
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  23                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle 

spese di funzionamento 2010 – 2012 (ex art. 2, comma 594 
e seguenti, legge n. 244 del 24/12/2007). 

                                                                
del   03/6/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì TREl 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. 
 



    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, Manzone Giuseppe e Scanio 
Agostino. 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 6 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento 
2010 – 2012 (ex art. 2, comma 594 e seguenti, legge n. 244 del 24/12/2007)” e concede la 
parola al Sindaco che  relaziona l’argomento evidenziando che trattasi di un atto propedeutico 
all’approvazione del bilancio ed illustrando l’azione dell’Amministrazione per contenere le 
spese mantenendo, nello stesso tempo, efficiente il patrimonio comunale. 

 
Ottenuta la parola, il consigliere Fontana chiede quali sono le spese per la telefonia, 

quanti sono i telefoni e come si controllano le telefonate. 
 
Risponde il Presidente del Consiglio informando che è stato attivato il servizio di 

telefonia mobile per contenere le spese delle telefonate tra amministratori, presidenza del 
consiglio e capi settore con un costo bassissimo.  

 
Il Sindaco precisa che il costo delle predette telefonate è di circa un centesimo al 

minuto. 
 
Il consigliere Fontana  chiede a quanto ammonta il budget della telefonia mobile. 
 
Il Sindaco risponde che si viene a spendere tra trenta/quaranta euro per telefonino, 

mentre, aggiunge, la spesa per la telefonia fissa delle scuole è troppo alta poiché si spendono 
circa 5.000 euro l’anno per scuola. Per ridurre tali spese -  informa - le linee telefoniche delle 
scuole sono state ridotte. Molto di meno si spende invece – dice – per la telefonia fissa del 
Comune essendo pochi i telefoni abilitati a telefonare fuori provincia. 

 
Il consigliere Fontana chiede informazioni sulla manutenzione del parco macchine e 

sulla manutenzione edilizia dei beni comunali.  
 
Per quanto riguarda la manutenzione del parco macchine, il Sindaco fa sapere che un 

notevole lavoro è stato svolto dall’ex puliziere Perconti con notevole risparmio di spesa. Per 
quanto riguarda la manutenzione edilizia dei beni comunali, l’oratore informa che a tale scopo 
sono impiegati stabilmente quattro operai che, però, aggiunge, risultano insufficienti per 
sopperire a tutte le manutenzioni. 

 
Il consigliere Fontana chiede anche informazioni circa il mancato funzionamento dei 

gabinetti pubblici. 
 
Il Sindaco risponde affermando che i gabinetti pubblici di San Calogero sono sempre 

aperti, mentre quelli di Piazza Padre Favara vengono aperti il giovedì in occasione del 
mercatino settimanale, risultano chiusi quelli di Piazza Cavour perché sito tra due negozi di 
generi alimentari e quelli di via Lucchesi perché fino a pochi giorni fa vi erano in corso dei 
lavori. Informa poi i convenuti che l’Amministrazione Comunale  sta lavorando su un piano 
per il rifacimento di tutti i bagni pubblici mediante appalto esterno.  

 
Il consigliere Fontana rappresenta la necessità di reperire un altro immobile nelle 

vicinanze di Piazza Cavour per adibirlo a bagno pubblico. L’oratore ritiene poi troppo alte le 



spese  per la telefonia delle scuole evidenziando la disattenzione dell’ Amministrazione in 
merito.  Si sofferma poi sul funzionamento scolastico in generale riferendo delle lamentele dei 
dirigenti scolastici sul mancato rinnovo dei protocollo d’intesa per le piccole manutenzioni e  
ritiene giusto dare autonomia alle scuole per dette manutenzione poiché – sostiene –  
rimanendo queste a carico dell’Amministrazione si hanno ritardi ed insufficienze. Evidenzia 
infine che le scuole provvedono sempre a rendicontare le spese.  

 
A questo punto si allontana il consigliere Milazzo portando a 13  il numero dei 

presenti. 
 
Il Sindaco evidenzia che la scuola elementare di Largo S. Secondo sta per essere 

portata a norma e funzionale al 100%.  La Riolo-Specchi – aggiunge – è già a norma sotto 
tutti i punti di vista. Informa poi che si sta mettendo in sicurezza ed a norma anche la scuola 
elementare Don Bosco per la quale rimane solo il problema della facciata esterna. Necessita 
invece di un notevole intervento la scuola media S. Agostino per la quale – fa sapere – sono 
stati stanziati fondi comunali per 68.000 mila euro ed è stato ottenuto un finanziamento dal 
Ministero della P.I. di 300.000 euro per interventi strutturali.  Per quanto riguarda il mancato 
rinnovo dei protocollo d’intesa sostiene che con i relativi budget la scuola provvedeva solo a 
piccoli acquisti di tal che la manutenzione rimaneva a carico dell’Amministrazione. Lamenta 
infine di avere ricevuto una relazione dalla Scuola Media S. Agostino su problematiche senza 
riscontro tali da poterne determinare la chiusura. 

 
A questo punto, il consigliere Fontana annuncia il voto contrario alla proposta di 

deliberazione poiché la minoranza non condivide alcune parti del piano.  
 
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: “Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di 
funzionamento 2010 – 2012 (ex art. 2, comma 594 e seguenti, legge n. 244 del 24/12/2007)”; 

 
VISTO l’art. 2, commi 594 e 599 della legge n. 244 del 24/12/2007; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica  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, Manzone, 
Scanio) come appresso: 
 
PRESENTI  13; VOTANTI  13; FAVOREVOLI  9; CONTRARI 4 (Scanio, 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: “Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle 
spese di funzionamento 2010 – 2012 (ex art. 2, comma 594 e seguenti, legge n. 244 del 
24/12/2007)” per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 


