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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì trenta del mese di novembre  alle ore 16,30 e seguenti, in seduta pubblica 
urgente, di prima convocazione, 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  A 
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo p  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo  A 
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro P  
Presenti : 13                             Assenti: 2 
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, invitando a discutere sull’argomento in oggetto di cui all’allegata 
proposta,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno, dando atto che sulla stessa sono stati apposti i 
pareri previsti dalla legge;  
 
 
 

N.  83   del  Registro 
 
 
Data 30.11.2009 

OGGETTO: Assestamento bilancio di previsione 2009- 
Variazioni al bilancio pluriennale 2009/2011. 
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Il Presidente dopo l’appello nominale delle ore 16,55, rilevata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Minardi,Giuliano e 
Infantino. 
Il Presidente fa presente, in riferimento al primo punto all’O.d.G, che già aveva anticipato, 
nella scorsa seduta, della richiesta di convocazione urgente per il giorno trenta, di un 
Consiglio Comunale per l’assestamento generale ai sensi dell’art. 175, commi 3 e 8, del 
T.U. Per quanto riguarda il secondo punto all’O.d.G. inerente la proposta di riconoscimento 
debito fuori bilancio vertenza Sig. Porto Salvatore, afferma che la stessa è arrivata al suo 
Ufficio il giorno ventisei e per evitare ulteriori aggravi per l’Ente è stato inserito all’O.d.G. 
odierno. Per il terzo punto inerente la contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP. per il 
cofinanziamento del progetto per i lavori di adeguamento dei locali della scuola elementare 
“G.A. De Cosmi”, la sicurezza dei bambini è un punto prioritario, dunque, chiede ai 
Consiglieri se sono tutti d’accordo sui motivi dell’urgenza e, dà atto che lo sono. 
Interviene il Consigliere Scozzari Daniele il quale fa presente che ancora una volta manca il 
Sindaco e l’Assessore al Bilancio, per relazionare.  
Il Presidente rispondendo al Consigliere, chiarisce che lui stesso in base all’art. 57 del 
Regolamento è autorizzato ad esporre le proposte. 
Entra il Sindaco 
Interviene il Consigliere Mallia  il quale ribadisce che manca ancora una volta l’Assessore al 
bilancio che non è mai stato presente quando si trattano argomenti inerenti il bilancio. 
Interviene il Consigliere Galione il quale giustifica l’assenza, per motivi familiari, 
dell’assessore al bilancio.  
Il Presidente, a questo punto, invita a trattare il primo punto iscritto all’ordine del giorno del 
26.11.2009 prot. n. 22215 ed avente per oggetto: assestamento del bilancio di previsione 
2009 – Variazioni al bilancio pluriennale 2009/2011.   
Interviene il Consigliere Mallia il quale informa di avere assistito, presso il teatro 
Pirandello, ad una rappresentazione teatrale di Sciascia  di cui quest’anno ricorre il 
ventesimo anno dalla morte. L’attore protagonista, dice, è Fabrizio Giu liano, dunque 
propone che tale rappresentazione si possa portare in scena anche a Casteltermini. Rileva di 
avere parlato con la Ragioniera Spoto, la quale gli ha detto che, purtroppo, non ci sono, ad 
oggi, le risorse finanziarie, tutt’al più si potrà fare all’inizio del 2010.  
Entra l’Assessore Capozza. 
Il Presidente chiede ai Consiglieri di intervenire, dopo avere chiesto ed ottenuto la parola 
dal Presidente, questo per motivi di organizzazione ed ordine della seduta.  
Il Sindaco interviene per relazionare sulla proposta. Preliminarmente, collegandosi 
all’intervento del Consigliere Mallia, afferma che l’Amministrazione aveva pensato ad una 
stagione teatrale invernale ma, l’idea si è scontrata con la mancanza di risorse finanziarie. 
Dunque passa ad illustrare la proposta all’O.d.G e spiega perché la necessità di queste 
variazioni. Informa che giorno 24 novembre u.s., è pervenuta all’Ufficio Affari Sociali la  
proposta per la compartecipazione dell’Ente al bonus socio-sanitario e per la quale 
occorrono € 9.437,88; occorre poi impinguare i fondi relativi al pronto intervento sociale 
per dare un aiuto a qualche famiglia indigente, anche se € 10.000 non sono sufficienti;  
occorrono € 2.000,00 per il periodo delle feste natalizie, è poco e si farà l’indispensabile; 
occorrono € 3.000,00 per l’impianto di depurazione; Occorrono € 500,00 per dare un 
contributo al Liceo scientifico ed infine occorrono € 2.000,00 per consentire la 
ricapitolazione della SMAP che, afferma, ha portato benefici a questo Comune_________. 
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Interviene il Consigliere Giuliano il quale con riferimento all’impinguamento di € 10.000,00 
relativo all’intervento del servizio di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza 
familiare,  chiede alla Ragioniera Spoto se l’importo di € 41.000,00 presenti nell’intervento 
sono stati tutti impegnati. 
La Ragioniera Spoto risponde che qualcosa è stato impegnato e c’è già qualche mandato. 
Interviene il Consigliere Galione il quale propone di devolvere il gettone di presenza dei 
Consiglieri del mese di dicembre e lo stipendio degli assessori per lo spettacolo di cui ha 
trattato il Consigliere Mallia. 
Interviene il Consigliere Licata il quale afferma che la proposta del Sindaco è quella propria 
del bonus pater familias. In riferimento alle poche variazioni, rileva che ci sono pochi 
spostamenti molti dei quali sono tecnici. Con riferimento alla proposta del Consigliere 
Mallia, propone che venga portata avanti, anche se ci sono scarse risorse finanziarie perché, 
rileva, si sta rinunciando a tutto soprattutto sul piano culturale anche se di ciò non ha colpa 
l’Amministrazione che ha ereditato questa situazione. Dunque, afferma, se c’è l’occasione 
di fare qualcosa di importante con una piccola spesa, va fatta. Si potrebbe organizzare anche 
un dibattito su Sciascia, invitando qualcuno della Fondazione. Propone di coprire la spesa 
con il risparmio dello stipendio dell’Assessore dimessosi e in parte circa € 1.000,00 si 
potrebbero prendere dall’importo per i legali. 
Il Presidente informa che per modificare la proposta occorre il parere dei revisori dei conti 
che sono stati contattati. 
Il Sindaco comunica che per il 21 d icembre, un gruppo di ragazzi sta organizzando una 
serata di beneficenza in onore di Suor Sofia Lo Presti e, in quella occasione si 
raccoglieranno fondi da mandare alla sua missione in Tanzania. Propone, dunque, di coprire 
con un programma che accorpora questi eventi, il vuoto culturale che si sta vivendo in 
questo momento. 
Interviene il Consigliere Giuliano il quale propone una sospensione di dieci minuti  e il 
Presidente dichiara accolta la proposta all’unanimità. 
Alla ripresa dei lavori, alle ore 17,50, dopo l’appello nominale, sono presenti 11 Consiglieri 
e assenti 4 (Mancuso, Genuardi, Scozzari Daniele e Minardi). 
Interviene il Consigliere Infantino il quale chiede che non si verifichi più l’assenza dei 
revisori dei conti, al più uno può essere assente, afferma, ma la maggioranza deve essere 
presente quando si parla di bilancio e di assestamento. Chiede al Sindaco di intervenire 
oggi, con un richiamo verbale e poi con una richiesta scritta (IO HO SCRITTO: CHIEDE 
DI RICHIAMARLI QUESTA VOLTA IN MANIERA VERBALE, LA PROSSIMA PER 
ISCRITTO). 
Il Presidente   dato atto che nessuno chiede di intervenire e previa sostituzione del 
Consigliere scrutatore Minardi con il Consigliere Mallia, mette ai voti per alzata e seduta,  
l’allegata proposta iscritta al n. 1 dell’Ord ine del Giorno  del 26 novembre 2009 prot. n. 
22215 ed avente per oggetto: assestamento del bilancio di previsione 2009 – Variazioni al 
bilancio pluriennale 2009/2011, e dato atto della presenza di n. 11 Consiglieri e dell’assenza 
di n. 4 Consiglieri  (Genuardi, Mancuso,  Minardi e Scozzari Daniele) , proclama il risultato 
per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
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Sentiti gli interventi; 
 
Presenti: 11 
Assenti: 4 (Genuardi, Mancuso,  Minardi e Scozzari Daniele)   
Con Voti Favorevoli: 1 
               Contrari: 0  
               Astenuti: 1 (Mallia) 
               Votanti: 11 
 

HA APPROVATO 
 
la proposta allegata, iscritta al n. 1 dell’O.d.G. del 26.11.09 prot. n. 22215 e avente ad 
oggetto: “assestamento del bilancio di previsione 2009 – Variazioni al bilancio pluriennale 
2009/2011” 
Il Consigliere Giuliano chiede l’immediata esecutività della delibera, stante l’urgenza a 
procedere. 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  
la proposta del Consigliere Giu liano e, dato atto  di n. 11 Consiglieri presenti e n. 4 
Consiglieri assenti ( Genuardi, Mancuso, Minardi e Scozzari Daniele ),  proclama il risultato 
come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Sentita la proposta del Consigliere Giuliano; 
 
Presenti: 11 
Assenti:  4 ( Genuardi, Mancuso, Minardi e Scozzari Daniele) 
Con voti  Favorevoli: 10 
                Contrari: 0 
                Astenuti: 1 (Mallia) 
                Votanti: 11 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi espressi in proposta. 
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Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 
 
IL CO NSIGLIERE ANZIANO           IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO  GENERALE 
      Sig. Dolore Vincenzo                 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 
 


