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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  71                                              SEDUTA DEL  09/09/2015 
 

OGGETTO:  Approvazione conto consuntivo anno 2014  
  
 
 
 

     
 L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17.00  e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in  seduta   
pubblica  come disciplinato dall’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. Corrado 
Figura, Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO   X 

2 PINTALDI GIANFRANCO  X 12 PAGANO PAOLO  X 

3 SCATA’ MASSIMO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 SESSA MAURIZIO X  14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE  X 15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE X  16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO  X 17 BURGARETTA ANDREA X  

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI X  

10 MAUCERI SIMONE X  20 TIRALONGO ALDO  X 

   

 
 

 
- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri:  VENEZIANO – SESSA – BURGARETTA  
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 14 

Assenti N. 6 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e ar/. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

procede con il 3° punto all’ o.d.g.: “Approvazione conto consuntivo anno 2014”; legge i 
verbali della II Commissione Consiliare che si è riunita il   07/09/2015  a seguito di 
convocazione scritta prot.29047 del 02/09/2015 ed in prosecuzione l’08/09/2015 per 
discutere la proposta in questione, alla quale viene dato parere    favorevole;  legge quindi   
anche la nota prot.29319 del 04/09/2015 da parte del  dott. Vincenzo Lauro  designato  
commissario ad acta presso il comune di Noto con il compito di svolgere preliminarmente le 
necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l’ approvazione del conto consuntivo 
esercizio finanziario 2015 e per sostituirsi, se necessario, agli organi inadempienti per l’ 
approvazione del medesimo;    
 
SINDACO 
signor Presidente, si potrebbe esordire dicendo: “ tanto rumore per nulla”   perché è ovvio 
che il commissario, nonostante abbia non più tardi del 4 settembre, l’ altro ieri, già preso 
atto del Consiglio convocato dal Presidente nella giornata odierna, ha dato 30 giorni di 
tempo nel caso in cui il Consiglio dovesse disporre di ulteriori sedute per l’ approvazione del 
rendiconto 2014; rendiconto che è arrivato in ritardo in Aula e del quale mi assumo 
totalmente le responsabilità, come capo dell’ Amministrazione nonché assessore anche al 
Bilancio, per motivi che non sto qua a ripetere e che non voglio ripetere. Motivi che 
sarebbero stati sicuramente comunicati e che avrebbero evitato una strumentalizzazione di 
un  qualcosa che  è quasi prassi in tutti gli enti, e che determina una sorta di warning  
diciamo di segnalazione per cui: - se non approvate voi il rendiconto mi sostituisco io e lo 
approvo io ma con nocumento della massima assise cioè con il successivo scioglimento del 
consiglio comunale. Ovviamente   questo aspetto non fa parte del nostro modo di essere, 
non fa parte del  nostro modo di operare e nello stesso tempo se si leggono le risultanze di 
quello che è il lavoro fatto nella stesura del rendiconto 2014, questo rendiconto ci dà ben   
titolo per essere soddisfatti di come il 2014   è stato gestito rispetto al 2013 e ci apre 
prospettive sicuramente positive e quindi   il ritardo non può essere dovuto al fatto di 
perdere tempo nel comunicare ai concittadini che c’è qualche problema, non esiste nessun 
problema, state tranquilli e sereni,   dormite sonni tranquilli perché questa possibilità 
“purtroppo” non   c’è e quindi per i cosiddetti uccelli del malaugurio dobbiamo solamente 
fare in modo che volino più basso possibile perché nel momento in cui c’è solo una piccola, 
fondata, notizia che riguarda qualcosa di questo Ente, diventa amplificazione totale per far 
intendere  cose che invece i numeri, la lettura del Bilancio e la relazione dei Revisori non 
dicono; anzi dicono tutt’altro rispetto alle preoccupazioni, dicono di una gestione sana, 
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corretta, di un rispetto di tutte le regole che sono previste dal Testo Unico degli enti locali, 
da tutte quelle che sono le indicazioni normative che riguardano  la stesura dei bilanci e 
dicono ovviamente anche e, lo vedremo, di una grande prudenza che è stata adottata da 
questa Amministrazione nella gestione ovviamente   del bilancio stesso e quindi la verifica 
della regolarità da parte del Collegio dei revisori in particolare ha detto che è stato rispettato 
il patto di stabilità, che è stato rispettato il contenimento e la riduzione della spesa del 
personale, che sono stati rispettati i vincoli di spesa e certifica anche  e   ovviamente non 
abbiamo timore a dirlo, abbiamo riconosciuto dei debiti fuori bilancio nel 2014 per 
153.000,00 euro e tutti gli atti, così come di volta in volta io ho sempre detto e sostenuto 
nell’ ambito della massima assise,   sono stati trasferiti alla Procura della Corte dei Conti 
quindi stiamo un po’ calmi su questo perché nessuno vuol fare tacere quelle che possono 
essere delle responsabilità patrimoniali che situazioni,   fatti e circostanze che noi abbiamo 
gestito e molte delle quali, se non quasi tutte non sono di nostra competenza vengono 
valutate dalla procura della Corte dei Conti. La gestione finanziaria ha visto l’emissione e 
questo fa comprendere un po’ la mole del lavoro che è stato sviluppato, di 7169 reversali, di 
5500 mandati e il ricorso all’ anticipazione di tesoreria è stato utilizzato nei limiti previsti dall’ 
art.222 del Testo Unico degli Enti locali; il risultato di competenza della gestione registra un 
avanzo per un 1.959.000,00 euro con un accertato di competenza di 29.900.000,00 euro e   
un impegnato di competenza di 27.971.000,00 euro; nel dettaglio abbiamo avuto 
17.500.000,00 euro per le riscossioni e 13.900.000,00 euro per i pagamenti e quindi con un 
gap positivo di 3.500.000,00 euro e un rapporto residui di 12.400.000,00 euro  per gli attivi e 
13.976.000,00 per i passivi con un gap negativo di un 1.546.000,00; quindi   3.500.000,00 
euro positivo  1.500.000,00 euro  negativo  con un risultato di gestione pari a 1.900.000,00 
euro.   Per quanto riguarda i primi 3 titoli delle entrate correnti, abbiamo al Titolo I 
17.122.000,00 euro, a1 titolo II 3.093.000,00 euro,  al titolo III 806.000,00 euro per un totale 
di 21.022.000,00 euro; per quanto riguarda la parte capitale abbiamo al titolo IV 
1.691.000,00 euro, al Titolo V 3.259.000,00 euro  per un totale di 4.950.000,00; per quanto 
riguarda le spese,   le entrate e le spese non ripetitive, abbiamo avuto un contributo per i 
permessi di costruire quindi le cosiddette concessioni  per 325.000,00 euro, un   recupero 
dell’ evasione tributaria di 2.204.000,00 mila euro e un’ introito, un’ entrata per violazione 
del Codice della strada per 98.635.000,00 euro; per quanto riguarda invece   l’utilizzo dell’ 
avanzo 2013 non è stato assolutamente effettuato  e ricordate che l’avanzo 2013 era 
abbastanza cospicuo, circa 7.408.000,00 euro,   che è stato quasi interamente accantonato 
sia per le spese in conto capitale sia per eventuali azioni esecutive sia per debiti fuori 
bilancio, addirittura  abbiamo accantonato nel 2013   1.700.000,00 euro che anche per 
crediti di dubbia esigibilità  per cui abbiamo accantonato 2.600.000,00 euro; avevamo 
lasciato liberi 698.000,00 euro su 4.000.000,00 circa e c’è gente che   forma i bilanci 
sull’avanzo, noi invece no e lo stesso avanzo non   è stato utilizzato nel 2014. Per quanto 
riguarda il discorso legato alle   entrate tributarie   e qua faccio un piccolo accenno a quello 
che sono spesso le informazioni che vengono da vari  movimenti partiti politici nell’ ambito 
della nostra comunità, non si è ancora capito e in questo non vengo     smentito e vorrei 
essere smentito, se gentilmente mi date la possibilità di essere smentito, ne sarei 
contentissimo. Ho detto mille volte che siamo il Comune che ha le tasse più basse della 
Regione Sicilia: mi volete gentilmente smentire? perché leggo continuamente di esponenti 
di partiti, di movimenti  che  affermano che  il Comune ha aumentato le tasse.   Se 
gentilmente   volete smentirmi ma con elementi oggettivi in quanto la chiacchiera è 
chiacchera, la  demagogia è demagogia,   se siete in grado dimostrare che questo non è il 
Comune con la più bassa tassa per quanto riguarda la fiscalità comunale bene, in caso 
contrario tacete e basta,  bisogna solo tacere e accettare quelle che sono le condizioni 
perché abbiamo le più basse aliquote dell’IMU, perché abbiamo la più bassa aliquota  della 
TASI perché abbiamo la  più basse e aliquota per quanto riguarda l’ addizionale IRPEF. 
Signori, è questa la realtà, prendere o lasciare se non volete che   quello che io dico sia   
condiviso e lo possa dire  in maniera strumentale, dimostratemi che non è così: mi dite   
Sindaco ti stai sbagliando perché non è così,   c’è il Comune di Vattelapesca X con meno 
tasse, beh! vorrà dire che  saremo il secondo con meno tasse pagate in tutta la Sicilia ma 
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sicuramente per le nostre dimensioni,   per la nostra levatura,    per il nostro blasone   
quindi a parità di Comuni presenti nella Regione Sicilia, noi siamo il Comune con le tasse 
più basse in assoluto. Il resto è tutta demagogia. Abbiamo avuto per quanto riguarda le 
entrate tributarie, un incremento da parte   dell’ IMU rispetto agli anni precedenti, rispetto al 
2013 abbiamo un’ imposta che va da 6.628.000,00 euro a 6.900.000,00 euro,   abbiamo la 
TASI registrata per un 1.100.000,00 euro, l’ addizionale IRPEF per 750.000,00 euro per un 
totale delle entrate tributarie di 10575.000,00 euro; per quanto riguarda la seconda 
categoria quindi TOSAP,TARI  e quant’ altro,  e qui vi sottolineerò alcune altre  cose, 
abbiamo un’ incasso TOSAP di 115.000,00 euro   circa e abbiamo, rispettandolo anche nel 
2015 ma di questo non parla nessuno e non ho capito perché non ne parla nessuno,   
considerato che tutti ormai abbiamo la massima possibilità di leggere dati e circostanze,   
pagato di TARI che è la spazzatura   nel 2012 un totale di 5.900.000,00 euro, nel 2013    
6.400.000,00 euro, nel 2014 abbiamo pagato 4.300.000,00 euro e la stessa  cifra viene 
pagata  anche nel 2015  arrivando ad un’ abbattimento quasi di un 1.500.000,00 euro  
rispetto alle 2013  già nel 2014 e lo stesso è stato confermato, considerato che siamo in 
rinnovo di bando per i rifiuti, nel 2015. Quindi dal 2012 al 2015, siamo passati da 
5.900.000,00 euro come costo da coprire e relative tariffe, a 4.300.000,00 euro.   Un motivo 
ci sarà: qualcosa l’ abbiamo recuperata   dal recupero fiscale, qualcosa l’ abbiamo 
abbattuta, qualcosa l’ abbiamo ridotta, siamo in una situazione in cui questi sono i numeri e 
da qui derivano le tariffe; è inutile storcere  il naso perché questa è la realtà, capisco che   
qualcuno vorrebbe trovare strumenti   per fare il “bastian contrario” ma con questi numeri 
non c’è niente da dire, sono certificati, il Bilancio lo dice, è chiaro e questa è la realtà che 
stiamo affrontando, la stiamo affrontando punto e basta.   Abbiamo ancora   un totale   per 
la categoria   tasse di 4.953.000,00 euro; per quanto riguarda  e questa è l’ altra nota 
dolente e bisogna conoscerla, bisogna sapere   quali sono i “salti mortali” che facciamo per 
poter gestire  l’ ente perché rispetto al passato siamo penalizzati, non dico in   ambito di 
norme sulla trasparenza, sull’ anticorruzione, su tutta una serie di dati che ormai 
determinano  veramente un Palazzo di cristallo, quello in cui noi lavoriamo, non come era 
prima:   Io sono la prima Amministrazione in assoluto,  anche qua smentitemi,  che lavora e 
amministra con la massima trasparenza in applicazione di tutti i decreti che sono venuti 
fuori dal 2012  in poi dove si sa tutto, per tutto,   in tutto e in tutti i momenti  rispetto a   
prima quando non si sapeva niente.  Non abbiamo avuto quindi  un’ evoluzione   lineare ma    
assolutamente esponenziale rispetto a come si gestiva l’ Ente pubblico, il Comune nel 
mandato già precedente al mio ma in tutti i Comuni era così e non solo a Noto. Un dato 
fondamentale che ci dice quali sono le difficoltà e che quotidianamente affrontiamo e, grazie 
a Dio  riusciamo a risolvere, sono quelli dei trasferimenti dello Stato e delle Regioni che 
vedete nel nostro rendiconto 2014; dal 2012, fermo restando che la Regione   ti promette e 
non ti dà e bene o male si è mantenuta sempre intorno ai 2.300.000,00 euro di trasferimenti 
annui, nel 2012,   significa l’ altro ieri, lo Stato ci trasferiva 3.215.000,00 euro; beh! nel 2014 
ci ha trasferito 774.000,00 euro: sono la bellezza, e la matematica   non è un’ opinione di 
circa 2.500.000,00 euro in  meno in un anno, dal 2012, nel 2013 è sceso 815.000,00 euro,  
nel 2014 a 774.000,00 euro. Il motivo c’è ed è semplicissimo: il motivo è quello di aver   
diminuito i trasferimenti da parte dello  Stato, diminuendo i trasferimenti lo stesso stato ha   
aumentato l’ imposizione nei confronti dei cittadini e questo ha fatto in modo che il Comune 
potesse e poi non si verifica di fatto,  avere più gettito da parte dei cittadini per cui  lo Stato 
non solo non trasferisce fondi ma addirittura li preleva direttamente dai Comuni. Questo lo 
vediamo con l’ IMU sui terreni agricoli che è una   truffa madornale, voi dovete sapere e chi 
non lo sa lo deve sottolineare, noi siamo in questo caso ma stiamo facendo lotte, abbiamo 
fatto ricorso   all’ Istat,   stiamo scrivendo al Ministero,   l’ IMU sui terreni agricoli del quale 
non si conosce il gettito che lo Stato ha preventivato per il Comune di Noto,  non si sa   
quale calcolo è stato fatto ed inserito nelle tabelle previste nel   decreto di  Gennaio del 
2015 che ha introdotto l’ IMU sui terreni agricoli  variando quella del Novembre del 2014, 
non si sa, si sa solamente che il Comune di Noto deve ritornare allo Stato 3.871.000,00 
euro e che lo Stato si è preso questi soldi dalle nostre tasche, senza dircelo, acquisendo   i 
trasferimenti con il pagamento dell’ IMU sui fabbricati che la gente ha pagato a Giugno, non 
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ci ha fatto vedere un euro, si è preso i soldi dell’ F 24 e se li è messi in tasca; ha detto: 
quando tu beccherai l’IMU, se te la pagano, sarà tua, per  il momento questi soldi sono miei 
anche se non provengono dall’IMU   dei terreni agricoli; un danno madornale ma  siamo 
qua con dignità a governare questa città e facendo tutti i sacrifici necessari per portare 
avanti quotidianamente e ripeto,   con grande dignità, il nostro ruolo. Ma di queste cose la 
gente deve essere informata altrimenti non si riesce a percepire che   c’è un sistema   
centrale, fuori da ogni logica e fuori da ogni controllo; noi ancora oggi non siamo riusciti a 
capire   e stiamo facendo il mondo in quattro, abbiamo  fatto ricorso anche all’ Istat, non 
siamo riusciti a capire da quale calcolo proviene questa somma da restituire sull’ IMU per i 
terreni agricoli di 3.881.000,00 euro che  comunque   si sono già presa. E’ come se   
avessimo un debito per una multa nel momento in cui ci arriva lo stipendio   la levano dallo 
stipendio    dicendo:   intanto questi sono nostri poi tu   riceverai i soldi in pagamento  dopo 
vedremo. Vedete quindi   cari Consiglieri che oggi la gestione finanziaria   dell’ ente e 
sottolineo questi aspetti perché non sono mai esistiti prima perché chi ha governato questa 
città dal 1860 al 2011, non ha avuto   questi problemi ,questi gravi problemi; noi siamo in 
“ritardo”,   ci stiamo lavorando e dovremmo approvare entro fine mese  il Bilancio di 
previsione, perché c’è stata una legge regionale che ha detto che l’ armonizzazione dei 
bilanci e ne parleremo nell’ altro punto all’ o.d.g. per la Regione Sicilia ,  nella legge di 
stabilità della Regione Sicilia, doveva partire dal 1 gennaio 2016;   questa parte invece è 
stata bocciata dal Governo centrale, non più dal soggetto che non esiste più vale a dire del 
cosiddetto controllore Commissario dello Stato che era   a Palermo ma dallo Stato centrale 
direttamente che ha tolto la postilla per cui dopo che la legge era fatta  e tutti stavamo 
costruendo il Bilancio di previsione col vecchio sistema, abbiamo dovuto rimodulare tutto 
perché dobbiamo rifarlo con l’ armonizzazione del Bilancio, significa competenza e cassa 
nell’ anno di riferimento, tanto incassi tanto spendi e questo determinerà, ve lo anticipo, il 
motivo per cui stiamo andando a modificare le scadenze delle rate della TARI. E’ logico che  
non è un problema legato solo alla cassa e quindi alla Tesoreria ma se è un tributo di 
competenza del 2014, non possiamo più in parte   prenderlo nel 2014 e in parte rimandarlo 
2015 perché altrimenti si sfasano i bilanci;  magari sono disposto a Gennaio a tornare  in 
Consiglio comunale e per il 2015 magari fare delle rate marzo/ giugno e settembre/ 
dicembre cioè la spalmiamo durante tutto l’ anno ma entro  l’ anno deve rimanere ma  
adesso che   siamo già arrivati a settembre, non posso fare che   settembre/ 
ottobre/novembre/dicembre. E’ ovvio che le decisioni non sono prese  per penalizzare i miei 
contribuenti ma   sono per far rientrare in un contesto di armonizzazione dei bilanci quello 
che dobbiamo fare e  quindi da norme che ci vengono imposte   anche all’ ultimo momento, 
guardate che ci vengono imposte all’ ultimo momento, chi di voi è attento e sa leggere,  sa 
studiare i fatti, le leggi, le norme e quant’ altro capisce bene quali sono le grandi difficoltà 
che quotidianamente affrontiamo. La riduzione quindi  dei trasferimenti che determina uno 
stato di particolare disagio,   la compensazione fatta nelle nostre  tasche senza avere un 
minimo di contezza di quale sia  la logica di queste cose, io   ho parlato col ministero dell’ 
interno, con chi fa le compensazioni mi hanno risposto, un  certo dott. Lombari, mi ha 
risposto: guardi Sindaco io faccio le compensazioni, mi dicono di trattenere questa somma  
ma non le so dire perché e il per come;  per cui siamo di fronte  veramente ad un’ Anarchia 
totale ma anche su questo andremo fino in fondo e capiremo bene perché e per come ci 
devono restituire i nostri soldi. Per quanto riguarda le spese correnti, anche questo un dato 
che mi piace sottolineare ed è inserito nel Bilancio: nel 2012 spendevamo 6.500.000,00 
euro  per il personale, oggi ne spendiamo 5.800.000,00, nel 2014 e stiamo parlando 
sempre del rendiconto e quindi rispettiamo un po’ quello che è il discorso legato alla 
riduzione della spesa del personale;  per quanto riguarda le spese  di rappresentanza  e 
relazioni pubbliche,   tutto quello che fa emergere un po’ la figura degli amministratori,   nel 
2009 si spendevano 45.000,00 euro, oggi se ne spendono  4.800,00 ;  per missioni si 
spendevano nel 2009 36.000,00 euro, oggi se ne spendono 17.000,00 euro; per leasing e   
noleggio di auto si spendevano 46.000,00 euro, oggi se ne spendono 31.000,00 euro  e 
così andando avanti. Altri esempi eclatanti di come si sta gestendo è legato anche ai 
pagamenti effettuati fra il 2013 e il 2014 dato che il riferimento è al 2014. Per esempio   i 
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trasferimenti correnti alle famiglie 2013 e quindi i soldi che abbiamo pagato   per assistere 
le famiglie nel   2013  ammontavano a 98.000,00euro,   nel 2014 abbiamo pagato 
177.000,00 euro, quindi significa che un’ attenzione in più c’è stata; per utenze telefoniche   
e reti di trasmissione   abbiamo pagato nel 2013 288.000,00 euro mentre ne abbiamo 
pagati 270.000,00  nel 2014 con gli interventi di riammodernamento delle reti come voi 
sapete;   abbiamo pagato canoni di utenza per l’energia elettrica del 2013 per 1.731.000,00 
euro, ne abbiamo pagato 1.300.000,00 euro  nel 2014; abbiamo pagato rimodulando 
assicurazioni per 212.000,00  euro nel 2013 come polizza di copertura, con un éscamotage 
di riarticolazione del processo di controllo e nello stesso tempo   di aumento della franchigia 
ne  abbiamo pagato la metà, 110.000,00 euro nel 2014;per quanto riguarda le rette di 
ricovero presso  strutture di anziani, minori e handicap   abbiamo pagato 372.000,00 euro 
nel 2013 mentre ne abbiamo pagato 426.000,00 euro nel 2014.  Tutto questo per  dire che i 
bilanci che si leggono anche per questi aspetti, richiedono un’ attenzione massima sociale, 
un’ attenzione massima alla razionalizzazione della spesa, un’ attenzione massima a quelli 
che sono i   processi che quotidianamente affrontiamo. Abbiamo la convinzione che il 
bilancio rendiconto 2014 che presentiamo al Consiglio comunale sia un prospetto 
assolutamente veritiero rispetto a quella che è  la gestione del nostro ente, rappresenterà l’ 
ultimo Bilancio che presenta al suo interno  una gestione che sta ormai anzi è ormai andata 
in cantina;   il bilancio e  il rendiconto del 2015 hanno una logica totalmente diversa   nei 
quali e con i quali ci dobbiamo ancora confrontare   e capire meglio quali   sono le insidie 
che insistono all’ interno dell’ armonizzazione e ce ne sono tante, è certo che dobbiamo 
porre in essere tutte quelle iniziative, come quella che stiamo chiudendo in questi giorni e 
della quale io sto in prima persona seguendo tutta l’ evoluzione che è  il riaccertamento 
straordinario dei residui,   un grande lavoro rispetto al passato in cui si è fatto già una bella 
scrematura e si è reso quando più   veritiero il     magazzino residui che   abbiamo dentro; 
adesso col riaccertamento straordinario esiste un vincolo normativo molto stridente che è 
quello legato alla sussistenza di una sorta di certezza giuridica nell’ un caso e nell’ altro cioè 
nel senso dei residui attivi e  nel senso anche dei residui passivi. Stiamo quindi rivedendo in 
maniera molto più oculata, molto più precisa e dettagliata tutti i residui dell’ ente, molti dei 
settori hanno già provveduto a fare le relative determine che sono pubblicate per il 
riaccertamento dei residui e vi renderete conto  di quanta  scrematura stiamo facendo all’ 
interno, su questi dati ci andiamo a confrontare nel Bilancio di previsione   che ripeto, finita 
questa fase, dovremmo al più presto portare in Aula per la discussione e vi dico subito che    
il Bilancio 2014 è un bilancio che mi soddisfa molto,   mi dà il senso di aver lavorato bene 
ma diventa ormai storia,  è un Bilancio del quale possiamo prendere a riferimento solo l’ 
avanzo e  i modi in cui abbiamo lavorato in precedenza cioè con molta accortezza, con 
molto senso di umiltà e con molto   senso di responsabilità. Sicuramente non lo utilizzeremo 
per   avviare i processi dell’ anno in corso quindi anche qua faremo degli accantonamenti 
come previsto dalla norma, anche qui decideremo le strategie più adeguate. Diciamo che 
questa seduta e questa eventuale approvazione del Bilancio determinerà lo spartiacque tra 
ciò che è stato il passato, tra ciò che è stata la storia dei bilanci degli enti pubblici a quello 
che sarà il futuro   tutto da scoprire in parte e tutto sicuramente da variare così come siamo 
ormai abituati a subire nel corso del tempo ma che comunque darà più certezza nella 
gestione della cosa pubblica in quanto ci sarà questa competenza e cassa che determinerà 
la necessità assoluta di dover intervenire durante l’ anno in corso con quelle che sono le 
disponibilità   liquide che   il processo di creazione  del Bilancio potrà mettere a 
disposizione.  
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
Presidente, sindaco, signori della giunta, colleghi. Sono contento che il Sindaco sia  
soddisfatto del Bilancio io molto, molto  meno. Ritengo che questo bilancio abbia degli 
elementi di criticità e anche degli elementi preoccupanti   nella misura in cui   ci sono,   
come lei faceva rilevare, degli eventi legati   alla anticipazione di cassa di cui si è fatto 
riferimento: noi abbiamo contratto un mutuo,   lo dicono anche i Revisori dei Conti, per 
andare a pagare la spesa corrente trentennale, un motivo un mutuo trentennale di  poco più 
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di 1.000.000,00 euro per pagare spesa corrente, un mutuo che se le casse del Comune 
fossero state così floride, come lei ci descrive, doveva essere coperto   con finanza Interna 
e non facendo l’ ulteriore mutuo trentennale che  andrà a pesare sulle tasche   dei nostri 
concittadini, una spesa pro-capite di debito che si va ad attestare a 174,00 euro a persona   
che è cresciuta in questi anni dal 2011 al 2014, una crescita   di indebitamento dell’ ente 
che   sottolineo i revisori nella loro tabella attestano a 174,00 euro: un neonato che nasce a 
Noto ha già un debito di 174,00 euro per i prossimi 30 anni. i revisori  non fanno   solo i 
complimenti all’ Amministrazione ma qualche appunto lo   muovono;   noi più volte abbiamo 
sottolineato in questi anni e molto  spesso   il signor Sindaco ci additava  come i gufi, ora 
c’è questa moda,   il dissenso viene equiparato al fatto di essere dei gufi, sul rilievo, sull’ 
attività di accertamento e di riscossione che viene fatta. L’Ente   ha difficoltà e lo 
sottolineano   i revisori, a riscuotere quelli che sono   i tributi non versati;   sappiamo 
benissimo che questo è un problema   per quanto riguarda la liquidità, è un problema che 
più volte è stato sottolineato e che non è stato affrontato in maniera debita  dall’ ente e i 
risultati ovviamente sono questi; si pagano in termini di liquidità e questo poi obbliga l’ ente 
a fare le anticipazioni di cassa e   ulteriori mutui. Lei parlava   poi di alcuni indicatori 
tenendoli come fatto positivo, io vedo che le entrate per la TOSAP sono diminuite, noi 
abbiamo il Corso invaso   da tavolini, gazebo ecc. e questa tassa che dovrebbe essere un’ 
entrata per il Comune assolutamente in aumento, la vediamo in diminuzione, c’è qualche 
cosa che non funziona; lei rileva il dato per quanto riguarda   i diritti di ricostruzione come  
un dato positivo mentre è un dato che va assolutamente in decremento e questo indica la 
grande crisi che il settore   il settore dell’ edilizia  sta vivendo  e  anche questo non   lo 
ritengo un dato,   un indicatore positivo; lei ci parla dell’ aumento dell’ impegno del comune 
per quanto riguarda il pagamento dell’ assicurazione,   delle utenze, dell’ energia elettrica 
ma non ci sorge  il dubbio che   la situazione economica del  comune, della città, del 
territorio è assolutamente penosa e obbliga il Comune a dover fare un lavoro che in termini 
di sussistenza ha un senso ma se noi non andiamo   a sistemare quello che è il   quadro 
economico dell’ Ente, dando spinte positive all’ economia   della città, andremo sempre più 
a dover sostenere solo assistenza economica, assistenza di tipo sociale. Dobbiamo porci 
altri tipi di problemi. Un altro rilievo che i revisori fanno all’ amministrazione è quello della 
mancata presentazione dell’ IVA del 2013 anche questo è un dato  importante   e chiedo 
chiarimenti   all’ Amministrazione in questo senso e cioè come mai non si è provveduto a 
questo   adempimento;   poi ci sono le tabelle che riguardano i contributi ricevuti, come dice 
lei,   i contributi correnti dello Stato e della Regione ma poi non troviamo altro. Siccome si 
parla sempre di trasferimenti comunitari, trasferimenti europei ma non troviamo nelle tabelle 
che ci indicano i Revisori questo tipo di entrate; un altro   elemento che vado a sottolineare 
è questo, è una domanda che faccio a  lei, al ragioniere o ai  revisori: la cassa vincolata che 
viene indicata per 572.000,00 euro circa. Atteso che al 31 dicembre il fondo cassa del 
Comune quindi la liquidità era di 422.000,00 euro, voglio capire come mai il fondo vincolato 
è superiore a quello che abbiamo in  cassa.  Aspetto risposte in questo senso.  
 
CONSIGLIERE BOSCO 
signor presidente signor Sindaco signor Assessore colleghi Consiglieri non v’è dubbio che 
l’approvazione dello strumento finanziario del Comune a maggior ragione se riguarda un 
consuntivo richiede un’ attenta valutazione tecnico scientifico oserei dire sui numeri sia sulle 
entrate sia sulle uscite, ma dall’ altra non può non contemplare anche una valutazione di 
carattere politico nel senso che se uno decide di votare si allo strumento finanziario relativo 
al consuntivo 2014 significa condividere ciò che l’ Amministrazione ha fatto e ha prodotto 
siccome per quando mi riguarda non è così e lo dimostrano tutte le varie posizioni che 
abbiamo assunto di volta in volta soprattutto per quanto riguardava determinate spesse 
operate dall’ Ente Comune e non da ultimo anche alla richiesta che ai più sembra 
strumentale circa la possibile tale evenienza di mettere su una Commissione d’ inchiesta 
sulle spese che si facevano attorno alle rubriche del turismo dello spettacolo e della cultura 
in genere, significa che noi da sempre almeno per quanto mi riguarda abbiamo inteso 
assumere le distanze da un certo modo di governare l’ ente pur se da una parte abbiamo 
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anche apprezzato gli sforzi che il Sindaco personalmente ha cercato di fare per far 
quadrare i conti. Però è anche vero che incontrare in questi giorni ditte che si lamentano di 
angora avanzano dei soldi per lavori effettuati, vedere come in continuazione ci siano 
somme, diciamo così non trascritte, in bilancio perché non a caso si chiamano debiti fuori 
Bilancio e stanno spuntando sempre più come i punti basta ricorrere giudice ordinario o al 
giudice di pace per ottenere sicuramente la sentenza favorevole si vada gli incidenti stradali 
richiedenti sulla viabilità e quant’ altro perché i cittadini reclamano ragione in questo senso 
e noi dobbiamo le somme per la liquidazione di parcelle a professionisti avvocati. Questi 
vanno a essere considerati come debito fuori bilancio rispetto a questo modo di procedere 
in maniera generale noi da sempre abbiamo cercato di prendere le distanze e mi dispiace 
che durante gli ultimi lavori di Consiglio comunale allorquando si discuteva di una 
comunicazione di un esposto fatto da parte di movimenti locali politici locali in ordine ai 
lavori della Villa al problema delle alienazioni di superficie e quant’altro sia stato 
sicuramente equivocato il mio ragionamento che portava non ad un “volemoci bene” ma 
portava chiaramente ad evidenziare da una parte la denuncia chiara sempre politica, io non 
ho mai fatto denuncia di carattere giudiziario, e non ne farò in vita mia perché va contro la 
mia indole. Da una parte abbiamo cercato di fare valere le ragioni e le responsabilità sul 
piano anche penale visto che si parlava di un sequestro di area con inizio lavori senza le 
autorizzazioni preventivamente acquisite, dall’ altra si rivolgerà quando invitava 
personalmente, forse sono stato l’ unico  a chiedere al Sindaco, in autotutela di sospendere 
l’ efficacia della convenzione fatta fra l’ Ente Comune e la società che doveva gestire in 
comodato d’ uso in maniera gratuita quella che era l’ area pertinente alla villa comunale per 
determinati servizi da far pagare poi successivamente ai cittadini, compresi i bagni pubblici. 
Sicuramente sono state equivocato forse perché ho toccato qualche nervo scoperto quando 
ho parlato in questa città finalmente e bisogna avere anche la dignità di farlo più spesso, il 
concetto di rappresentanza e di rappresentatività, qualcuno si è risentito, perché io vedo 
che nascono dei comitati molto spesso autoreferenziale, comitati ai quali io invito ad 
organizzare anche delle iniziative pubbliche affinché ci si possa misurare sui problemi della 
città e capire veramente questi comitati, questi movimenti su che cosa aggregano, su quale 
proposta politica programmatica possono aggregare soprattutto in vista del prossimo 
rinnovo di Consiglio comunale e di sindacatura per quanto riguarda l’ anno prossimo. Ma  
torniamo per un attimo al bilanci. Io signor Sindaco prendo le distanze da questo modo di 
intendere la pubblica amministrazione soprattutto nel concetto di spesa, io sto verificando 
che ci sono dei ritardi notevoli per quanto riguarda i pagamenti e che c’è una situazione di 
cassa che non consente assolutamente di stare tranquilli, fermo restando che io condivido l’ 
operazione che deve essere fatta nei confronti dello Stato centrale con riferimento ad un 
trattenimento diciamo così ambiguo di soldi soprattutto per quanto riguarda l’ IMU agricola. 
Sicuramente lo Stato, il Governo centrale, l’ ufficio del Ministero dell’ Interno quello che ha 
applicato è la misurazione tout-court del territorio e hanno stabilito  l’ aliquota che debbono 
trattenere .E’ anche vero che il Comune nei confronti del ministero risulta anche 
inadempiente per quanto riguarda alcune questione che vanno definitivamente chiarite. Non 
a caso risultiamo fra i Comuni che dobbiamo dei soldi allo Stato, al Governo centrale, al 
Ministero dell’Economia, per cui questo aspetto deve essere chiarito e approfondito. Io da 
una parte sono stata sempre persona onesta e leale, da una parte apprezzo lo sforzo 
individuale che viene compiuto tutti i giorni per cercare di governare l’ ente dall’ altra prendo 
le distanze sul piano politico di un concetto di come si amministra la cosa pubblica, 
parliamoci chiaro c’è troppo sperpero  per qualsiasi iniziativa pubblica che soprattutto ha 
visto pochissima presenza di partecipazione scarsa presenza di cittadini di questa città, 
basta che a Noto  si fa cultura qualsiasi cosa diventa cultura anche alla presentazione di un 
libro che dovrebbe  eventualmente l’ autrice perché lo presenta location di Noto addirittura 
noi paghiamo per presentare un libro di scrittori sconosciuti il più delle volte e ai quali noi 
facciamo pubblicità e anziché prendere dei soldi o farlo a titolo gratuito mettendo a 
disposizione il nostro locale addirittura finanziamo. Allora io credo che sul concetto di spesa 
non ci siamo, sul concetto dell’ oculatezza si chiede un ulteriore approfondimento e 
soprattutto io dico anche il mio pensiero che tiene conto proprio punto di vista politico. Se 
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uno vota si vuol dire che ha condiviso e condivide tutto ciò che si è fatto attorno alla finanza 
pubblica durante il due mila quattordici io voto no perché non ho condiviso nulla di quello 
che si è fatto e mi auguro di non condividerlo anche per il futuro. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

grazie consigliere Bosco ha chiesto di intervenire il signor Sindaco, ne ha facoltà 
 
SINDACO 
si sono stato chiamato e quindi devo rispondere. Allora premesso che per quanto riguarda il 
discorso delle criticità di cui parlava il Consigliere Veneziano: è vero della riduzione dei 
trasferimenti da parte dello Stato. Questo ha fatto sì che lo Stato stesso andasse ad 
emettere un decreto legge con possibilità di finanziamento della Cassa depositi e prestiti e 
pagamento con rateizzazione ventennale dei debiti certi liquidi ed esigibili al trentuno dodici 
del due mila e tredici e questo è stato fatto. Mi sembra un’ attività finanziaria e una 
decisione strategica che rifarei altre volte anzi se ce ne l’ opportunità faccio perché la nostra 
possibilità, capienza, disponibilità per  pagamento di debito a medio-lungo termine è tale 
che ci può rifare riequilibrare anche nel breve. Però siccome stiamo parlando del Bilancio 
del due mila e quattordici io certe cose non le lascio dire perché noi stiamo parlando del 
rendiconto due mila quattordici quando parleremo del rendiconto del due mila e quindici 
sicuramente ci saranno interventi diversi e su questo ci andremo a confrontare. Primo 
quando si parla di IVA, carissimo consigliere Veneziano, la nota dei revisori parla di un 
credito IVA non di un debito IVA, sì dico ma è un aspetto formale dovuto alla carenza di 
personale qualificato all’ interno per fare questo tipo di rapporto di corrispondenza con l’ 
Ufficio Iva ma è un credito IVA non è un debito io e fa credito e debito c’è differenza. Noi 
avanziamo soldi dello Stato per novantaquattro mila duecentodieci e compenseremo e 
avremo modo di fare se non sono già stati fatti adesso non glielo so dire ma mi ricordo che 
il problema fu legato alla vicenda anche del nostro collaboratore che ed era colui il quale 
svolgeva tutte queste mansioni. Quindi sicuramente abbiamo avuto delle difficoltà operative 
ma non sono soldi che si sono perduti. L’altra cosa di cui parlava il consigliere Bosco che 
comunque può avere un senso e ha un senso anzi lo avrà non è che mi nascondo dietro un 
dito ma ne parleremo successivamente è quella della tempestività dei pagamenti. Al due 
mila quattordici questo non è avvenuto siccome sto parlando il rendiconto due mila 
quattordici e comunque vorrei anche sapere apro e chiudo la parentesi quanti mesi di 
arretrato hanno queste ditte di cui lei come dire si avvale nella conoscenza degli atti che 
magari le comunicano questa segnalazione, vorrei capire quando è stata fatta la determina 
di liquidazione quando tempo è passato dalla determina di liquidazione ad oggi e quindi 
magari facciamo se sono passati tre mesi ha ragione lei se sono passati meno di tre mesi 
ho ragione io e quindi questo è un altro aspetto perché quantificare ritardi è anche un 
elemento importante. Certo se mi trova una ditta che sono otto mesi che ha bisogno di 
essere liquidata  beh verificheremo anche la e ci sono casi  particolari di questa tipologia ce 
ne sono consigliere però siccome l’Ente viene valutato nella sua tempistica c’è addirittura 
un algoritmo che va a misurare quella che è la tempestività dei pagamenti per il due mila e 
quattordici rispettiamo quelle che sono le norme dello Stato. Quindi le devo dire che 
dobbiamo attenzionare fortemente questa cosa, esistono delle realtà delle singole realtà 
che si possono contare in un palmo di mano ma che esistono delle realtà per le quali 
dobbiamo recuperare anche questo. Per esempio non è che vado lontanissimo, la stessa 
Dusty che è la nostra società dei rifiuti, da quando noi amministriamo e quindi dal giugno 
del due mila undici non abbiamo mai saltato un mese di pagamento del canone, mentre 
abbiamo trovato un arretrato di sette otto mesi di canoni quindi per esempio se si rivolge 
alla Dusty sicuramente alla se si porta indietro un arretrato ma non l’ abbiamo causato noi e 
altre realtà che comunque e lavorano bene con l’ Ente che hanno un arretrato dovuto anche 
molto spesso all’ attesa di trasferimenti da parte dello Stato per esempio per iniziative verso 
i minori e quant’ altro. Ogni cosa ha una sua caratteristica dopodiché  mi serve solo di 
leggere quello che c’è scritto nella ultima parte del parere dei revisori dove dicono 
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irregolarità non sanate rilievi considerazioni e proposte, che l’ aspetto più importante, 
dicono il Collegio in base a quanto esposto non ha rilevato gravi irregolarità contabili e 
finanziarie inadempienze già segnalata al Consiglio e non sanate, ha rilevato che l’ Ente ha 
rispettato i limiti imposti dalla normativa vigente per la relative alle misure di contenimento 
della spesa pubblica, ha rilevato, segnato in grassetto, una sorta di carenza nella tenuta la 
contabilità fiscale che io ho giustificato con gli elementi poc’ anzi detti non so se questa 
cosa è stata sanata adesso la verificheremo. Però volevo ritornare su un altro argomento 
“le concessioni” ma lo vogliamo strumentalizzare. Premesso che le concessioni si pagano 
quando sono concessione quindi per la realizzazione di nuove costruzioni o per 
superfetazione o quant’ altro di costruzioni già esistenti quindi il fenomeno si è attenuato, 
ma questo non toglie economia al sistema toglie una parte di economia perché ci sono 
elementi che riguardano le autorizzazione quindi la sistemazione interna la ristrutturazione 
e quant’ altro che non prevedono il pagamento gli oneri concessori. Ma poi possiamo non 
considerare il fatto che quello che io ho detto è un dato di fatto un elemento importante che 
riguardava uno degli elementi delle entrate cioè facciamo finta che non stiamo 
attraversando da due anni tre anni a questa parte una crisi profonda di natura finanziaria 
per cui la gente oggi se ha qualche soldino sono mette in tasca non si fa la ristrutturazione 
della casa perché non sa domani che cosa succede. Io non l’ho detto elemento positivo o 
da enfatizzare, trecentoventicinque mila euro possono essere mai una cifra considerevole  
quando si è viaggiato degli anni pregressi ancor prima che arrivassimo noi con settecento 
ottocento mila euro quasi il triplo di incassi suo oneri concessori. Ma possiamo tacere sul 
fatto che si tratta di un elemento per cui oggi c’è un particolare stato di crisi e questo può 
essere considerato un elemento che io enfatizzo rispetto a quello che è la mancanza di 
occupazione e quant’ altro. Io Le dico che la disoccupazione nel nostro Comune dovuta a 
diversi aspetti, oggi si sta riprendendo anche l’ edilizia. Ma la disoccupazione si è registrata 
anche sui servizi , oggi l’ occupazione è in crescita molto in crescita rispetto agli altri 
Comuni e questo sottolineiamolo dovuto al fatto che noi abbiamo strutture che crescono e 
strutture che assumono specialmente giovani e questi giovani altrimenti sarebbero ancora a 
passeggiare in giro. Quindi sotto questo punto di vista finiamola anche con la demagogia di 
dire che i nostri giovani devono rimanere qua e non devono scappare non li vuole mandare 
nessuno fuori ma è anche vero che i nostri giovani devono sposare un concetto di sviluppo 
del nostro territorio che li vede protagonisti e non li vede attori passivi quindi non c’è più il 
posto fisso non c’è più il concorso all’ ospedale o il concorso al Comune sotto questo punto 
di vista si devono attrezzare lo fanno tanti per trovare soluzioni di  imprenditoria che ha 
grande successo in Italia e all’ estero. Per quanto riguarda il discorso dei debiti nei confronti 
dello Stato a me non risulta se non quelli che lo Stato si auto impone quindi questa sua 
indicazione Consigliere Bosco non so da dove venga quindi noi debiti con lo Stato non 
abbiamo se non quelli che lo Stato dice che dobbiamo avere. Mi perdoni sa benissimo la 
stima che ho nei suoi confronti ma sicuramente ne facciamo iniziative culturali con scrittori a 
lei sconosciuti. Se lei mi dice che qualche iniziativa l’ abbiamo staccata io le dico che ha 
ragione, fare della nostra realtà una realtà culturale riconosciuta è cosa enorme, 
sicuramente in tante cose sbagliamo in altre cose siamo più bravi, però  abbiamo avviato 
certi processi che danno fastidio quanto ad altri soggetti che magari vorrebbero una sorta di 
massima laicità nei processi eccetera che c’è spesso ma non viene non viene riconosciuta 
sotto o tanti altri aspetti ci sono critiche che arrivano da altre direzioni. Io dico che sono il 
primo critico di me stesso e dico a me e all’ Assessore a tutti che alcune cose le abbiamo 
steccate e altre sono state di eccellenza. Bisogna solamente cercare di aggiustare il tiro e 
iniziare a ritagliarci uno spazio che è legato al fatto di partire con tante  iniziative per poi 
mantenerne tre quattro cinque di altissimo profilo. Bene questa esperienza lasciatecela  
fare l’ abbiamo fatta se abbiamo sbagliato chiediamo scusa cercheremo sicuramente in 
futuro di essere più attenti e di traguardare quegli obiettivi e tanti dei quali già sono 
traguardati che stanno facendo sì che oggi se lei vuole prenotare a Villa Favorita e siamo a 
settembre non c’è un posto per tutto il mese ma queste cose si dicono non si dicono. Se lei 
va a Villa Favorita e vuole una camera per soggiornare questa sera non trova un posto per 
tutto il mese ci sono prenotazioni fino a novembre nei nostri bed and breakfast nei nostri 
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alberghi e quant’ altro. Questo è un dato di fatto o è sono solo  chiacchiere? E’ un dato di 
fatto, questo dato di fatto scaturisce anche dalla presentazione di un libro, dalla 
manifestazione culturale, dallo spettacolo, dall’ internazionalizzazione dell’ Infiorata dalla 
promozione sui network da tutta una serie di iniziative di cui alcune buone di altissimo livello 
altre meno buone, ma sicuramente non di nocumento che determina oggi una realtà per cui 
Noto sotto questo punto di vista è in pieno sviluppo culturale. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

grazie signor Sindaco ha chiesto di intervenire il Consigliere Veneziano ne ha facoltà 
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
grazie Presidente a proposito dei parametri che vengono monitorati c’è appunto quello della 
deficitarietà strutturale dell’ Ente, i revisori dei conti utilizzano ovviamente un parametro e 
tra gli elementi che noi abbiamo sforato, in cui siamo deficitari ne vengono menzionati  
quattro: anticipazioni di tesoreria non rimborsata rispetto alle entrate correnti residui e 
spese correnti rispetto alle spese correnti residui entrate proprie rispetto alle entrate proprie 
residui entrate correnti rispetto le entrate proprie. Questi sono alcuni dei dieci indicatori che 
vengono utilizzati per appunto verificare la deficitarietà dell’ ente. Questi sono quelli che non 
vanno. Poi sulla questione dell’ anticipazione di cassa del fatto che il Sindaco rifarebbe 
quest’ anticipazione, io ritengo che come buona pratica di buon padre di famiglia i mutui 
vanno contratti per le spese in conto capitale per gli investimenti non possiamo contrarre 
mutui per pagare la spesa corrente questo indicatore signor Sindaco non bello è un 
indicatore che in alcuni comuni che poi sono entrati in dissesto viene ripetuto in maniera 
costante quindi io non lo ritengo un fatto positivo il fatto di contrarre mutui per pagare la 
spesa corrente, i mutui si fanno per gli investimenti. Noi i debiti li dobbiamo contrarre, è  
giusto abbiamo ancora capacità di spesa però facciamoli quando dobbiamo fare gli 
investimenti. Poi sulla questione dei libri, degli scrittori più o meno conosciuti e del fatto che 
noi giustamente investiamo su turismo e su cultura è giusto dobbiamo investire io sono d’ 
accordo sono il primo a dire di puntare su questo tipo di i sviluppo però cerchiamo di entrare 
nella logica che dobbiamo anche di questo fattore cercare di fare economia e non una fonte 
di assistenza rispetto a questi eventi. Viene Fiorella Mannoia, io non voglio entrare la 
discussione dei biglietti, ma perché dobbiamo pagare noi e non facciamo pagare questi 
illustri artisti per fruire della nostra location. Perché non cerchiamo di fare economia di 
entrata in questo senso è giusto che è Noto ha investito e continua ad investire in tali eventi 
di alto livello, ma ricordiamoci che l’ economia come fanno nelle città turistiche si fa anche 
così si fa anche cercando di mettere a disposizione le nostre bellezze, come avete fatto per 
i matrimoni  che date la location anche gli artisti famosi possono venire alla nostra città 
fruire delle nostre bellezze e pagare  non deve essere il contrario. Per  questi elementi 
penso che sul contenimento della spesa possiamo fare passi in avanti. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Poiché non vi sono altri interventi pone l’atto in votazione per appello nominale ed invita la  
dottoressa Cartelli di procedere con la votazione 
consiglieri presenti 14 
voti favorevoli 10  
voti contrari 3 ( Trombatore- Bosco- Veneziano) 
Astenuto 1 ( Figura) 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Viste le disposizioni previste dall'art. 227 del D.to L.vo n. 267 del 18/08/2000, relative alla 
formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio e il Conto del 
Tesoriere; 
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Visto il rendiconto reso dal tesoriere comunale Banco di Sicilia Agenzia A di Noto , reso ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, comma 2 del D. L.vo 267/2000 ed in conformità 
dell'art. 226 del D. L.vo 267/2000; 
Visto il bilancio di previsione per 1'esercizio 2014 approvato con delibera di C.C. n. 71 del 
19/11/2014; 
Vista la delibere di G.M. n. 149 del 27/05/2015 con la quale si a provveduto 
all'accertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D. L.vo 
267/00; 
Visto la delibera di Giunta Municipale n. 27 del 05/02/2015 con la quale a stato approvato il 
conto della gestione dell'Economo per 1'esercizio 2014 nella qualità di unico agente 
contabile interno; 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 199 del 30/07/2015 con la quale viene approvato il 
Conto consuntivo anno 2014; 
Preso atto che l'Ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale; 
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano inserite tutte le entrate disposte e tutte 
le spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono; 
ato atto che questo Ente, relativamente all'attività riguardante la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L., per 1'esercizio finanziario 2014, non vi ha 
provveduto avendo approvato il Bilancio di previsione il 19/11/2014; 
Visto il verbale n. 37 del 08/09/2015 della 2^ Commissione Consiliare; 
Visto il verbale n. 31 del 17/08/2015 dell’Organo di Revisione  
Visto l'O.R.E.L.; 
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 267/2 00; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
D E L I B E R A  
 

1 — di approvare il Conto del bilancio (Allegato A) dell'esercizio finanziario 2014 in tutti i 
suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria ed il risultato complessivo della stessa: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 Rendiconto 2014  

  (risiltato dei residui, della competenza e risultato 
amministrazione) Residui Competenza 

TOTALE 

 Tondo di cassa iniziale (01/01/14) (+) 1.956.539,74  1.956.539,74 

 Riscossioni (+) 3.983.492,62 17.501.357,52 21.484.850,14 

 Pagamenti (-) 9.017.564,61 13.994.745,75 23.012.310,36 

 Tondo cassa finale (31/12/2014) -3.077.532,25 3.506.611,77 429.079,52 

Residui attivi (+) 33.557.474,31 12.430.233,58 45.987.707,89 

Residui passivi (-) 24.991.165,88 13.976.961,43 38.968.127,31 

 Risultato contabile 5.488.776,18 1.959.883,92 7.448.660,10 

   Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato 
(+/-) 

  000 

Composizione del risultato (Residui e Competenza) 5.488.776,18 1.959.883,92 7.448.660,10 

  

http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2015/71_allegato_A.pdf
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2 - di dare atto che con delibere di G.M. 149 del 27/05/2015 è stata effettuata la 
ricognizione dei residui attivi e passivi di cui all'art. 228 del D. Lgs. 267/00; 
 

3 – di approvare, redatti nello schema di cui al D.P.R. 31/10/1996 n.194 :  
      il conto economico (Allegato B); 

il prospetto di conciliazione (Allegato C); 
il conto del patrimonio (Allegato D);. 

 
4 – di dare atto che al rendiconto risultano allegati i seguenti documenti: 

• relazione dell'organo esecutivo, approvata con deliberazione della G.M. n° 199 
del 30/07/2015 (Allegato E); 

• relazione del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000 
(Allegato F); 

• elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2014 (Allegato G); 
• prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quater, 

comma 11 del DL 112/2008 (Allegato H); 
• nota informativa, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito nella 

Legge 135/2012 contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l0'Ente e 
le società partecipate anno 2014 (Allegato I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2015/71_conto_economico_anno_2014_allegato_B.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2015/71_prospetto_di_conciliazione_allegato_C.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2015/71_conto_del_patrimonio_anno_2014_allegato_D.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2015/71_relazione_al_rendiconto_di_gestione_2014_allegato_E.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2015/71_relazione_dell_organo_di_revisione_allegato_F.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2015/71_spese_di_rappresentanza_sostenute_nell_anno_2014_allegato_G.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2015/71_pagamenti_per_codici_gestionali_allegato_H.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2015/71_verifica_crediti_e_debiti_allegato_I.pdf
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Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                   f.to SCATA’                                                                                    f.to CARTELLI 
_______________________________   _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il 15/09/2015 

e fino al 29/09/2015 

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
15/09/2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal 15/09/2015 al 29/09/2015 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   
_______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 
23/97) 
 

� Divenuta esecutiva il ________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________   _______________________________ 

 
 
 


