COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
___________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

15

Reg.

OGGETTO: Approvazione Piano di Riequilibrio Finanziario ex art.243 bis
T.U.E.L. – RINVIO
ATTIVITA’ ISPETTIVA - RINVIO

data 17/04/2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 21.00 e nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, oggi risultano all’appello nominale:
N.

COGNOME e NOME

1

MARINO CALOGERO .................

2

SANFILIPPO MANUELA ………..

3

SCARDINA SILVIA ………………

4

FARRUGGIA VINCENZO ………..

5

BUTERA SALVATORE ..............

6

CORICA SALVATORE ……..........

16 MICCOLO GUIDO …………..

7

D’UGO MARIA ……………..

17 CHIARAMONTE LUIGI ……..

8

PALMA FABIO ………………..

18 MILONE ANNA ……………..

9

SUNSERI NICOLA ..........................

19 CALTAGIRONE MARIA LAURA

10

D’ANIELLO GIUSI ……..……..

20 ROSSELLA MARIA CARMELA

Presenti N. 17

Pres.

Ass.

si

N. COGNOME e NOME

Pres.

Ass.

11 PIAZZA MARIANNA DOMENICA
12 POLIZZI VINCENZO …..….

si

13 TURTURICI MARIA ROSARIA .
14 CAMMARATA FRANCESCO ...

si

15 PATERNITI MATTEO ……......

Assenti N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza f.f. il Dott.ssa Manuela Sanfilippo
Assiste il Segretario Dott.ssa Adriana Manta
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori
i Signori: D’Ugo Caltagirone Turturici
La seduta è PUBBLICA

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione dell’Approvazione Piano di Riequilibrio
Finanziario ex art.243 bis T.U.E.L.
Il consigliere D’Aniello rappresenta che la Commissione consiliare è stata convocata per il 15 aprile u.s.;
alla seduta, oltre alla stessa, era presente soltanto il Consigliere D’Ugo, pertanto la seduta è andata
deserta.
Il Consigliere Miccolo riferisce che, stamattina, insieme al Consigliere Chiaramonte, ha preso visione dei
fascicoli relativi ai debiti fuori bilancio e di avere protocollato, alle ore 13.00 circa, un documento di cui
da lettura e che alla presente viene allegato (all. 1). Chiede inoltre al Segretario il termine entro il quale il
Consiglio comunale deve approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Assicura di avere
trovato la documentazione incompleta. Considerato che il Segretario ha chiarito che il Consiglio
comunale deve deliberare il piano di riequilibrio entro il termine perentorio di 90 giorni dalla esecutività
della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio e dunque entro lunedì 22, chiede un rinvio a
domani sera alla stessa ora.
Il Segretario in riferimento alla nota protocollata in data odierna, a firma dei Consiglieri Miccolo,
Chiaramonte e Cammarata, di richiesta di rinvio del punto all’ordine del giorno per mancanza di alcuni
documenti, in merito ai fascicoli relativi ai debiti fuori bilancio, precisa che oggi non è in discussione la
trattazione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio che, così come transatti, saranno sottoposti al
Consiglio comunale subito dopo l’approvazione del piano e del bilancio di previsione. In quell’occasione
dovranno essere allegati, alle proposte di riconoscimento dei debiti, tutti i documenti a corredo mentre, in
questa fase, si è lavorato sulle comunicazioni/attestazioni dei debiti da parte dei Responsabili di Area.
Tuttavia, proprio al fine di redigere le transazioni, la Segreteria ha predisposto per quasi tutti i debiti dei
fascicoli che sono stati messi a disposizione del Consigliere Chiaramonte che ne ha fatto richiesta.
Quanto ai debiti potenziali, ritiene che i consiglieri facciano riferimento al contenzioso in itinere sulla
scorta del quale va calcolato il Fondo passività potenziale, calcolo realizzato secondo una valutazione che
tiene conto del grado di possibilità/ probabilità di soccombenza, già considerato nel piano ed attestato dai
revisori in merito alla congruità. Tenuto conto che il Responsabile dell’Area I tiene un registro del
contenzioso in itinere, lo stesso è stato trasmesso ai consiglieri in data odierna, tenuto conto di quanto
contenuto nella nota letta dal Consigliere Miccolo e per consentire a tutti i consiglieri la possibilità di
fare le verifiche rispetto a quanto riportato nel piano. Quanto alle transazioni con i creditori, precisa che
queste sono depositate presso l’Ufficio del Sindaco a disposizione di tutti i Consiglieri e i Consiglieri che
non avessero avuto l’opportunità o non avessero ritenuto di prenderne visione, possono farlo anche
adesso, magari scegliendo, per comodità di lavoro, la sospensione della seduta per il tempo necessario.
.
Il Commissario ad acta, Dott. Cocco, presente in aula, chiesta ed ottenuta la parola, aggiunge che
quanto rappresentato dal Segretario è stato più volte ribadito nelle riunioni di intergruppo in occasione
delle quali si è più volte detto che i documenti via via elaborati sono a disposizione dei consiglieri
comunali, depositati presso l’Ufficio di segreteria. Chiarisce che, la eventuale carenza di atti è riferita
solo ad atti endoprocedimentali non influenti nella delibera de qua.
Il Consigliere Miccolo dice di non avere dubbi in merito alla presenza degli atti che tuttavia non ha
avuto modo di vedere e, pertanto, il rinvio a domani gli consentirà di visionarli, valutare e capire meglio
anche in merito al dettato normativo.
Il Consigliere Chiaramonte comprende le motivazione esplicitate dal Segretario e dal Commissario
tuttavia rileva che le richieste relative alla documentazione, ai debiti fuori bilancio, all’elenco degli stessi
rientrano nella facoltà del Consigliere, anche al fine di verificare se tutti i fornitori siano stati inseriti.
Rileva la necessità di comprendere, in merito ad un elenco di debiti suddivisi per anni di origine, come
sia avvenuta la suddivisione per anni, vuole effettuare un controllo alla presenza dei capi area che alla
suddivisione hanno proceduto e controllare le transazioni. Chiede dunque di sottoporre a votazione il
rinvio del punto a domani sera alla stessa ora.
Il Consigliere Farruggia in merito al rinvio lo trova legittimo e ritiene corretto che i consiglieri
vengano messi a conoscenza di ogni singolo atto e la richiesta dei colleghi gli da sicurezza per verificare
la regolarità di un atto così delicato come quello che il consiglio è chiamato a votare. Preannuncia voto
favorevole al rinvio del punto a domani sera alla stessa ora.

Il Sindaco ritiene corretto che il consigliere abbia il diritto di verificare gli atti , ma sulla scorta di
quanto si era detto nella condivisione del percorso, non si può affermare che i consiglieri non siano stati
messi in condizione di vedere la documentazione; chiede al Consigliere Chiaramonte se siano state fatte
richieste di visionare le carte che sono state negate. Chiaro il diritto di rinvio per verifica, ma si chiede
perché non sia stata fatta prima la verifica tenuto conto che commissario, consulente e revisori hanno
messo in agenda per questa sera l’impegno di presenziare ai lavori di questa seduta per la trattazione
dell’argomento. Precisa che le transazioni per comodità di consultazione erano nella stanza dello stesso
Sindaco, sempre presente, e nessuno gli ha chiesto di prendere visione.
Il Consigliere Chiaramonte rappresenta di essersi incontrato la scorsa settimana con il Segretario con il
quale aveva concordato la verifica dei documenti. Stamattina si aspettava che fossero tutti i documenti
nelle carpette.
Il Sindaco chiarisce che il piano è stato costruito sulla scorta della corrispondenza con la quale i capi
area forniscono la documentazione, il prospetto che il Consigliere Chiaramonte ha citato, all’interno del
quale i debiti sono cadenzati per anno di origine, non è obbligatorio né a supporto del piano di
riequilibrio, ma redatto per verifica interna, ma è pur vero che chi lo ha sottoscritto si assume la
responsabilità della correttezza dei dati.
Il consigliere Paterniti apprezza il lavoro fatto dai colleghi, ma vista l’importanza del punto chiede un
ora di sospensione per comprendere le circostanze rappresentate e le ragioni del rinvio.
Il consigliere D’Ugo si associa alla richiesta di rinvio di un ora considerato che la sospensione consente
di prendere visione degli atti.
Il consigliere Miccolo chiarisce che anche tra un ora il suo gruppo non cambierà la proposta di rinvio a
domani che chiede sia sottoposta a votazione.
Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri, Il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, la
proposta di rinvio del punto a domani sera alle ore 21,00 e si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 17
Favorevoli n. 9
Contrari n. 8 (D’Ugo, Palma, Sunseri, D’Aniello, Paterniti,
Milone, Caltagirone, Rossella)
IL CONSIGLIO COMUNALE, Vista la superiore proposta di deliberazione; Visto l’esito della votazione di cui
sopra D E L I B E R A,
Per le motivazioni sopra espresse; Di rinviare l’argomento avente ad oggetto:
“Approvazione Piano di Riequilibrio Finanziario ex art.243 bis T.U.E.L. ” a domani sera alle ore 21,00.

Escono dall’Aula i consiglieri: D’Ugo, Palma, D’Aniello, Paterniti, Caltagirone, Rossella
[Presenti n. 11]
Il Consigliere Farruggia chiede il rinvio anche del punto 5) all’ordine del giorno “Attività
Ispettiva”. Messa ai voti, per alzata di mano, la proposta di rinvio e si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 11
Favorevoli n. 9
Contrari n. 2 (Sunseri, Milone)
IL CONSIGLIO COMUNALE, Vista la superiore proposta di deliberazione; Visto l’esito della votazione di cui
sopra D E L I B E R A,
Per le motivazioni sopra espresse; Di rinviare l’argomento avente ad oggetto:
“Attività Ispettiva” a domani sera alle ore 21,00.

Tenuto conto dei rinvio dei punti a domani, e non essendo iscritti all’ordine del giorno altri punti
da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 22,28

Letto, approvato e sottoscritto:
Il PRESIDENTE f.f
F.to Manuela Sanfilippo
Il Consigliere Anziano
F.to Manuela Sanfilippo

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

li sottoscritto Segretario del Comune
CERTIFICA
che la presente deliberazione, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno ..........….….. e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi dal .........................................al...................................
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………..

Il Segretario Comunale
……………...................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il
lì
Il Segretario Comunale

F.to Adriana Manta

