
Comune di Villabate
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2019 E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2019

L'anno 2019, il giorno ventinove del mese di Marzo nella Aula Consiliare si è riunita il Consiglio Comunale 
per deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.
Pres. Ass.

NAPOLI VINCENZO VICE PRESIDENTE si
PITARRESI GIOVANNI PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO
si

BUA DARIO CONSIGLIERE si
NAPOLI VINCENZO CONSIGLIERE si
TANGO ELVI CONSIGLIERE si
MANNINO GIUSEPPE CONSIGLIERE si
CENTORBI GASPARE CONSIGLIERE si
ALAIMO GIUSEPPE CONSIGLIERE si
BARBERI GIUSEPPE CARMELO MARIA CONSIGLIERE si
SEMILIA ROSARIA CONSIGLIERE si
GARBO DOMENICO CONSIGLIERE si
LOMBARDO FRANCESCO CONSIGLIERE si
MUCE' FABIO VINCENZO CONSIGLIERE si
CILLUFFO ANNA MARIA CONSIGLIERE no si
ACHILLE MARIANNA CONSIGLIERE si
ROMANO SALVATORE CONSIGLIERE si
CARUSO ROSANNA CONSIGLIERE si
CENCI MARCO CONSIGLIERE no si
MUSSO SANTO GREGORIO CONSIGLIERE no si
RETAGGIO ANTONINO CONSIGLIERE si

TOTALE 1720 30

Assiste  Il Segretario Generale, Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco.
  Il Presidente Del Consiglio, Giovanni Pitarresi, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.



Il Presidente, alle ore 13,00, dopo avere chiamato l’appello,  constata che risultano presenti in aula
n. 17 Consiglieri, assenti n. 3: Cenci M, Cilluffo A. M., Musso S. quindi, verificato che sussiste il
quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e procede alla lettura dell'ordine del giorno. Si dà atto
della presenza in aula del Sindaco Dr. Oliveri V., degli Assessori, Garbo D., Caruso R. ed Irsuti G. ,
Conclusa  la  lettura  dell'ordine  del  giorno,  il  Presidente  chiede  se  vi  sono  comunicazione  da
effettuare;

Chiede di potere intervenire il Sindaco, il quale informa il Consiglio di avere proceduto alla nomina
del Dr. Li Poma Calcedonia quale esperto in materia finanziaria;

Il Consigliere Mucè F. esprime piena solidarietà a Padre Giuseppe li Calsi per l'inqualificabile furto
di infissi  avvenuto nei locali  della  scuola Materna " Falcone Borsellino"  di Fondo Vitale  dove
settimanalmente si celebra una messa per il quartiere. Comunica, inoltre la costituzione di un nuovo
gruppo politico denominato " Democratici per Villabate " composto dal sosttoscritto nella qualità di
Capo gruppo e dall'ass. Garbo Domenico;

Il consigliere Bua D. Formula gli auguri al Consigliere Achille M. Per avere conseguito la laure in
Giurisprudenza;

l'Ass.  Garbo  D.  Propone  di  anticipare  la  discussione  del  punto  n.  7  "  Approvazione  piano
economico finanziario 2019"  e determinazione delle tariffe TARI 2019;

Il Consigliere Retaggio A. non condivide la proposta formulata dall'Assessore Garbo, considerato
che non vi sono problemi di scadenza immediata;

Il  Presidente dopo avere nominato  scrutatori  i  Consiglieri  Retaggio A.,Romano S.,  Napoli  81.
pone, quidi in votazione la proposta formulata dall'Ass. Garbo di anticipare la trattazione del punto
n. 7 " Approvazione piano economico finanziario 2019"  e determinazione delle tariffe TARI 2019;

Effettuata la votazione per alzata di mano, essendo presenti n. 17 consiglieri, Consiglieri assenti n.
3 (Cenci M, Cilluffo A. M., Musso S.) si ottiene il seguente risultao:

Consiglieri Favorevoli n.  12
Consiglieri contrari      n.    5 (Retaggio A., Semilia R. Tango E., Alaimo G., Pitarresi G. 9
                                                                   
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla scorta dell'esito della votazione sopra riportato, esito accertato e proclamato dal Presidente,
assistito dagli scrutatorio in precedenza nominati

APPROVA

la  proposta  formulata  dall'Assessore   Garbo  D.  di  anticipare  la  trattazione  del  punto  n.  7  "
Approvazione piano economico finanziario 2019"  e determinazione delle tariffe TARI 2019;

Il  Presidente,  quindi,  procede  alla  lettura  della  proposta   riguardante  l'Approvazione  piano
economico finanziario 2019"  e determinazione delle tariffe TARI 2019;



Entra il consigliere Cilluffo A.M. , presenti n. 18 Consigliere ;

Il  consigliere  Romano S. Da  lettura  di  un  documento  a  firma  dell'ass.  Avv.  Macchiarella  N,
impossibilitatata ad essere presente in aula, in merito alla proposta in discussione:

 Comunico per conto dell'assessore  Macchiarella che la stessa oggi e' assente, in quanto si trova a Roma, per
un impegno  indifferibile  gia'  preso  alcuni  mesi  fa,  ma  e'  sicura  che  l'assessore  Garbo con il  quale  ha
collaborato  nei  mesi  scorsi  e  fino  al  giorno  della  riunione  del  colleggio  dei  revisori,  sapra'  illustrare
dettagliamente la proposta oggi in discussione, tanti sono i punti da attenzionare:
1° il costo del servizio igiene ambientale ha subito una riduzione soprattutto nell'arco degli ultimi  quattro  4
mesi, indice che gli effetti della raccolta differenziata gia' a pieno ritmo si sono fatti sentire.      
 2° la lotta all'evasione ha fatto emergere accertamenti superiori per circa € 200.000,00 e questo e' un'altro
dato molto importante che e'  il risultato concreto dell'impegno dell'esecutivo e degli uffici. 
Nel  settore  rifiuti  vi  sono  state  nell'anno  2018  spese  imprevedibili  trasporto  e  conferimento  umido  in
provincia di Catania, oltre a spese generali, S.S.R. che sono attenzionati per  verificarne la leggitimita'. 
Nonostante cio' nel piano finanziario abbiamo destinato per investimenti puntando sul controllo del territorio
la somma di € 40.000,00.
E'stato un grande lavoro come e' stato illustrato nella conferenza stampa tenutasi in biblioteca infatti il 51%
di differenziata degli ultimi mesi colloca il Comune di Villabate tra i paesi piu' virtuosi della provincia a
parita' di abitanti.
Ci auguriamo che nel 2019 si raggiunga il 65% per ottenere  le premialita' della regione pari ad € 35.000,00
oltre una quota variabile in base alla densita' abitativa.
Colgo l'occasione per fare altre importanti comunicazioni. 
A) Giorno 27 Marzo e' stato firmato con il rappresentate legale della Andreani Tributi il verbale d'inizio
lavori che permettera' in tempi brevi e con mezzi efficaci la riscossione coattiva dei tributi migliorando la
liquidita' dell'ente.
B) La riscossione degli oneri di urbanizzazione voluta dall'Assessore al Bilancio  sulla quale non si lavorava
da oltre 10 anni, comincia a dare i suoi frutti in quanto rateizzazioni richieste vengono pagate regolarmente
mentre  per  i  morosi  impenitenti  sono  stati  notificati  gli  atti  d'ingiunzione,  eil  lavoro  continua  grazie
all'impegno dell'Assessore e il nuovo Capo Settore Architetto Cuccia.
C) Gia'  e'  stata  trasmessa dal  Dottore  Tabone la  certificazione del  pareggio di  bilancio 2018 sono stati
lavorati e consegnati al colleggio dei revisori e alla giunta per il relativo esame.
Stiamo lavorando per migliorare la situazione finanziaria delle casse comunali, siamo fiduciosi che con la
preziosa  collaborazione del  Dottore  Calcedonio  Li  Pomi  esperto  del  Sindaco quest'anno raggiungeremo
buoni risultati in materia di bilancio sia nella tempistica che nei contenuti. 

Il  cons.  Retaggio  A.  critica  duramente  il  contenuto  dell'intervento  dell'Ass.  Macchiarella,
considerandolo  alquanto  contradditorio,  rispetto  alle  precedenti  posizioni  che  la  stessa  aveva
assunto, quando non faceva parte dell'attuale maggioranza.  In merito alla proposta in discussione,
ritiene  che  non  ci  sia  nessuna  novità  rispetto  al  passato,  per  quanto  riguarda  la  forma  ed  il
contenuto, sottolinea che come al solito si è giunti ad approvare il piano tariffario in questione a
ridosso della scadenza stabilita dalla normativa vigente. Fa notare che la proposta, fino all'ultimo
momento,   ha  subito  diverse  modifiche,  a  suo  dire  la  verità  è  un'altra  e  cioè  che  nonostante,
l'impegno, ed il lavoro profuso, sopratutto dai Funzionari responsabili, presenti in aula Dr. Tabone
I.  e  Abbate  F.,  non  si  sono  affatto  raggiunti  gli  obiettivi  che  l'Amministrazione  Comunale  si
prefiggeva di raggiungere. Ritiene, quindi, fallimentare la gestione del servizio  della raccolta dei
rifiuti solidi urbani. Si sofferma, inoltre in merito all'attività svolta da parte della Gruppo di lavoro
di vigilanza sull'esecuzione del contratto, appositamente istituito dal Sindaco, e  che non è stato
messo  nelle  condizioni  di  potere  svolgere  il  suo  mandato.  E'  del  parere  che  gran  parte  della
responsabilità  è dell'Assessore Garbo D.,  il  quale  non aveva affatto  interesse  che il  gruppo di
lavoro funzionasse. Evidenzia che le decurtazioni  applicate alla Ditta che gestisce il servizio,  pari
al 3%, sono state ben al di sotto di quello che a suo parere dovevano applicarsi, secondo quanto
stabilisce il contratto vigente. Si domanda come mai, pur aumentando la percentuale della raccolta
differenziata, passata dal 33% al 47%, la tariffa quest'anno non è diminuita. Ritiene che la gestione
del servizio sia fallimentare  e che il contratto di servizio, non viene affatto rispettato da parte della
ditta. Cita il Comune di Misilmeri,  dove la raccolta differenziata, quest'anno ha raggiunto l'82 %



con un beneficio notevole per i cittadini, che si sono visti ridotta la tariffa individuale in modo
apprezzabile. Accenna alla problematica della discarica abusiva di via Guglielmini.  Considerato
che il piano tariffario del Comune di Villabate è identico a quello dell' scorso anno, lo considera,
pertanto, del tutto fallimentare;

Il Vice Sindaco D. Garbo, dopo avere ringraziato i Funzionari Dr. Tabone e Dr Abbate per avere
elaborato  il  piano  finanziario  delle  tariffe  TARI  relativamente  all'anno  2019,  evidenzia  che  la
raccolta dei rifiuti solidi urbani è un servizio complesso e del tutto particolare. Sottolinea che nel
piano economico  finanziario  della  proposta  in  discussione,  sono previsti  40.000,00 destinati  ad
attivare dei sistemi di controllo del territorio, e che nel momento in cui si riuscità a recuperare circa
600.000,00 euro di evasione, sicuramente vi sarà un beneficio per i contribuenti, augurandosi che
nel futuro vi sia una riduzione della tariffa più consistente. Riguardo al gruppo di studio, rammenta
che  il Consigliere Mannino G. ha presentato una mozione alquanto critica e costruttiva e che è stata
votata dal Consiglio Comunale e pienamente condivisa dall'Amministrazione Comunale.  Ritiene
che la penale applicata alla ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti  solidi urbani, che
ammonta sa cirac 300.000,00 euro in tre anni non è del tutto indifferente. Smentisce comunque che
il gruppo di lavoro si sia volatilizzato. Riguardo alla  problematica della via Guglielmini informa il
Consiglio Comunale che  il Sindaco è stato ascoltato dalla IV Commissione Regionale Siciliana
relazionando, alla stessa, sulle iniziative adottate dal Comune. Accenna ad un progetto redatto dal
Comando dei Vigili Urbani, che prevede, tra òl'altro una vigilanza più assidua del sito in questione. 

Esce il consiglere Alaimo G. Presenti in aula n. 17

Si apre un acceso dibattito tra il Consigliere retaggio A. e Bua D. In merito alla possibilità da parte
del  primo di  fare  qualche  domanda   in  merito  alla  proposta  in  discussione,  che  culmina  nella
sospensione dei lavori d'aula, per 15 minuti, da parte del Presidente. Sono le ore 14,22:

Il Presidente, alle ore 14,22, dopo avere chiamato l’appello,  constata che risultano presenti in aula
n.  17 Consiglieri,  assenti  n.  3:  Cenci M, Musso S. Tango E. Quindi,  verificato che sussiste il
quorum strutturale,  riprende i lavolri d'aula 

Il cons. Retaggio A.,  chiede alcuni chiarimenti, in merito alla proposta in discussione,  all'Arch.
Franco Abbate;

Il Consigliere Bua D. sottolinea che alla luce del regolamento delle sedute Consiliari, il Consigliere
Retaggio A., non può  formulare domande  in quanto è già interevenuto, e che  può solamente
esprimersi per dichiarazione di voto;

Il cons. Retaggio A.,  dopo avere evidenziato che i costi del servizio di raccolta dei rifiuto sono
aumentati  rispetto  all'anno  precedente,  e  del  parere  che  se  nel  prossimo  anno   la  raccolta
differenziata non raggiungerà il 100% i costi lieviteranno in modo del tutto esponenziali. In merito
alla problematica di Via Guglielmini, si sarebbe aspettato, dato atto che il  Sindaco è stato ascoltato
dalla IV Commissione Regionale, una sua relazione in Consiglio Comunale.  Alla luce di quanto
detto preannuncia il voto contraio alla proposta in discussione.

Escono i Consiglieri Centorbi G., Bua D. E Napoli 75 Presenti n. 14 Consiglieri

Il  Presidente  Constatato  che  nessun  altro  Consigliere  chiede  d'intervenire,  pone,  quindi,   in
votazione la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale,   relativa all'Approvazione piano economico finanziario 2019"  e determinazione delle
tariffe TARI 2019;



Effettuata la votazione per alzata di mano, essendo presenti n. 14 Consiglieri   , assenti n. 6 (Cenci
M, Musso S., Tango E, Centorbi G. Bua D., Napoli 75) C,  si ottiene il seguente risultato:

Consigliere  favorevoli              n.              8
Consiglieri  Contrari                  n.              2 ( Retaggio A. , Semilia R.)

Consiglieri   astenuti                  n.              4 ( Pitarresi G. Cilluffo A.M. Alaimo G., LombardoF., )

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

-  Sulla scorta dell'esito della votazione soprariportato, esito accertato e proclamato dal Presidente, 
   assistito dagli scrutatori in precedenza nominati;
-  Visto il TUEL;

APPROVA

la  proposta  di  deliberazione,  allegata  al  presente  atto  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale,   relativa  all'Approvazione piano economico finanziario 2019"  e determinazione delle
tariffe TARI 2019;

Rientrano in aula i Consiglieri Bua D. E Centorbi g che riescono prontamente Presenti n. 14

Il  Presidente propone di votare,  ai sensi  del comma 4°, art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, l’immediata esecuzione del presente atto ;

Effettuata la votazione per alzata di mano, essendo presenti n. 14 Consiglieri, si ottiene il seguente
risultato:

Consigliere  favorevoli              n.              8
Consiglieri  Contrari                  n.              2 ( Retaggio A. , Semilia R.)

Consiglieri   astenuti                  n.              4 ( Pitarresi G. Cilluffo A.M. Alaimo G., LombardoF., )

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportato, esito accertato e proclamato dal Presidente,
assistito dagli scrutatori in precedenza nominati;

APPROVA

l’immediata esecutività, ai sensi del comma 4° dell' art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Entrano in aula i Consiglieri Bua D.  E Centorbi G. Presenti n. 16 Consiglieri;

Il Presidente  procede alla trattazione del  punto iscritto all'ordine del giorno avente per oggeto "
Mozione inerente la giornata mondiale, nazionale, regionale e cittadina dedicata all'autismo.



Letto confermato e sottoscritto il  presente atto avente oggetto:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO (PEF) 2019 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2019

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Pitarresi

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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