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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Num.  34 del Registro  -  Seduta del : 30.10.2012 
 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVIZIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO  2012  - RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER  IL  TRIENNIO  2012/2014  - BILAN CIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2014        

 
 

             L’anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore 21,00 e segg. in Campofiorito. 
A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. 29-10-1955 n. 6 modificato 

dalla L.R. 48/1991, si è riunito, oggi, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 
 

1 - ALIOSIO ANTONINO P    7 - ODDO GIUSEPPE P  
2 - GIORDANO MAURIZIO P    8 - RADOSTI GIOVANNA S. P  
3 - IANNAZZO GIUSEPPE P    9 - SABATINO ALESSANDRO P  
4 - MANALE ANNA MARIA P  10 - SCARPINATO ANTONINO A  
5 - MANISCALCO GIOVANNI P  11 - VERDINA ANTONINO A  
6 - ODDO CLAUDIO P  12 - VITALE SILVANA A  

  
Assume la presidenza il Geom. ODDO GIUSEPPE - Presidente del Consiglio con la partecipazione del 
Segretario Comunale Dr. AMATO DANIELA   

 

Constatata la presenza di numero   9 consiglieri su 12 assegnati a questo comune, si è riconosciuto a 
termine dell’art. 30 della L.R. n. 9 del 06-03-1986, essere legale il numero degli intervenuti per poter 
deliberare sulla proposta sopra indicata.  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 25-09-2012 avanzata dal Sindaco Rag. SAGONA 
Giuseppe avente per oggetto: " APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – RELAZIONE PREVISIONA LE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2012/2014 – BILANCIO PLURIENNALE PE R IL TRIENNIO 2012/2014” 
 
                                --==OOO==-- 
 
- PREMESSO: 
• che l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato di 
una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della 
regione di appartenenza; 



  

• che gli artt.170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

• che l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, 
la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla 
Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed a 

• che con il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei 
modelli per l'attuazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 con il quale viene differito al 31 
marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- VISTO  l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno del corrente anno; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012 con il quale viene differito al 31 
ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTA la Circolare n. 16 del 06/09/2012 dell’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione 
pubblica, relativa a: “Adozione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, della 
relazione revisionale e programmatica , del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014”; 

VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 20/092012 con la quale è stato riapprovato lo 
schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014; 
- RILEVATO: 
• che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale con atto n. 1 del 31/07/2012, 
esecutiva; 

- VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere favorevole sugli 
schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale; 
- RITENUTO  che sussistono le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per 
l'esercizio 2012 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
- VISTO il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
- VISTO il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194; 
- VISTO  lo statuto dell'Ente; 
- VISTO il regolamento di contabilità; 
 

P R O P O N E 
 

• Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2012; 
• Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l'esercizio finanziario 2012: 

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014; 
- il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014; 

• Di dare atto che in materia di IMU, non avendo il Comune esercitato il potere di aumentare o 
diminuire le aliquote, per l’anno 2012 trovano applicazione l’aliquota di base pari allo 0,76 per cento 
e l’aliquota ridotta pari allo 0,40 per cento per l’abitazione principale; 

• Di dare atto che in mancanza del bilancio approvato entro il 30 settembre, non esiste l’onere di 
approvare la specifica deliberazione prevista dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



  

Il Presidente introduce il punto ed invita il Ragioniere Calia ad illustrare la proposta ed il Bilancio. 
Il Ragioniere illustra il quadro generale riassuntivo del Bilancio. 
Il Sindaco, spiega ai presenti di avere riorganizzato l’Area Economico-Finanziaria. Il Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria non è più il Rag. Corso, che ha avuto problemi personali, ma il Rag. 
Calia, coadiuvato dal Rag. Catalanotto, cui è stato conferito un incarico esterno. Continua relazionando 
sui servizi, iniziative e progetti avviati e portati avanti dall’Amministrazione, di cui è prevista la copertura 
finanziaria in Bilancio, come la Raccolta differenziata porta a porta, che ha fatto da traino nei Comuni 
vicini e ha raggiunto ottimi risultati, grazie soprattutto all’impegno dell’Assesssore Noto. Tra gli altri, 
ricorda gli incentivi ai privati per il rifacimento del prospetto degli immobili ubicati nel centro storico, il 
rimborso ai cittadini sulla base della pesatura della raccolta differenziata conferita nel centro di raccolta. 
Evidenzia l’importanza dell’approvazione del Bilancio che consentirà di portare avanti il processo di 
stabilizzazione del personale precario avviato dell’ente e la realizzazione del tetto della scuola materna 
per il quale siamo già in forte ritardo. 
Il Consigliere Iannazzo, esprime la propria felicitazione per l’elezione del nuovo Presidente della 
Regione, Rosario Crocetta, espressione della sinistra italiana ed esprime voto favorevole all’approvazione 
del bilancio.  
Il Consigliere Maniscalco, a nome proprio e dei Consiglieri facenti parte del gruppo rappresentato 
“Campofiorito Oggi e Domani”, presenti in aula (Cons. Oddo), dà lettura di una nota, acquisita agli atti e 
allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale (allegato A), in cui esprime voto favorevole al 
Bilancio. 
Il Consigliere Giordano, replica al Consigliere Iannazzo sulle dichiarazioni relative ai recenti risultati 
elettorali, affermando che a suo avviso, non è cambiato nulla. Il Presidente della Regione Lombardo 
chiedeva i voti al PD e il nuovo Presidente Crocetta chiederà i voti ad altri. Relativamente al Bilancio su 
cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi,  afferma che pur avendo l’arma della bocciatura, dal momento 
che non esiste più la maggioranza consiliare iniziale, lo approverà per senso di responsabilità. Il Bilancio, 
continua, è uno strumento fondamentale ed indispensabile per amministrare, per la refezione scolastica, 
per l’assistenza domiciliare anziani, ecc. L’opposizione farà un controllo serio ed attento sull’utilizzo 
delle somme. Segnala che nell’esercizio finanziario 2012, sono state impegnate e liquidate somme per la 
fornitura di beni e servizi effettuati nell’esercizio finanziario 2011 senza alcuna copertura finanziaria. 
Chiediamo pertanto al Sindaco ed al Segretario Comunale di invitare il Responsabile dell’Area 
Amministrativa, a revocare le seguenti determine: n. 112 del 21.09.2012, avente ad oggetto la 
concessione di un  Contributo ad associazione durante l’estate Campofioritese 2011; n. 113 del 
21.09.2012, avente ad oggetto concessione contributo ad aziende agricole durante l’estate campofioritese 
2011; n. 114 del 21.09.2012, sempre per manifestazioni estive 2011; n. 115 del 21.09.2012, sempre per 
manifestazioni estive 2011; n. 117 del 02.10.2012, sempre per manifestazioni estive 2011; n. 123 del 
05.10.2012, sempre per manifestazioni estive 2011. Aggiunge che ci sono analoghi provvedimenti 
adottati dal Responsabile dell’Area Amministrativa, in data anteriore a quelli elencati, privi di copertura 
finanziaria. Continua affermando, testualmente, “che se impegno e liquidazione si devono fare per questi 
servizi e forniture, è obbligatorio il preventivo passaggio in Consiglio in quanto essendo debiti del 
Comune nei confronti dei privati, che hanno prestato opera o effettuato forniture, andranno riconosciuiti 
dal Consiglio come debiti fuori bilancio. Detto passaggio non è avvenuto, ho letto delle sentenze della 
Corte dei Conti che hanno condannato Amministratori e Funzionari comunali per analoghe vicende e 
pertanto, prima che i Consiglieri di opposizione vadano a denunciare alla Corte dei Conti, si rinnova 
l’invito a revocare tutti i provvedimenti illegittimi per mancanza di copertura finanziaria”. Conclude 
esprimendo voto favorevole sul Bilancio.  
Il Consigliere Radosti, anche a nome del Consigliere Sabatino Alessandro, esprime voto favorevole al 
Bilancio. 
Il Consigliere Aloisio, anche a nome del Consigliere Manale, esprime voto favorevole al Bilancio. 
Il Presidente del Consiglio ringrazia i Consiglieri di opposizione per il senso di responsabilità che li ha 
spinti ad approvare il Bilancio, ed afferma che i cittadini, si aspettano responsabilità da tutti, risposte, si 
aspettano un’opposizione costruttiva e propositiva.  
Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti la proposta. 

 
 



  

I L    C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e 
votanti 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta 
Il Consigliere Giordano, propone di rendere immediatamente esecutiva la proposta.  

 

Alle ore 23.35, il Consigliere Maniscalco, si allontana dall’aula (Tot. Presenti n. 9 – Assenti n. 3). 
Il Sindaco, dichiara che i Consiglieri hanno avuto a disposizione molti giorni per visionare il bilancio, 
atteso che questo è stato depositato in segreteria con largo anticipo. Dichiara di non condividere le 
affermazioni del Presidente del Consiglio sul senso di responsabilità dell’opposizione per avere approvato 
il Bilancio. Il Consiglio Comunale ha fatto il proprio dovere, si è approvato oggi, quello che si poteva e 
doveva approvare prima. La mancata approvazione del Bilancio ha causato disservizi e ritardi, ha 
paralizzato il servizio domiciliare anziani e ricorda ai presenti che non molto tempo addietro, 
l’opposizione ha chiesto al Sindaco, in cambio dell’approvazione del Conto Consuntivo, le dimissioni. 
Continua leggendo una nota indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e al Presidente della Regione, acquisita agli atti e allegata al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato B), in cui si segnalano le serie difficoltà incontrate dagli Enti Locali a 
seguito dei tagli ai trasferimenti statali e regionali, che non consentiranno ai Comuni di poter assicurare i 
servizi erogati ai cittadini. 
Il Consigliere Giordano, replica alle accuse mosse dal Sindaco dicendo che il Presidente del Consiglio ha 
capito ed apprezzato il nostro senso di responsabilità nell’approvare il bilancio e ci ha ringraziati, a 
differenza del Sindaco. Ricorda all’assise che in tante occasioni l’opposizione ha dato il proprio apporto e 
contributo costruttivo. 
Alle ore 00.25 la seduta è chiusa. 
 
 
 



  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to  MANISCALCO GIOVANNI 

           Il Presidente 
      F.to  ODDO GIUSEPPE 

             Il Segretario 
               F.to  AMATO DANIELA 

   
 
 
 
   
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line sul sito istituzionale di questo 

Comune: www.comune.campofiorito.pa.it, a partire dal 20.11.2012 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 11 L.R. n. 44/1991. 

 

 

- che la presente È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 30.10.2012  

[x ] in quanto dichiarata di immediata esecutività;  

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  

 
Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AMATO DANIELA        . 
 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 
 
 
 
Addì                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 SOMMA SALVATORE 

 
 

 


