2018.».
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

13

Voti favorevoli 10
Astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta

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

13

Voti favorevoli 10
Astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta

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. e) D.lgs.
267/2000 in relazione al servizio di mensa scolastica anno 2018», 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. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 6, 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 24.11.2019
assunto al protocollo al n. 39533 (verbale n. 22);

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.lgs.
267/2000 in relazione al servizio di mensa scolastica anno 2018», il cui testo si
intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Consiglio Comunale
Delibera
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Entra in aula il consigliere Cerniglia Filippo. I consiglieri presenti sono 14.
Il Presidente passa alla trattazione del punto all'odg. avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D. Lgs
267/2000 formatosi in relazione al servizio di cattura, mantenimento e
sterilizzazione dei cani randagi per servizio reso nell'anno 2018».
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

14

Voti favorevoli 11
Astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta

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

14

Voti favorevoli 11
Astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta

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. e) D. Lgs
267/2000 formatosi in relazione al servizio di cattura, mantenimento e
sterilizzazione dei cani randagi per servizio reso nell'anno 2018», 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. Giuseppe la Barbera, responsabile dell'area, 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 24.11.2019
assunto al protocollo al n. 39533 (verbale n. 22);

Delibera
 di

approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D. Lgs
267/2000 formatosi in relazione al servizio di cattura, mantenimento e
sterilizzazione dei cani randagi per servizio reso nell'anno 2018», il cui testo si
intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Consiglio Comunale
Delibera
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:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D. Lgs
267/2000 formatosi in relazione a fatture non saldate emesse dalla Ditta
Maggioli».
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

14

Voti favorevoli 11
Astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta

Il Presidente così come richiesta dall'ufficio, pone a votazione l'immediata
esecuzione dell'atto e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati da
atto del seguente risultato:

Presenti

14

Voti favorevoli 11
Astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta

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. e) D. Lgs
267/2000 formatosi in relazione a fatture non saldate emesse dalla Ditta Maggioli»,
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. Giuseppe La Barbera, responsabile dell'area 7, 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 24.11.2019
assunto al protocollo al n. 39533 (verbale n. 22);
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di d

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D. Lgs
267/2000 formatosi in relazione a fatture non saldate emesse dalla Ditta Maggioli»,
il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Consiglio Comunale
Delibera
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:
«Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del
TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 540/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Termini Imerese a seguito del sinistro occorso al sig.
xxxxxxxxxxxxxx.».

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

14

Voti favorevoli 11
Astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta

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

14

Voti favorevoli 11
Astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del TUEL
267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 540/2019 emessa dal Giudice di
Pace di Termini Imerese a seguito del sinistro occorso al sig. xxxxxxxxx»,
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 (verbale n. 21) assunto
al protocollo al n. 39533;

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del TUEL
267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 540/2019 emessa dal Giudice di
Pace di Termini Imerese a seguito del sinistro occorso al sig. xxxxxxxxx», il cui
testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Consiglio Comunale
Delibera
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:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.Lgs
267/2000 formatosi in relazione a canone non pagato, novembre 2016, alla Ditta
Leasys S.p.A».
Prende la parola il consigliere Tubiolo Antonino il quale chiede il rinvio del
suddetto punto all'odg. in quanto la commissione bilancio non è riuscita a trattare il
punto, pertanto sarebbe difficile votare.
Il Presidente pone a votazione la proposta, di rinvio del punto all'odg, del
consigliere Tubiolo Antonino e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati da atto del seguente risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli 14
Il Presidente comunica che gli altri due punti all'odg e precisamente:


Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.lgs.
267/2000 per la fornitura di gas nei confronti di Edison Energia S.p.A.-Foro
Buonaparte 31-20121 Milano-Partita IVA 08526440154;
Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del
TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 436/2019 pubblicata il
03.05.2019
notificata in forma esecutiva il 16.05.2019. Sigg.ri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
vengono ritirati dal proponente il geom. Rosolino Raffa in quanto non è stato
espresso il parere da parte dei Revisori dei Conti.
Esaurito l'odg il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 19:55.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE

F.to: sig. Giuseppe Bonanno
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani
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