Verbale n. 24 del 30.12.2015 ad oggetto: “ Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.to Leg.vo n. 267/2000 per pagamento spese legali Ditta Guzzetta
Giovanni ed altri.”.
Il Presidente dà comunicazione al Consiglio Comunale del Decreto Sindacale n. 20 del 2015 avente ad
oggetto:“Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166, comma 2°, del D.to Leg.vo n. 267/2000.”.
Il Sindaco precisa che mancava la copertura finanziaria per una serie di cose tra cui i debiti fuori bilancio,
indennità e scuolabus per circa 6.000,00 Euro totali.
Si nominano scrutatori i Consiglieri: Finocchiaro, Pittalà e Calì.
Il Consigliere Saporito porge gli auguri a tutto il Consiglio Comunale di Buon Anno. Si rivolge al Presidente
e comunica di aver saputo che sono stati fatti gli auguri ma il gruppo di minoranza non è stato avvisato. Si
dichiara dispiaciuta per l'accaduto.
Il Presidente precisa che gli auguri fatti il 24/12 sono stati rivolti ai dipendenti. Quel giorno erano presenti
solo due Consiglieri.
Il Consigliere Saporito dice che la fonte che glielo ha riferito è il Consigliere Distefano.
Il Presidente dice che nessuno può venire qui a dire mi hanno detto. Precisa altresì che se il Consigliere
Saporito ha informazioni sicure che sono stati invitati i Consiglieri di maggioranza e non di minoranza ha
informazioni sbagliate.
Il Sindaco precisa che il 24 a mezzogiorno con la G.M. ha fatto gli auguri ai soli dipendenti. Se qualche
Consigliere era lì presente è stato un caso perché frequenta il Comune.
Il Consigliere Finocchiaro dice che ha visto che hanno tolto i punteggi dalla scuola media plesso Piazza
Marconi. Chiede a che punto sono i lavori interni. Precisa che se piove la pittura si rovina. Comunica, altresì,
che per il tetto manca linea vite.
Il Sindaco dice che devono sistemare il cordolo. Erano lavori non previsti perché il progetto era manchevole.
L' Assessore Tosto risponde che c'è un direttore dei lavori e un coordinatore sicurezza.
Il Sindaco dice che sono due finanziamenti diversi uno per il tetto ed uno per la facciata. Non si può lasciare
il ponteggio nell'attesa che l'altro aggiudicatario inizi i lavori. Il Sindaco precisa che si verificheranno se c'è
la linea vite.
Il Consigliere Bruno Santo dice che siccome è incompatibile a sentire questi discorsi esce dall'aula.
Comunica che quando si finisce rientrerà.
Alle ore 19:24 esce il Consigliere Bruno Santo.
Il Consigliere Finocchiaro fa presente che hanno tolto i new jersey a Piano Tavola.
Il Sindaco dice di sì, perché il cantiere è chiuso.
Il Consigliere Saporito chiede se li metteranno di nuovo.
Il Presidente dice che troveranno una soluzione per avere una circolazione migliore perché così non si può
restare.
Si passa al punto all'ordine del giorno.
Il Sindaco dice che è una sentenza che condanna il Comune perché una ditta che ha presentato il Piano di
Lottizzazione e l'Ufficio non ha risposto perché non sapeva quantificare gli oneri di urbanizzazione. Era un
debito evitabile . E' un obbiettivo dell'Amministrazione l'anno prossimo determinare gli oneri per tutte le
aree omogenee.

Il Consigliere Calì fa un plauso all'Amministrazione perché si sono resi conto di essere scesi dai 130.000.00
Euro di debiti fuori bilancio del 2013 a 3.000,00 di oggi. L'Amministrazione ha fatto bene a mettere da parte
chi causava questi danni e questo è un risparmio di soldi pubblici. Quindi vota favorevolmente a condizione
che se ci sono responsabilità vengano accollate a chi ha causato danni.
Alle ore 19:30 entra il Consigliere Bruno Santo.
Il Consigliere Finocchiaro dice che voteranno favorevolmente perché chi lavora ha diritto di prendere i soldi.
Chiarisce al Consigliere Calì che nella precedente Amministrazione ci faceva parte pure lui.
Si passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero).
Favorevoli: 13- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S., Zappalà, , Pittalà,
Calcagno) -Minoranza (Petrina, Saporito, Finocchiaro).

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.to Leg.vo n. 267/2000 per pagamento spese legali Ditta Guzzetta
Giovanni ed altri.”

