
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  36                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
                                                                
del   27/9/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 
20,20 e seguenti in Naro nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 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 P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE = A 
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  e gli 

assessori  ing. Salvatore Manzone e dott. Salvatore Giunta. 
 
Sono  presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo,  arch. 

Angelo Gallo e geom. Calogero Terranova. 
 
    



    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 Milazzo Salvatore, Burgio Pasquale e Morello 
Salvatore. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Salvaguardia degli equilibri 
di bilancio”  e concede la parola al Sindaco che, a sua volta, invita il responsabile dei servizi 
finanziari a relazionare. 

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ins. Saverio Attardo, illustra l’argomento 

dando lettura alla relazione tecnico-finanziaria allegata agli atti, soffermandosi sulla 
situazione contabile dell’Ente che – assicura – rispetta gli equilibri di bilancio in termini di 
equilibrio economico e pareggio finanziario. Evidenzia anche che il Collegio dei Revisori dei 
Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione. 

 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Ragusa il cui intervento viene riportato 

integralmente nel seguito ed allegato agli atti sotto la lettera B), come espressamente richiesto 
dallo stesso: 

 “Noto con piacere che l'amministrazione comunale si è ravveduta operosamente 
degli errori commessi lo scorso anno in sede di trattazione dell'analoga deliberazione di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 Nella seduta consiliare del 12 ottobre 2009 quando è stata trattata dal Consiglio 
Comunale la salvaguardia degli equilibri di bilancio, io ho fatto notare -tra le altre cose- 
due punti fondamentali: 
primo: che il termine ultimo previsto dalla legge per verificare gli equilibri di bilancio è 
il 30 settembre, mentre l'argomento relativo al decorso esercizio finanziario veniva posto 
all'ordine del giorno in data 12 ottobre, cioè con 12 giorni di ritardo rispetto al termine 
ultimo; 
secondo:che era indispensabile procedere alla verifica degli equilibri sulla scorta della 
ricognizione dello stato dei programmi da effettuare a cura della Giunta con apposita 
delibera. 
 Mi fu detto allora che mi sbagliavo, che non corrispondeva al vero quanto da me 
sostenuto,  che l’ amministrazione comunale stava procedendo bene. 
Oggi i fatti mi danno invece ragione: l'amministrazione porta l'argomento all'ordine del 
giorno del consiglio comunale prima della scadenza del 30 settembre; l'amministrazione 
comunale ha adottato la delibera di giunta n. 40 del 10/09/2010 avente per oggetto: 
"ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio". 
 Quindi !'amministrazione comunale ammette di aver sbagliato l'anno scorso e quest' 
anno non persevera nell'errore. Ma ciò non basta. Perché la delibera di giunta n. 40 del 
10/09/2010 non effettua una vera e propria ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi  ma semplicemente fa  un elenco di aride formule e termini contabili senza nulla 
dirci dei programmi attuati, delle cose realizzate  degli interventi intrapresi e delle risorse 
finanziarie spese per ciascun programma, progetto, iniziativa. 
 Occorre amministrare con trasparenza; occorre comunicare al consiglio e alla 
cittadinanza quanti soldi si spendono e per fare cosa; occorre dire che i soldi pubblici 
spesi sono stati coerenti  scelte di programma e produttive per la collettività locale. 



 La delibera di giunta sullo stato di attuazione del programma usa invece una 
terminologia arida e non dice nulla di concreto sul perché e sul per  cosa sono stati spesi 
soldi pubblici.  
Per questo motivo, non posso che annunciare il voto contrario alla proposta di 
deliberazione concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio”. 
 
 Ottenuta la parola, il consigliere Fontana, lamenta la conclusione degli interventi 
consiliari da parte del Sindaco che – evidenzia – non fa parte del Consiglio e non è obbligato 
ad intervenire.  Condivide l’intervento del consigliere Ragusa. Dà atto all’Amministrazione di 
non avere contratto nuovi debiti, ma evidenzia che nulla è stato fatto per ridimensionare quelli 
pregressi che – informa – ammontano a circa un milione e duecento mila euro e per i quali il 
Comune è costretto a pagare interessi annuali  tra i trentacinque e i quarantamila euro, che – a 
suo parere – potrebbero essere utilizzati ai fini sociali. Rappresenta, pertanto,  la necessità di 
trovare risorse “eccezionali” per ripianare i predetti debiti ed esorta l’amministrazione ad un 
maggiore impegno ed ad una alzata di ingegno per ridurre le spese.  Annuncia, infine, di non 
potere votare favorevolmente la proposta di deliberazione poiché il giudizio politico-
amministrativo  sulla proposta di deliberazione rimane negativo. 
 
 Ottenuta la parola, il consigliere Gallo ritiene condivisibili le considerazioni fatte dalla 
minoranza riguardo i debiti ed evidenzia che essi sono stati ereditati. Evidenzia inoltre che 
può essere considerato un fatto positivo che i debiti non siano aumentati considerato che i 
Comuni non sono aiutati né dallo Stato né dalla Regione. Ritiene che il Consiglio non può 
restare fuori da questa situazione ed auspica che con l’istituzione della costituenda apposita 
commissione consiliare si possa addivenire  alla soluzione del problema. 
 
 Chiede ed ottiene la parola il Sindaco che conferma di essere un ospite del Consiglio, 
ma di sentirsi in dovere di ascoltare tutti e di intervenire alla fine solo per funzionalità e non 
per importanza. Si dice in difetto e si scusa per non avere ancora trasmesso  la relazione 
annuale. Per quanto riguarda l’approvazione degli equilibri di bilancio sostiene che il termine 
del 30 settembre non è perentorio ed in ogni caso esso è stato rispettato. Ringrazia 
l’opposizione che comprende  le difficoltà dell’Amministrazione ed informa che la situazione 
economico finanziaria è molto più leggera rispetto all’atto del suo insediamento. Il Sindaco 
concorda con il consigliere Fontana sulla necessità di trovare risorse eccezionali per ripianare 
definitivamente i debiti ed annuncia che l’Amministrazione  si sta adoperando per colmarli.   
Un’ opportunità  – afferma – potrebbe essere il riconosciuto del credito vantano nei confronti 
della Tributi Italia mentre un’altra opportunità potrebbe derivare  dall’utilizzazione a fini 
imprenditoriali dei  terreni di c.da Virgilio, confiscati alla mafia ed assegnati al Comune, con 
la realizzazione sugli stessi di impianti fotovoltaici con i quali produrre energia alternativa 
ottenendo degli utili da destinare ai fini sociali.  
 
 A questo punto si allontana il consigliere Ragusa  portando a 13 il numero dei 
presenti. 

 
Ottenuta la parola il consigliere Milazzo sostiene che i debiti ci sono e che non si fa 

nulla per risparmiare. Anzi – aggiunge – si aggravano con la nomina di ulteriori capi settore 
che si aggiunge all’esternalizzazione del servizio di pulizia dei locali comunali ed alle troppe 
nomine di avvocati. Ritiene opportuno, pertanto,  evitare di creare disaccordi con gli utenti e 
di evitare di andare in giudizio. Segnala come altro spreco l’andirivieni da Palermo degli 
amministratori e del Presidente del Consiglio senza ritorno economico in termini di 
finanziamenti. Solleva infine il problema della situazione igienico-sanitaria del paese che 
ritiene  sempre più sporco, riferendosi in particolare alla contrada bilella che – dice – è 
letteralmente invasa da rifiuti solidi urbani. Lamenta infine la pessima gestione del personale 
comunale. 



Chiede ed ottiene la parola il consigliere Scanio per dire che dagli interventi del 
consigliere Gallo e del Sindaco sembra che tutto vada bene e che “viviamo nel paese delle 
meraviglie”. Invece – sostiene l’oratore – c’è da vergognarsi per come vanno le cose a Naro. 
Il paese – afferma – “è uno schifo”. Si è chiesta ed ottenuta  – continua l’oratore – 
un’anticipazione di cassa, si è aumentata inoltre la tassa sui rifiuti solidi urbani per pagare la 
Società d’Ambito a fronte di un servizio assolutamente inefficiente. Ritiene pertanto l’attuale 
amministrazione peggiore della precedente. Critica l’esternalizzazione del servizio di pulizia 
dei locali comunali e segnala la presenza di fatture in pagamento per la riparazione di 
automezzi che a detta del Sindaco sono riparati dal meccanico comunale. Suggerisce di 
affidare gli incarichi legali ai professionisti locali. Solleva infine il problema dell’abusivismo 
commerciale e segnala che tutta la cittadinanza critica sia i consiglieri di maggioranza sia 
quelli di minoranza che, si dice in giro, fanno gli interessi propri e non quelli della comunità. 

 
Ottenuta la parola il consigliere Vainella dice di non volere criticare ma di voler far 

capire il perché dell’inefficienza del servizio di nettezza urbana. La situazione – afferma – è 
insostenibile poiché la Dedalo Ambiente  provvede alla pulizia del solo centro e  non  utilizza 
tutti gli operai assegnati in pianta organica per Naro. Dei ventuno operai assegnati – sostiene 
– ne vengono utilizzati solo sei di cui solo tre sono impiegati per la pulizia delle strade per cui 
da soli non potranno riuscire mai a pulire l’intero paese. Segnala poi che i cassonetti non 
vengono né lavati né igienizzati da più di un anno. Per tali motivi suggerisce di nominare un 
supervisore che faccia assicurare sia il servizio di nettezza urbana sia il servizio di 
derattizzazione anch’esso ritenuto mal gestito.  

 
Ottenuta la parola, il Sindaco chiede di non insistere sul discorso della pulizia dei 

locali comunali e spiega le motivazioni per cui l’Amministrazione ha ritenuto necessaria 
l’esternalizzazione del servizio. Prima – fa sapere il Sindaco – si svuotavano solamente i 
cestini della carta mentre oggi i locali vengono mantenuti puliti e decorosi. Afferma che le 
fatture per la riparazione di automezzi si riferiscono alla riparazione dello scuola-bus che ha 
avuto bisogno dell’assistenza di un’officina autorizzata.  Le altre riparazioni – ribadisce – 
sono effettuate dal meccanico comunale che, tra l’altro, - informa – si occupa anche della 
gestione del magazzino-deposito materiali. Afferma inoltre  che le spese legali sono state 
ridotte al minimo. Tuttavia – aggiunge – se il Comune viene chiamato in giudizio deve 
difendersi. La scelta dell’Avv. Rinzivillo – spiega – è stata decisa da tutti i Comuni Soci 
dell’Ato per un’azione comune nei confronti della Società d’Ambito Dedalo Ambiente che 
potrebbe fruttare un risparmio di circa 150.000 euro nell’ambito del servizio di nettezza 
urbana. Per quanto riguarda i finanziamenti sostiene che essi sono il frutto di un lavoro 
preventivo che comprende oltre alla presentazione dei progetti anche la presenza assidua degli 
amministratori alla regione. Conclude affermando che il Comune di Naro è presente in tutti i 
bandi regionali. 

 
Chiede ed ottiene la parola la d.ssa Mirabile per condividere il suggerimento fatto dal 

consigliere Vainella di nominare un supervisore del servizio di nettezza urbana. Afferma che 
la maggior parte dei debiti fuori bilancio riguardano debiti contratti dalle precedenti 
amministrazioni. Si dichiara, infine,  disponibile, ove necessario, ad appoggiare l’ufficio affari 
legali al fine di evitare contenziosi  cercando, prima di andare in giudizio, di trovare un 
accordo tra le parti. 

 
Non avendo  altri chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in 

ordine all’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Salvaguardia 
degli equilibri di bilancio”.  

VISTI : 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- la relazione tecnico-finanziaria in atti al prot. n. 6347 del 7/9/2010; 
- la deliberazione G.C. n. 40 del 10/09/2010; 
- il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari; 
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Conto; 
- la 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 (Milazzo, Burgio, 
Morello), come appresso: 
PRESENTI 13; VOTANTI 13; FAVOREVOLI  8; CONTRARI 5 (Fontana, Licata, 
Milazzo, Scanio e Vainella).  

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: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio” per formare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

 
A questo punto il Consigliere Mirabile   propone di dichiarare la deliberazione di 

immediata esecutività ed il Presidente, non avendo alcun consigliere chiesto la parola,  invita 
il Consiglio ad esprimersi in merito. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la proposta del Consigliere Mirabile; 
 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 (Milazzo, Burgio, 
Morello) , come appresso: 

 
PRESENTI 13; VOTANTI 13; FAVOREVOLI  8; CONTRARI  5  (Fontana, Licata, 
Milazzo, Scanio e Vainella).  
 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività. 
 

 
 
 
 
 
 


