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Presenti

e gli Ass.rì Auzzino e Giarrizzo
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco Francesca Draià

Arena.-
Partecipa il Segretario Comunale  supplente DotLssa Silvana

Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-

15 CAVALLARO MARIA GRAZIA
14 SPERANZA GIUSEPPE
13 DRAGA'CONCETTA
12 ARCURIA GIUSEPPE
11 PROFETA GIUSEPPE

10 ALESSI ANTONIO            J
9 PECORA SARA
8 AUZZINO CARMELO
7 ARENA FABIO
6 ROCCAZZELLA FILIPPO
5 D'ANGELO FILIPPA
4 RUTA DEBORA
3 DRAIA'ROBERTO
2 SCOZZARELLA ENRICO
1 BENTIVEGNA STEFANO

CONSIGLIERI

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 15 del mese di GENNAIO, alle ore 17,00 e seguenti, nella
solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

OGGETTO:APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL  COMUNE DI
..  - VALGUARNERA CAROPEPE -   ANNO 2018 - RELAZIONE SULLA

GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 3 Registro Deliberecopia conforme per uso amministrativo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Il Presidente Scozzarella invita i Consiglieri ad esprimersi sull'affare di cui all'oggetto.

Il Consigliere Arena, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che la questione del bilancio

consolidato, per la sua interconnessione con la stabilizzazione del personale precario, assume una

particolare valenza. Sta di fatto che trattasi di atto propedeutico ineliminabile per procedere alla

stabilizzazione ed i Revisori correttamente con la nota n. 383 di prot. del 13.01.2019, hanno

richiamato l'Amministrazione invitandola a revocare e rettificare gli atti della stabilizzazione

conseguentemente inficiati. A suo parere si è perso tempo utile trascinandosi alla fine dell'anno, e

come se non bastasse si sono firmati i contratti ben sapendo che mancava ancora un atto contabile

quale il consolidato. Nella seduta del 27 dicembre la minoranza è stata sbeffeggiata e offesa, ma la

realtà ha smentito l'arroganza della maggioranza.

La Commissione bilancio che presiede è stata convocata g.10.01.2020, ma non si è presentato né il

Responsabile di Ragioneria, né l'Assessore al ramo; è pur vero che era già pervenuto il parere

favorevole dei Revisori, ma si rendeva comunque necessaria la presenza dei soggetti istituzionali

competenti, per i necessari chiarimenti, per cui l'affare non si è potuto discutere. Conclude con

l'invito ad evitare strumentalizzazioni o provocazioni di sorta; né tantomeno può attribuirsi una

responsabilità ai Revisori che hanno segnalato una procedura irregolare, perché non hanno fatto

altro che il loro lavoro a tutela dell'Ente; l'Amministrazione poteva procedere correttamente dal

momento che si sapeva che i contratti a tempo determinato erano stati prorogati dalla Regione per il

2020. Contesta la tempistica delle comunicazioni intercorse con il Presidente del Consiglio.

Consegna, quindi al banco della Presidenza per essere allegati al presente verbale, i report delle

PEC citate e il verbale della seduta della III Commissione del 10.01.2020 (ALL.A).

La Consigliera Draga contesta il fatto che in data odierna alle 13 circa, non ha trovato in

Segreteria il fascicolo del Conto Consolidato per poterlo consultare, oltre ad esprimere disappunto

per quanto verificatosi nella seduta del 27 dicembre, per quanto la stessa fosse assente, avendo

avuto modo di verificarlo nell'archivio dello streaming.

Il Presidente replica al Consigliere Arena in ordine alla tempistica di trasmissione via PEC degli

atti di cui si sta discutendo: dagli stessi traspare tutta l'urgenza della relativa sottoposizione alla

commissione per la successiva approvazione da parte del Consiglio. Alla Consigliera Draga replica

che il fascicolo del conto consolidato è pronto sin dal 27' dicembre: a tal proposito rileva che lo

stesso Ragioniere in quella data ebbe a trasmettere tutti gli atti, ivi compresa la delibera di Giunta

n.161/2019, al presidente del CC, al presidente della III Commissione, al Sindaco e al Collegio dei

Revisori, i quali ultimi hanno espresso il loro parere favorevole in data 30.12.2019, verbale
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trasmesso immediatamente al Consigliere Arena con invito a convocare la Commissione. Per

tornare alle lagnanze della Consigliera Draga, in data odierna allontanandosi dal Comune ha

consegnato al Dott. Interlicchia il fascicolo contenente tutti gli atti in originale del conto

consolidato, circostanza riferita alla Consigliera, invitata a recarsi presso gli Uffici di Ragioneria per

la relativa consultazione, ma evidentemente doveva crearsi il caso e far rilevare strumentalmente

una omissione inesistente. Ciò nondimeno fa presente, dimostrandolo con il report della Pec, di

avere trasmesso alla medesima il fascicolo informatico immediatamente alle ore 13,15 di oggi,

quindi nessuna scusante..,

Prende la parola il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Giuseppe Interlicchia, il quale

illustra gli aspetti contabili del Bilancio consolidato 2018. Al Consigliere Arena, presidente della

Commissione Bilancio, replica che, nonostante i suoi reiterati inviti in tal senso, non è mai stato

interpellato anticipatamente, come sarebbe stato giusto e opportuno, sulle date di convocazione, al

fine di acquisire la disponibilità dello stesso.
Nel caso in ispecie, alla data di convocazione della Commissione era in ferie, per cui nessuna

inadempienza o omissione può essere a lui ascritta, come vorrebbe artatamente far credere il

Consigliere Arena. Conferma, per come dichiarato, dal Presidente CC che la carpetta degli atti del

Consolidato è disponibile sin dal 27 dicembre scorso, ma in Ragioneria a parte due o tre Consiglieri,

non ha visto nessuno altro, a richiedere chiarimenti o notizie in merito. Compie un ampio excursus

temporale sin dall'approvazione del Conto Consuntivo 2018, passaggi tutti tracciati e dimostrabili,

sintetizzati nei passaggi essenziali nella nota riepilogativa che viene allegata al presente verbale sub

"B".

Richiama, in particolare e ancora una volta^la sua nota del 29.11.2019 con la quale metteva in

guardia il Consiglio delle evenienze tecnico contabili conseguenti alla ritardata approvazione del

Consuntivo 2018, e della opportunità della rinuncia ai termini di legge per la sottoposizione dello

stesso al Consiglio, circostanza che avrebbe consentito l'approvazione entro il 31 dicembre anche

del Consolidato 2018. Così non è stato e pur senza entrare nel merito di qualivoglia valutazione

politica, l'Ufficio si è attivato senza ritardo alcuno, per definire l'istruttoria del Consolidato, che si è

completata il 30 dicembre con l'emissione del parere da parte dei Revisori: a quel punto il suo ruolo

di Funzionario è cessato e dichiara, perché gli atti lo dimostrano, che nessuna responsabilità può

essere ascritta all'Ufficio, che ha proceduto con il massimo senso di responsabilità e la celerità del

caso. Il Dott. Interlicchia da, quindi, lettura del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori sul

Consolidato, che certifica la correttezza delle procedure e degli adempimenti previsti dai vigenti

principi contabili.
Il Consigliere Profeta non condivide l'enfasi manifestata dal Ragioniere nell'esposizione

dell'affare, quasi a voler dimostrare che a fronte dell'impegno dell'Ufficio, vi sono i ritardi di altre

componenti istituzionali: ma gli adempimenti da lui posti in essere rientrano esattamente tra i suoi

obblighi di pubblico dipendente, i consiglieri hanno diverso ruolo e funzione.



Per quanto concerne il problema della stabilizzazione, solidarizza con i lavoratori interessati,

sperando che la loro stabilizzazione non sia stata una rappresentazione fittizia, essendo del parere

che gli stessi siano stati utilizzati in maniera strumentale e che solo l'intervento dei Revisori ha

portato alla luce le irregolarità che stasera si sta cercando di rimuovere.

Il Presidente precisa e ribadisce che gli atti relativi al consolidato erano pronti sin al 27 dicembre,

naturalmente l'istruttoria si è completata il 30 con la trasmissione del parere da parte dei Revisori. A

quel punto la competenza si è trasferita al Presidente del Consiglio che ha dovuto fare i passaggi

regolamentari per sottoporre l'affare al Consiglio: pertanto la comunicazione del 30 dicembre al

Presidente della III Commissione era atto dovuto da parte sua, e tutti i discorsi dell'opposizione che

contestano ciò, sono solo chiacchiere, ricordando ancora una volta, per come bene ha fatto il

Ragioniere, che l'opposizione poteva acconsentire alla abbreviazione dei termini per l'approvazione

del Consuntivo, cosa che avrebbe consentito tempi più celeri anche per il consolidato; ma questo

non si è voluto fare, altro che favorevoli alla stabilizzazione: è la minoranza che, per contro, tenta di

manipolare i dipendenti precari che vanno lasciati in pace, senza essere inopportunamente tirati in

ballo, perché hanno la capacità e intelligenza di capire come stanno le cose e chi lavora

concretamente la loro stabilità.

La Consigliera Draga accusa il Presidente di essere di parte come si evince dai suoi interventi, e

conferma quanto dalla stessa esternato su FB: il richiamo dei Revisori parla chiaro, manca il

passaggio del consolidato 2018 per completare l'iter prodròmico che precede le stabilizzazioni.

Perché non si è seguita la giusta procedura? Perché addossare impropriamente la responsabilità sulle

forze di opposizione che fanno il proprio lavoro, anziché ammettere di avere sbagliato?

Per quanto conceme il consolidato, non essendosi potuto esaminare in Commissione ha la necessità

di chiarirne alcuni aspetti.

Da quindi lettura dì ^n documento contenente le sue dichiarazioni di voto che, subito dopo, viene

consegnato al banco della presidenza per essere allegato al presente verbale (ALL.C).-,

Escono Arena, Profeta e Ruta per cui risultano presenti in aula n. 12.

Il Consigliere Speranza dichiara che competenza del Consiglio Comunale è quella di approvare gli

strumenti finanziari; nessuna competenza sulla stabilizzazione. Accusa il Presidente di faziosità e

ciò ha determinato una esasperazione crescente del clima. La prima Commissione che avrebbe

dovuto organizzare i lavori non ha mai funzionato. Entra nel merito del consolidato in discussione^

ritenendo che se si parla di partecipate e, in particolare, dell'ATO società che ha gestito i rifiuti, si

può dire che tale rendiconto non è veritiero come dovrebbe essere, non per colpa del Funzionario

bensì dell'assemblea dei Sindaci che nel corso degli anni non ha approvato bilanci e consuntivi, con

una mole impressionante i debiti accumulati.

Fa, quindi, riferimento alla seduta del 27 dicembre della quale, pur non essendo presente, ha seguito

i lavori via streaming, e della pressione esercitata sui tre Consiglieri di opposizione presenti: questi

infatti dovevano essere chiamati in causa solo per il Consuntivo 2018 di competenza del Consiglio e



non già per la stabilizzazione di competenza dell'AC, pressione riversata scorrettamente anche sulle

modalità di votazione di quell'atto.

Ribadisce la posizione del suo gruppo in ordine al continuo ricorso alla anticipazione di Tesoreria,

sintomo della debolezza dell'Ente. Ritenendo, pertanto, analogamente di quanto è avvenuto per il

consuntivo 2018, che i dati contabili del consolidato non siano veritieri preannuncia voto contrario

del suo Gruppo.

Esce Arcuria per cui risultano presenti in aula n. 11 Consiglieri Comunali.

Relativamente la odierna delibera n. 3 in data odierna, bene ha fatto Amministrazione a disporre la

proroga del personale contrattista, non condivide invece la sospensione dell'efficacia dei contratti

stipulati il 27 dicembre, che vanno invece revocati: dubbi espressi poco fa al Sindaco che, a suo

parere, vanno trasferiti al Collegio dei Revisori. Preannuncia voto contrario al consolidato.

Il Sindaco Francesca Draià è d'accordo con il Consigliere Speranza quando dice che la

stabilizzazione non è di competenza del Consiglio, bensì dell'Amministrazione e dei suoi

Funzionari quali organi di gestione.••

Oggi tutti i Consiglieri Comunali hanno dichiarato di essere d'accordo per la stabilizzazione, ma un

dato è certo, per procedere alla stabilizzazione è fondamentale e prodromica l'approvazione dei

bilanci di previsione e dei consuntivi; a tal proposito il Consigliere Speranza è contraddittorio sia

per quello che dice sia per quelli che sono gli atti di qualche anno fa, reperibili negli archivi

comunali: ha approvato consuntivi, seppure gli ultimi giorni dell'anno, preceduti a dichiarazioni che

sostenevano che le stabilizzazioni non si potevano fare per le precarie condizioni economiche

dell'Ente. Questa Am,ministrazione ha fatto salti mortali per portare gli atti contabili alla

approvazione del Consiglio Comunale e sono state ampiamente motivate le ragioni del presunto

ritardo, riprese in più occasioni anche dal Responsabile di Ragioneria, da ultimo nella seduta dello

scorso 27 dicembre (insediamento a marzo 2019 del nuovo Funzionario Contabile, la Giunta che

approva lo schema del consuntivo il 12.11.2019, il parere dei revisori che arriva il 23.11.019 , la

richiesta di abbreviazione dei termini di sottoposizione dell'atto al Consiglio non accolta dalla

minoranza, la definitiva approvazione del Consiglio il 27 dicembre).

E' possibile che la firma dei contratti senza il consolidato 2018 costituisca una irregolarità, che

andrà certamente sanata stasera, ma quando si parla di stabilizzazione chiede al Consigliere

Speranza dov'era il 23 ottobre del 2014 quando i lavoratori precari manifestavano davanti al

Comune per chiedere a quell'Amministrazione la stabilizzazione che ben potevano fare. Questa

Amministrazione nonostante le conclamate difficoltà ha proceduto, mettendo fine ad uno stato di

precariato di quel personale più che decennale. Accusa la minoranza di non avere mai approvato

nessun atto programmatico di competenza del Consiglio nell'interesse della collettività, men che

meno gli atti contabili prodromici alla stabilizzazione, quindi ih che cosa si concreta la loro

sbandierata posizione a favore di quel personale?



Fa presente che nel corso della sospensione è stata contattata la Presidente dei Revisori per avere

conforto circa la regolarità della procedura seguita dalla Giunta con la delibera odierna più volte

citata. In proposito assicura, comunque, che verranno operate ulteriori verifiche e controlli sulla

definizione dell'iter medesimo, evidenziando in proposito che ha avuto modo di verificare che

svariati comuni anche viciniori, hanno proceduto alle stabilizzazioni senza l'approvazione del

Consolidato, anche se ciò non esime questa Amministrazione dall'apportare le doverose rettifiche.

L'Assessore Auzzino rileva il clima teso e controproducente prodotto dagli interventi scorretti e

offensivi della minoranza rivolti a diversi Consiglieri di maggioranza.

A proposito della stabilizzazione è inutile tirare in ballo quel personale: i dipendenti infatti sanno

perfettamente qual'è la verità e chi si è concretamente adoperato per raggiungere l'obiettivo della

stabilizzazione, quando nessun atto preliminare di competenza del Consiglio è stato mai approvato

dall'opposizione, e quindi come si vuole essere favorevoli? Perché la III Commissione è stata

convocata senza nessun preventivo contatto né con l'Amministrazione, né tantomeno con il

Ragioniere?

Ci si dimentica quando i lavoratori scendevano in piazza, nel 2014 per chiedere la stabilizzazione

possibile già sin dal 2013. Nessuna lezione di morale e correttezza politicio-istituzionale

proveniente da certe forze politiche, verrà accettata per la faziosità e strumentalità delle posizioni

costantemente espresse..'•••••.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Interlicchia svolge degli approfondimenti contabili

in relazione alle dichiarazioni del Consigliere Speranza, in particolare sull'utilizzo della

anticipazione di tesoreria, prerogativa assolutamente lecita e prevista dalla normativa: vi ha fatto

ricorso questa Amministrazione, lo ha fatto la precedente così come lo farà la prossima. Entra

ulteriormente anche nel merito del Consolidato 2018.

Il Sindaco svolge delle precisazioni mòrdine alla consistenza e ripartizione per grandi linee del

Bilancio comunale che smentiscono le dichiarazioni del Consigliere Speranza il quale sostiene che

questa Amministrazione sperpera il denaro pubblico, alla luce anche della drastica riduzione dei

trasferimenti che ammonta a circa il 30%.

La Consigliera D'Angelo replica alla Consigliera Draga che l'ha definita "macstrina" che può

affermare con orgoglio di essere dedita alla sua professione di docente e di non essere mai entrata in

quest'aula senza avere prima studiato.gli atti in trattazione, cosa che non sembra possa dirsi di lei.

Accusa la minoranza di strumentalizzazione sterile e immotivata, della vuota affermazione di essere

a favore delle stabilizzazioni ma di votare contro tutti gli atti necessari e preliminari, senza mai

assumersi alcuna responsabilità, mai nessuna concreta dimostrazione di disponibilità e adesione ad

un progetto importante che interessa un cospicuo numero di dipendenti.

Preannuncia voto favorevole al consolidato 2018.

Il Consigliere Alessi fa presente di appartenere ad una stagione politica in cui esistono avversali

politici e non nemici e dove il rispetto deve dominare i rapporti interpersonali. Questi giorni si



assiste invece a dibattiti e contrapposizioni in cui ha difficoltà ad inserirsi per la rabbia e i rancori

che lasciano trasparire. Ogni Consigliere deve assumersi la responsabilità di quello che vota senza

che ciò debba dare la stura a reazioni' immotivate da parte degli awersari che meritano comunque

rispetto. Richiama la nota dei Revisori che rilevano una irregolarità, peraltro ammessa dalla stessa

Amministrazione; stasera, comunque, si prowederà a risolvere l'inconveniente, evidenziando il

ruolo della massima importanza che riveste stasera il Consiglio Comunale nella vicenda dei 28

contrattisti che vedranno finalmente la definizione della procedura che li riguarda: verrà quindi

verificato con ogni attenzione, l'aspetto tecnico-giuridico per dare legittimità agli atti conseguenti.

Pertanto, analogamente a come fatto per il Consuntivo, preannuncia voto favorevole per il

Consolidato 2018.

Invita il Consiglio tutto ad abbassare i toni e a svolgere, in quest'ultimo scorcio di legislatura, il

proprio mandato con serenità e correttezza e nel rispetto dei moli di ciascuno.

Stante he nessun altro Consigliere chiede di parlare il Presidente pone ai voti per alzata e seduta

preliminarmente la sostituzione di Profeta, assente dall'aula, con Bentivegna quale scrutatore,

che risulta approvata all'unanimità dei voti degli 11 Consiglieri presenti e votanti esito accertato e

proclamato dal Presidente.

Il Presidente pone, quindi, ai voti per alzata e seduta, l'approvazione del Bilancio consolidato

2018, che risulta approvato con voti favorevoli 8, contrari 3 (Speranza, Cavallaro e Draga)

Consiglieri presenti e votanti II.

Il Presidente, pone, quindi, ai voti sempre per alzata e seduta, l'immediata esecutività

dell'atto, per tutte le motivazioni sopra esposte, che riporta il medesimo esito.

Per effetto dell'esito delle votazioni, accertato con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente

proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

HA DELIBERATO
1.Approvare la proposta a firma del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari

avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE

DI VALGUARNERA CAROPEPE - ANNO 2018 - RELAZIONE SULLA GESTIONE

E NOTA INTEGRATIVA.", nel testo unito al presente atto a formarne parte integrante

e sostanziale unitamente a tutti i suoi allegati.

2.Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Esce Speranza per cui risultano presenti in aula n. 10 Consiglieri Comunali.

A questo punto, su proposta del Consigliere Alessi, posta ai voti dal Presidente per alzata e seduta,

unanimemente accolta dai 10 Consiglieri presenti e votanti, la seduta per la trattazione dei

rimanenti affari, viene aggiornata a data da destinarsi.

II Presidente scioglie pertanto la seduta quando sono le ore 22,33.



APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

ANNO 2018 - RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 28/11/2019 con la quale sono stati individuati i

componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del comune di Valguarnera e del Perimetro di

Consolidamento 2019 - riferito ai dati 2018 che si richiama integralmente;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale.n. 116 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto

della gestione 2018 unitamente agli allegati ed immediatamente esecutiva che si richiama integralmente;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 161 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la proposta di

"Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera anno 2018- Approvazione Bilancio, Relazione sulla

gestione e Nota Integrativa" che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il citato atto è stato trasmesso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario alla

Bdap tempestivamente, in pari data, onde evitare inadempienze di sorta;

Ritenuto di dover procedere con pari sollecitudine all'approvazione del bilancio consolidato 2018 per le
•:i •

finalità sopra descritte;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot N. 15699 del30/12/2019 che si allega alla delibera;

Visto il parere della HI Commissione Consiliare come da verbale n. 1 del 10/01/2020 che si allega alla

delibera;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; :

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;.,;•

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del consiglio

comunale n. 139 del 30/12/2015;

per tutte le motivazioni in premessa esposte

Delibera
1)di confermare quali componenti del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Valguarnera

Caropepe i seguenti organismi partecipati: ATO 6 SRR, ATO IDRICO N. 5 e GAL ROCCA DI

CERERE.
2)di dare atto che gli elenchi individuati con delibera n. 149/2019 saranno oggetto di aggiornamento

annuale a seguito dell'approvazione dei rispettivi bilanci consuntivi per l'anno 2019, con riferimento

al bilancio consolidato che dovrà poi essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre

2020.

^Llà^A



PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE

OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI VALGUARNERA
ANNO 2018

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

3)di trasméttere il presente provvedimento agli organismi partecipati;

4)di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario ogni adempimento connesso e

consequenziale;

5)di provvedere all'inoltro alla BDAP del bilancio consolidato 2018 modificando lo stato di attuazione

quale riferimento della presente delibera di consiglio;

6)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 stante che il termine per l'approvazione risulta scaduto.



>si trasmette il parere n. 45 del 30.12.2019 dei Revisori dei Conti pervenuto in data odierna nelle ore pomeridiane.

>Al Presidente della lliA commissione consiliare (Fabio Arena) si chiede di convocare la stessa commissione in

tempiceleri

>al fine di approvare il ^tanchi consolidato 2018. Si precisa che la data ultima è il 31.12.2019

>Distolti saluti

>II Presidente del Consiglio Comunale

Ing Fabio Arena
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Og^etto ; si trasmette ;ì parere n. 45 del 30.12.2019
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<alessì^vg@coniune.pcciC,l'cavaIlaioJng.vg@cqinniie.pecit1' <cavaBaro.mg.vg@connine.pecjt>

Data martedì 31 dicembre 2019 -12^9

Re: si trasm^tte ^ parere n. 45 dei 30^2-2019  ..

In relazione alla missiva sotto riportata e letta, per c^so, dal sottoscritto in questo precìso momento, appare offensivo o
quantomeno poco consono chiedere a! Presidente de2a 111 Commissione (ossia ii sottoscritto) di voler "convocare la
stessa commisstone In tempi celeri al fine di approvare il Bilancio consofidab 2018. Si precisa che Ja data ultima è B

31.12.2019VChiedo pertanto al Presiden^^ del Consìglio, il quale certamente ha molta più esperienza di me, (piando dovrei
convocare (entro la data odierna) la medesima commissione, tenuto anche cor^o chp oggi è l'ultimo giorno dei^anno?!
Volendo non considera la stessa richieste del Presidente come offensiva nei confronti del sottoscritto, appare più
ragionevole voler convocare una seduta di commissione dopo l'Epifania, tenuto conto anche (^et fatto che pochissimi
minuti fa, ti Presidente ha convocato per giorno 15 gennaio p.v. la trattazione del punto de quo (Bilancio consolidato

2018).Si renane a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti, nella speranza ^ie richiesta bistecche del genere non
venganopiù ripetute da parte del Presidente del Consiglio, il quale, probabilmente, spera o tenta di scaricare
eventuali sue (o di alto) responsabilità sul sottoscritto. Mi spiace ma non consento a nessuno (fi terselo.

Da
A  p"̂ K^vegna .̂vg^cofflraw^Kcit* <ibcntìvcgna^vg@c^,g^g@j

pgp, "dangdo.f.vg@coffiune.pec.it* <daageIo.f.vg@coinmK.pec.il>,
f.vg@comnne.pecji" <1occa2zella^vg@comnne.pec it>, '@

Cc  •gnjseppeprofeta.vg@coname.pec.it'' <hf^
^^^d



Data la presenza del numero legale la seduta viene Considerata valida.

Introduce il primo punto all'o.d.g. il Presidente Arena. Interviene il consigliere Profeta
ribadendo che.non essendo presenti né l'Assessore al ramo, né il responsabile dei servizi
finanziari e visto che "siamo troppo ignoranti e non degni di fiducia" in questa materia, così
come ci ha definito il Doti. Interlicchia in sede di consiglio comunale, fin quando non ci
sarà una spiegazione esaustiva del punto in questione, non riterremo opportuno esprimerei.

Mi dissocio dalle affermazioni di Profeta e dichiaro che avendo il parere sul consolidato si

potrebbe comunque procedere alla votazione del punto hi esame.

In merito à questo punto interviene il Presidente Arena facendo notare che giorni addietro,
lo stesso è stato oggetto di un becero tentativo di attacco da parte del Presidente del
Consiglio, il quale ha chiesto di convocare in tempi improbabili una seduta di commissione
per discutere di questo punto all'o.d.g. All'uopo si allega la richiesta del presidente

Scozzarella e la relativa risposta del sottoscritto.

Si fe hioltré presente che è pervenuto al presidente Arena il relativo parere del punto in

esame espresso da parte dell'organo di revisione (parere positivo).

Nessun altro intervento viene richiesto.

In relazione al secondo punto all'o.ig. il Presidente Arena fe presente di aver chiesto agli
uffici competenti ulteriori approfondimenti in relazione a questo argomento ma che al
momento nessuna risposta è pervenuta a codesta presidenza di commissione.

Esauriti tutti i punti all'o.dLg. il presidente chiude la seduta alle ore 17:40.

Valguamera, 10/01/2020'E Presidente^ella Commissione

I Componenti
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X

ASSENTI

X      -r

''     X
X

X
PRESENTI

Profeta Giuseppe
Anemia Giuseppe
Arena Fabio
Roccazzella Filippo
D'Angelo Filippa
COMPONENTI

Verbale n 1 del 10/01/2020
II giorno 10 del mese di Gennaio dell'anno 2020 alle ore 17.05 si è riunita la III
Commissione Consiliare a seguito di convocazione protocollata in data 07/01/2020 Pro! n.
000066 da parte del Presidente della IH commissione per discutere il seguente O.d.G:

1)Approvazione bilancio consolidato anno 2018;
2)Discussione mozioni unificate relative alla questione-rifiuti;

2) Varie ed eventuali.
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COMUNE DI VALGUARNEHA CAROPEPE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Valguarnera Caropepe 15/01/2020   

II Responsab

Si evidenzia l'iter seguito per la formazione degli strumenti di programmazione dell'ente:

1.D.G. n. 142 del 12/11/2019 approvazione rendiconto di gestione 2018 con allegati;

2.D.G. n. 149 del 28/11/2019 individuazione GAP e perimetro di consolidamento 2018;

3.Nota del Responsabile del Settore Economico-Finanziario prot. N. 0014423 del 29/11/2019;

4.Relazione dei Revisori dei Conti in ordine al conto consuntivo 2018, giusto verbale n. 43 del

03/12/2019;
5.D.C.C, n. 116 del 27/12/2019 approvazione rendiconto di gestione 2018 con allegati;

6.Caricamento alla Bdap del conto consuntivo 2018 approvato - 27/12/2019;

7.D.G. n. 161 del 27/12/2019 approvazione consolidato 2018 con allegati;

8.Richiesta del parere ai Revisori dei Conti ed invio della documentazione completa

(consolidato 2018, bilanci delle partecipate 2018, relazione sulla gestione consolidata

comprensiva di nota integrativa) al presidente deUconsiglio comunale e al presidente della

terza commissione bilancio;
9.Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al consolidato 2018, giusto verbale n. 45

del 30/12/2019, prot. N. 15699;

Excursus temporale relativamente al conto consuntivo 2018 e bilancio consolidato 2018

svolto nella seduta consiliare del 15/01/2020.

comone diVAEGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FLVANZARIO

7, È,



AL Presidente del Consiglio

geometra Enrico Scozzarella

Ancora una volta sono costretta a valutare e a votare un atto, cioè il

documento consuntivo di esercizio importante per L'ente, che ritengo viziato nella

forma," in quanto votato in giunta secondo modalità che violano le norme interne

dell'ente "ricordando che si ritiene valido, nell'approvazione di una delibera di giunta

municipale in casi d'urgenza con immediata esecutività, il Voto favorevole della metà

più uno degli assessori di cui è composta la stessa assemblea.

Sono costretta a valutare e votare un importante atto ad occhi chiusi, senza alcuna

spiegazione ^^g^E^fe f̂llo stesso documento in commissione consiliare.

Voglio ricordare a questa presidenza che i consiglieri comunali, nell'ambito della loro

attività pubblica, sono titolari di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della

funzione in modo consapevole, se consiglieri di minoranza, di presiedere le

commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Commissioni che vengono ogniqualvolta snobbate.

Nelle attività consiliari la norma, del quarto comma dell'articolo 39 del D.Lgs.

n.267/2000 (tuel), prevede una adeguata e preventiva informazione ai gruppi

consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, affinchè

sia assicurata e garantita la possibilità di prendere cognizione di tutti gli atti e

documenti istruttori posti alla base dei singoli provvedimenti da approvare in

assemblea.

In.questa prospettiva, il Tuel si occupa di chiarire lo status del consigliere comunale

che oltre ad essere titolare di poteri pubblici deve assumere un comportamento

improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto

della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e

quelle proprie dei dirigenti (principio di separazione tra politica e amministrazione).

L'articolo 97 della Costituzione stabilisce un principio generale, in base al quale gli

uffici pubblici devono essere organizzati in modo tale che siano garantiti il buon

funzionamento e l'imparzialità dell'amministrazione e i pubblici funzionari sono tenuti

ad assicurare il corretto e imparziale bilanciamento degli interessi pubblici o privati

che sono chiamati a valutare. •



L'articolo 43 del TUEL statuisce che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere

dagli uffici, tutte le notizie e ie informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del

proprio mandato, per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza
del consiglio [Consiglio di Stato, Sez. V 2 aprile 2001,1983 e 21 febbraio 1994, n. 199]

II mancato passaggio in commissione, cosa orami consuetudinaria nel nostro Ente,

può costituire un'ipotesi delittuosa, di cui all'articolo 328 codice penale, a fronte del

quale l'azione tipica è integrata dalla mancata esposizione delle ragioni del mancato

passaggio, in commissione entro i termini, con la conseguenza che il reato, omissivo

proprio e a consumazione istantanea, si intende perfezionato con la scadenza del

termine. Quindi ancora una volta, ci troviamo difronte ad un documento che non ha

accuratamente percorso il corretto iter della sua costituzione, calpestando le

prerogative di questi consiglieri comunali, pertanto il mio voto è contrario per le

motivazioni già espresse.



II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44,
pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi daled è
divenuta esecutiva il giorno.

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe 

IL SEGRETARIO COMUNALE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é
stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data  ^Q.Ol.^jC^^Oper  rimanervi quindici
giorni consecutivi ( ari. 11, comma I,come modificato dall'ari. 127, comma 21, della 1. r.
17/04).
Valguarnera Caropepe

IL MESSO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANOIL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Stefano BentivegnaF.to Enrico ScozzarellaF.to Dr.ssa Silvana Arena


