
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.   31                                           
                                                                    
                                        OGGETTO:    Bilancio annuale di previsione esercizio 2009. Relazione 
                                                       Previsionale  e  Programmatica  –  Bilancio Pluriennale 
                                                       2009/2011. Esame ed approvazione. 
del   21/08/2009                                 

 

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 18.00 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, neo eletto, per gli adempimenti della I^ seduta, 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 D.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

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

Sindaco dr. Calogero Agozzino, gli assessori dr. Nunzio Di Gerlando e ing. Salvatore 
Manzone. 

 
 

 



 Il Presidente del Consiglio 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 e passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 9 dell’o.d.g. 

ed avente per oggetto: “Bilancio annuale di previsione esercizio 2009 – Relazione 

Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale 2009/2011 – Esame ed approvazione”. 

 Il Sindaco illustra la proposta al Consiglio Comunale evidenziando che la strada che la 

sua amministrazione intende percorre è quella del “risparmio” in quanto è stata ereditata una 

situazione economica disastrosa già accertata. Ricorda che si è ottenuto un buon risultato nel 

chiudere il bilancio e che si è rischiato anche di non poter pagare gli stipendi al personale. 

Evidenzia che i tagli  sulle Posizioni Organizzative sono stati fatti solo per ottenere un 

risparmio senza niente togliere alla professionalità e alla capacità dei Dirigenti che non sono 

stati confermati. Ricorda che sono stati potenziati interventi per cantieri di lavoro, per 

assistenza, per progetti sull’agricoltura, che sono stati rivisitati  gli uffici  per dare la 

possibilità di valorizzare i componenti di ciascun ufficio. Tutto questo è stato fatto di già 

all’U.T.C. ed è pronto un piano per il Settore Amministrativo, un piano per l’Ufficio Tributi, 

un piano per i lavoratori L.S.U. dove gradualmente ognuno di loro potrà  svolgere la sua 

qualifica di pertinenza. 

            Successivamente chiede di intervenire il consigliere  Scanio  il quale  afferma che 

onestamente  nonostante le difficoltà economiche l’amministrazione  è stata in grado di 

provvedere alla chiusura del bilancio scongiurando il Commissariamento. Lamenta però che 

alcuni interventi sono precari, e sulla esternalizzazione della pulizia per gli uffici comunali 

non si trova d’accordo in questo momento di difficoltà economica anche perché ci sono tanti 

operai con la qualifica di puliziere. Lamenta che non si è pensato, per esempio, all’acquisto di 

autovelox. 

             Il consigliere Scanio – continua l’intervento – chiedendo al Sindaco se in itinere 

l’ammistrazione intende assumere nuovo personale. 

             Chiede di parlare il consigliere Milazzo per ribadire che la pulizia del Palazzo 

Comunale può essere tranquillamente effettuata dal personale comunale e propone di 

nominare una Commissione  che valuti l’operato dei Dirigenti.  Per quanto riguarda il bilancio 

continua – il consigliere Milazzo – non entro nel merito perché non ho potuto guardare le 

carte ma prendo atto che l’amministrazione ha evitato il Commissariamento per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

           Successivamente chiede ed ottiene di parlare il consigliere Vainella il quale lamenta 

che nessuna somma è stata prevista per il campo sportivo. Propone inoltre di fare venire al 

Comune un giorno la settimana i responsabili dell’ufficio  della Girgenti acque S.p.A. per 

dare suffragio agli utenti Naresi. 



           Chiede di parlare il consigliere Fontana il quale si associa con quanto detto dai 

consiglieri di minoranza riconoscendo il merito all’amministrazione comunale di essere stata 

in grado di pareggiare il Bilancio. Ricorda che le “carte” del Consiglio devono essere 

depositate nei termini presso la Segreteria  e messe a disposizione dei consiglieri comunali 

lamentando, la mancata disponibilità delle carte per i consiglieri comunali. Il consigliere 

Fontana lamenta anche il fatto che il Sindaco ha parlato solo parzialmente di bilancio avendo 

solo relazionato sul personale. Si trova d’accordo nel “risparmiare”. Esprime la sua 

contrarietà alla esternalizzazione del servizio di pulizia degli uffici comunali. Parlando di 

entrate il consigliere Fontana chiede se è stato riscosso quanto dovuto dalla Tributi Italia e  

dalla ditta Moncada. Evidenzia anche   che i costi dell’ENEL sono troppo alti.  Si augura che 

questa amministrazione non faccia debiti fuori bilancio soprattutto generate da “feste” o 

“dolci”.Lamenta inoltre che non si fatto niente per il randagismo e che non sono state previste 

somme in bilancio né per la derattizzazione né per la disinfestazione. Preannuncia che non 

voteranno il Bilancio. 

          Chiede di intervenire Il Vicesindaco Agozzino il quale come Ass.re all’igiene e alla 

Sanità, sostiene che si è evitato il commissariamento  e ringrazia la minoranza per il plauso  

all’amministrazione di avere “chiuso” il bilancio. Evidenzia la necessità di nuclei familiari 

Naresi bisognosi che da questo bilancio si aspettano risposte concrete. 

        Successivamente chiede ed ottiene di parlare il consigliere Scanio il quale chiede 

all’Assessore Di Gerlando come Assessore all’Agricoltura cosa potrà fare con solo 

quattromila euro disponibili nel settore agricoltura e se ha previsto le somme necessarie per 

l’acquisto dei vaccini per gli animali considerato che i vaccini sono preventivi e che non si 

possono aspettare i “bandi” 

        Risponde l’assessore Di Gerlando affermando che non ci sono i fondi necessari e, 

pertanto, non si faranno. 

        Chiede la parola il Sindaco ed evidenzia che quanto fatto in questi  due mesi  è stato 

tanto e ringrazia gli assessori per quanto stanno mettendo in campo. I problemi 

dell’agricoltura – continua il Sindaco “non possono essere risolti con le somme previste in 

bilancio stasera dobbiamo riuscire a portare avanti una nuova mentalità  coinvolgendo i 

nostri agricoltori in idee di sviluppo, valorizzando il territorio agricolo, qualificando tutto 

quello che si produce a Naro per venderlo all’estero”. Sulla domanda precedente del 

consigliere Scanio relativa aull’assunzione di nuovo personale il Sindaco afferma, “oggi dico 

no perché abbiamo ancora tanto precariato ed è impensabile assumere nuovo personale”. 

Rivolgendosi al consigliere Milazzo  sulla proposta di nominare una Commissione per la 

valutazione delle Posizioni Organizzative il Sindaco chiarisce che già esiste una commissione 

di valutazione e che con lo spirito nuovo venuto fuori in questi mesi  si dice sicuro che le cose 



cambieranno. Rispondendo al consigliere Vainella relativamente al Campo Sportivo  il 

Sindaco preannuncia un mutuo a tasso zero per la riqualificazione dello stesso, mentre per la 

Girgenti acque si farà il possibile per avere un ufficio a Naro per relazionarsi con il pubblico. 

Sulla posizione della Tributi Italia la situazione dice il Sindaco è problematica. Si stà 

provvedendo di risolverla al meglio per l’Amministrazione. 

Il consigliere Fontana sulla Tributi Italia si augura  che non finisca in contenzioso. 

Il Sindaco dichiara che si sta facendo  il possibile per evitare il contenzioso.Risponde sulla 

domanda precedente  al consigliere Scanio  preannunciando che l’Amministrazione ha anche 

idee  per l’Autovelox e che nessuno sconto sarà fatto alla ditta Moncada per il pagamento 

dell’ICI. Sui debiti fuori bilancio, il Sindaco, sostiene che vanno riconosciuti quelli che hanno 

diritto perché da tre anni il Consiglio Comunale se li porta dietro senza mai affrontare il 

problema. Non si può  si può andare avanti senza esitarli. Assicura che non saranno da parte 

di questa amministrazione generati debiti fuori bilancio ne per dolci, ne per feste. Propone  il 

rinvio dei debiti fuori bilancio per le spese legali che sembrano esose e si tenderà una 

transazione per un eventuale risparmio. 

Non avendo nessun consigliere comunale chiesto di parlare il Presidente invita il 
Consiglio Comunale ad esprimersi in ordine alla 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: “Bilancio annuale di previsione esercizio 2009 – Relazione 

Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale 2009/2011 – Esame ed approvazione”. 

           UDITA la proposta del Presidente, 

 
Con votazione unanime espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato 

proclamato dallo stesso Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente  

nominati (Morello, Manzone, Milazzo), 

 
PRESENTI  14; ASSENTI  1 (Ragusa) VOTANTI  14;  
FAVOREVOLI  9; CONTRARI 5 ( Scanio, Vainella, Licat a, Fontana, Milazzo); 
 

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 2009 – Relazione 

Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale 2009/2011 – Esame ed approvazione”. 

 

 



 

Il Presidente propone  di dichiarare l’immediata esecuzione al Bilancio di Previsione. 

UDITA la proposta del Presidente, 

 
Con votazione unanime espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato 

proclamato dallo stesso Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente  

nominati (Morello, Manzone, Milazzo), 

 
PRESENTI  14; ASSENTI  1 (Ragusa) VOTANTI  14;  

FAVOREVOLI  9; CONTRARI 5 ( Scanio, Vainella, Licat a, Fontana, Milazzo); 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA l’unita proposta di deliberazione 
come presentata, allegata sotto la lettera “A”  avente per oggetto: “Bilancio annuale di 
previsione esercizio 2009 – Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale 
2009/2011 – Esame ed approvazione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                   IL   SEGRETARIO COMUNALE   
      (Agostino Scanio)        (Lillo Valvo)                   (d.ssa Clara Vittoria Triglia) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il………………………….. 
 

                                     
                                                                                                       Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è 

rimasta affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 

15 consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

 

     Naro,li…………………….                                           IL SEGRETARIO C. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il………………………………………………………….. 
 
ai sensi dell’ art. 12, comma 1, L.R. 44/1991. 
 
 
     Naro, li……………………….     IL SEGRETARIO C. 
 
 
 


