
 Comune di Pedara Provincia di Catania

Registro Proposte n. 19 del 22-10-2013
         ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE

SETTORE III  

Delibera Originale del Consiglio Comunale

N.  36 del Reg.

Data: 19.11.2013 

OGGETTO
Approvazione  delle  aliquote  dell’Imposta  Municipale  Propria 
(I.M.U.), da applicare per l’anno 2013. 

L’anno duemilatredici addì diciannove mese di novembre alle ore 20,00 e seg., nella  sala delle 
adunanze consiliari del Comune  di Pedara “Dott. Pippo Pappalardo”.

In seduta di ripresa a seguito della sospensione della seduta consiliare del 18.11.2013 concordata 
alle ore 22,10 ai sensi dell'art. 34 ultimo comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale,  
risultano all’appello nominale:                                                                        

CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. Dr. Amenta Rosario X
2. Rag. Barbagallo Carmelo X
3. Prof. Consoli Giuseppe X
4. Geom. Corsaro            Salvatore Francesco X
5. P.I. Laudani Leonardo X
6. Dott. Laudani Mario X
7. Rag.    Maccarrone      Alfio X
8. Dott.   Mazzella           Carmelo Carlo   X
9. P.A. Nigido Angelo Luigi X
10. Dott.   Pappalardo        Domenico X
11. Sig.     Pappalardo       Giuseppe (1965) X
12. Rag.    Pappalardo       Giuseppe (1966) X
13. Ins. Pezzino Domenica X
14. Avv. Pulvirenti Rosario X
15. Ins. Russo Davide X
16. Geom. Sambataro        Alfio X
17. Sig. Scarantino Emanuele Giuseppe X
18. XP.I. Spitaleri Bruno Basilio X
19. Sig. Testa               Prospero X
20. Rag. Torrisi Salvatore Antonino X

TOTALI 15 5
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Prof. Giuseppe Consoli  nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il  Segretario Generale  Dott. Giuseppe 
Scilla. 



Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:  Rag. Carmelo Barbagallo del Gruppo''P.D.L.'' 
P.A. Nigido Angelo Luigi del gruppo “Fatti per Pedara” ed il P.I. Leonardo Laudani del gruppo 
“P.D.”

La seduta è pubblica.
Partecipano per l'Amministrazione Comunale il Vice Sindaco Sig. Antonio Fallica e l'Assessore 

Comunale Arch. Alfio Cristaudo. 
Sono,  altresì,  presenti  il  Vice  Segretario  Generale  Dott.  Sebastiano  Squadrito  ed  il 

Responsabile Capo Settore III Dott.ssa Antonia Rapisarda .
Il  Segretario  Generale  Dott.  Giuseppe  Scilla,  su  invito  del  Presidente  del  Consiglio 

Comunale  Prof.  Giuseppe  Consoli,  procede  all'appello  nominale.  Risultano  presenti  N.  15 
Consiglieri. Risultano assenti n. 5 Consiglieri (Dr. Rosario Amenta, Rag. Pappalardo Giuseppe(66), 
Dott. Pappalardo Domenico, Ins. Russo Davide ed il P.I. Bruno Basilio Spitaleri). 

Il Presidente del Consiglio Comunale  Prof.  Giuseppe Consoli,  constatata la presenza del 
numero legale apre la seduta . Prima di iniziare i lavori ,  comunica che è stato nominato il nuovo 
Consiglio Comunale Baby , quindi dà la parola all'Assessore Arch. Alfio Cristaudo.

L’Assessore Arch. Alfio Cristaudo interviene: “Desidero fare una comunicazione al Consiglio, 
serve anche a precisare  alcuni dati, che forse, ieri non sono stati detti in maniera corretta.

Innanzitutto  ringrazio l’ufficio del commercio,  perché,  nonostante  la grande difficoltà,  legata 
purtroppo, sia alla mole di lavoro e sia alla problematica dell’assenza del Dott. Narciso, nonostante 
tutto, il lavoro devo dire era stato già iniziato, così come richiesto da me la prima volta, pertanto, 
semplicemente, per una problematica legata alla tempistica lavorativa, non erano riusciti ancora a 
trasmettermi  i  dati.  Stamattina  sono  arrivati  i  dati  aggiornati,  così  come  richiesto  e,  pertanto, 
verranno subito messi in lavorazione, così come sollecitato da questo Consiglio, quindi ringrazio i 
dipendenti  dell'Ufficio  Commercio  per  il  lavoro  svolto  e  per  l’impegno che  hanno profuso nel 
permettermi di essere nelle condizioni di migliorare, un poco, l’aggiornamento della banca dati.

Desideravo  anche  ringraziare,  altresì,  e  ci  tenevo,  Giuseppe  Rizzo,  l’Assessore  che  mi  ha 
preceduto in questo lavoro, perché se si è potuto svolgere correttamente, nella maniera più agevole, 
negli ultimi mesi, sia il mio mandato, sia anche l’attività che ha avuto inizio, lo si deve anche a Lui, 
per il lavoro svolto negli anni precedenti, quindi grazie per il suo lavoro e per  come si è speso per 
questa Amministrazione”.

Il  Presidente  del  Consiglio  Prof.  Consoli  Giuseppe ,nomina  scrutatori   della  seduta  i 
Consiglieri: Rag. Carmelo Barbagallo, P.A.  Angelo Luigi Nigido e il  P.I. Laudani Leonardo.

Il Consigliere Dott. Mario Laudani, chiesta e ottenuta la parola, interviene: ”Grazie Assessore 
Cristaudo perché, questo significa che si  poteva rinviare il punto di qualche giorno e non sarebbe 
successo nulla. Presidente, io La esorto a convocare, di nuovo, la 2^ Commissione Consiliare, per 
mettere a conoscenza di tutti i Consiglieri questi dati.  Noi, ieri sera, non ci siamo mai permessi di 
offendere  o  di  dire  qualcosa  contro  gli  uffici,  noi  abbiamo  sempre  detto  che   è  un  anno  che 
bisognava difendere i cittadini, procedendo a una verifica dei dati, non abbiamo accusato nessuno, 
perciò,  Presidente,  nell’arco  di  poco  tempo,  cortesemente,  La  invito  a  convocare  più  volte  la 
seconda Commissione su questo tema, perché vogliamo constatare i dati ed è anche  un modo di  
sollecitare l’Assessore, affinché l’accertamento venga fatto e così la Cittadinanza possa pagare tutta, 
non solo una parte”.

Il Presidente del Consiglio Prof. Consoli Giuseppe passa alla trattazione della proposta di C.C: 
n.  19  del  22/10/13  ad  oggetto:  “Approvazione  delle  aliquote  dell’Imposta  Municipale  Propria 
(I.M.U.), da applicare per l’anno 2013. – Conferma per l’anno 2013 delle aliquote già deliberate 
nell’anno  2012”.  Fa  presente  che  tale  proposta  è  stata  sottoposta  all'attenzione  della  2^ 
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Commissione Consiliare Permanente quindi, in assenza del suo  Presidente, dà la parola al Vice 
Presidente della stessa  Ins. Domenica Pezzino.

Il  Vice  Presidente  della  seconda  Commissione  Consiliare  Permanente  Ins.  Pezzino 
Domenica,   fa  presente  che  su  tale  proposta,   i  Commissari  P.I.  Bruno Basilio  Spitaleri,  Rag. 
Pappalardo  Giuseppe  (66),  la  sottoscritta  e  il  Rag.  Salvatore  Torrisi,  dopo  le  delucidazioni 
dell'Assessore  al  Bilancio  Sig.  Antono  Fallica,  hanno  espresso  parere  favorevole,  mentre  il 
Commissario Dott. Mario Laudani ha rinviato il proprio parere in sede di Consiglio Comunale.

Il  Vice  Sindaco  Sig.  Antonio  Fallica, chiesta  e  ottenuta  la  parola  interviene:  “Dopo  la 
conferenza dei Capi Gruppo che si è svolta ieri a margine della sospensione per 15 minuti della 
seduta,  richiesta  dal  Presidente  del  Consiglio,  abbiamo  convenuto  di  emendare  la  proposta  di 
delibera che è oggi oggetto dell'attenzione del Consiglio. Si tratta di un emendamento tecnico a 
firma del Sindaco che leggo e che di seguito si trascrive 
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Il Consigliere Avv. Pulvirenti Rosario chiesta e ottenuta la parola interviene: “Ieri sera in sede 
di  conferenza  dei  Capi  Gruppo,  sono  state  esplicitate  parecchie  esigenze  di  ordine  tecnico, 
funzionale e sostanziale, purtroppo, ahimè,  per applicare un’aliquota dello 0,6 anziché dello 0,4 
sull’IMU per la prima casa, sicuramente è stato deciso di fare una scelta dolorosa che grava  sulle  
spalle dello Stato e non sui cittadini, per cui non entro nei particolari della scelta, è chiaro che  è una 
scelta di aumento dell’IMU che io, come opposizione, non posso condividere, però auspico e mi 
auguro, con tutto il cuore, per il bene dei nostri concittadini, che l'aliquota a prescindere dalla sua 
percentuale, sia motivatissima, perché non credo che la Maggioranza possa andare a fare, all’ultimo 
momento, una variazione del genere, se non ci sono esigenze grosse di bilancio. Allora, mi auguro 
soltanto che, sia  la prima rata che  la seconda rata possano gravare sul groppone dello Stato, che sa 
dove trovare i soldi e non sulle povere spalle dei Cittadini Pedaresi”.

Il  Presidente del  Consiglio  Prof.  Consoli  Giuseppe pone in  votazione  l’emendamento alla 
proposta in discussione, così come letto e proposto dall’Amministrazione e sopra riportato.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori 
sopra citati, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti n. 15 Consiglieri.
Voti Favorevoli n. 11.
Voti contrari 4 (Avv. Rosario Pulvirenti, Rag. Alfio Maccarrone, Rag. Carmelo Barbagallo ed il 

Dott. Mario Laudani).
E pertanto,

l’emendamento  alla proposta in discussione è approvato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Giuseppe Consoli, prima di porre a votazione  la 
proposta di C.C. n. 19 del 22/10/13 per come emendata nel corso della presente seduta, invita i Capi 
Gruppo Consiliari a procedere alla dichiarazione di voto.

Il Capo Gruppo del Gruppo  “ Pedara Protagonista”, Avv. Pulvirenti Rosario  interviene: 
“Avevo anticipato che solo per ragioni di aumento del tributo, il mio voto è contrario alla proposta 
in discussione”.

Il Consigliere Ins. Pezzino Domenica per conto del Gruppo “Pedaresi Democratici Liberi” 
per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole sulla proposta in discussione.  

Il Capo Gruppo del Gruppo “ Barbagallo Sindaco” Sig. Testa Prospero , per dichiarazione di 
voto, annuncia voto favorevole sulla proposta in discussione.  

Il  Capo  Gruppo  del  Gruppo  “Fatti  per  Pedara”  Dott.  Mazzella  Carmelo  Carlo  ,  per 
dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole sulla proposta in discussione.

Il  Capo  Gruppo  del  Gruppo “P.D.L.”  Dott.  Laudani  Mario  per  dichiarazione  di  voto, 
annuncia voto contrario sulla proposta in discussione

Il Capo Gruppo del Gruppo “ Pedara al Centro” Rag. Torrisi Antonio, per dichiarazione di 
voto, annuncia voto favorevole sulla proposta in discussione.

Il Capo Gruppo del Gruppo “P.D.” Sig. Pappalardo Giuseppe del ’65, per dichiarazione di 
voto, annuncia voto favorevole sulla proposta in discussione.

Il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Consoli Giuseppe, esaurita la discussione, pone a 
votazione la proposta di deliberazione di C.C. n.19 del 22-10-2013, per come emendata nel corso 
della presente seduta.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ha il seguente esito.
Presenti e votanti n. 15 Consiglieri.
Voti favorevoli n. 11.
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Voti contrari n. 4 (Avv. Rosario Pulvirenti, Rag. Alfio Maccarrone, Rag. Carmelo Barbagallo ed il 
Dott. Mario Laudani).

E pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;
Vista la proposta di deliberazione di CC. n. 19 del 22-10-2013 posta agli atti consiliari per come 

emendata nel corso della presente seduta e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante 
e sostanziale:

Visto l’Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:
Visto lo Statuto Comunale;
Viste le sopra riportate votazioni;

DELIBERA 

Di approvare la proposta di  deliberazione di  CC. n. 19 del 22/12/13,   per come emendata nel 
corso della presente seduta , per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Prof.  Giuseppe Consoli,  stante  l'urgenza di provvedere,  pone a 
votazione l'immediata esecutività della presente deliberazione. 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori 
sopra citati,  si ha il seguente esito.

Presenti e votanti n. 15 Consiglieri.
Voti favorevoli n. 11.
Voti contrari n. 4 (Avv. Rosario Pulvirenti, Rag. Alfio Maccarrone, Rag. Carmelo Barbagallo ed il 

Dott. Mario Laudani).
Astenuti nessuno. 
E pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA 

Di  dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Consoli Giuseppe, esaurita la trattazione del punto 
posto all'ODG, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,30.
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Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
( Dott. Giuseppe Scilla)  (Prof. Giuseppe Consoli )

Il sottoscritto  Segretario  Generale  visti  gli  atti d’ufficio

A T T E S T A

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno  ________________  per rimanervi 15 

giorni consecutivi ( art 11 comma 1) sino al  ______________

IL MESSO NOTIFICATORE
                                                                                                                                                    Sig. Arcidiacono Francesco

L’IMPIEGATO RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE
                   Alfio Nicolosi (Dott. Giuseppe Scilla)

Dalla Residenza Comunale, lì   

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì                                                               IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                 (Dott. Giuseppe Scilla)

                                                                                                                                 

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

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
_______________ al   ______________

E' divenuta esecutiva il giorno   19/11/2013

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16  L.R. 44/91. 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)
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