Verbale n. 23 del 19.07.2016 : “ Esame ed approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio
finanziario 2015”.
Si nominano scrutatori i Consiglieri: Bruno S., Finocchiaro e Pittalà.
E' presente il Sindaco e gli Assessori: Distefano e Tosto.
Il Consigliere Finocchiaro chiede notizie sull'incendio del Villaggio S. Antonio Abate.
Il Sindaco risponde che c'è tuttora una occupazione abusiva di un immobile. Il giornale “La Sicilia”
ieri se n'è occupato in modo parziale. L'Ente non tollera l'occupazione abusiva qualunque sia la
nazionalità dell'occupante. Il conduttore è stato sfrattato dallo IACP. Ci troviamo in una condizione
che lo IACP ha riconquistato il possesso e l'immobile verrà restituito e ristrutturato.
Si passa al punto all'o.d.g.
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria relaziona sulla proposta.
E', altresì, presente il Revisore dei Conti il quale espone di aver verificato il rispetto dei parametri di
Legge e chiarisce che è tutto in regola.
L'Assessore Distefano precisa che non è poco per un Ente rispettare tutti i limiti del Bilancio. E'
stato fatto un lavoro enorme sull'Area Artigianale per recuperare tante situazioni anomale.
Ringrazia il Revisore dei Conti ed il Responsabile del Servizio Finanziario.
Il Consigliere Finocchiaro fa presente che però qualche servizio è stato eliminato.
Il Sindaco precisa che c'è una norma che impone di non aumentare la spesa del personale rispetto al
rapporto spesa personale/spesa corrente 2011/2013; continua esponendo che l'Ente ha risorse in
meno e quindi sta capitalizzando le spese e si stanno avviando tanti ragionamenti riducendo alcuni
servizi ma aumentandone degli altri. Per esempio il Comune non ha mai fatto progetti
individualizzati.
Si passa alla votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 10- Maggioranza (Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S., Pittalà, Calcagno,
Zappalà,) Consiglieri di Minoranza (Petrina e Finocchiaro) .
DELIBERA
DI APPROVARE all'unanimità la proposta ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto di
Gestione dell'esercizio finanziario 2015”.
Si vota sulla immediata esecutività
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 10- Maggioranza (Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S., Pittalà, Calcagno,
Zappalà,) Consiglieri di Minoranza (Petrina e Finocchiaro) .
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge.
Alle 20:28 la seduta è chiusa.

