
Verbale n. 33 del 20/12/2022 ad oggetto: Variazione di Bilancio 2022/2024 ai sensi dell’Art. 175 del 

D.lgs. 267/2000. 

 

 

Il Presidente Zappalà dott. Andrea, si accerta della presenza dei Consiglieri e rileva quanto segue: 

Presenti: Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno, Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

 

Sono presenti: Il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori Alecci, Gabriele e Tosto. 

 

Si nominano scrutatori:  Calì, La Rosa, Bruno. 

Il Presidente dà il benvenuto ai componenti del Collegio dei revisori presenti in aula. 

Il Presidente prende atto dell’assenza di richieste di intervento preliminari alla seduta. E passa alla 

lettura dell’oggetto del 1° punto all’o. d. g. : Variazione di Bilancio 2022/2024 ai sensi dell’Art. 175 

del D.lgs. 267/2000. Dà atto che per quanto  riguarda questo punto all'ordine del giorno è stato 

espresso dal collegio dei revisori dei conti. Comunica che  il presidente del collegio dei revisori  ci 

sta seguendo on-line perché purtroppo è fuori Sicilia, però è disponibile per qualsiasi intervento col 

vostro consenso consiglieri, per qualunque richiesta vogliamo fare. 

Comunica a tutti i consiglieri che i pareri del collegio dei revisori per i punti all’o.d.g. della seduta 

odierna sono stati consegnati ai consiglieri dall’assessore Gabriele. 

 

La dott.ssa Garozzo: Buona sera con questa proposta, stiamo a ottemperando a quanto previsto 

dall’ articolo 175 del tuel comma 3 e precisamente alle lettere A e C. Preso atto che la 

precedente proposta di deliberazione di consiglio comunale di variazione non è stata approvata  e con 

la quale erano state soddisfatte le richieste richiamate nella medesima proposta e con la quale era 

stato applicato  Avanzo libero per  €. 69000 circa e inoltre applicato il DL 50, cioè il DL aiuti ed era 

stato anche previsto l'incremento dell'utilizzo per parte corrente degli oneri di urbanizzazione pari a 

€10.000. Quindi con questa con questa proposta, diciamo si era provveduto a dare copertura a tutte 

le spese obbligatorie. Al fine di evitare il maturarsi di debiti fuori bilancio e  in applicazione dell’art  

175con  le variazioni di Peg si è cercato di dare quanta più copertura possibile alle esigenze dei 

responsabili. 

Con questa proposta sono stati introitati i trasferimenti elencati e in particolare il DL aiuti bis per  la 

luce e poi altri trasferimenti diciamo derivanti dal Stretto socio-sanitario di Gravina e poi per 

quanto riguarda invece la lettera ci sia l'applicazione avanzo di parte vincolata pari a 147.448,2. 

Poi è stato fatto un emendamento tecnico perché la regione Sicilia ha assegnato al comune di 

Camporotondo Etneo 51.130,90  per sempre l'emergenza bollette, quindi per il rincaro dei consumi 

energetici e sempre la Regione Siciliana trasferisce per l'organizzazione del Natale in parte corrente 

ulteriori €3000: Anche su questo emendamento  è stato reso il parere favorevole dei revisori. 

Il presidente: Grazie dottoressa. 

 

Consigliere Rapisarda: Allora io una serie di chiarimenti da chiedere è un po' all'amministrazione un 

po' alla pressa Garozzo. Io intanto anche se magari fuori tema  colgo l'occasione per ringraziare la 

dott.ssa Garozzo  perché ieri con alcuni consiglieri siamo andati al Comune ed è stata molto 

disponibile, quindi mi sembra giusto ringraziarla. Allora lei dott.ssa Garozzo ha parlato che 

nella precedente delibera, quella non approvata, è stato applicato l'avanzo di amministrazione di  € 

69000. Chiedo di sapere se quello che si copriva con l’avanzo si copre con le variazioni di oggi?  

La dott.ssa Garozzo: Allora per quanto riguarda l'avanzo di cui parlavamo prima, quello oggetto della 

proposta non approvata di  € 69000 era avanzo libero, quindi non è oggetto di questa proposta oggi 

all’o.d.g.. Come come già accennato l'emendamento è stato presentato proprio per registrare in 

entrata un trasferimento che non era previsto per  € 51000. Quindi per rispondere alla sua 

domanda, sicuramente rimane qualcosa di scoperto che comunque era stato pienamente e 

totalmente coperto con le variazioni quelle per intenderci originali,  quelle non approvate in C.C. 



entro il 30 di novembre, ma comunque riusciamo un minimo a compensare questa mancanza 

dell'avanzo libero di €69000. Con questi €51000 che all'epoca delle prime variazioni non erano 

previsti, inoltre c'è il decreto aiuti bis di circa €. 20000 e altri ulteriori €10. 900 sempre per 

consumi energetici. Rimane da precisare che in sede di quelle prime  variazioni si era data copertura 

ai magiori consumi energia elettrica  anche con i risparmi chiamiamolo così di spesa di costi, diciamo 

e di tutti gli altri capitoli, quindi qualcosa rimane comunque di scoperto. 

 

 Cons Rapisarda: Nella variazione precedente o nel bilancio di previsione che abbiamo approvato  ad 

ottobre  erano previste delle somme relative a quello che possono essere le feste le spese per le 

festività natalizie. 

 

Allora mi in particolare No, però dovrei diciamo vedere. Diciamo  più che altro non mettiamo mai un 

capitolo preciso per il natale.  

Il Segretario comunale  precisa che non è mai stato creato un capitolo specifico per il natale. 

Nel bilancio ci sono inseriti dei capitoli per contributi e prestazioni di servizi  da cui si può attingere 

per dare contributi  anche per organizzare il Natale o per fare altro oppure affidare un servizio. 

Da quando è stato approvato il bilancio ad oggi le somme previste nel bilancio sono state  impegnate 

. 

Consigliere Rapisarda: Chiedo al Sindaco nella variazione è prevista la somma legata al mutuo per i 

lavori relativi al campetto  che abbiamo qui a Camporotondo. Il mutuo io non ve do in che anno è 

stato contratto. Forse sette anni fa. Ci troviamo ad assumerci responsabilità per quello che votiamo e 

se no votiamo questa votazione che prevede il mutuo il problema si crea però è vero che abbiamo il 

mutuo  da anni. 

 

Il Sindaco: Ok, grazie, condivido con il consigliere Rapisarda che anomalo che ci siano voluti più di 

5 anni. Il clic day a cui avevamo partecipato per avere il finanziamento ed eravamo i primi. Insieme 

a quello dello smart city per cui è stato firmato il contratto attraverso il quale verranno consegnati i 

lavori il 10 di gennaio per Illuminare il paese con led  e risparmiando. Abbiamo partecipato al clic 

day ed abbiamo ottenuto  questo mutuo a tasso zero. Bisogna fare il progetto e facciamo il progetto. 

C'è un dettaglio che il parere urbanistico lo deve arrendere comune di Belpasso altra anomalia 

della nostra situazione Conoscete tutti benissimo il nostro campetto che è di Camporotondo è sito sul 

teritorio del Comune di Belpasso. Per una serie di ragioni che se vuole posso anche far verbalizzare. 

ma che non rendono Onore al responsabile del tempo, l'ingegnere Nicosia del comune di Belpasso, 

ci hanno fatto perdere tre anni, per poi il parere essere reso da altro responsabile, Perché il comune 

Belpasso ha ritenuto, per una sollecitazione le facevo quando ero dall’altro lato, di cambiarli 

i responsabili. Perché per lo stesso ingegnere l’ Nicosia nel 2002 2001 rese il parere sul medesimo 

campetto. Quindi è una situazione particolarmente incresciosa. Niente  arriva sto parere, l’avenzo era 

già stato applicando da questa amministrazione due anni fa, andiamo in gara con il progetto rivisto e 

arriva il covid ed il caro pressi e viene  richiesto all'amministrazione di rivedere il progetto con i 

materiali che abbiano un costo che possano stare all'interno del finanziamento.  Motivo per cui ci 

ritroviamo oggi. Non è  piacere di chi ha amministrato fino ad oggi 

pensare che  quest'opera comunque doveva  essere fatta non ora e sarebbe stato molto meglio anche 

per lo stato di degrado del campetto farlo prima. Era nostro interesse e comprendo le ragioni di  dice 

perché ora dopo 5 anni ? ci sono le responsabilità che secondo me ricadono in capo al Comune di 

Belpasso.  Andrà affrontata insieme alla prossima amministrazione comunale anche il tema dei 

Confini, perché è inammissibile che è quel lato di paese che è nostro, dal quale molto spesso i nostri 

cittadini usufruiscono i servizi, abbiamo amici storici che abitano da quel lato, ci sono le campagne 

dei nostri residenti da quel lato e purtroppo il comune di Belpasso si arroga il diritto definire tutta 

quella zona edilizia  sportiva per fare pagare più tasse i nostri residenti, se la dobbiamo dire tutta. 

L'amministrazione ha da chiedere scusa. Purtroppo siamo soggetti alle leggi e comune Belpasso 

Ritengo che abbia delle responsabilità importanti. Il sindaco ne ha conoscenza. 



Consigliere Rapisarda: praticamente col tariffario di oggi e con l’importo del mutuo i lavori del 

campetto non si copriranno.  

Il Sindaco: il progetto su cui è stato reso il parere urbanistico che ci ha preso il comune Belpasso 

aveva dei materiali che oggi sono inacquistabili (legno lamellare) ed abbiamo cambiato i materiali in 

modo da non sforare. 

Il presidente prende atto che la proposta e l’emendamento sono muniti di tutti i pareri di legge. 

Si passa alla fase di votazione cominciando dal votare l'emendamento ci ha dato la dottoressa 

Garozzo prima di votare la proposta per intero, quindi passiamo alla fase di votazione della 

emendamento al primo punto all'ordine del giorno della variazione di bilancio 2022-2024 prot. 17111 

del 19.12.2022. 

Approvato all'unanimità dei presenti Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno, Calcagno, Calì, , 

Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

 

Passiamo quindi alla fase di votazione della variazione così come emendata: 

Approvata all'unanimità dei presenti Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno, Calcagno, Calì, , 

Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

 

Si vota sulla immediata esecutività. Approvata all'unanimità dei presenti Zappalà, Arena, Pittalà, 

Alecci, Tosto, Bruno, Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello. La proposta è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’emendamento prot 17111 del 19.12.2022; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sull’emendamento dai responsabili di Area; 

visto il parere del Collegio dei revisori prot. 17144 del 20.12.2022; 

CON VOTI:  

Favorevoli: 12 (dodici) 

- Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno, Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, 

Fiorello 

Contrari: nessuno 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata l’emendamento, allegato e parte integrante 

alla suddetta proposta. 

 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi  sulla proposta di delibera; 

Visto il Parere dei Revisori dei Conti prot. n. 17142 del 20/12/2022 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI:  

Favorevoli: 12 (dodici) 

- Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno, Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, 

Fiorello 

Contrari: nessuno 

DELIBERA 

DI APPROVARE  la proposta di delibera avente ad oggetto Variazione di Bilancio 2022/2024 ai 

sensi dell’Art. 175 del D.lgs. 267/2000 così come emendata.. 



 

 

Si passa a votare l’immediata esecutività: 

CON VOTI:  

Favorevoli:  

- Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno, Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, 

Fiorello 

Contrari: nessuno 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’immediata esecutività della proposta di delibera avente ad oggetto: Variazione 

di Bilancio 2022/2024 ai sensi dell’Art. 175 del D.lgs. 267/2000. 

 

 

          IL  SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott.ssa Torella Loredana 
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