
                                                          

                                                                                

COMUNE DI BELPASSO
Provincia di Catania

Delibera Consiglio Comunale   n°  119   del 31.10.2012     

Oggetto:Equilibri  di  bilancio:  modifica  aliquote  dell'imposta  
Municipale propria IMU da applicare per l'anno 2012.Rigetto
    
L’anno DUEMILADODICI  il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 16:00 e 
seguenti nella casa Comunale e nella  consueta sala delle adunanze, alla seduta di  
inizio disciplinata  dalla  L.R. 6/3/1986,  n.9 in seduta  straordinaria  rinvio,  prevista 
dall’art.47  dell’O.EE.LL.  vigente,  che  è  stata  partecipata  ai  signori  Consiglieri  a 
norma dell’art.48 dello stesso ordinamento, risultano all’appello nominale:

 1  Rapisarda Antonino    P   11  Distefano Giuseppe A.L.    A
 2  Licandri Salvatore    P   12  Tomasello Giuseppe    P
 3  Moschetto Salvatore    P   13  Distefano Salvatore    A
 4  Prezzavento Antonino    A   14  Sinitò Sebastiano    A
 5 Zitelli Franco    A   15  Guglielmino Davide Roberto    P
 6 Maugeri Salvatore    A   16 Aiello Maria Luisa    P
 7  Aiello Giuseppe    P   17  Leotta Alfio    P
 8 Laudani Angelo    P   18  Vasta Giuseppe    P
 9  Prastani Davide    P   19  Rapisarda Maria    P
10 Sava  Gaetano    P   20  Famà   Antonino    P
                  
                Presenti :  14                                                             Assenti  : 6

Risultato  legale,  ai  sensi  dell’art.30  della  L.R.  6/3/1986  n.  9,  il  numero  degli  
intervenuti,  assume la presidenza il   sig. Rapisarda Antonino  nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale .
Partecipa il   Segretario Generale  Dott. Salvatore Marco Puglisi

Ai sensi dell’art.184 – ultimo comma – dell’ordinamento regionale EE.LL. vengono 
scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:  
La seduta è  PUBBLICA
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 il Presidente dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente: “Prima di dare inizio con i punti posti all’Ordine del Giorno, volevo invitare voi tutti alla celebrazione 
del 4 novembre.
Volevo dare un altra comunicazione. Oggi il Commissario ha conferito incarico di vice Segretario Comunale al dr. 
Enrico Grosso. 
Possiamo iniziare i lavori del Consiglio Comunale con il primo punto posto all’Ordine del Giorno.
Viene data lettura della proposta di Atto Deliberativo segnata in oggetto.
Come tutti sappiamo, i punti posti all’Ordine del Giorno sono due perché o scegliamo di aumentare l’imposta IMU o  
aumentare qualcosina all’addizionale IRPEF. Da quando ho convocato il Consiglio, ci sono delle novità…, sicuramente 
positive per tutti noi e per tutti i nostri cittadini. Io mi complimento con la Commissione bilancio e con il dr. Martorana  
che in questi  giorni  hanno lavorato ed approfondito tutto l’aspetto economico e finanziario dell’Ente, trovando delle  
soluzioni  che  stasera  sicuramente  verranno  approfonditi.  Sicuramente  saranno  delle  soluzioni  che  tutti  noi 
condividiamo.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Aiello.
Il Consigliere Aiello G.:  “Io reputo che se qualche altro Consigliere comunale è in procinto di arrivare, penso sia il  
caso di  attenderlo.  Ho certezza che i Consiglieri  Zitelli  e Distefano Giuseppe stanno per  arrivare.  Noi affrontiamo 
adesso l’argomento, ma prima di  votare accertiamoci della presenza di  questi  Consiglieri  che mi hanno pregato  di 
riferire che stanno arrivando., Presidente, io ho l’obbligo di una premessa. Noi oggi all’Ordine del Giorno abbiamo due 
proposte che corrispondono a soldini e che rimpinguano il bilancio comunale di ics centinaia di migliaia di euro. Noi 
dobbiamo chiederci il perché c’è la necessità che queste due proposte vengano votate dal Consiglio Comunale; e prima 
ancora, del perché sono state formulate queste proposte. Io credo che esiste un disavanzo in proiezione di importante  
entità e queste  proposte di delibera servono a colmare il disavanzo di bilancio, in modo da raggiungere il Patto di  
Stabilità al 31 dicembre 2012. Io preannuncio, singolarmente, non a nome di alcun altro che non sia Giuseppe Aiello,  
perché vorrei che ciascuno di noi dicesse quello che pensa. Io rigetterò entrambe le proposte per una duplice motivo.  
Uno, perché sono convinto che la Ragioneria generale grazie alle capacità degli stessi protagonisti dell’ufficio, in capo il  
Rag. Martorana, possano condurre dei tagli orizzontali e verticali anche su impegni già assunti affinché il disavanzo di 
600  mila euro  possa  essere  ricavato e  compensato da  tagli  al  bilancio.  Io  sono convinto di  questo  e  come prima 
motivazione  politica,  in  merito  al  rigetto  di  entrambe  le  proposte,  la  prima  motivazione  è  questa…,  ed  è  una  
motivazione tecnica e non politica…, perché la seconda diventa politica. La premessa è che non ce la passiamo bene 
come Belpassesi, come siciliani e come italiani, e forse anche come europei. La politica in questo momento non può  
accanirsi  verso  chicchessia,  compensando  deficit  politici  che  hanno  condotto  ad  un  disavanzo.  Mi  riferisco  non 
solamente ai tagli sui trasferimenti statali e comunali, ma io mi riferisco anche ad una inattività politica e amministrativa  
lunga 10 anni che a mio modesto parere avrebbe dovuto prevedere sacche e somme di denaro da accantonarsi nei  
momenti di crisi. Questo si chiama progetto di bilancio, questo si chiama fondo di riserva, questo si chiama bilancio di  
previsione ogni anno tagliato nei trasferimenti di almeno il 50%...; quindi io reputo che la responsabilità politica e di  
una mancanza di un Assessore al bilancio che affiancasse Alfio Papale e la sua giunta e tutta la maggioranza, nella  
quotidianità di una predisposizione e di una cura del bilancio dal punto di vista politico, senza lasciare solo il ragioniere  
Martorana nei ragionamenti contabili…, questa è la seconda motivazione, tutta politica,  per  il  mio voto negativo a  
queste proposte. Oggi, mentre ci tenevamo idealmente per mano tutti, convinti che nessuno di noi, e i componenti di  
quella  riunione  erano  Sinitò,  Guglielmino,  Prastani,  Rapisarda.  Moschetto  e  il  sottoscritto,  ci  tenevamo per  mano  
stamattina idealmente, per non aumentare le tasse…, e questa è una cosa lodevole che chi sta da questa parte lo deve 
riconoscere a tutti voi; poi ad un certo punto, Presidente, entra in gioco Alfio Papale il  quale contesta le decisioni  
assunte in quella sede, proponendo l’aumento sulla prima casa dell’IMU; al che, prima ancora che Papale pretendesse 
una verifica di maggioranza, prima ancora di questo io e Moschetto ci guardiamo negli occhi e diciamo – ci vediamo nel 
pomeriggio-. Io prendo atto che voi siete persone responsabili, prendo atto che siete convinti che non è il momento di 
aumentare le tasse, e questa è una considerazione politica che deve essere diffusa in una intera città, e sarà mia cura farlo 
da domani mattina; ci sono Consiglieri comunali responsabili che dicono No a chicchessia per il rispetto che hanno  
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verso i propri elettori. Non esistono più Consiglieri comunali succubi di logiche elettorali e verticistiche…, e questa  
considerazione  politica,  Presidente,  la  testimonio  in  Consiglio  Comunale,  domani  sulla  stampa,  poi  sui  manifesti. 
Chiudendo, riferisco che oggi non c’è nessun altro al mondo che non siamo noi. Noi o abbiamo il compito di salvare  
questo bilancio,  con gli  strumenti  che Martorana  abilmente riuscirà a  darci;  di  redigere  il  prossimo bilancio entro  
gennaio 2013 e di effettuare tutti quei tagli proposti dal gruppo del MpA e condivisi da UDC, PD, ed anche dalla  
maggioranza, tutti quei tagli che riguardano dirigenti, tutti quei tagli che riguardano sprechi. Per sprechi intendo un 
trasporto gratuito alunni fissato in quei termini; una refezione scolastica la cui gara va deserta; manti e bitume stradale e  
palificazioni elettriche andrebbero concettualmente rivisitati; così come la gara unica per la manutenzione di tutti settori  
comunali. La manutenzione strade, piazze, scuole…, deve essere raccolta in un’unica gara d’appalto con un risparmio  
anche di 400 mila euro…, e il Commissario è convinto di questi numeri. E sarà il prossimo atto che produrrà…, anche 
perché lo ha detto  in Conferenza dei Capigruppo. Quindi, noi siamo questi, non c’è nessun altro fuori che ci potrà 
condizionare. Noi siamo questi, Presidente, e lei dovrà guidare questi 20 Consiglieri comunali a predisporre un bilancio 
che sia la prima pagina di un nuovo libro.”

Entrano i consiglieri  Distefano G., Maugeri S. e Zitelli F. Presenti n° 17 assenti n° 3  ( Prezzavento A., Distefano 
S., Sinitò S.)

Il Presidente: “Io in parte volevo rispondere al Consigliere Aiello per chiarire alcuni aspetti. Se l’ex Sindaco è venuto, 
non lo ha fatto per dettare condizioni o interferire nei lavori del gruppo di maggioranza. Papale è venuto sicuramente 
perché c’era il saluto di una dipendente comunale che oggi andava in pensione. Si è solo soffermato per un breve saluto 
e sentendo parlare di tagli ed aumenti, si è solo espresso per dire di non preoccuparci di qualche eventuale aumento  
dell’IMU , ma l’importante è non tagliare i servizi. Tagliare i servizi in un’Amministrazione dove il trasporto è stato  
assicurato  da  sempre,  la  refezione  è  stata  assicurata  da  sempre…,  un  taglio  netto  potrebbe  creare  sicuramente 
ripercussioni di immagine nei nostri confronti. Quindi, è stato solamente un suggerimento dettato dalla sua esperienza e  
non delle condizioni dettate ai Consiglieri di maggioranza. Perché ritengo che i Consiglieri di maggioranza non hanno 
bisogno di suggerimenti; lo abbiamo tutti dimostrato, maggioranza ed opposizione, nel gestire le due proposte che sono 
pervenute dal Commissario, perché il  Commissario vedendo la situazione economico finanziaria,  per  l’equilibrio di 
bilancio  non pensa  ai  tagli  ma pensa  di  andare  ad  equilibrare  tutto  con  degli  aumenti.  Le  due proposte  sono del 
Commissario e quindi ritengo che sono degli atti dovuti. Il Commissario non sa dal punto di vista logico dove si possono 
fare i tagli…, siamo solo noi perché abbiamo amministrato noi in questi quattro anni e ritengo, così come ha detto il  
Consigliere Aiello, sia maggioranza ed opposizione…, poco fa il Consigliere Aiello è partito dalle proposte dei vari 
gruppi PD, MpA…, condivise dalla maggioranza…; io partirei al contrario, proposta della maggioranza condivisa anche 
dall’altra parte. Non siamo qui a delle gelosie di protagonismo, ma io ritengo che questo Consigliere sta lavorando così  
bene, che se vogliamo iniziare a lavorare sul prossimo bilancio…, e vogliamo partire con le gelosie, da chi parte la  
proposta…, penso che non raggiungeremo l’obiettivo che ci siamo prefissi. Io ci credo che questo Consiglio in questi 5  
mesi possa dare qualche segnale interessante ai cittadini. Tutto questo si potrà verificare se riusciamo ad approvare il 
bilancio entro gennaio…; su questo estendo l’invito sopratutto a tutte le Commissioni, perché la Commissione bilancio è 
la Commissione ultima su cui lavorare. Le altre Commissioni devono recepire quelli che sono i suggerimenti da parte di  
tutti gli uffici e funzionari affinché tutto conserva alla Commissione bilancio e poi insieme valuteremo dove dobbiamo 
tagliare. Quello che è intendimento di fare, se stasera riusciamo a fare quadrare l’equilibrio di bilancio,, senza approvare  
aumento IMU e addizionale Irpef, dobbiamo uscire fuori con orgoglio e con forza che è l’unico Comune della Provincia  
di Catania e forse di tutta l’isola che ha l’addizionale Irpef allo 0,2. Se abbiamo mantenuto l’IMU nelle aliquote che  
sono state proposte, questo è un vanto;e deve essere impegno di tutti noi quello di riportare l’IMU sulle categorie D, al  
7,60 così come era prima, perché sono attività produttive. Dobbiamo studiare nel prossimo bilancio dove dobbiamo 
andare a recepire queste poche centinaia di migliaia di euro per lanciare anche un segnale alle attività produttive, che 
effettivamente questo Consiglio sta operando con una responsabilità unica. Questo sfogo me lo dovevate permettere.”
Entra il consigliere Sinitò Presenti n° 18 assenti n° 2  ( Prezzavento A., Distefano S., )
Il Presidente dà la parola al Consigliere Licandri.
Il Consigliere Licandri: “ Presidente, intanto io vorrei ricordarle che già da più di un Consiglio Comunale auspico la 
convocazione di un Consiglio ordinario, perché da quando si è insediato il Commissario questo Consiglio Comunale 
ancora non ha avuto una sola volta l’opportunità di rivolgere le interrogazioni e le istanze a chi oggi ha preso il posto 
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dell’esecutivo. Io vedo questa cosa di una gravità tale da quasi vergognarmi di fare parte di un Consiglio Comunale che  
da un mese e mezzo non riesce a presentare, attraverso le interpellanze e le interrogazioni, le problematiche che vive la  
cittadinanza. Credo che questo punto non sia meno grave nello stabilire una gerarchia di interventi e prese di posizione, 
rispetto al punto che oggi stiamo trattando e nel quale subito mi vado ad addentrare.
Presidente, prima di dire No all’aumento delle tasse voglio ribadire un excursus ed essere meno eccitato nel sottolineare  
i meriti di una Amministrazione della quale io, per spirito di appartenenza e di giustizia…, mi rivedo nella maggioranza  
di questo Consiglio Comunale che utilizzando il linguaggio del gruppo politico di cui ormai faccio parte, eviterei di  
attribuire il titolo di maggioranza e minoranza…, visto che venendo a mancare il capo dell’Amministrazione e il suo 
esecutivo, noi oggi siamo Consiglieri di un Commissario. Ecco perché vedrei poco il peso specifico dei partiti politici.  
Da qui alla fine di questa legislatura dobbiamo imparare ad analizzare i punti da Consiglieri comunali liberi. Utilizzo il  
termine “ liberi” proprio perché lei poc’anzi utilizzava il termine…, io ci credo…; un giovane candidato in questi  giorni 
utilizzava lo spot – liberi di crederci-. ed io sono libero di credere che la responsabilità di questa Amministrazione 
comunale ricadono anche in una tempistica non adeguata nel  quale noi ci siamo mossi; perché è pur vero che noi 
garantendo i servizi, rivendichiamo dei meriti, ma è anche vero che da due anni ascolto Assessori, Sindaci e Consiglieri  
che auspicano un bilancio votato nei tempi…, che ridanno realmente il potere al Consiglio Comunale di deliberare e  
decidere quali sono gli atti di indirizzo che quello Consiglio Comunale nelle economie di questo Comune possiamo 
attribuire. Non è stato fatto così. Un bilancio che viene votato ad agosto ed un equilibrio di bilancio che viene votato a 
poche ore dal termine ultimo, non credo che possano essere dei tempi che ridanno a questo Consiglio Comunale il 
valore di una scelta attribuita a questi 20 Consiglieri comunali. Ecco perché, questo motivo, unito al fatto di un ufficio 
tributi che non ha potuto sopperire alle mancanze dei fondi che provengono dall’ottica del federalismo fiscale, oggi ci 
proiettano sì ad un Consiglio Comunale che non ha responsabilità di quanto accaduto, ma che non ha fatto di quanto  
poteva un atto politico meritevole e che ci mette spalle al muro per quanto riguarda le responsabilità. Io, Presidente, non 
so in che termini il Sindaco…, perché non ero presente a questa riunione, mi piacerebbe prima di potere esprimere il 
mio giudizio favorevole o contrario,  mi piacerebbe ascoltare l'unico esponente che è super partes,  Martorana,  nella  
riunione di oggi; tanto per stabilire quali sono stati i discorsi ed anche capire quali sono i tagli. Perché posso essere  
anche favorevole a quanto detto dal Sindaco, anche in via ufficiosa, ad un aumento qualora i tagli di cui si è parlato oggi  
non sono pertinenti rispetto ad un possibile aumento. Ecco perché mi piacerebbe, e pongo come mozione d’ordine, un 
intervento di Martorana prima di  ascoltare le parti politiche che sicuramente hanno un ottica, anche diversa dalla mia,  
rispettabile  forse  più  della  mia,  per  quanto  riguarda  un  Consiglio  Comunale  che  ci  vede  oggi  seduti  qui  perché  
sicuramente  non  ha  rispettato  i  tempi  di  quelli  che  rimangono,  unico  strumento  insieme  al  prg,  di  un  Consiglio  
Comunale che vede ormai nell’accentramento del Consiglio Comunale solamente del fumo. Io mi riservo di intervenire 
successivamente, ed auspico oltre che un Consiglio Comunale ordinario per portare le tante istanze che non vedono 
solamente i cittadini protagonisti e lamentele per quanto riguarda gli aumenti, ma anche per tanti altri aspetti.”

Il Presidente: “Consigliere, la informo che l’ultimo Consiglio Comunale ordinario che si è fatto è il 10 ottobre, cioè 20 
giorni fa. Sul mio tavolo non ci sono più di 5 proposte, non c’è lavoro arretrato…, e ritengo che il Consiglio Comunale 
fino ad ora ha completato quasi tutte le proposte. Verrà convocato un altro Consiglio, perché  ci sono già 5 proposte 
esitate dalle Commissioni, perché se lei considera che giorni 10 c’è stato il Consiglio ordinario e che le Commissioni  
hanno bisogno 15 giorni per esitare le varie proposte…; dopo 20 giorni mi dice che io non convoco il Consiglio…, 
ritengo che tutto questo non sia veritiero.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Prastani.
Il Consigliere Prastani: “Io devo dire che questa volta è stato fatto un ottimo lavoro non solo dalla Commissione, ma 
da tutti i Consiglieri comunali. È vero che con molto ritardo è stato approvato il bilancio, gli equilibri…, ma c’è da dire  
che quest’anno continuamente cambiavano le cose. Il Governo centrale non ha mai saputo quanta IMU sarebbe entrata 
nelle casse e per questo prorogava continuamente la scadenza per l’approvazione del bilancio; e non sapendo noi quanta 
IMU poteva entrare, noi stessi non sapevamo redigere un bilancio a dovere. Quindi, questo ci ha portato ad un grave 
ritardo, ma abbiamo sempre aspettato l’ultimo giorno proprio per riuscire a non aumentare le tasse e ad affrontare anche 
i tagli necessari. Tagli che sono stati eseguiti su tutti i PEG, senza tagliare i servizi. Sicuramente nel prossimo bilancio ci  
sono proposte di tutti i Consiglieri comunali…. (Voce fuori microfono); oggi siamo qui proprio perché grazie ai nostri  
partiti  che  in  passato hanno governato…, tutti  i  nostri  partiti  dicevano di  tagliare  la  spesa  pubblica  e  invece  non 
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facevano altro che mandare trasferimenti in meno ai Comuni e noi siamo qui a dovere fare l’impossibile e trovarci 
all’ultimo giorno per non aumentare le tasse ai cittadini. Sono orgoglioso di non fare parte ora,  e mai più, di alcun 
partito.  Proprio in funzione di  questo io,  insieme a tanti Consiglieri  ci siamo mossi per  non aumentare le tasse ed  
apportando qualunque taglio possibile. Sono sicuro che il prossimo bilancio sarà ancora più snello perché non ci saranno 
dei contratti in essere e quindi potremo rivoluzionare tante cose. Volevo ringraziare il dr Martorana, perché se siamo qui 
per potere evitare di aumentare le tasse, è perché il bilancio è stato seguito in un certo modo. A fine anno, a differenza di 
altri Comuni, noi forse ci ritroveremo anche con un grosso avanzo di Amministrazione. Questo significa che sia noi, che  
il dr Martorana, che gli amministratori, hanno saputo governare…, magari non saranno state fatte scelte giuste in tutti i  
campi, ma il bilancio è in ordine. Gli equilibri sono rispettati,  il Patto di Stabilità sarò nuovamente rispettato senza 
aumentare le  tasse.  Questo sono sicuro che i  cittadini  ce  lo riconosceranno…, non ai  partiti,  ma alle  persone che  
componiamo questo Consiglio Comunale.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Zitelli.
Il Consigliere Zitelli: “Come vedete, c’è una squadra che dice sempre di aumentare le tasse, ma ci siamo una squadra  
incavolati quando si parla, con una grande crisi che c’è, di aumentare le tasse. La proposta più facile è di aumentare  
l’IMU…, sono un po' più distaccati, di Belpasso ce ne sono di meno, diamo l’IMU ai capannoni di Piano tavola e il 
resto lo spendiamo noi a Belpasso. Ma ci rendiamo conto che è ora di smetterla di giocare? Certo, il bilancio che non  
funziona…, si sa, è stato di proposito non approvato a gennaio…(Voce fuori microfono); il bilancio che non si approva 
a gennaio è fatto di proposito perché si lavora con i dodicesimi e poi ci ritroviamo che non solo non ci sono soldi, ma ne  
abbiamo spesi di più di quelli che erano in bilancio perché noi quest’anno avevamo meno soldi. Allora, la furbizia degli  
amministratori, e non faccio i nomi perché tanto ormai al Comune non ci sono, fortunatamente, perché hanno fatto più 
danno dell’ultima guerra del mondiale…, e non voglio tornare su queste persone…; perché mi rammarico quando si dice 
che stamattina durante la riunione viene qualche persona…, ma un cittadino qui non può venire a dettare legge…; fino a 
due o tre mesi fa era quello che era, ma oggi mi sembra un po' vergognoso…, e non voglio dire altro…, e le persone  
intelligenti mi capiscono. Ma non parliamo di aumentare l’IMU perché mi incavolo e mi incavolo con le persone che la 
votano…, perché metterò manifesti porta per porta…, perché non se ne può più. C’è il trasporto alunni…, lo sappiamo 
bene cosa ci vuole per ridurlo; fare esclusivamente il trasporto per chi ne ha bisogno, solo per le periferie lontane dalla  
scuola. Non ci vuole il trasporto all’interno di Belpasso. Allora, iniziamo a fare  i conti quanto si può prendere di soldi  
nel trasporto. Non mi interessa niente fare il trasporto all’interno del centro abitato perché non serve. Poi, se iniziamo a  
vedere che è da due anni che dico che i dirigenti  bisogna mandarli  a casa;  non è possibile  avere 12 dirigenti.  Ci 
dobbiamo vergognare! La Provincia di Catania, con 58 Comuni, ne ha 9. questo paese ne ha 12. Tutti questi piccoli  
incarichi di personaggi non servono. Non vi permettete a mettere tasse perché non ce la facciamo più. Avete messo 
l’IMU al 9 per mille…, ma hanno pagato le persone? Sulla carta potete aumentare quello che vi piace, ma non ve ne  
porteranno soldi perché non ne hanno. La gente onesta non può prendere soldi nelle banche e poi non ne dà più perché  
non li può restituire. Ci rendiamo conto…, o siamo contro quelli che lavorano…, a costo zero…, perché stani lavorando 
tutti a costo zero. Per cortesia, rivedete questi bilanci e non portate aumento di tasse perché non si possono pagare. Per i  
capannoni della zona industriale c’è in tutti  i  posti vendesi  o affittasi…, ma nessuno li compra proprio per  questa  
IMU…, e di affittare…, non c’è nessuna attività che produce. Ci stiamo succhiando il sangue l’uno con l’altro. Da 
persone intelligenti io non credo che in questo Consiglio Comunale non capiamo che non si può parlare di aumentare le 
tasse. Caro Consiglieri Maugeri, c’è da urlare con le finestre aperte per poterlo sentire tutta la cittadinanza.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Moschetto.
Il Consigliere Moschetto: “Chi vi parla, senz’altro propone da molto tempo di eliminare determinate spese superflue.  
Caro Zitelli, tutto quello che tu hai menzionato stasera, io lo predico da più di un anno. prova ne è che non ho votato il  
bilancio perché io avevo previsto che sarebbe successo questo ed avevo proposto di risparmiare già a febbraio e marzo, 
a proposito di trasporto gratuito, a proposito di dirigenti, a proposito di Consiglieri comunali. Se voi ricordate, io a  
dicembre ho presentato una mozione di spending review; e desidero che eventualmente la cosiddetta opposizione la 
riproponga in questo Consiglio perché i cittadini di Belpasso ci guardano. I cittadini di Belpasso attenzionano quanto 
noi  facciamo.  Le  elezioni  che  si  sono svolte  un paio  di  giorni  fa  ci  danno ragione.  La  gente  è  preoccupata.  Noi  
dobbiamo dare il giusto esempio. Quindi, se c’è questo buco che noi stasera andremo…, vediamo cosa ci proporrà il  
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Ragioniere,  sicuramente andremo a sistemare qualche mancanza, vediamo cosa relazionerà il  ragioniere e non sarà  
senz’altro  il  nostro  partito  a  dire  No;  quindi,  dopo l’intervento del  ragioniere  riprenderemo la parola,  però  voglio  
precisare, siccome sono stato chiamato in causa per quanto avvenuto stamani, e caro Presidente io presente…, e mi è  
dispiaciuto…, e non voglio parlare perché mi dispiace tanto…, e il Consigliere Aiello non ha detto delle bugie. Quindi, 
chiudiamola qua come se nulla fosse successo.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Sava.
Il Consigliere Sava: “Nel lavoro che faccio mi hanno insegnato che se in passato c’è stato un errore, bisogna fare in 
modo di correggerlo o dare una soluzione perché ciò non si verifichi in futuro. Sicuramente servirà l’esperienza del 
passato per meglio gestire il presente e non commettere errori in futuro. C’è un nostro compaesano di Borrello, Asero 
mi pare si chiami, che quando mi incontra mi dice che lui si legge le delibere del Consiglio Comunale e sa come ci  
comportiamo  singolarmente  in  questo  Consiglio  Comunale….,  ad  un  certo  punto  mi  sono  battuto  ed  ho  detto  – 
sicuramente lei avrà letto le delibere di Consiglio Comunale e non posso non guardarla  negli occhi-; però oggi mi 
sovviene che se il signor Asero leggesse tutti i verbali della Commissione bilancio, il sottoscritto in tutte le Commissioni  
bilancio non ho trovato l’occasione  per dire qualcosa contraria, per frenare l’attività del Comune. Ho sempre cercato e 
trovato delle argomentazioni che permettessero all’Ente Comune di trovarsi  in una situazione che chiaramente non è  
quella di oggi…, perché credo che non sia talmente brutta da farci ripensare a tutti gli eventuali errori che abbiamo 
commesso, ma perché non si giungesse ad oggi con la necessità di dovere trovare per gli equilibri di bilancio, delle  
somme che…., sicuramente non possiamo più mettere mano nelle tasche dei nostri cittadini perché…, noi per primi 
siamo convinti che non possiamo farlo. L’altra sera ho prodotto al Consigliere Sinitò quanto il sottoscritto lascia nella  
busta paga alla regione e all’Ente Comune; e lo faccio ben volentieri perché, così come quando mi reco all’ufficio  
postale a mandare i 10 euro a qualche organizzazione onlus, sicuro e convinto che quei miei 10 euro serviranno a  
qualcosa, sono convinto che i soldi che io devo lasciare all’Ente Comune, alla regione…, debbano servire per qualcosa  
di sociale. Quando poi invece, dappertutto, compreso il nostro Ente, scopriamo che molte spese potevano anche non 
essere fatte o si potevano limitare…, allora qui mi imbestialisco. E non posso non pensare alla Medoro. Riflettete! 100 
mila euro che oggi sarebbero state nelle nostre casse. Non posso non pensare ad una verifica che ha fatto la Corte dei  
Conti, di cui noi ci siamo dimenticati, il primo io, dove ci sono delle somme che bisognerebbe recuperare perché sono  
state illecitamente percepite. Non posso non pensare a quello che da tempo ho chiesto…., quando dicevo di evitare  
anche le piccole spese. Ho chiesto che n venissero dati contributi a questi giornaletti che tutto hanno fatto tranne che  
qualcosa di utile a tutte le comunità. 7500 euro, ultima delibera di Giunta, a giornali e giornaletti. Dopo tutto questo, io 
posso chiedere ai miei cittadini lo 0,01 di aumento di Irpef, così come è successo con l’accisa sull’energia elettrica? Io  
non solo mi vergogno, ma non posso…, non possiamo. Quindi, sono convinto che non c’è appartenenza a questo No, se 
è maggioranza o minoranza. Credo che ognuno di noi debba dire un No grande, financo da mettere le mani nelle nostre  
tasche e fare sì  che dove possiamo, cerchiamo di  contribuire a questo,  perché l’esempio viene da noi.  Non siamo  
credibili se non facciamo qualcosa per cui gli altri debbano crederci. E mi riferisco anche a quanto è successo nelle 
recenti consultazioni elettorali. Signori miei, il Movimento a 5 stelle è credibile…, e se continua su questa falsa riga sarà  
il partito più grande perché sin da adesso si sono ridotti o vogliono ridursi…;  e se Crocetta, così come vuole combattere 
la mafia, e i Grillino vogliono la spendine review, credo che la Sicilia abbia solo bisogno di questo. Devo comunque  
ringraziare quanti si sono spesi per rappresentare il territorio, compreso il nostro ex primo cittadino, compreso Giovanni  
Pulvirenti, compresa la neo eletta cittadina, Ciancio, che sicuramente andrà a rappresentare i bisogni di una comunità  
interpretando quello che ognuno si aspetta dalla politica, cioè risposte ai bisogni dei cittadini; e il bisogno primario è 
quello che in tasca ai nostri cittadini per dare dignità ai padri di famiglia, e qua quasi tutti lo siamo, quando qualcuno  
della famiglia ci  chiede il  necessario,  dobbiamo poterlo  dare.  Caro Presidente,  lei  ha un arduo compito,  quello di  
condurre  i  lavori  e  la  produttività  di  questo  Consiglio  Comunale;  veramente  in  questi  5  mesi  come esempio  ed 
testamento che dobbiamo lasciare a tutti coloro che fra non molto siederanno in questi banchi…, quindi augurandomi 
che non ci siano eventi  da dover turbare questa buona volontà. Chi ammette di avere sbagliato è un grande uomo.  
Quindi  se  in  passato  qualcuno,  erroneamente  per  appartenenza,  e  questo  lo  riferisco  all’una  e  all’altra  parte,  
erroneamente per una forma di pre concetto si è comportato in maniera diversa di come avrebbe dovuto, è il momento di  
cambiare.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Leotta.
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Il Consigliere Leotta: “Io mi rivolgo al Consigliere Giuseppe Aiello. Cerco di apprezzare il suo modo di fare, il suo di  
essere, apprezzo l’approccio istituzionale, tecnico…, ma poi non capisco come fa a scadere nel coinvolgere il cittadino, 
l’ing.  Alfio  Papale,  in  un discorso  tecnico  dove  si  offende  intanto  la  Commissione  di  cui  io  faccio  parte,  tutti  i  
componenti di maggioranza e di opposizione…, tutti…, senza motivazioni che vanno fuori da ogni logica. È chiaro che  
qui nessuno vuole aumentare le tasse. Se poi vuole fare breccia politica…, non credo che sia un buon metodo di fare  
politica attaccando un cittadini che appartiene ad un nostro gruppo politico…, era presente qua, come ha sottolineato 
prima il nostro Presidente, ed abbiamo discusso del più e del meno. Anzi, approfitto per ringraziare il dr. Martorana che  
ha trovato una soluzione diversa di quella di aumentare…, ed è solo questo il plauso da fare prima al dr. Martorana, poi  
alla  Commissione,  e  poi  a  tutti…, nessuno escluso,  anche lei;  ma il  fatto  di  fare  entrare  in questa discussione un 
cittadino, è qualcosa che non ha senso. Per questo motivo esprimo il mio dissenso al suo intervento, che gli è stato  
appoggiato anche dal Consigliere Moschetto.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Vasta.
Il Consigliere Vasta: “Consigliere Leotta, lei non deve offendere l’intelligenza di chi sta seduto nei tavoli e sta zitto.  
Lei  non deve farlo.  Perché se io non ho risposto a quanto detto dal  Presidente del  Consiglio è stato solo per  una  
questione di stile. Quindi, quello che è accaduto stamattina…, è un fatto grave, non grave…, ma dobbiamo chiuderlo  
qua. Se poi lei fa parte di una corrente politica, all’interno del vostro partito potete fare quello che volete; però il fatto  
che si sospende una Commissione per andare a parlare di cose politiche in un momento in cui la Commissione è già  
riunita, è un fatto grave. E non è stata una cosa casuale, come ha detto il Presidente del Consiglio che è stato bravissimo 
a manipolare il tutto… (Voce fuori microfono); lei deve starsi zitto perché offende l’intelligenza delle persone.”

Il  Consigliere  Leotta:  “Consigliere  Vasta,  intanto  che  io  sappia  non  si  trattava  assolutamente  di  Commissione 
consiliare, tanto che io non ho ricevuto alcun avviso; quella di stamattina era una riunione e non una Commissione.  
(Voce fuori microfono); quindi, abbiamo appurato che non era una Commissione consiliare. Io le voglio dire che la  
maggioranza ha lavorato ogni giorno per eliminare qualsiasi aumento, perché nessuno vuole aumentare una tassa. Noi ci 
vantiamo di essere uno dei pochi Comuni che non abbiamo aumentato nulla. Quindi, io non insulto l’intelligenza di 
nessuno, ma sto solo puntualizzando che non sia corretto che si faccia entrare nel discorso politico un cittadino libero.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Distefano.
Il Consigliere Distefano G.: “Io ho ascoltato tutti e mi pare che già ci sia una conclusione alla discussione di stasera.  
Mi pare che forse le tasse non le aumentiamo. Però qui stiamo parlando da circa un ora…, che siamo tutti contrari, che  
alla fine voteremo tutti contro…; credo che stiamo perdendo del tempo inutile, perché se così è…stiamo discutendo su 
cosa  avremmo  fatto…;  quindi,  credo  che  sarebbe  opportuno  sentire  le  conclusioni  da  parte  del  dr.  Martorana. 
Comunque, anche io perdo un attimo di tempo per dire che anche io sono assolutamente contrario ad andare a colmare  
dei buchi che si sono progressivamente creati;  Non credo che sia ammissibile  mettere altre tasse nel momento in cui il  
Governo centrale già ce ne mette tante…, anche il  Governo regionale che si insedia pare voglia mettere altre tasse  
perché la Regione è quella che è. Mi pare che in una condizione come quella che si sta venendo a creare, si mettono 
sempre tasse che la gente comunque non sa come pagare. Io penso che nel nostro paese ci sono vari punti attraverso i  
quali potremmo rivedere come risparmiare i soldi, ma ci sono anche varie condizioni che andrebbero riviste, quali la 
possibilità di reperire tante somme di denaro che non si riescono ad avere dalla pubblicità; sento dire che alla Fiera c’è il  
30% di ditte autorizzate a vendere ed un altro 70% che sono abusive e non pagano la tassa per l’occupazione del suolo  
pubblico. Questa situazione di abusivismo diffuso in questo territorio…, io penso che da oggi da questo dobbiamo 
cercare di trarre i soldi per il nostro territorio e non aumentando le tasse; cercando di recuperare i soldi che la gente  
deve, che le attività non pagano, e poi così possiamo anche permetterci di ridurre ulteriormente le tasse come hanno 
fatto in qualche Comune. Noi forse saremo un Comune virtuoso se riusciamo a non aumentare l’IMU, ma c’è stato 
anche qualche Comune che ha ridotto l’IMU. Quindi, cerchiamo di rivedere con la spending review  i compensi ai nostri  
dirigenti che sono numerosi per un Comune piccolo. Dovremmo rivedere tante spese che si sono fatte inutilmente; ma in 
un momento di crisi, ognuno di noi a casa propria penso che ci pensa a spendere…, non va mai oltre quelle che sono le  
proprie responsabilità. Invece noi si continua a spendere nonostante la crisi, come se avessimo le tasche piene di soldi. Il 
periodo delle vacche grasse è finito e quindi bisogna mettere mano alla situazione, ritrovando il modo di recuperare…,  
tagliando laddove si è sperperato negli anni passati.”
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Il Presidente dà la parola al Consigliere Vasta.
Il Consigliere Vasta: “Volevo fare una domanda al dr. Martorana. Dei cartelloni pubblicitari, quelli abusivi, quelli che 
non sono…, noi quanto guadagniamo ogni anno? Il Comune quanto guadagna? (Voce fuori microfono)
Il  Presidente:  “Tutti  stiamo facendo i  nostri  interventi,  ma prima di  mettere  ai  voti  le  proposte  concluderà  il  dr  
Martorana. Quindi, completiamo tutti gli interventi.”
Il Consigliere Vasta:  “Noi avevamo fatto allora una interrogazione e volevamo non solo una risposta scritta, ma una 
documentazione fotografica di tutti i cartelloni…, sia quelli legali, sia quelli abusivi, sia quelli che sono stati fatti con 
una semplice autorizzazione da parte di un funzionario, ma  senza autorizzazione dell’ufficio tecnico. Volevamo sapere  
se questi in particolare pagano la tassa regolarmente come gli altri e se la situazione è stata finita. Noi purtroppo allora  
non abbiamo avuto alcuna risposta.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Sinitò.
Il Consigliere Sinitò: “E’ arrivata a tutti voi una comunicazione tramite mail, in cui si chiedeva di confermare se quella  
era di vostro gradimento…; faccio un esempio, a casa io ho quella dell’enel, ma se non sono cose Enel io non posso  
leggerle.  Eventualmente  che  qualcuno  non  ha  ricevuto  la  mail,  cortesemente  me  lo  dica;  perché  da  giorno  5  la 
Commissione bilancio prenderà in esame il bilancio futuro. Saranno fatte le riunioni di sera per dare quanto meno  
disturbo possibile all’attività lavorativa di ognuno di noi. Cosa succederà? Sicuramente nella maggior parte c’è carenza 
anche  di  normativa  oppure  c’è  una  normativa  obsoleta.  Quindi,  sicuramente,  anche  se  la  Commissione  dirà  che  
dobbiamo ridurre…, oppure che bisogna incrementare la pubblicità…, però è carente dal punto di vista normativo.  
Quindi, l’altra Commissione si deve adoperare per fare la normativa e renderla…; questo per quanto riguarda Tosap,  
pubblicità…(Voce  fuori  microfono).  Quindi,  siete  tutti  invitati  a  partecipare  a  questi  lavori  affinché  il  bilancio  di 
quest’anno a gennaio esca fuori. L’intendimento di tutti è di riprenderci il nostro ruolo che è quello di Consigliere 
comunale;  anche se c’è il  Commissario,  io vi  ricordo  che il  Commissario…, noi  dobbiamo dare  degli  indirizzi  al  
Commissario e per quegli indirizzi essere soddisfatti dobbiamo metterci anche i soldi. Se noi non mettiamo i soldi, il  
Commissario  non  può  fare  niente.  Noi  dobbiamo  riprenderci  il  nostro  ruolo   per  fare  il  bene  di  Belpasso.  Di  
conseguenza vi prego di intervenire quanta più gente è possibile. Io adesso farò uno scadenziario di tutte le proposte che  
si vogliono trattare in maniera che tutti collaboriamo per fare uscire un bilancio che prevede…, perché il prossimo anno  
sarà ancora peggio e quindi se quest’anno ci siamo riusciti, il prossimo anno non si sa. Un grazie a tutti…, ed è normale 
che l’impegno sia di tutti perché tutti siamo Belpassesi. Cerchiamo fino all’ultimo di non aumentare e dove c’è da  
sistemare dobbiamo sistemare. Questo è il nostro ruolo fino a quando non andremo  a casa.”  

Il Presidente dà la parola al Consigliere Maugeri.
Il  Consigliere  Maugeri:  “Ovviamente  nessuno  di  noi  vuole  aumentare  le  tasse,  però  dare  dei  segnali  precisi  di  
economia. La mia proposta, magari da studiare in sede do Commissione  bilancio, è quella di azzerare i gettoni di  
presenza dei Consiglieri comunali e di ridurre di almeno il 60% il compenso di tutte le figure istituzionali che ricevono 
emolumenti…, ed eventualmente tagliare anche qualche figura superflua, sappiamo tutti a cosa ci riferiamo, e questo per  
dare un segnale; ma non so se tecnicamente è fattibile…, o si studiano delle cose alternative lasciando la libertà al  
singolo Consigliere di scegliere se avere o meno dimezzato il compenso…, ne ha tutto il diritto e non per questo è  
criticabile. Però se uno rinuncia al proprio gettone, ridicolo per quanto sia, magari di destinarlo ai servizi sociali.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Famà.
Il Consigliere Famà: “Io sono d’accordo con quanto detto prima dal Consigliere Aiello; sono d’accordo anche io a non 
toccare l’IMU e l’Irpef e magari iniziare a mettere mano su altri capitoli, magari risparmiare…, vedi il Difensore Civico  
che già in molti Comuni è stato eliminato e noi invece continuiamo a tenerlo; ci sono magari servizi che non serve averli  
o magari bisogna ridurli e sistemarli. Molti già ce lo chiedono. Abbiamo visto nelle ultime elezioni cosa è successo, cioè  
le persone non credono più nelle figure da cui vengono rappresentati. Diamo una svolta e facciamo capire che l’Ente 
Comune ha capito come sta andando la situazione generale e quindi magari iniziare a fare dei tagli in materia. Iniziare 
noi come Comune di Belpasso, e poi gli altri Comuni possono prendere spunto da noi, per fare vedere che qualcosa si  
può fare per essere virtuosi.”
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Il Presidente dà la parola al Consigliere Guglielmino.
Il Consigliere Guglielmino: “Questa sera sono qua a certificare un cammino che è stato intrapreso in questi giorni da  
maggioranza ed opposizione e del lavoro che è stato portato   fino a poche ore fa nell’ufficio di ragioneria del dr.  
Martora…, e con cui mi congratulo per il lavoro svolto fino ad oggi. Penso che non sia inutile oggi non parlare ed  
esprimere i nostri concetti per quanto riguarda il fatto che nessuno di noi vuole aumentare le tasse. Perché se da un lato  
fino a pochi giorni fa si sbandierava la questione che ci fosse un buco da 1 milione 200 mila euro, mi sembra giusto ed 
onesto parlare oggi delle soluzioni trovate per avere la possibilità di rientrare nel Patto di Stabilità. Questo non vuol dire 
che il Comune ha speso più di quanto abbia incassato, ma per una questione di normativa bisogna attenersi a dei canoni  
per prendere il Patto di Stabilità. Io credo che oggi si sia avviato un discorso unitario per quanto riguarda maggioranza 
ed opposizione. Ancora qualcuno fra i banchi dell’opposizione penso che non abbia capito che è arrivato il momento di 
abbassare le armi politicamente e cercare il bene comune per l’intero Comune di Belpasso. Quindi, spero che questo 
concetto venga recepito da tutti  e che tutti  ci  possiamo impegnare fin dal  primo di  gennaio a potere effettuare un 
bilancio che sia sano, come tutti i bilanci che fino ad oggi abbiamo avuto. Se noi oggi prendiamo il Patto di Stabilità,  
vuol dire che in questi  anni si è saputo governare, si è saputo spendere; invece molti Comuni si trovano in grande  
difficoltà, tant’è che è vero che qualche Comune ha diminuito l’aliquota IMU ma la stramaggioranza dei Comuni ha 
aumentato l’IMU e l’Irpef.”    

Il Presidente dà la parola al Ragioniere generale, dr. Martorana.
Il dr. Martorana:  “Brevemente, solo per parteciparvi in quali montagne russe abbiamo viaggiato quest’anno e come 
fino ad oggi abbiamo vissuto pericolosamente;  perché  mai come quest’anno la  programmazione di  inizio anno,  vi 
ricordo che il bilancio era stato completato dall’ufficio di ragioneria alla fine di dicembre e consegnato quasi sono alla  
Giunta, ma come quest’anno da quel momento sono variati i documenti della programmazione economica. Ci sono stati 
7 interventi dello stato che hanno modificato importi precedenti ed un intervento sufficientemente  corposo e “strano”,  
perché la regione siciliana ci ha inviato la comunicazione dei trasferimenti, modificandoli, 4 giorni  fa. Quindi, come 
può una regione siciliana, che partecipa al finanziamento dell’Ente locale, comunicarci l’importo, ridotto di 250 mila, 4 
giorni fa, a fine ottobre. È chiaro che salta tutta la programmazione. È chiaro che ci fa vivere pericolosamente perché il  
discorso di rispettare il Patto di Stabilità è un dogma che non possiamo abbandonare anche perché un bilancio senza  
patto è un bilancio illegittimo. Lo stesso Stato ci ha modificato i conti diverse volte. Vi preannuncio che il prossimo  
anno  non sarà  divertente  perché  ci  saranno  ulteriori  riduzioni.  Per  cui,  se  da  un  lato,  la  ragioneria  umanamente  
comprende il discorso di non aumentare le tasse, è chiaro che poi alla fine i conti devono quadrare. Ed io non so se sarà  
sufficiente in futuro andare a tagliare…, e quest’anno abbiamo tagliato abbastanza, abbiamo tagliato 1 milione 200 mila  
euro di spese rispetto agli altri anni, ma perché lo Stato ci ha tagliato più di 1 milione di euro. Vi ricordo che grazie allo  
sviluppo economico gli oneri concessori si stanno riducendo anno dopo anno…, e quindi andare a programmare un anno 
diventa difficile perché la   programmazione di dicembre magari a marzo salta. L’ufficio per garantirsi, anche perché 
una falla si era venuta a creare…, c’è stato il dl 147 degli inizi di ottobre che ci obbliga ad eliminare qualunque Debito  
fuori Bilancio corrispondete ad un importo che la cassa depositi e prestiti ha determinato per ogni Ente locale…, e  
questo significa un ulteriore taglio di trasferimenti; e si ripeterà anche nel 2013, nel 2014…, perché stanno cercando di  
ridurre  al  massimo  le  esposizioni  debitorie  dei  vari  Comuni.  Quindi,  l’ufficio  si  era  premurato  di  presentare  in 
alternativa due opzioni da scegliere da parte del Consiglio, addizionale Irpef ed eventualmente IMU. Mi sembra di  
capire che il Consiglio è contrario a questa scelta. L’ufficio si adopererà ad attuare tutte quelle iniziative necessarie a  
rispettare il Patto di Stabilità. Vi ricordo che il dl 147 fornisce un arma notevole, che è quella di disdire contratti in  
essere, già stipulati, anche se impegnati, senza pagare alcuna penalità. Quindi questo ci permetterebbe di procedere a  
qualche taglio di impegno già assunto, pur di rispettare il Patto di Stabilità. (Voce fuori microfono). Il Patto di Stabilità  
noi lo monitoriamo ogni settimana…(Voce fuori microfono) è chiara che questa estinzione deve essere concordata con 
le forze istituzionali, con il Commissario, con il Segretario Comunale…, non so se il Consiglio dovrà votare. Io spero di 
non arrivare a questo punto anche perché mi arriva notizia di qualche entrata che non avevamo immaginato…, e quindi  
speriamo di  poterci  riuscire.  Per  quanto riguarda la domanda del  Consigliere Vasta,  devo dirle che noi quest’anno 
abbiamo incassato circa 80 mila euro di imposta di pubblicità. L’ufficio sta vagliando chi ha pagato, ma devo dirle che a  
noi manca il database iniziale perché se lo è tenuto Tributi Italia. Ci stiamo arrampicando per ricostituirlo ed abbiamo,  
grazie anche all’aiuto che ci ha dato il Segretario Comunale, potenziato l’ufficio tributi che in sinergia con l’urbanistica  
e l’ufficio commercio…, speriamo di fare partire a gennaio una squadra per andare a controllare tutte queste posizioni.”
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Il Presidente: “Io chiamerei il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, perché visto che le due proposte che sono 
arrivate sicuramente avranno un parere contrario da questo consesso…, ma siccome si parla di equilibri di bilancio,  
vorrei sinteticamente sentire il Presidente del Collegio dei Revisori”

Il Presidente dà la parola al dr. Distefano, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il  dr.  Distefano S.:  “Noi relativamente alle proposte di  delibera,  avevamo espresso parere  favorevole…, anche se 
avevamo  qualche  remora  per  quanto  atteneva  l’addizionale  comunale  irpef…,  perché  tenendo  conto  anche  delle 
disposizioni che ha dato la Corte dei Conti della Lombardia, avendo già noi approvato il bilancio preventivo, in caso di  
variazione dell’addizionale, entro il 31 ottobre dovevamo rimodulare di nuovo il bilancio. Quindi, noi avevamo espresso 
il parere…, ma poi alla luce di successivi aggiornamenti avevamo rivisto questa cosa. Ora, se i Consiglieri decidono di 
non approvare entrambe le due delibere, noi prendiamo atto di quello che ha affermato il ragioniere generale, il quale  
conferma che gli equilibri  saranno rispettato e quindi anche noi giornalmente,  insieme a lui, andremo a monitorare  
questo rispetto degli equilibri.”

Il Presidente: “mettiamo ai voti le proposte. Votazione per appello nominale. Invito l’addetto stampa, che si trova in  
aula,  a  mettere  in  risalto  l’importante  decisione  di  questo  consesso  che  sicuramente  all’unanimità  voterà  un  atto  
importante in controtendenza all’andamento generale di tutti i Comuni.
Mettiamo ai voti il primo punto posto all’Ordine del Giorno. Votazione per appello nominale.

Il Consiglio procede a votazione per appello nominale da cui si evince il seguente  esito:

Rapisarda Antonino Contr. Distefano Giuseppe Contr
Licandri Salvatore Contr. Tomasello Giuseppe Contr
Moschetto Salvatore Contr. Distefano Salvatore Ass.
Prezzavento Antonino Ass. Sinitò Sebastiano Contr
Zitelli Franco Contr Guglielmino Davide Contr
Maugeri Salvatore Contr Aiello Maria Luisa Contr
Aiello Giuseppe Contr Leotta Alfio Contr
Laudani Angelo Contr Vasta Giuseppe Contr
Prastani Davide Contr Rapisarda Maria Contr
Sava Gaetano Contr. Famà Antonino Contr

Presenti n° 18 assenti n° 2  ( Prezzavento A., Distefano S., )
Consiglieri presenti e votanti n° 18 
voti  contrari 18
Il Consiglio non approva.

Il Presidente: “Passiamo al punto successivo.” 
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 Redatto e sottoscritto
                                                     
                                                      Il     Presidente 
                                      Rapisarda Antonino       

         Il Consigliere Anziano                                            Il    Segretario Generale  
           Licandri Salvatore                   Dott. Salvatore Marco Puglisi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione

E’  DIVENUTA  ESECUTIVA  IL  GIORNO  

 [    ]   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1 L.R. 44/91)
 [    ]   essendo immediatamente esecutiva    (art.12, comma 2 L.R. 44/91) 

                                                                                              IL  SEGRETARIO  GENERALE
Belpasso, lì                                                                      
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Io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere affisso all’albo Pretorio on-line sul sito 
del  Comune la  presente  deliberazione il  giorno ___________e   vi  è  rimasta  per  gg.  15 
consecutivi fino  al    ________________

                                                                                                IL   MESSO   NOTIFICATORE
           
                                                                                    

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo  pretorio  online  sul  sito  del  Comune  il  giorno_____________  e  per  giorni  15 
consecutivi fino al ______________.                                   

Certifico altresì avverso la stessa non sono pervenuti  opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì  
         IL   SEGRETARIO   GENERALE

                                                                         

                 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì    
IL SEGRETARIO GENERALE
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