
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  60                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Variazioni di bilancio per effetto di anticipazione di cassa 

ex L.R.  14/5/2009, n. 6, art. 11. 
                                                                
del   27/11/2009                                 

 

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE 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 di prosecuzione, nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO = A 
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE = A 
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA = A 
MANZONE GIUSEPPE = A 
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE = A 
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P = 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO = A 
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 8 7 
 
La seduta è pubblica. 
 
 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Vincenzo Cavaleri ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91, in sostituzione del segretario 
titolare. 

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

assessori  ing. Salvatore Manzone e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
Sono presenti, altresì, i capi settore ins. Saverio Attardo e arch. Angelo Gallo. 
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Vice Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 8  Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Morello Salvatore, Vainella Giuseppe e Zarcaro 
Calogero. 

 
 A questo punto rientra in aula il consigliere Burgio e porta a 9 il numero dei presenti. 

 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Variazioni di bilancio per effetto di anticipazione di cassa ex L.R. 14/5/2009, n. 6, 
art. 11” e concede la parola al Sindaco dr. Giuseppe Morello. 

 
 
Il Sindaco parla della situazione economico-finanziaria del Comune ereditata dalla 

precedente amministrazione che definisce “drammatica” e “peggiore di quanto si potesse 
immaginare”. L’Amministrazione comunale in carica – informa – oltre ad aver  dovuto  far 
fronte alle spettanze dei fornitori e delle ditte creditrici,   ha dovuto saldare anche dei vecchi 
debiti fuori bilancio e nel contempo ha dovuto registrare il mancato accredito delle somme 
dovute dalla società Tributi Italia, quale incaricata del servizio di riscossione tributi del 
Comune, ammontanti a circa 1.300.000 euro e il mancato pagamento dell’ I.C.I. della ditta 
Moncada per gli impianti eolici realizzati nel territorio comunale. Pertanto – chiarisce 
l’oratore – per sopperire alle predette necessità e per poter bilanciare e ridurre le suddette 
esposizioni, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere all’Assessorato competente 
una anticipazione di cassa di  900.000,00 euro che è stata accordata e che dovrà essere 
restituita nei prossimi tre esercizi finanziari. Assicura che l’Amministrazione porrà in essere 
tutto quanto nelle sue possibilità per recuperare i crediti e poter restituire la predetta 
anticipazione di cassa. L’approvanda  variazione di bilancio,  conclude, serve per potere 
includere l’anticipazione di cassa nel corrente bilancio.  

 
Il Consigliere Prof. Fontana Vincenzo invita i consiglieri di maggioranza ad 

intervenire nel dibattito, a dare suggerimenti ed ad avanzare proposte per valorizzare il ruolo 
del Consiglio e a non limitarlo a semplice confronto tra la minoranza e l’Amministrazione 
Comunale. Dà atto all’Amministrazione di avere  ereditato una situazione economico-
finanziaria “pesante” per mancanza di liquidità, causata dai mancati introiti dei crediti vantati. 
Apprezza l’azione del Sindaco che ha revocato la convenzione con la Tributi Italia ed ha adito 
le vie legali per il recupero del credito. Tuttavia, continua l’oratore, oltre ad incrementare le 
entrate, per sopperire alle deficienze di cassa, occorre anche diminuire le spese. A tal 
proposito suggerisce di rivedere il contratto stipulato con l’Enel-Sole, appaltatrice del servizio 
di pubblica illuminazione, che, gli è stato riferito essere alquanto costoso. Inoltre, non 
condivide la spesa effettuata dall’Amministrazione per l’esternalizzazione del servizio di 
pulizia dei locali comunali, considerato che nella pianta organica sono presenti 18 operai di 
adeguata categoria. Lamenta, poi, che il Sindaco non abbia informato il Consiglio della 
richiesta di anticipazione di cassa e sostiene  che, dovendo l’anticipazione di cassa essere 
restituita, essa comporterà il restringimento dell’azione amministrativa dell’ente per i 
prossimi tre anni. Per questi motivi, dice che non si sente di approvare la proposta.  Si 
sofferma  sul modo di redigere il bilancio ed evidenzia che non si evince da quali capitoli 
viene prelevato il disavanzo tra il costo del servizio di raccolta e conferimento in discarica dei 
rifiuti solidi urbani e gli introiti provenienti dalla riscossione della TARSU che, a suo dire, 
ammonta a circa 600.000 euro. Auspica che l’Amministrazione Comunale possa coprire il 
predetto disavanzo senza applicare nuove tasse, ma con l’ introito dei crediti, la riduzione 



delle spese e soprattutto con l’ottimizzazione del servizio medesimo per abbassarne il costo.  
Auspica, infine, che il prossimo bilancio preveda un percorso certo che l’Amministrazione 
dovrà seguire. 

 
Interviene il consigliere geom. Gallo Angelo per dire che il ruolo del consigliere 

Fontana è quello dell’opposizione. Sottolinea i vari interventi fatti dall’Amministrazione  che 
all’opposizione non vanno bene. Per quanto riguarda l’anticipazione di cassa ritiene che essa 
“è importantissima” è deve essere vista favorevolmente in quanto non esistono in atto altre 
possibilità per colmare le deficienze di liquidità. Ritiene, altresì, che la predetta anticipazione  
non peserà sull’azione amministrativa futura in quanto sarà restituita con gli introiti 
provenienti dal recupero dei crediti. Il consigliere Gallo conclude l’intervento invitando la 
minoranza a dare suggerimenti oltre che a fare opposizione. 

 
Il Sindaco dà atto al consigliere Fontana di avere analizzato la situazione economico-

finanziaria del Comune con “obiettività” riconoscendo le necessità dell’Amministrazione.  Si 
rammarica però per la volontà del Fontana di non votare l’approvazione della proposta di 
deliberazione in trattazione. L’anticipazione di cassa – sostiene – è stata provvidenziale per 
risollevare le casse comunali e l’Amministrazione comunale ha le capacità e la potenzialità 
per aumentare le entrate. Essa – aggiunge l’oratore – sta mettendo in atto quanto necessario 
per recuperare gli importi dovuti dalla Tributi Italia e dalla ditta Moncada. Annuncia, poi, che 
l’Ufficio Tributi ha iniziato a gestire direttamente la riscossione della TARSU che i cittadini 
naresi – aggiunge – stanno regolarmente pagando con grande senso di civiltà.  
Il Sindaco parla, inoltre, della gestione del servizio di pubblica illuminazione affidata 
all’Enel-Sole e ricorda che l’argomento è stato discusso più volte dal precedente  Consiglio 
Comunale e  non si è mai capito quale fosse il problema. A suo parere il servizio funziona 
perfettamente e  la stipula del contratto ha consentito il rifacimento degli impianti della 
pubblica illuminazione soprattutto quelli del centro storico. Ciò non di meno, continua il 
Sindaco, alla luce delle varie proposte avanzate da diverse ditte per la realizzazione di altri 
sistemi di energia (energia alternativa), l’Amministrazione valuterà la possibilità di rivisitare 
il contratto stipulato con l’Enel-Sole. Per quanto riguarda il servizio di raccolta e 
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, il Sindaco sostiene che esso è “caro”, 
“costoso” e “fatto male”. Sostiene, altresì, che   il conferimento obbligatorio dei rifiuti nella 
discarica di Siculiana ha fatto aumentare enormemente i costi. A tal proposito dice di avere 
proposto nelle sedi di competenza la riapertura della discarica di Campobello di Licata. 

 
Il consigliere Fontana ribadisce la necessità dell’ottimizzazione del servizio 

incentivando la raccolta differenziata.  
 
Il Sindaco dice che ad ottimizzare il servizio deve essere la Società Dedalo Ambiente 

che lo gestisce. A suo parere, a nulla vale la raccolta differenziata fatta dai cittadini se poi i 
rifiuti vengono rimescolati e caricati sullo stesso automezzo per il trasporto in discarica. Il 
vero problema – continua – è il trasporto ed il conferimento in discarica. Auspica, pertanto, 
che la gestione del servizio possa essere ridata ai Comuni. Annuncia, inoltre, che a breve si 
terrà un incontro a Licata presso la Dedalo Ambiente per il passaggio della TARSU a TIA, 
che prevede il pagamento della tariffa non più a metro quadrato ma a nucleo familiare. 

 
Il consigliere Fontana  raccomanda di attenzionare bene il predetto passaggio. 
 
Per quanto riguarda le spese per la pulizia dei locali comunali, il Sindaco ribadisce il 

concetto già espresso in sede di approvazione del bilancio: la pulizia dei locali comunali  è 
fatta male in quanto non è fatta da gente di mestiere. Gli operai in atto incaricati della pulizia 
– spiega – sono ex LSU che esercitavano nella ditta di provenienza   altri mestieri quali quello 
di elettricista, idraulico, carpentiere etc., non avvezzi a lavori di pulizia. Essi, sostiene il 
Sindaco, possono essere utilizzati  meglio sfruttando le loro capacità con un sicuro ritorno 



economico per il Comune,  valorizzando nel contempo la loro professionalità. Si avranno 
così, conclude l’oratore, maggiore pulizia dei locali comunali e maggiori professionalità. 

 
Il Consigliere Fontana chiede la parola per dichiarazione di voto e, dopo avere 

raccomandato che i progetti esposti dal Sindaco (esternalizzazione servizio di pulizia dei 
locali comunali e valorizzazione dei lavoratori ex Lsu) vengano concordati con le 
Organizzazioni Sindacali e realizzati simultaneamente,  annuncia l’astensione dal voto. 
L’oratore conclude l’intervento  rappresentando la necessità di passare dagli auspici ai fatti,  
in quanto – afferma – “l’intervento tardivo è colpevole non dal punto di vista amministrativo, 
ma dal punto di vista legale”.  

 
 
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: “Variazioni di bilancio per effetto di anticipazione di cassa ex L.R. 
14/5/2009, n. 6, art. 11”; 

 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso a margine ai 

sensi della L.R. 30/2000; 
VISTI: 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- 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  (Morello Salvatore, 
Vainella Giuseppe e Zarcaro Calogero) come appresso: 
 
PRESENTI  9 ; VOTANTI 7 ; FAVOREVOLI 7  ; ASTENUTI  2(Fontana,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: “Variazioni di bilancio per effetto di anticipazione di cassa ex 
L.R. 14/5/2009, n. 6, art. 11” per formarne parte integrante e sostanziale  

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

immediata esecutività. 
 
Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta del Consigliere Malluzzo;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la proposta del Consigliere Malluzzo;  
 



Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato 
dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Morello, 
Vainella, Zarcaro), come appresso: 

 
PRESENTI 9; VOTANTI 7, FAVOREVOLI  7; ASTENUTI 2 (F ontana, Vainella).  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                   IL   VICE SEGRETARIO C.LE   
     (Salvatore Morello)        (Lillo Valvo)                      (Dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 


