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DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì venticinque del mese di novembre  alle ore 16,30 e seguenti, in seduta pubblica  
ordinaria di prosecuzione a seguito  di rinvio dal 17/11/2009, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala 
Consiliare, a seguito di convocazione del  Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, all’inizio della seduta, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo  A 
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio  A 
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco   
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo  A 
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro P  
Presenti : 12                            Assenti: 3 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta; 
 
 
 
 
 

N.  75   del  Registro 
 
 
Data 25.11.2009 

OGGETTO: Nomina scrutatori- Comunicazioni del Presidente-  
Prelievo punto O.d.G. aggiuntivo prot. n. 21887 del 23.11.09- 
Approvazione documento inerente la problematica dei 
contrattisti. 



Il Presidente dopo l’appello nominale delle ore 17,00 rilevata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Scozzari Daniele, Dolore e Licata. 
Dunque fa alcune comunicazioni. Ricorda che domani ci sarà il Question Time e che  giorno 
30 novembre ci sarà una seduta urgente del Consiglio per variazioni al bilancio di cui non 
conosce il contenuto che, magari, sarà esposto dal Sindaco. 
Il Consigliere Mancuso chiede il prelievo del punto iscritto all’O.d.G. aggiuntivo prot. n. 
21887 del 23.11.2009. 
Il Presidente mette ai voti, per alzata e seduta, la proposta del Consigliere Mancuso di 
prelevamento del punto all’ordine del giorno aggiuntivo prot. n. 21887 del 23.11.2009 
avente ad oggetto “Presa d’Atto istituzione centro commerciale naturale denominato “Città 
di Casteltermini”- Decreto Ass.to Reg.le Coop. Commercio del 9.4.09”  e, dato atto della 
presenza di n. 12 Consiglieri e di n. 3 Consiglieri assenti ( Scozzari Carmelo, Giuliano e 
Genuardi), dichiara la proposta del consigliere Mancuso approvata all’unanimità. 
Interviene il Consigliere Mallia, il quale rileva che l’assenza del Sindaco non è un problema 
per l’argomento di cui intende parlare, perché quest’ultimo, ha già preso posizione a 
riguardo e fa riferimento al problema dell’inserimento nelle spese correnti anche delle spese 
del personale contrattista, giusta circolare del 20.10.2009 dell’Assessorato Regionale al 
Bilancio, nonostante la norma prevista nella finanziaria regionale. Dice di avere letto la 
presa di posizione del Sindaco che invita il Governo regionale a ritornare sulle proprie 
posizioni, per consentire il rinnovo dei contratti al personale contrattista. 
( Entra il Consigliere Giuliano alle ore 17,10)   
Invita il Consiglio a pronunciarsi su questa vicenda, per solidarizzare con i lavoratori, 
formulando seduta stante un documento da trasmettere all’Assessorato al Bilancio e alla  
Presidenza Regionale in modo da unire alle altre anche la voce del Consiglio Comunale. 
Interviene il Consigliere Capozza il quale informa che l’Assessore al Bilancio Di Mauro, 
avrà a breve un incontro con il Presidente dell’ANCI e pertanto, afferma, si possono 
attendere gli sviluppi di tale incontro. 
Interviene il Consigliere Mallia il quale afferma che l’Assessore al Bilancio avrebbe dovuto 
solamente ritirare la circolare e non lo ha fatto. 
A questo punto il Presidente del Consiglio, propone la sospensione di quindici minuti dei 
lavori, mette ai voti tale proposta e la dichiara accolta all’unanimità dei presenti e dunque 
alle ore 17,15 dichiara sospesa la seduta.   
Alla ripresa dei lavori, alle ore 17,30, all’appello nominale sono assenti i consiglieri 
Capozza e Scozzari Carmelo e presenti n. 13 Consiglieri. 
Sono presenti il Sindaco e il Vice Sindaco. 
Interviene il Consigliere Mallia il quale dà lettura dell’O.d.G. da lui stilato e, su richiesta del 
Presidente, spiega nuovamente il contenuto della Circolare la cui attuazione potrebbe 
comportare l’impossibilità per l’Ente di affrontare il rinnovo dei contratti. 
Interviene il Consigliere Genuardi il quale rileva che il documento viene condiviso in parte 
anche dal MPA, anche se magari, dice, può essere rivisto, con una sospensione. Lo spirito 
della Circolare, afferma, nasce da una posizione espressa dalla Corte dei Conti, perciò 
l’Assessore ha dovuto emanarla. Sul piano politico, rileva, si approva lo spirito della 
proposta di redigere un documento da parte del Consiglio, e, afferma che anche il 
capogruppo si farà promotore con il Governo Regionale. Non si vogliono penalizzare i 
lavoratori contrattisti ma si deve evitare che passi il messaggio secondo cui il Governo 
Regionale li voglia buttare fuori. Plaude all’iniziativa del Sindaco per la sensibilizzazione 



anche a livello regionale e afferma che si deve trovare una soluzione che possa garantire agli 
Enti di rinnovare i contratti. 
Il Sindaco ringrazia il Consiglio Comunale per il dibattito. Il problema, afferma, è per tutti 
gli Enti ma maggiormente per il nostro Comune che ha molti contrattisti e la Ragioniera ha 
confermato il problema. Rileva che lunedì ci sarà al Comune di Agrigento, un’assemblea 
dei Sindaci con la presenza dell’Assessore Di Mauro. Purtroppo, afferma, è poco rilevante il 
ruolo dell’ANCI che ha risentito di una lacerazione politica. Rileva che ci sono anche dubbi 
di natura giuridica perché la Circolare non può abrogare una legge. Emerge che la Circolare 
è frutto di una pressione della Corte dei Conti, però per l’Ente la situazione finanziaria è 
drammatica, infatti nella seduta di Consiglio di ieri si è cercato di apportare qualche 
ulteriore piccola variazione al bilancio per garantire la compartecipazione al buono socio-
sanitario e per l’illuminazione natalizia. E’ necessario, rileva, che l’Ente resti nei vincoli del 
patto di stabilità per continuare la politica di risanamento. 
Interviene il Consigliere Infantino il quale precisa che la Circolare nasce dopo le 
disposizioni della Corte dei Conti, pertanto l’Assessore è costretto ad emenarla. Rileva che 
il discorso che si fa stasera lo dovrebbero fare tutti i Comuni della Sicilia. Rileva che la 
Circolare non può modificare la legge e che la legge regionale non può modificare la legge 
nazionale. 
Interviene il Consigliere Licata il quale si complimenta con il Sindaco per la tempestività 
con la quale ha affrontato il problema; rileva che le firme  dei Funzionari danno natura 
tecnica  alla Circolare. Richiama la Legge n. 20 del 2004 e rileva se non viene ritirata la 
Circolare che scarica l’importo della spesa dei contrattisti nella spesa del personale 
dell’Ente c’è il rischio del dissesto e ricorda che la normativa sul dissesto prevede che, in 
detta situazione finanziaria, la posizione dei contrattisti è fatta salva e gli oneri ricadrebbero 
a carico della Regione. Invita il sindaco a farsi portavoce anche di questo alla riunione di 
lunedì. 
Interviene il Consigliere Mallia il quale precisa che il documento redatto è ad ulteriore 
sostegno dell’iniziativa del Sindaco e può essere approvato da tutti, quindi ne dà 
nuovamente lettura. 
Interviene il Vice Sindaco il quale precisa che la Circolare è stata firmata anche dai 
Funzionari dell’Assessorato. 
Alle ore 18,05 esce il Consigliere Mallia per far battere il documento da un impiegato 
dell’Ufficio. 
Interviene il Consigliere Genuardi il quale sottolinea di aver dichiarato che condivide il 
documento e che la Circolare nasce da una sollecitazione della Corte dei Conti. Rileva che 
bene ha fatto il Consigliere Licata nel sottolineare che il Sindaco deve farsi portavoce di 
questa iniziativa  con l’assessore al Bilancio nella riunione di lunedì. 
Il Presidente propone la sospensione di cinque minuti per consentire la redazione definitiva 
del documento, anzi rientra il Consigliere Mallia e il Presidente mette ai voti il documento 
letto e proposto dal Consigliere Mallia e che verrà allegato alla delibera e dato atto della 
presenza di n. 13 Consiglieri e di n. 2 Consiglieri assenti (Capozza e Scozzari Carmelo), 
dichiara approvato il documento all’unanimità dei presenti. 
Dunque, il Presidente fa passare alla trattazione del punto prima prelevato, iscritto 
all’O.d.G. aggiuntivo n. 21887 del 23.11.2009. 
 
 
 
 



Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 
 
IL CO NSIGLIERE ANZIANO           IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO  GENERALE 
Prof.  Mancuso  Pasquale                 Dott. Amoroso Giuseppe        Dott.ssa La Spina  Alessandra 
________________________     ____________________        _______________________ 
 
 
 
Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal __________al _______________    per 15 giorni consecutivi, con defissione  in data 
odierna. 
 
Casteltermini, lì 
                                                                                            IL MESSO COMUNALE 
    
___________________________________________________________________________ 
 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo 
Comune, 
                                                      C E R T I F I C A 
 
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale  
il___________per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e 
s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 
locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008. 
 
Casteltermini, lì                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
____________________________________________________________________________ 
                                     
                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     Si certifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle 
leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 

testo coordinato delle leggi regionali. 
 
Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
____________________________________________________________________________ 
 
   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo.  
 
Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 


