
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  20                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione esercizio 

finanziario 2009. 
                                                                
del   03/6/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 19,00 e seguenti in 
Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 14 1 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il 

Vicesindaco dr. Calogero Agozzino  e gli assessori  dr. Di Gerlando Nunzio ed ing. Salvatore 
Manzone. 

Sono presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 
Angelo Gallo, nonché i componenti del collegio dei revisori dei conti. 

 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 14 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 
alzata e seduta, i Consiglieri comunali Malluzzo Francesco, Saito Giuseppe e Scanio 
Agostino. 
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2009.” e concede la 
parola al Sindaco. 

 
Il Sindaco relaziona l’argomento informando i convenuti che il conto consuntivo è 

stato chiuso in pareggio senza alcuna nota negativa. Il Comune di Naro – aggiunge – si trova 
in una posizione finanziaria  decorosa rispetto ad altri Comuni, per come riconosciuto anche 
dalla Corte dei Conti. L’Amministrazione Comunale – dice – sta portando avanti una politica 
di rigore riguardo le spese del personale e l’impostazione di una buona politica di entrata.  Si 
è avuto, al 31 dicembre 2009 un avanzo di amministrazione di euro 445.792.    
L’amministrazione,  conclude il Sindaco, si ritiene soddisfatta. 

 
Il consigliere Vainella  chiede chiarimenti sul predetto avanzo di amministrazione 

considerato che l’anno scorso era stato riferito di un saldo negativo di circa un milione e 
mezzo di euro.   

 
Il Sindaco invita il responsabile dei servizi finanziari ins. Saverio Attardo, presente in 

aula, a rispondere. 
 
Il responsabile dei servizi finanziari fa sapere che il saldo negativo dello scorso anno 

era riferito alla mancanza di liquidità colmata dalla riscossione diretta dei tributi ed ad una 
anticipazione di cassa concessa dalla regione da restituire nel prossimo triennio. Precisa infine 
che l’avanzo di amministrazione è tutto un complesso di somme calcolate a fine gestione. 

 
Ottenuta la parola, il consigliere Milazzo chiede come mai il rendiconto della gestione 

è stato redatto con due mesi di ritardo. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Fontana ricorda che il Comune è stato 

diffidato dall’Assessorato Regionale competente ad approvare il rendiconto entro il 30 aprile 
con nota datata 9 aprile, mentre  la relazione dei revisori dei conti risulta essere stata redatta in 
data 19 aprile. Dai predetti dati – aggiunge – si deduce che gli  adempimenti sono stati tardivi 
e che è stata la diffida dell’Assessorato a dare l’imput per l’approvazione del rendiconto. 
Chiede per quale motivo  il rendiconto, una volta redatto, non sia stato portato prima in 
consiglio.  

 
Il Presidente del Consiglio dice di avere ricevuto in data 19 aprile la proposta di 

deliberazione dall’ufficio finanziario ed evidenzia che il rendiconto per legge doveva 
rimanere a disposizione dei consiglieri per almeno 20 giorni prima dell’approvazione. E, per 
tale motivo, non è stato portato  prima all’esame del consiglio. 

 
Il consigliere Fontana  reputa  “burocratica” la risposta del Presidente del Consiglio e 

chiede la risposta “politica” del Sindaco. 
 



Il Sindaco risponde che si sono rispettati i tempi tecnici di approvazione e che non 
c’era alcun interesse a non portare l’atto prima in consiglio. Ammette la mancata puntualità 
dell’approvazione del rendiconto, ma evidenzia che il Comune di Naro lo sta approvando in 
largo anticipo rispetto ad altri Comuni. Dà quindi atto e merito al responsabile dei servizi 
finanziari   per essere riuscito a non uscire dal patto di stabilità. 

 
A questo punto il consigliere Fontana chiede la parola per dichiarazione di voto. I 

Comuni Italiani – esordisce – sono al dissesto finanziario ed il Governo Nazionale ha 
applicato ulteriori tagli rendendo oltremodo difficile amministrare. In questo contesto – 
continua – il  ruolo della minoranza è quello di “incalzare”  la maggioranza e 
l’Amministrazione Comunale. Non interessa quello che succede negli altri Comuni. Chiede al 
Sindaco di fare in modo che siano rispettati i tempi canonici di approvazione degli atti. La 
normalità – aggiunge – è efficienza e se si riesce a stare entro i termini significa che 
l’Amministrazione funziona. Sostiene poi che i revisori dei conti sono stati convocati 
dall’ufficio competente tardivamente e pertanto l’avere redatto una relazione tardiva non è 
imputabile a loro. Annuncia il voto contrario  della minoranza in quanto il rendiconto non 
viene approvato entro i termini.     

 
Ottenuta la parola il consigliere Gallo concorda con il consigliere Fontana. Anche egli 

ritiene doveroso fare rientrare  l’approvazione degli atti entro i termini come segno di 
efficienza e di civiltà. 

 
Non avendo altri chiesto la parola, Il Presidente propone l’approvazione della 

proposta di deliberazione di cui in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2009.”; 

 
VISTE  le disposizioni previste dal D.lgs. 18/8/2000 n. 267 relative alla formazione 

del rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Tesoriere; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della 

L.R. 30/2000; 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 

Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  (Malluzzo, Saito, 
Scanio) come appresso: 
 
PRESENTI  14; VOTANTI  14; FAVOREVOLI  9; CONTRARI 5 (Scanio, Milazzo, 
Vainella, Licata, Fontana).  

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la 

lettera “A”, avente per oggetto: “Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 
2009” per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 
A questo punto il consigliere Gallo  propone di dichiarare la deliberazione di 

immediata esecutività. 



Il Presidente del Consiglio, non avendo alcun consigliere chiesto la parola,  invita il 
Consiglio ad esprimersi in merito. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita la proposta del consigliere Gallo di dichiarare la deliberazione di immediata 
esecutività; 
 
 Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 
 

Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato 
dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Malluzzo, Saito, 
Scanio), come appresso: 

 
PRESENTI 14; VOTANTI 14, FAVOREVOLI  9; CONTRARI 5 (Scanio, Milazzo, 
Vainella, Licata, Fontana).  
  
 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività. 
 
 
 
 
A questo punto si allontana il consigliere Gallo e porta a 13 il numero dei presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


