
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  25                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Bilancio annuale di previsione esercizio 2010 – Relazione 

Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale 
2010. Esame ed approvazione. 

                                                                
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 l’assessore   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. 8 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Bilancio annuale di previsione esercizio 2010 – Relazione Previsionale e 
Programmatica – Bilancio Pluriennale 2010. Esame ed approvazione.” e concede la parola al 
Sindaco il quale relaziona l’argomento dando lettura alla proposta di deliberazione 
soffermandosi sul quadro economico dell’atto contabile. L’oratore afferma poi che il bilancio 
è una sommatoria di interventi del programma amministrativo che l’Amministrazione 
comunale porta avanti nel rispetto degli impegni presi nel campo del settore dell’Agricoltura 
per il suo rilancio  e dei Lavori Pubblici mediante la manutenzione delle strade sia interne che 
esterne, delle ville e di tutto il patrimonio comunale. Vengono privilegiati anche – aggiunge 
l’oratore – i servizi sociali ed i temi culturali. Gli interventi – conclude – non sono tantissimi 
poiché il Comune sta vivendo in un clima di ristrettezze economiche. 

 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Scanio il quale afferma che il bilancio è lo 

specchio dell’Amministrazione. L’oratore sostiene che l’Amministrazione comunale si è 
distinta solamente per avere operato contro la popolazione aumentando le tasse e 
disinteressandosi del problema delle bollette idriche. Afferma che il Sindaco si è adoperato a 
far approvare il bilancio in anticipo sui tempi d’approvazione per azzerare subito dopo la 
giunta senza problemi. Giudica negativamente lo schema di bilancio enumerando una serie di 
interventi che non condivide quali l’aumento di 6.000 euro dell’indennità degli 
amministratori,  l’aumento di 10.000 euro per la nomina di esperti in contrasto – sottolinea – 
con le direttive del governo nazionale, ed ancora l’aumento di 10.000 euro per spese per liti 
ed arbitrati, 7.000 per manifestazioni e 12.000 per convegni. Evidenzia poi l’aumento di 
102.000 euro per il servizio Enel nonostante l’uso di lampade a risparmio energetico e 
nonostante che la minoranza abbia richiesto più volte di rivedere il contratto stipulato con 
l’Enel-Sole per abbassare i costi del servizio che ritiene scadente. Ritiene infine esagerate le 
spese per l’acquisto della segnaletica e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del 
cimitero. 

 
Ottenuta la parola, il consigliere Vainella chiede se nelle risorse stanziate per il 

Cimitero siano stati inclusi i fondi per il risarcimento dei danni provocati dalle intemperie 
atmosferiche. 

 
Il Sindaco risponde di  no. 
 
Il consigliere Manzone  comunica che il gruppo consiliare cui fa parte insieme ai 

consiglieri  Valvo e Saito ha chiesto di inserire la somma di 40.000 euro per la realizzazione 
di in ascensore nel palazzo comunale. 

 
Il consigliere Scanio ritiene meritevole di approvazione la richiesta del predetto 

gruppo consiliare. 
 
 
Ottenuta la parola, il consigliere Milazzo evidenzia la disuguaglianza che  – a suo dire 

– l’Amministrazione adotta nel pagamento dello straordinario degli impiegati comunali. Ad 
alcuni dipendenti – sostiene – lo straordinario va regolarmente pagato mentre ad altri viene 
compensato col cosiddetto riposo compensativo. Segnala poi le lamentele degli interessati 



circa la ritenuta del 20% effettuata dal Comune sull’indennità di esproprio dei fabbricati di via 
Vanelle colpiti dalla frana. Rappresenta la necessità di valorizzare la manovalanza presente in 
organico facendo svolgere agli operai determinati lavori, come la pulizia straordinaria del 
Cimitero comunale, invece di appaltarli. Annuncia, infine,  il voto contrario alla proposta di 
deliberazione della minoranza per i motivi rappresentati dallo egli stesso e dal consigliere 
Scanio. 

 
Chiede e ottiene la parola il Vicesindaco dr. Agozzino, il quale giudica positivamente 

lo schema di bilancio. Parla degli interventi relativi all’assessorato che regge ed evidenzia 
come il pagamento delle rette di ricovero assorbe quasi tutte le risorse. Comunica che, per 
ottenere risparmi di spesa,  l’Amministrazione sta portando avanti alcune  iniziative quali il 
progetto che prevede il servizio di aiuto domiciliare per gli anziani e per i disabili non 
istituzionalizzati e il servizio civico di volontariato sempre a favore degli anziani e dei disabili 
che da lavoro ai soggetti svantaggiati o emarginati. Inoltre informa che l’Amministrazione  sta 
sfruttando al massimo le misure della legge 328 relativa ai servizi socio-assistenziali. Fa 
sapere  inoltre che sono state stanziate delle somme per l’erogazione di piccoli contributi alle 
persone bisognose. Comunica infine che sono stati previsti i fondi per la disinfestazione e la 
derattizzazione. Si dice favorevole al rinnovo del protocollo d’intesa con le scuole alle quali, 
evidenzia, sono state ridotte le linee telefoniche per il risparmio delle relative spese. 

 
Il consigliere Mirabile  fa sapere che il gruppo del P.D.L. cui lei appartiene insieme ai 

consiglieri Burgio, Malluzzo e Morello, avendo verificato  che sussiste una continua richiesta 
di sostentamento finanziario agli uffici dell’assessorato sociale, ha chiesto l’incremento del 
relativo capitolo di spesa. 

 
Ottenuta la parola, il consigliere Fontana condivide gli interventi dei consiglieri 

Scanio e Milazzo. Prende atto che in linea di massima il Comune di Naro sta meglio dei 
Comuni viciniori. Sostiene che il bilancio preventivo non deve essere un conto consuntivo e 
che quindi dovrebbe essere approvato entro il mese di marzo. Apprezza le iniziative 
dell’assessorato alla solidarietà sociale,  tuttavia si dice del parere che nel settore restano 
ancora molte cose da fare come il miglioramento dell’assistenza ai bisognosi con l’attuazione 
di  una politica mirata alla loro inclusione sociale al fine di prevenirne eventuali devianze.  
Evidenzia il mancato inserimento nello schema di bilancio di un intervento riguardante la 
comunità straniera  e ritiene insufficiente lo stanziamento previsto a favore dell’agricoltura. 
Ritiene inoltre che dall’atto contabile non si rileva una fisionomia precisa 
dell’Amministrazione. Per quanto riguarda l’imminente  turn-over della giunta, suggerisce al 
Sindaco di  evitare di ripetere l’errore che ha “annichilito” la precedente amministrazione 
“Brandara” e cioè di evitare parentele tra futuri assessori e consiglieri comunali in carica. Per 
quanto riguarda le bollette idriche sottolinea che il sindaco di Agrigento ha recepito le 
richieste della minoranza ed ha fatto ricontrollare tutte le bollette idriche dalla Girgenti 
Acque. Quanto all’aumento della tassa sui rifiuti solidi urbani, lamenta il mancato 
coinvolgimento della minoranza nella decisione su un interesse pubblico. Invita poi a 
considerare per tutti i servizi i costi e i benefici e a tal proposito afferma che la qualificazione 
dei servizi deve essere un obiettivo che l’Amministrazione ha l’obbligo di perseguire. 
Sostiene ancora che il Consiglio comunale potrebbe fare meglio e di più e potrebbe fare un 
salto di qualità coinvolgendo la minoranza nelle decisioni importanti. Così com’è, conclude il 
consigliere Fontana, questo bilancio non merita l’approvazione della minoranza. 

 
Ottenuta la parola, il Sindaco evidenzia che la minoranza ha criticato una serie di voci 

di bilancio senza fare proposte alternative o dare suggerimenti pur avendo avuto il tempo 
necessario per presentare emendamenti. Per quanto riguarda lo straordinario degli impiegati 
comunali precisa che quello compensato con riposo compensativo riguarda lo straordinario 
effettuato dai dipendenti con la precedente amministrazione. Questa Amministrazione – 
aggiunge – ha distribuito proporzionalmente a tutti i settori un proprio budget. Per quanto 



riguarda la trattenuta del 20% sulle indennità di espropriazione dei fabbricati di Via Vanelle 
interessati dalla frana, comunica che tutti gli uffici competenti a cui l’Amministrazione si è 
rivolta hanno ritenuto legittima la trattenuta. Pur non di meno – prosegue – ha provveduto a 
porre un quesito in merito al Ministero delle Entrate e qualora l’esito dovesse essere 
favorevole ai proprietari dei fabbricati si porranno in essere tutti gli atti necessari per il 
rimborso della trattenuta. Per quanto riguarda la qualificazione dei servizi afferma che il 
servizio idrico funziona abbastanza bene, mentre per lo smaltimento dei rifiuti 
l’Amministrazione finché opererà l’ATO avrà le mani legate. 

 
Il consigliere Fontana giudica negativamente la realizzazione dei termovalorizzatori e 

chiede di votare un documento contro di essi.   
 
Il Sindaco dice che in Sicilia non ci sono più discariche e lamenta il monopolio della 

discarica di Siculiana. 
 
Il consigliere Fontana ritiene doveroso battersi affinché vengano realizzate più 

discariche. 
 
Per quanto riguarda l’agricoltura, il Sindaco sostiene che l’Amministrazione si sta 

impegnando al massimo e sta cercando di fare diventare gli agricoltori imprenditori di sé  
stessi con il cofinanziamento di progetti a ciò mirati. 

 
Il consigliere Fontana nota  molta timidezza nel portare avanti i progetti per il rilancio 

dell’agricoltura. 
 
Il Sindaco evidenzia che l’Amministrazione ha intanto previsto i fondi in bilancio 

senza i quali – aggiunge – i discorsi rimangono solo parole. L’amministrazione – continua il 
sindaco – sta mostrando una forte fisionomia anche se c’è ancora molto da lavorare. Per 
quanto riguarda il turn-over della giunta dice che essa sarà caratterizzata da professionalità e 
senza parentele tra assessori e consiglieri. 

 
Il consigliere Scanio rivendica una risposta sulla questione Enel-Sole.  
 
Il Sindaco chiarisce che l’aumento è dovuto dal fatto che l’anno scorso alcune bollette  

non sono state computate. 
 
Il consigliere Scanio evidenzia l’aumento delle spese postali. 
 
Il responsabile dei servizi finanziari ins. Attardo  risponde che ciò è dovuto alla 

spedizione delle bollette della TARSU la cui riscossione viene da quest’anno gestita 
direttamente dal Comune. 

 
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: “Bilancio annuale di previsione esercizio 2010 – Relazione Previsionale e 
Programmatica – Bilancio Pluriennale 2010. Esame ed approvazione”; 

 
VISTI: 
- la circolare n. 15 del 30 marzo 2010 del Ministero dell’economia e Finanze – 

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato relativa al Patto di Stabilità 2010/2012; 



- i prospetti contenenti le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti 
ai fini del Patto di Stabilità interno; 

- i principi contabili per gli Enti Locali approvati dall’Osservatorio per la Finanza e 
Contabilità degli Enti Locali; 

- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sulla proposta di bilancio 
2010 con verbale n. 20 del 4 maggio 2010; 

- la delibera C.C. n. 17 del 04/05/2010 con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale delle Attività Culturali e Turistiche ai cui alla L.R. 6/97; 

- la delibera C.C. n. 21 del 3/6/2010 con la quale è stato approvato il Programma 
Triennale delle OO.PP. 2010/2012; 

- la delibera C.C. n. 22 del 3/6/2010 relativa all’approvazione del Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

- la delibera C.C. n. 23 del 3/6/2010 relativa all’approvazione del Piano triennale di 
razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento 2010/2012; 

- la delibera C.C. n. 24 del 3/6/2010 relativa alla verifica qualità e quantità delle aree 
da destinare all’edilizia economica popolare ed attività produttive. Prezzo di cessione; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- la L.R. 30/2000.  
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica e 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, Manzone, 
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: “Bilancio annuale di previsione esercizio 2010 – Relazione 
Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale 2010. Esame ed approvazione.” per 
formare parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 

A questo punto il consigliere Mirabile  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 Mirabile 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, 
Manzone, 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. 
  


