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COMUNE DI CASTELTERMINI 

  Provincia di Agrigento 
************* 

         Originale  deliberazione del Consiglio Comunale 
 
N.52 
 
 
 
Data 07 Agosto 2009 

Oggetto:Nomina Scrutatori _ Prelievo e trattazione del 
primo punto all’o.d.g. aggiuntivo “ Approvazione 
rendiconto esercizio finanziario 2008”. 

L’anno duemilanove     il giorno  sette      del mese di  agosto       alle ore   18,00          nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune  suddetto. 
 Alla convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

MANCUSO         PASQUALE 

DOLORE             VINCENZO 
SCOZZARI          CARMELO 

AMOROSO         GIUSEPPE 

GALIONE            SALVATORE  F. 
SEDITA               SALVATORE 

GIULIANO          MAURIZIO 

DI  PIAZZA         VINCENZO 
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INFANTINO           SEBASTIANO 

CAPOZZA              FRANCESCO 
LICATA                  STEFANO 

MALLIA                 MARIO 

GENUARDI            CARMELO 
SCOZZARI              DANIELE 

MINARDI                 PIETRO 
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   Presenti n. 11                                                                                                                           Assenti n. 4 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Signor      Dott. Giuseppe Amoroso             nella sua qualità di  Presidente          
Partecipa il Vice - Segretario Comunale     Ins. Caltagirone Nazzareno               la seduta è  pubblica 
Nominati scrutatori i Signori:;  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 
1991, n. 48 art. 1, lettera i), modificato dall’art. 12 della L.R. 30/2000 ha espresso parere favorevole 
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IL PRESIDENTE, constatato legale  il   numero   degli intervenuti,  dichiara  
aperta  la  seduta  e  propone  di nominare   scrutatori i  Signori  Consiglieri : 
Capozza, Genuardi e Scozzari Daniele 
 

Il  CONSIGLIO  unanimemente   si dichiara  d’accordo . 
 
 Il Consigliere Infantino propone il prelievo del  1° punto dell’ O.d.G. 

aggiuntivo  prot. n° 14853 del 28 luglio 2009 avente   per   oggetto “Approvazione 
Rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio finanziario 2008” 

 
 Il Presidente mette ai voti la superiore proposta che, a seguito di votazione,  

svoltasi per alzata e seduta e con il controllo degli scrutatori, viene approvata ad 
unanimità. 

 
 A seguito della proclamazione dell’esito favorevole della superiore votazione. 

 
D E L I B E R A 

 
Prelevare e trattare il punto 1) dell’O.d.G. aggiuntivo, prot. n° 14853 del 

28.07.2009, avente per oggetto:“ Approvazione Rendiconto della gestione del 
Comune relativo all’esercizio finanziario 2008” 

 
------------------------------------------ 
  
Ultimata la proclamazione del risultato,  
 

Il Presidente invita il Cons iglio a passare alla trattazione del punto dell’O.d.G., 
prima prelevato; 

 
Il Presidente dà lettura della proposta in oggetto, munita dei pareri tecnico e 

contabile favorevoli, del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti e del parere favorevole della Commissione Bilancio, precisando che 
quest’ultima ha fatto propri i r ilievi espressi dal Collegio dei Revisori con delle  
raccomandazioni e che, precisamente, prima dell’approvazione dell’assestamento 
di bilancio e relative variazioni per l’anno 2009:  
a) dovrà essere verificata e monitorata la spesa relativa al servizio di raccolta 
smaltimento r ifiuti solidi urbani in relazione al costo del servizio comunicato 
dall’ATO GE.SA  AG. 2 e al ruolo emesso; 
b) dovrà essere aggiornato il conto del Patr imonio in vista dei beni patrimoniali 
immobiliari provenienti all’Opera Pia Alcamisi-Papia; 
c) dovrà essere accertata e chiarita l’applicazione degli interessi effettivamente      
dovuti, relativamente al Servizio di Tesoreria Comunale, in considerazione che 
quelli applicati sembrano essere erroneamente addebitati. 
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Il Consigliere Mancuso chiede dei chiarimenti alla Responsabile del Settore 
Finanziario, in merito alle raccomandazioni espresse dalla Commissione Bilancio; 

 
 Si dà atto che alle ore 18,30 entra il Consigliere Minardi. 
 
 La Ragioniera chiarisce che i costi sostenuti dalla GE.SA. per l’anno 2008 
ammontano ad €.1.296.814,00, così come comunicato dalla stessa a questo Ente, le 
somme che questo Comune ha anticipato per conto della GE.SA. ammontano ad 
€.50.000,00, mentre le somme che l’Ente ha sostenuto per conto della GE.SA.  
nell’anno 2008, riferito al comando della Dott.ssa  Mendola, all’ incremento 
dell’ indennità di posizione della stessa e al comando dei n. 3 netturbini dall’1.1.al 
16.3.2008, ammontano ad €.84.772,92; il ruolo TARSU per l’anno 2008 è pari ad 
€.1.048.766,21; la somma che è stata già impegnata nel  2008 per far fronte alla spesa 
della GE.SA. è  di €.30.000,00, quindi, rimane un debito da prevedere nel bilancio 
2009 di €.83.274,87; 
 

Il Cons igliere Genuardi chiede spiegazioni, alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, in merito alla spesa rendicontata a consuntivo dall’ATO GE.SA,  
considerato che c’è un differenza tra quanto preventivato e quanto rendicontato; 

 
Il Consigliere Licata sostiene che il ruolo relativo all’anno 2008 è un ruolo 

teorico, in quanto è stato emesso ma non ancora incassato, pertanto, solo al momento 
dell’ incasso si potrà evidenziare il disavanzo che potrebbe, effettivamente, aumentare 
rispetto al reale;        

                       
 

La Ragioniera chiarisce che è in corso l’attività di accertamento T.A.R.S.U. e 
anche possibile fare un ruolo integrativo. Per quanto riguarda la r ichiesta del 
Consigliere  Genuardi fa presente che l’ufficio di Ragioneria ha più volte sollecitato 
l’ATO GE.SA. AG 2 per la trasmissione dettagliata dei dati relativi al conto 
consuntivo, attualmente è in possesso soltanto di una lettera trasmessa dalla GE.SA 
con importi non specificati, inoltre, fa presente che a giorni si incontrerà con i 
rappresentanti dell’ATO per discutere in merito;   
  
 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Vincenzo Modica, 
illustra la relazione fatta dall’Organo di revis ione;   
 

Il Consigliere Infantino evidenzia le difficoltà a cui va incontro l’Ente 
nell’approvazione del Rendiconto, apprezza le raccomandazioni espresse dalla 
Commissione Bilancio, il parere favorevole espresso, senza riserva, dal Collegio dei 
revisori e il parere tecnico e contabile  favorevole della responsabile del settore 
finanziario. Considerato che l’approvazione del Consuntivo è vitale per il buon 
funzionamento dell’Ente , visti i termini di scadenza , invita il Consiglio ad approvare 
il Conto Consuntivo 2008;  
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 Il Consigliere Licata fa presente, in qualità di Presidente della Commissione  

Bilancio, che la stessa, esaminata la proposta ed i relativi allegati, sentiti i chiarimenti 
della Responsabile del settore finanziario e le delucidazioni fornite dal Presidente del 
Collegio dei Revisori, ha espresso parere favorevole facendo proprie i r ilievi e le 
raccomandazioni evidenziati nella relazione dello stesso Collegio. Sottolinea che, per 
la prima volta, i Funzionari, ognuno per il proprio settore, hanno segnalato debiti 
fuori bilancio, ad eccezione l' U.T.C. che  non ha risposto all’invito dei Revisori.  
Dichiara che è evidente che l'avanzo di amministrazione non sarà sufficiente a coprire 
i debiti segnalati. Aggiunge  inoltre, di avere avuto notizie di altri debiti fuori bilancio 
e che anche la Corte dei Conti ha chiesto dei chiarimenti in merito. Fa rilevare che, la 
Commissione poteva non  esprime il proprio parere favorevole e r inviare lo stesso 
all'esame del Consiglio, ma responsabilmente ha ritenuto di esprimersi 
favorevolmente stante che il consuntivo presentato dall'Amministrazione comunale,  
dai funzionari preposti  e relazionato dai revisori, sul piano f inanziario ha rilevanza di 
congruità anche per il notevole sforzo fatto dall'Amministrazione per mantenere il 
patto di stabilità; per cui, per quanto sopra detto, dichiara che voterà favorevolmente 
così come è certo che lo farà tutto il Consiglio Comunale assumendosi la 
responsabilità dell’atto di approvazione. 

 
La Ragioniera chiarisce che i debiti fuori bilancio sono stati segnalati dai 

funzionari già in fase di redazione del bilancio 2009 e che devono essere riconosciuti 
dal Consiglio, una certa somma è già stata prevista nel bilancio di previsione 2009.  
I debiti segnalati dalla Ragioneria sono relativi agli interessi passivi che sono stati 
applicati erroneamente dal Banco di Sicilia il quale ha ammesso l’errore e sta 
provvedendo  a correggerli, difatti questo è stato uno dei motivi di ritardo di 
presentazione del Conto Consuntivo, poiché, il Tesoriere ha trasmesso il proprio 
conto soltanto il 16 maggio 2009. Per quanto riguardano i debiti segnalati dal Settore 
Servizi Sociali  sono stati già tutti previsti nel bilancio di previsione 2009, mentre da 
un elenco dettagliato trasmesso dal settore Contenzioso, risulta che alla data del 
31.12.2008 ci sono debiti fuori bilancio per un ammontare di €.229.278,50 di cui   
€.104.631,90 sono stati già previsti  nel bilancio 2009 mentre la differenza è da 
prevedere con l’avanzo di amministrazione. 

 
 
Il Consigliere Mallia interviene facendo presente  che il rendiconto in oggetto 

denota una ristrettezza finanziaria dell’Ente, che non è imputabile a questa 
Amministrazione Comunale ma è frutto di un trascorso storico che si proietta nei 
giorni nostri,  inoltre, fa presente  che come partito dell’opposizione,  sono orientati 
ad astenersi dal voto,  semplicemente perché ritengono che sono molte le carenze 
finanziarie in cui si trova il Comune. Fa presente, inoltre, che per quanto r iguardano 
le somme previste nel bilancio 2009 per il riconoscimento dei debiti fuori bilanc io, il 
chiarimento della Ragioniera li ha tranquillizzati, poiché,  non si  ricorrerà ad ulteriori 
prestiti, per cui l’astensione dal voto ha un carattere più politico che non tecnico – 
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finanziario. Infatti dal punto di vista  politico l’astensione è da intendersi come un 
giudizio sospeso rispetto agli impegni che il Sindaco ha preso in Cons iglio,  
soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e dei servizi, per una 
maggiore efficienza e produttività del lavoro dei dipendenti e si auspica che gli 
impegni presi in Consiglio vengano portati avanti. 

 
Il Sindaco ringrazia il consigliere Licata per il suo intervento, sottolinea che  il 

conto consuntivo mette in evidenzia una situazione economica precaria in cui versa 
l’Ente, ma nel contempo dimostrata un’azione amministrativa volta, essenzialmente,  
al r isparmio e al contenimento della spesa , infatti nonostante tutto si rientra nel patto 
di stabilità. Sono due le  questioni che appesantiscono la spesa dell’Ente:  da un lato il 
costo elevato del personale che è aumentato a dismisura che, a suo dire, non trova  
raffronti con altri comuni; la seconda questione sono i debiti fuori bilancio. Fra 
presente che per la prima volta l’Ufficio Contenzioso ha fornito alcuni dati inerenti a 
debiti fuori bilancio. Questi debiti hanno una peculiarità, non sono debiti scaturiti da 
sentenze passate in giudicato, ma sono parcelle presentate da professionisti, per la 
maggior parte Avvocati,  che negli anni hanno svolto attività professionali per conto 
del Comune, che chiedono di essere pagati. Se dovessimo applicare il principio di 
attendere il decreto ingiuntivo o quello delle sentenze passate in giudicato, i 
professionisti potrebbero promuovere azioni legali, con conseguente aumento della 
spesa dovuta per interessi legali, rivalutazione monetarie e quant’altro. Pertanto, 
bisogna intervenire per evitare ulteriori debiti fuori bilancio. Fatte queste 
precisazioni, il Sindaco sottolinea che, sotto il profilo politico, il conto consuntivo 
mette in evidenzia lo sforzo operato da tutti che con oculatezza hanno saputo 
contenere la spesa in modo da evitare lo sforamento del Patto di Stabilità. Sottolinea 
che, come da comunicazione della SER.FIN, si sono realizzate delle entrate tali da 
far, ottimisticamente, prevedere la possibilità di raggiungere l’equilibrio di bilancio.  
E’ chiaro che tutto questo ha prodotto delle diff icoltà di ordine amministrativo,  
poiché, non si possono dare risposte né ai cittadini né agli uffici, sotto il profilo del 
miglioramento degli stessi. Continuando il suo intervento, sottolinea che per le 
raccomandazioni evidenziate dalla Commissione Bilancio riguardanti il patrimonio 
ha chiesto notizie all’Ufficio Tecnico il quale non è stato in grado, allo stato attuale,  
di fornire i dati relativi al nostro patrimonio; ciò si r iallaccia al discorso del 
Consigliere Mallia, in merito ai servizi e l’organizzazione degli uffic i, perché queste 
inadempienze espongono l’Amministrazione a delle critiche da parte dei cittadini.  
E’chiaro che il personale deve essere riorganizzato, precisa inoltre, che anche i 
sindacati del comune hanno dato la loro disponibilità attorno ai temi della pianta 
organica,del  regolamento dei servizi e il nuovo assetto che riguarda il personale.  E’ 
intendimento dell’Amministrazione portare la discussione, relativa alla 
riorganizzazione del personale, in Consiglio Comunale, per cui tutti i consiglieri 
saranno chiamati a collaborare ed assumersi le proprie responsabilità. Sottolinea che 
la discussione verrà affrontata in Consiglio Comunale ad ottobre, non appena ci sarà 
il nuovo Segretario Comunale. Due sono le questioni  da affrontare: istituire una 
Commissione di disciplina  e un nucleo di valutazione.   
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Il consigliere Genuardi fa presente, dopo gli interventi del Consigliere Mallia e 

del Presidente della Commissione Bilancio, che è intendimento di questo Consiglio 
approvare il Conto Consuntivo. Crede che il Consiglio debba r iflettere in merito alle 
raccomandazioni espresse dalla Commissione Bilancio e sulle considerazioni fatte dal 
Sindaco. Sottolinea che sarebbe opportuno e necessario che ci fosse più attenzione da 
parte dell’Amministrazione Comunale degli uffic i preposti relativamente alle entrate 
previste per compartecipazione degli utenti alla spesa di  servizi a domanda 
individuale. Per quanto riguarda il personale si dichiara d’accordo con quanto detto 
dal Sindaco, poiché, è necessario riorganizzare e rendere più operativo tutto il 
personale del Comune. Fa presente, inoltre, che bisogna attenzionare tutta la 
problematica del Patrimonio Comunale, e che si rende necessario costituire un 
Ufficio Tributi e un Ufficio del Patr imonio; bisogna individuare del personale capace 
e che dimostri una certa responsabilità a ricoprire ruoli così importanti. Aggiunge che 
bisogna regolamentare tutta la problematica finanziaria nel rapporto che intercorre tra 
Comune e la Società d’Ambito. 

 
Il Presidente dei Revisori dei Conti, Dott. Modica, chiarisce che il conto del 

patrimonio prevede s ia beni mobili che immobili. Per quanto riguarda gli immobili, il 
Comune, dal trasferimento dei beni dell’opera Pia Alcamis i, ha ricevuto degli 
immobili che ancora non risultano trascritti presso il nostro Ente. Bisogna valorizzare 
questi beni e ricordare che alcuni di questi,  che sono adibiti al servizio pubblico, si 
presentano pericolanti, conseguentemente la responsabilità ricade sul Comune.  
Sottolinea che l’Organo di Revisione ha individuato l’Ufficio Tecnico solo perché 
ritenevano che sia l’Uffic io preposto ad acquisire i beni valorizzati. 
 

Ultimati gli interventi,  il Presidente    mette  ai  voti la   proposta in oggetto; 
 
La  votazione, svoltasi  per alzata  e seduta   e con  il  controllo degli scrutatori, ha il  
seguente   risultato: 
 
 Consiglieri  presenti n. 12 
 Voti  favorevoli  n. 10 
 Voti astenuti  n. 2  (Mallia,  Scozzari Daniele )                 
   

Il Presidente  proclama l’esito favorevole della   superiore votazione; 
 
  
 
                                            IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

UDITE  la lettura  e  l’illustrazione della proposta, munita del parere  tecnico  
favorevole; 
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VISTA l’allegata relazione  dell’Organo di revisione sulla proposta  consiliare  

del rendiconto della gestione e sullo schema  di rendiconto per l’esercizio f inanziario 
2008;  
 

PRESO ATTO  che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole  
all’approvazione del rendiconto 2008; 
 

SENTITA l’ illustrazione della relazione dell’Organo di Revisione fatta dal 
Dott. Modica; 
 

DATO  ATTO che il rendiconto 2007 è stato regolarmente approvato; 
 

DATO  ATTO   che  con  determinazione  n. 43 del 27.04.2009  della 
Responsabile  del servizio   finanziario  si è provveduto  al  riaccertamento  dei 
residui  passivi ed attivi; 
 
DATO ATTO  che   con  deliberazione  di   Giunta  Municipale  n. 65 del 15.06.2008 
è  stata approvata  la  relazione  al  conto consuntivo 2008;          
 
UDITI gli interventi; 
 
UDITE le dichiarazioni di voto; 
 
VISTO l’esito favorevole della votazione; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL;   

 
 

DELIBERA 
 

In accoglimento  dell’allegata  proposta: 
 
Di approvare il rendiconto  per l’esercizio f inanziario 2008 in  tutti  i suoi  contenuti,   
dai quali   emerge  il quadro   riassuntivo  della  gestione  finanziaria  ed il   r isultato  
complessivo  della stessa, riportato  nell’allegata  proposta. 

 
 
 
 



 8 

ATTESTAZIONE 
        Il Ragioniere Capo 

 
ai sensi dell’art.55, 5° comma della L.142/90, recepita con la L.R. 48/91, 
 

 
ATTESTA 

 
Che l’ atto non comporta spesa.  
     

  
 
 

          Il Ragioniere  
                                      F.to Teresa Spoto  

 
     

Pc1:consiglio\consigliosapia\consigliodel7agosto\rendiconto2009BIS 


