
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  41                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio, art. 193 D.Lgs. 

267/2000 – Variazioni alle dotazioni di bilancio 2009.  
 
                                                                
del   12/10/2009                                 

 

L’anno DUEMILANOVE, addì DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 18.00 e seguenti in 
Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta straordinaria ed urgente, nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO = A 
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 = A 
SAITO GIUSEPPE = A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 12 03 
 
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  ing. Salvatore Manzone e d.ssa Patrizia Salerno. 

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. 12 Consiglieri comunali, dichiara 
valida la seduta.  

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per alzata e 

seduta, i Consiglieri comunali   Vainella, Morello e Mirabile;  
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’o.d.g. ed avente per oggetto: 
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio, art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Variazioni alle dotazioni del 
Bilancio 2009”. 

 
Il consigliere Milazzo evidenzia che non tutti i consiglieri  di maggioranza sono presenti 

così ché la maggioranza da sola non raggiunge il quorum necessario per la validità della seduta ed 
afferma che i consiglieri di minoranza restano in aula mantenendo il numero legale e consentendo 
lo svolgimento dei lavori, per senso di responsabilità. 

 
Il Sindaco dr. Giuseppe Morello ringrazia i consiglieri di minoranza per il senso di 

responsabilità mostrato. 
 
Chiede e ottiene la parola il consigliere Ragusa il quale annuncia voto contrario alla 

proposta di deliberazione per l’assenza della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi a 
cura della Giunta comunale. Dà quindi lettura ad una nota contenente le motivazioni del voto 
contrario  che consegna agli atti  e che viene allegata sotto la lettera B) per fare parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

 
Chiesta ed ottenuta la parola, il responsabile dei servizi finanziari, ins. Saverio Attardo,  

afferma che l’argomento di cui trattasi è di esclusiva competenza del Consiglio comunale. Inoltre 
spiega che il ritardo dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione deriva dai tempi 
ristretti intercorsi tra la comunicazione del riparto del fondo delle Autonomie in favore dei Comuni 
per l’anno 2009 da parte dell’Assessorato competente, pervenuta il 24 settembre,  ed il termine di 
scadenza del 30 settembre. Afferma infine di sconoscere la norma secondo la quale la Giunta 
comunale deve effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi prima 
dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio da parte del Consiglio. 

 
Il consigliere Fontana sostiene che l’organo consiliare per deliberare necessita del supporto 

di una relazione ricognitiva sullo stato di attuazione del programma che non è tecnica, ma politica. 
L’oratore ricorda che il bilancio è stato approvato con ritardo e che “a ridosso” la stessa cosa sta 
accadendo per l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Dice di condividere il 
richiamo del consigliere Ragusa e invita l’Amministrazione a rispettare le scadenze. Si compiace 
per l’avvenuta rescissione del contratto con la Tributi Italia, concessionaria del servizio riscossione 
dei tributi locali, e ricorda di avere suggerito l’adozione di tale provvedimento.  

 
Il Sindaco sostiene che l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio è un 

atto tecnico e che il ritardo della sua approvazione non è da addebitare all’Amministrazione poiché 
gli importi dovuti al Comune sono stati trasmessi dall’Assessorato competente solo a fine 
settembre. Sostiene altresì che il termine del 30 settembre non è perentorio. Per quanto riguarda la 
relazione sullo stato di attuazione del programma richiesta dal consigliere Ragusa, il Sindaco 
riferisce che c’è poco da relazionare in quanto  il bilancio è stato approvato lo scorso 21 agosto e, 
nel breve lasso di tempo intercorso, l’Amministrazione comunale ha potuto attuare la sola normale 
amministrazione.  Inoltre l’oratore ricorda che, quando si è insediata, l’Amministrazione comunale 
non ha trovato alcun atto utile pronto per potere approvare immediatamente il bilancio che è stato 
redatto in “emergenza”. Auspica che il prossimo bilancio possa essere approvato entro i termini. 



Il consigliere Fontana ritiene che la programmazione può essere approvata entro il mese  di 
febbraio e che non occorre aspettare fino ad aprile per l’approvazione del bilancio. 

 
Il responsabile dei servizi finanziari, Attardo, sostiene che non è tecnicamente possibile 

approvare il bilancio nei termini riferiti dal consigliere Fontana in quanto prima deve essere 
rispettato il patto di stabilità e solo successivamente può essere approvato il bilancio.  

 
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: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, art. 193 D.Lgs. 267/2000 – 
Variazioni alle dotazioni di bilancio 2009”.  

VISTI : 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- 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 (Vainella, Morello e 
Mirabile), come appresso: 
PRESENTI 12; VOTANTI 12; FAVOREVOLI  7; CONTRARI 5 (Fontana, Licata, Milazzo, 
Ragusa 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: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, art. 193 D.Lgs. 267/2000 – 
Variazioni alle dotazioni di bilancio 2009” per formarne parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

 
A questo punto il Presidente del Consiglio  propone di dichiarare la deliberazione di 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 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 (Vainella, Morello e 
Mirabile), come appresso: 

 
PRESENTI 12; VOTANTI 12, FAVOREVOLI  7; CONTRARI  5 (Fontana, Licata, Milazzo, 
Ragusa e Vainella).  
 

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


