COMUNE DI BIVONA

ORIGINALE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 27/10/2017
OGGETTO: Esame approvazione rendiconto di gestione anno 2016.
L’anno duemiladiciassette questo giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 19,00 nella sala
delle adunanze consiliari della Sede comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data
11/10/2017 prot. N.5239 si è riunito il consiglio comunale in seduta ordinaria di I^ convocazione.
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. 3 come segue:

N.
O.

COGNOME E NOME

Presente

1

BRUNO GASPARE

2

CINA’ DOMENICA

X

3

PERCONTI ANGELA

X

4

BATTAGLIA NINA

X

5

CHILLURA SALVATORE

X

6

DI GUIDA MARIA ROSA

X

7

MORTELLARO GIUSEPPE

X

8

CUTRO’ SALVATORE

X

9

MARRONE SALVATORE

X

10

CALAFIORE CAROLA MARIA

Assente
X

N.

COGNOME E NOME

Presente

11

CHIARAMONTE ANTONIO

X

12

GIARDINA FEDERICA

O.

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vasile Salvatore
Nomina scrutatori i Sigg. Di Guida Maria Rosa, Mortellaro Giuseppe, Chiaramonte Antonio.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Perconti Angela
Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Sono presenti il Sindaco e l’Assessore Cannella Angelo Pino.

Assente

X

-Il Presidente

- Invita il Dott. Montemaggiore a relazionare in merito alla proposta relativa al Conto
Consuntivo 2016;
- Il Dott. Montemaggiore relaziona in merito;
-Il Consigliere Chiaramonte – Chiede al Sindaco di volere riferire in merito a quanto rilevato dal Revisore al
punto 15 della relazione. Poi riguardo al manifesto pubblicato dall’Amministrazione, che tra l’altro, andava
fatto dal gruppo “Condivi Bivona” e non dall’Amministrazione comunale, chiede come mai il Sindaco che
prima di adesso ha ricoperto la carica di Vice Sindaco per cinque anni non si era accorto di questi debiti ed
ha sempre votato i bilanci di previsione e solo adesso scopre tutto ciò. Poi annuncia il suo voto contrario;
-Il Consigliere Di Guida – Dice che questa è l’eredità lasciata dall’amministrazione precedente,
responsabilmente, dobbiamo operare perché le cose migliorino, poi per senso di responsabilità annuncia il
suo voto favorevole;
-Il Sindaco – Intervenendo dice che in precedenza ha ricoperto la carica di Vice Sindaco e che sicuramente è
un ruolo diverso da quello che oggi ricopre ed è chiaro che per il ruolo ricoperto in precedenza sia assume le
proprie responsabilità. Ma è chiaro che le responsabilità del capo dell’amministrazione sono maggiori. Per
quanto riguarda il manifesto, siccome i rilievi venivano fatti all’amministrazione comunale e non al gruppo
“Condividi Bivona”, i chiarimenti andavano dati dall’amministrazione comunale. Per quanto riguarda il
risanamento dell’ente tenteremo di eliminare i debiti ed è chiaro che da ora in avanti ci assumeremo le
responsabilità del nostro operato;
-Il Consigliere Marrone – Dice di volere distinguere tra valutazione politica e valutazione tecnica. Per quanto
riguarda il dato politico dice che sicuramente c’è stata una scarsa coesione e poca armonia durante la
gestione precedente e la vecchia maggioranza, ricorda che il Sindaco ha fatto parte della precedente
amministrazione ricoprendo ruoli importanti come quello di Vice Sindaco,l’attuale Sindaco e Presidente del
Consiglio Comunale, l’attuale Presidente. Poi dal punto di vista tecnico, per quanto rilevato dal Revisore
riguardo alla mancanza dell’inventario e altre valutazioni, propone di rinviare alla Giunta il Conto
Consuntivo, perché provveda a porre in essere i correttivi necessari, altrimenti si vedrà costretto ad esprimere
voto contrario;
-Il Sindaco – Intervenendo evidenzia il discorso incoerente è folle del Consigliere Marrone e gli ricorda che
la precedente amministrazione era guidata dal PD e non si capisce come il consigliere Marrone candidato a
Sindaco dall’On.Le Panepinto è sostenuto dallo stesso, oggi viene a fare un discorso demolitorio verso
l’amministrazione precedente;
-Il Consigliere Mortellaro – Ricorda che il conto consuntivo va approvato entro il 30 aprile, per ciò
l’amministrazione poteva benissimo approvare il conto senza lasciarlo in eredità a questa amministrazione e
solo per senso di responsabilità dichiara il voto favorevole all’approvazione;
-Il Consigliere Battaglia – Interviene e produce documento scritto del suo intervento perché venga allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Il Consigliere Cutrò – Chiede al Segretario Comunale e al Ragioniere alcuni chiarimenti in merito ad
alcune affermazioni da parte del Revisore nelle conclusioni della relazione, perché i consiglieri comunali
possano esprimersi con serenità sull’argomento. Chiede al Segretario Comunale di volere esprimere il suo
parere di legittimità sulla proposta;
-Il Ragioniere chiarisce alcuni aspetti e soprattutto evidenzia il fatto che oggi il consiglio comunale è
chiamato ad approvare il conto consuntivo e le cifre e i dati riportati sono questi e come anche evidenzia il
Revisore nella sua relazione dice che è stata constatata la conformità dei dati del rendiconto con quelle delle
scritture contabili dell’ente e la formale regolarità contabile e finanziaria della gestione;
-Il Segretario Comunale – In merito alla scarsa capacità e oculatezza della gestione dei contenziosi e per lo
scorretto ed illecito operato degli uffici responsabili rileva che il Comune non è dotato di ufficio legale, per
ciò l’amministrazione si rivolge a professionisti esterni. In merito all’operato illecito degli uffici responsabili
non si capisce a cosa il Revisore fa riferimento, dato che non ha mai durante l’ incarico rilevato e denunciato
illeciti. In merito al parere richiesto, esprime parere favorevole. Inoltre, conferma, che secondo l’ORELL, se
i consiglieri non approvano il Consuntivo 2016, il Consiglio Comunale rischia di essere sciolto.
-Il Consigliere Cinà – Annuncia il suo voto favorevole e chiede alla minoranza di volere assumere un
comportamento responsabile ed approvare il Conto Consuntivo;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista la proposta;
- Sentiti gli interventi;

- Visti i pareri di cui all’art.53 della L.n.142/90, recepita con L.R.n.48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Con voti 7 favorevoli e voti 2 contrari (minoranza),
DELIBERA
-Di approvare la proposta di deliberazione e, in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa,

la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima, che allegata al presente

provvedimento me costituisce parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI BIVONA
COMUNE DI BIVONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO: Esame ed approvazione rendiconto di gestione anno 2016.

Iniziativa delle proposta:
Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parete ai sensi dell’art. 53 della legge n.
142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificata ed integrata con L.R. n. 30/2000.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Bivona, 11/10/2017
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. S.Vasile

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

Bivona, 11/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. G.B.Montemaggiore

Si attesta la copertura finanziaria delle spesa di €

con imputazione sull’intervento

del

bilancio corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità , ai sensi del 5° comma dell’art. 55
della L.R. 08/06/1990, n. 142, recepita con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Perconti Angela

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cinà Domenica

F.to Dott. Salvatore Vasile

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal ________________al_________________
col n° _______ del Reg. di pubblicazione
IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione
è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
_________________ al ____________________ ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____________________

a)

Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R.
03/12/1991 n. 44.

b)

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991,
n. 44.
Bivona,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Vasile
___________________________________________

