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                   CITTÀ  DI  NOTO                   

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  93                                             SEDUTA DEL  09/12/2015 
 

OGGETTO:  Approvazione del bilancio di previsione 2015, della relazione 
previsionale e programmatica 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 
 
 

 

     
 L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di dicembre alle ore 18.30  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 GIOCASTRO PAOLO 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 – MAUCERI - 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. 16 

Assenti N. 4 
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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 del bilancio di previsione per l’ esercizio 2015, 
della Relazione previsionale e programmatica 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017”;  in tal 
senso legge la nota che  è stata recapitata a lui,    a tutti i consiglieri comunali e per conoscenza 
al Segretario Generale, al signor Sindaco, al Collegio dei revisori dei conti ed al  responsabile del 
servizio finanziario dal commissario ad acta dott. Carmelo Messina   con la quale comunica che 
la proposta di delibera del  bilancio              dovrà essere approvata nel termine massimo di 30 
giorni dalla data fissata per la prima seduta del Consiglio Comunale precisamente dal 
09/12/2015 e che decorso infruttuosamente tale termine lo scrivente provvederà in via sostitutiva 
all’ approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015 e dei relativi documenti allegati in 
applicazione del comma 2 dell’ art.109 bis dell’ ordinamento regionale e degli Enti locali e dell’ 
art.   6 del citato provvedimento n.  305   del 20/11/2015  e che l’ esercizio dell’ azione sostitutiva 
con l’ adozione della deliberazione commissariale di approvazione dei citati documenti comporta 
l’ applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4  del citato art. 109 bis dell’ ordinamento 
degli Enti locali;  
 
                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
  Legge quindi il verbale della II Commissione Consiliare che si è riunita il 07/12/2015  alle ore 
12.30 unica convocazione presso la Sala dei consiglieri   per trattare l’ argomento in questione   
per l’adozione del quale, considerato   che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio, i 
componenti la Commissione esprimono all’ unanimità parere favorevole; legge anche il verbale 
redatto dall’ organo di revisione   che si è riunito in data 21/11/2015  e con il quale  esprime 
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e sui documenti allegati, e  dà la 
parola al Sindaco per relazionale sull’argomento. 
 
SINDACO 
signor Presidente, signori Consiglieri, colleghi. Conclusa la prima fase che è quella che ha 
riguardato un atto comunque propedeutico  all’ argomento che stiamo trattando in questo 
momento, arriviamo finalmente al Bilancio di previsione per l’ anno 2015. Dicevamo poc’ anzi 
che può essere considerato   quasi un  consuntivo considerato il periodo di tempo intercorso e 
considerato che  le spese previste che possono essere consumate nell’ arco di questo scorcio di  
anno  e di esercizio non sono  che la continuità di ciò che abbiamo fatto finora e quindi il 
completamento delle cose che sono state avviate. Anche su questo argomento io ritengo che la 
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relazione che è stata fatta dai Revisori dei conti sia una relazione che mette di fronte  ad una 
realtà   che non può non prendere a riferimento le particolari iniziative che sono state fatte e  i 
modi come si sono affrontate le  spese   in questo Ente. Vorrei prima di ogni cosa   anche non 
dilungandomi moltissimo perché penso che il dibattito mi darà poi modo di replicare su specifici 
argomenti ma mi piacerebbe dare proprio sulla falsa riga di quelle che sono le indicazioni che 
abbiamo   poc’anzi detto e cioè di un Bilancio   e di una situazione dell’ ente che ha quelle 
preoccupazioni dovute ai tempi che viviamo. E’ impossibile oggi e l’ argomento in questo caso 
diventa ancor più pertinente rispetto ad un’ anticipazione fatta col punto precedente, è oggi 
impensabile, specialmente per gli addetti ai lavori e magari molto meno per chi vive la città 
ascoltando,  leggendo la stampa e le dichiarazioni dei vari esponenti politici  o di nascenti,    
potenziali esponenti politici della situazione che comunque caratterizza il   sistema Italia nella 
sua completezza perché non c’è dubbio che quando si va ad analizzare  un Bilancio e in questo 
il parallelismo mi sembra molto forte e l’ esempio molto calzante potremmo benissimo pensare di 
analizzare il   bilancio della nostra famiglia. Ognuno di noi è componente di una famiglia, ognuno 
di noi è  gestore di una parte  di quelle che sono le risorse finanziarie della nostra famiglia e sa 
che  vi sono delle entrate, vi sono  delle spese che servono alla gestione  della casa e delle 
attività del nucleo familiare e ogni famiglia ha tutta una serie di indebitamenti che riguardano   l’ 
attività posta in essere sia in ambito di spese correnti che in ambito di investimenti come ad  
esempio il mutuo per la costruzione o per l’ acquisto della casa  che  determina  situazioni di 
riduzione   del reddito disponibile a fine mese. Il bilancio di un ente al di là  dei   tecnicismi, al di 
là delle degli aspetti che abbiamo poc’anzi analizzato deve essere sempre visto come una realtà 
dove da una parte vi sono delle entrate e dall’ altra parte vi sono delle   spese. Sul lato delle 
entrate abbiamo    due elementi caratterizzanti: l’ elemento caratterizzante principale è quello 
delle entrate tributare cioè dalle entrate che provengono da ciò che è la tassazione che è stata 
una tassazione totalmente anche qua io prego di prendere appunti e di smentirmi magari nelle 
repliche, una tassazione ed una fiscalità comunale totalmente imposta dallo Stato centrale. Se 
questo non dovesse essere vero vi pregherei di prendere appunti e contrastare questa   mia 
definizione. L’ imposizione fiscale che oggi determina un’ introito da parte dell’ ente attraverso la 
tassazione dell’IMU, della TARI e della TASI sono esclusivamente realtà  di fiscalità locali che 
hanno avuto tutte discipline imposte e norme imposte dallo Stato. Allora diciamo   che gli introiti 
da fiscalità,   i cosiddetti introiti tributari rappresentano una buona fetta delle   entrate di questo 
nostro ente; l’ altra parte delle entrate dell’ ente è caratterizzata invece dai trasferimenti   che 
provengono dalla Regione o che provengono dallo Stato centrale. Se analizziamo questi due 
aspetti io ho da puntualizzare due semplici cose: la prima è che la nostra fiscalità utilizza i più 
bassi  parametri che la legge ti impone nell’ adozione delle  aliquote della fiscalità stessa: se 
andate a vedere l’ addizionale IRPEF, se andate a vedere le aliquote dell’ IMU, se andate a 
vedere le aliquote della TASI, se andate a vedere   ciò che rappresenta quella sorta di processo 
per cui l’ ente può gestire le aliquote e quindi le percentuali di introito su una   tassa che ormai 
definiamola totalmente perché così è patrimoniale perché come voi sapete tutta l’ imposizione 
della fiscalità comunale   verte   sull’ immobile sulla proprietà dell’ immobile e sui metri quadrati 
dell’ immobile stesso.   Questa fiscalità è determinata dal patrimonio di ognuno di noi e su questo 
patrimonio si applicano delle aliquote. Anche qua io ancora non ho trovato chi mi smentisce, ho 
detto ancora una volta che la nostra fiscalità e quindi le aliquote che applica il comune di Noto 
sono le aliquote più basse tra i 390 Comuni nella Regione Sicilia dei restanti comuni italiani non   
so. Allora vediamo di capirci e facciamo un ragionamento  insieme: se è vero che nelle nostre 
famiglie il reddito di entrata è dato dal reddito dello stipendio, dal reddito di impresa,  dal reddito 
di affitto di immobili e quant’ altro,   le entrate di un ente sono caratterizzate dai trasferimenti e 
dalle entrate tributarie. Allora è mai possibile,   anche alla luce di ciò che abbiamo detto prima, 
che   la struttura di bilancio di quest’ Ente è deficitaria o è fortemente penalizzata o è   quasi sull’ 
orlo del default quando negli anni abbiamo visto dimezzati   i trasferimenti della Regione e i 
trasferimenti dello Stato centrale? Questi sono fatti, elementi oggettivi inconfutabili di milioni di 
euro  di  minori entrate da parte dei trasferimenti nell’ ambito degli ultimi 5/6 anni nell’ordine di  
milioni di euro. Se   è vero che la nostra fiscalità comunale è la più bassa in Sicilia  e non 
abbiamo voluto incidere sulle tasche dei nostri concittadini perché applichiamo le    minori 
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aliquote di una norma sulla fiscalità che  è stata imposta dallo Stato e non è una norma 
comunale allora vuol dire che siamo   a marcia lenta siamo quasi a fol rispetto al drenaggio di 
risorse finanziarie da parte delle entrate e se siamo in questo modo, se non abbiamo stressato il 
sistema vuol dire che il sistema è in equilibrio anche così senza essere stressato.  Minori 
trasferimenti, tassazione al minimo non capisco quale può essere l’ aspetto deleterio che ti porta 
al default rispetto ad una gestione delle spese che apro e chiudo la parentesi molto spesso 
adesso vi faccio un riferimento e sicuramente si verifica e io ne sono contento come spese sia in 
conto capitale che spese correnti superiore agli anni precedenti, però su questo aspetto vista la 
premessa che ho fatto, bisogna mettere dentro che le spese correnti e le spese in conto capitale 
beneficiano anche di altre situazioni. Per esempio sulle spese correnti noi abbiamo usufruito del 
PAC infanzia del PAC anziani per circa un milione di euro fondi diciamo che arrivano dall’ 
esterno e che noi spendiamo a servizio degli anziani, al servizio dell’ infanzia e quindi nel 
sociale, ma non è un aumento di spese un aumento di spesa che a sua volta una contropartita 
che non è dovuta alla tassazione può a trasferimenti e diciamo caratteristici tipici dello Stato 
centrale. La stessa cosa in fondo in vestimento è il frutto di realtà che siamo riusciti ad ottenere 
attraverso quindi fondi europei attraverso un’ azione di reperimento di fondi per realizzare opere 
e quant’ altro. Quindi sotto questo punto di vista io vorrei tranquillizzare tutti perché questo 
allarmismo è un allarmismo che deve essere basato su elementi oggettivi. Vi faccio un altro 
esempio così per capirci e renderci un po’ conto: si parlava dei mutui di un amministrazione che 
si indebita di troppi mutui e quant’ altro beh se vedete la relazione dei nostri revisori dei conti noi 
paghiamo per interessi passivi circa centocinquanta mila euro annuo bene in base ai parametri 
che prevede la legge noi potremmo spendere di interessi passivi due milioni di euro l’ anno, ne 
spendiamo centocinquanta mila, noi ne potremmo spendere due milioni di euro hanno per 
interessi passivi sui mutui quindi non vi dico il monte capitale perché se possiamo spendere due 
milioni di euro solo di interessi passivi ai fini del rispetto del Patto di stabilità e quindi dell’ 
equilibrio di bilancio ne spendiamo centocinquanta mila io non so cosa si può ancora fare, ovvio 
che si deve fare ciò che strutturale ciò che dà redditività o da benessere ai cittadini e ciò che 
serve alla comunità quindi se abbiamo questa capacità di indebitamento è come se il vostro 
stipendio, ritornando all’ esempio se io ho uno stipendio molto alto per cui posso ancora essere 
tranquillamente in condizioni di levarne una parte per pagare una rata di mutuo non vedo quella 
famiglia in una situazione di dissesto finanziario e ne paghiamo centocinquanta mila di interesse 
ne potranno pagare due milioni di euro di interessi passivi quindi dico non sto qua a dire quanto 
è il monte capitale. E poi siccome sono un curioso mi piace e leggere un po’ le statistiche dei 
nostri giorni allora dico bene ma perché si sta facendo tutta questa sorta di discussione sulle di 
lancio del Comune sull’ indebitamento che siamo a situazioni disastrose e quant’ altro e allora ho 
voluto come dire interrogare ormai quei sistemi informatici che ti danno tutti i risultati che tu voi 
no e allora il ditino mi ha portato al 2001 sono andato a quattordici anni prima ho detto vediamo 
quando spendevano quell’ anno in modo di capire se oggi siamo fuori dal mondo o se la spesa 
del Comune bene o male è sempre la stessa e che c’è quando sembra che si spende di più e si 
fanno cose migliori o quando si è speso e nessuno si interessava che si spendeva perché non 
mi dite che 10 – 14  anni fa 15  fa non si è creato tutto quel deficit e tutto quel buco per cui oggi 
tutti ne piangiamo le conseguenze,  però altri tempi, altre situazioni. Io vi invito ad andare a 
vedere quanto si spendeva per spese correnti uno abbiamo rendicontato nel 2014 come Bilancio 
spese correnti per circa diciassette milioni di euro diciassette sette per essere puntuali, andate 
nel 2001 nel due mila uno in euro c’ era ancora la lira convertite in euro si spendevano quindici 
milioni di euro, rivalutazione monetaria al diciotto e mezzo o si spendeva di più nel due mila uno 
o si spende di più oggi e questi sono dati oggettivi inconfutabili si spendevano per spesa 
corrente nel due mila uno diciotto milioni e nove rivalutati effettivamente quindici milioni di euro 
rispetto e diciassette di quattordici anni dopo. Allora dobbiamo capirci qua no non può essere da 
una parte papà e dall’ altra qualcos’ altro e quindi bisogna comprendere come si spendevano 
prima come si spendono oggi come si spenderanno domani ma i numeri sono questi e se i 
numeri sono questi qualcuno ci deve dare spiegazioni perché oggi questo Bilancio o questa 
situazione dell’ ente è una delle di situazione di default e mentre prima si poteva fare tutto quello 
che si voleva.  Io non vedo tutta questa prosperità che è stata realizzata nel corso del tempo, 
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vedo che ognuno ha fatto dignitosamente questo mi ha contraddistinto mi continua 
contraddistingue nonostante tutto, io non ho mai parlato di chi ha gestito in precedenza, di cosa 
è stato fatto, del perché e del per come,e devono essere attaccato per le cose per cui non esiste 
assolutamente nessun motivo per essere attaccati, io voglio essere messo in discussione per le 
cose in cui è possibile affrontare una discussione voglio essere messo in discussione per le cose 
che hanno il senso della verità delle cose che si dicono, ma se nel due mila uno si spendevano 
diciotto milioni di euro perché io non posso spendere diciassette milioni di euro nel due mila e 
quattordici è assolutamente una grande idiozia dire che questo Bilancio e questo ente è in una 
situazione di pre dissesto o di default e lo dimostrano le relazioni di professionisti che seguono i 
nostri conti e lo dimostrano tante di quelle realtà che oggi ci vedono assolutamente virtuosi come 
potenzialità future come capacità di gestione della crisi come capacità di gestire momenti di 
particolare problematica e vengo a quello che dice sempre lei Consigliere Veneziano e questa 
volta la voglio rispondere perché tante volte sono stato zitto per non entrare nel tecnicismo ma è  
giusto dato che lei si accinge a fare una campagna elettorale da candidato a  sindaco, sono 
come dire quasi costretto, ad informarla di una cosa che le può anche servire nel futuro nel caso 
in cui lei dovesse avere questo beneficio o sacrificio dipende. Lei ha parlato in questi diversi 
interventi di crisi di liquidità va be’ io devo dire molto onestamente con grande dignità 
innanzitutto di padre di famiglia e con grande dignità di amministratore che nonostante questa 
crisi di liquidità ci sia stata e non certo l’ha causata il  sottoscritto non ho fatto mancare 
prendendo accordi con i nostri fornitori e cercando di coinvolgere tutti nei processi che ci hanno 
visto vittima e le spiego adesso il perché così lei può anche elaborare concetti in questa 
direzione non ho fatto mai mancare lo stipendio i nostri lavoratori non ho fatto mai mancare lo 
stipendio ai nostri collaboratori perché ho sempre detto all’ ufficio ragioneria  che il primo aspetto 
importante è quello legato innanzitutto allo stipendio dei nostri lavoratori e poi  alla raccolta dei 
rifiuti i due aspetti fondamentali che ho sottolineato-. Volete sapere perché c’è stata questa crisi 
di liquidità  ve lo spiego molto semplicemente così riusciamo un po’ a capirci nel silenzio del 
lavoro e nella dignità agli amministratori senza tanti proclami e senza tanti infingimenti ebbene vi 
ricordate che nel due mila e quattordici fine anno due mila e quattordici eravamo a novembre è 
stato introdotta l’ IMU sui terreni agricoli che è stata poi mantenuta per il due mila e quindici e 
che grazie a Dio questo Governo centrale ce l’ ha tolto per il dal due mila sedici in poi, bene la 
caratteristica del nostro territorio una classificazione Istat del tutto non veritiera alla quale io ho 
già fatto le mie rimostranze per iscritto ha classificato il comune di Noto che un Comune che 
come voi sapete a una percentuale altissima di terreni agricoli rispetto al centro abitato ed 
essendo il quarto territorio nel panorama nazionale ha classificato il nostro Comune come 
territorio non montano ciò ha permesso allo Stato di fare dei calcoli di gettito totale in 
autoliquidazione significa che ogni possessore di terreno doveva autolimitarsi l’ imposta e sotto 
questo punto di vista riversarla attraverso il modello F ventiquattro al nostro Comune. Bene sia 
per il due mila e quattordici la tassa è stata introdotta novembre e poi fu fatto il decreto a gennaio 
due mila e quindici che per il due mila e quindici per ogni anno lo Stato ci ha chiesto a fronte di 
una liquidazione dell’ imposta ad oggi non più alta di settecento  mila euro da parte dei nostri 
possessori o proprietari di terreni agricoli, lo Stato ci ha chiesto per i due anni e per ogni anno un 
rimborso di un’ eventuale maggiore gettito che aveva calcolato senza conoscere i riferimenti 
perché non l’ ha comunicata a nessuno per ogni anno di tre milioni ottocento ottantuno mila euro 
per cui noi nei due anni stiamo restituendo c’è da novembre del due mila quattordici ad oggi 
sette milioni e seicento mila euro direttamente all’ ufficio delle entrate con F ventiquattro, per cui 
tutti i vostri soldi, le tasse pagate da voi è stata trattenuta dallo Stato per compensare questi 
ipotetico maggior gettito sull’ IMU agricola,  l’ abbiamo subita non certo passivamente perché 
abbiamo fatto tutta una serie di attività nei confronti dell’ Istat nei confronti del MEF nei confronti 
del Ministero degli Interni forse arriverò ad una soluzione nel far bloccare quelle che sono le 
trattenute per quando riguarda il due mila e quindici, ma vi assicuro che da luglio del due mila e 
quindici riferito al due mila quattordici ad oggi ci hanno già trattenuto cinque milioni di euro dei 
nostri soldi, dei soldi dei nostri contribuenti e allora se questo è vero e quello che ha determinato 
la crisi di liquidità non certo una mala gestione da parte del sottoscritto o della mia 
amministrazione, ma il frutto di un calcolo ipotetico e previsionale, l’ introduzione di una norma 
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che ci ha particolarmente penalizzati per la conformazione del nostro territorio non esiste caso 
italiano simile al nostro. Le attività che stiamo ponendo in essere, i rimedi li stiamo ponendo in 
essere, con quella dignità le dicevo che ci contraddistingue e andiamo per la nostra strada 
speranzosi di risolverli presto e con un grande senso del dovere e un grande senso di 
responsabilità nei confronti di coloro i quali operano sia nell’ ambito di imprese fornitrici di beni e 
servizi, sia in ambito imprese fornitrici di prestazioni di lavoro e di nostri collaboratori sotto questo 
punto di vista devo ringraziare la collaborazione quotidiana e fattiva dell’ ufficio ragioneria tutto e 
in particolare del ragioniere Capo Dato per una sorta di continuo processo e  di valutazione e un 
continuo processo di supervisione su quello che la situazione attuale. Ecco la crisi di liquidità, ma 
una crisi di liquidità come viene va via non è né un deficit, né un problema strutturale, né la 
cattiva gestione è il dovere oggi andare dietro ad una continua moltitudine di norme, molte delle 
quali intaccano il sistema economico finanziario degli Enti e che grazie a Dio noi possiamo 
affrontare e grazie a Dio noi possiamo risolvere perché abbiamo operato bene nel passato 
perché abbiamo operato bene grazie ad una oculata gestione delle risorse, grazie ad avere 
acquisito tante risorse  dall’esterno e su questo nessuno può eccepire che non è così perché l’ 
elemento oggettivo è inconfutabile, avete visto nelle determine l’avete visto nell’ avvio dei lavori 
che si stanno ponendo in essere. Il giudizio o la considerazione delle cose che si sono fatte bene 
o male è giusto che vada valutata. Su questo io non ho niente da dire mi assumo le mie 
responsabilità, la responsabilità come capo di questa Amministrazione questa è la nostra idea, 
però oggi dobbiamo essere una comunità che inizia ad approcciarsi con dignità, con verità dei 
fatti. Una comunità che si approccerà ad una nuova campagna elettorale che dovrà dare il 
governo di una comunità, il governo di una comunità significa possibilità di andare di proporre 
soluzioni per un ulteriore processo di sviluppo, ma questo è il processo di sviluppo non ci sono 
altri processi di sviluppo quelli legati ad una visione del nostro territorio e una visione della nostro 
sviluppo legato su cultura e turismo ed una buona gestione ovviamente finanziaria con i momenti 
di crisi e momenti  assenza di trasferimenti regionali e statali. Allora quando noi vogliamo dire 
che è un Ente particolarmente indebitato per  porre rimedio se lo Stato le Regioni non 
trasferiscono più bisogna aumentare le tasse beh l’ unica strada è questa, vuol dire che si 
supererà la crisi aumentando le tasse.  Noi siamo stati bravi a mantenerle più basse della Sicilia 
altri che dicono che siamo sull’ orlo del default aumenteranno le tasse perché sui trasferimenti 
non c’è niente da fare sono quelli che sono allora oggi o ci crediamo sul fatto che non è così 
perché vi ho dimostrato che nel due mila uno si spendevano quindici milioni di euro e quindi non 
è un problema di spesa magari la spesa può essere diversificata con un piano strategico diverso 
oppure se è vera la prima ipotesi che siamo in una situazione deficitaria bisogna intervenire a 
risanare i conti, come si risanano i conti? meno spese, bene meno servizi, uguale spese, bene 
più tasse, questo è un algoritmo semplice è semplicissimo. Allora io vorrei tranquillizzare tutti 
vorrei tranquillizzare gli animi vorrei che si approcciassero sono gli argomenti con la serietà che 
contraddistingue tutti noi che contraddistingue questa Assise e che in questi anni ha sempre 
elevato il livello della discussione con argomenti e circostanze tale da potere essere argomenti di 
trattazione e sotto questo punto di vista vorrei tranquillizzare la comunità Netina, questo è un 
comune che viaggia tranquillamente verso mete ancora più ambiziose è un ente che ha ancora 
tanto da fare che deve in tante cose migliorare ma sicuramente l’ aspetto più importante che ci 
possono essere ci saranno risorse per poter far bene e questo è un modo per dare anche ai 
nostri concittadini l’ idea che non c’è nessuna previsione di aumento di tassa non c’è nessuna 
previsione di incrementare le entrate tributarie non c’è nessuna previsione di far sì che il il nostro 
intervento sia un intervento contro i nostri concittadini Noi siamo per questa comunità non  ora 
che ci approcciamo alle prossime elezioni comunali noi siamo con la nostra comunità da quando 
abbiamo adottato questi queste decisioni le abbiamo dotate da diversi anni, anche questo se 
volete me lo confutate ma l’ abbiamo adottato da diversi anni e quindi ripeto ancora una volta la 
grande soddisfazione di essere arrivati anche quest’ anno alla stesura di un bilancio di 
previsione che ha una sola pecca il ritardo e che il ritardo mi penalizza nell’ azione 
amministrativa mi penalizza molto perché per esempio molti di voi sanno che io stavo 
aspettando solo che si arrivasse a questa conclusione per chiudere un iter è partito un anno e 
mezzo  per la realizzazione di tutte le strade del piano alto caro Consigliere un anno fa era il 
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dicembre del due mila e quattordici ho inoltrato tutta la documentazione è munita di tutti i pareri 
di tutto ciò che occorreva per andare le strade del Piano Alto, si è bloccata perché non eravamo 
a gennaio del due mila e quindici il lo strumento del Bilancio di previsione da poter esibire lo 
esibiremo domani mattina e partiremo con un’ altra grande opera che fa parte di questo progetto 
di riqualificazione urbana della nostra città dimostrando che le cose li facciamo e le abbiamo 
fatte che hanno bisogno del tempo spesse volte che hanno bisogno di burocrazia che hanno 
bisogno di elementi tali per cui arrivare ad un’ opera completa significa che passano diversi anni. 
Il  lavoro del velodromo ha avviato il cantiere da qualche settimana è stato il mio primo atto 
amministrativo di finanza pubblica è stata la richiesta di contributo su un progetto per la 
realizzazione del velodromo comunale, siamo nel due mila quindi e fine due mila e undici siamo 
fine due mila e quindici quattro pieni anni per avviare i lavori con due sole opere finanziata in 
tutta la regione Siciliana  la nostra struttura di velodromo a Noto e un’ altra struttura sportiva a 
Paternò, la Sicilia non ha avuto altri finanziamenti se non solo questi proprio per carenza 
progettuale proprio per difficoltà a concludere l’ iter dire di approvvigionamento dei fondi. Questa 
è verità, questi sono fatti quindi solo ora riusciamo a trarre vantaggi e giovamento di tante 
iniziative che abbiamo fatto già nel due mila e undici nel due mila e dodici e nel due mila e 
tredici, questi sono i tempi della burocrazia questi se erano i tempi della realizzazione delle 
opere pubbliche.Ecco perché la mia grande soddisfazione di arrivare anche il ritardo con il con 
un Bilancio che ritengo all’ altezza di questo Ente che ritengo veritiero e corretto in ogni sua 
parte e che ha una certificazione che mi dà il senso di aver lavorato bene in questi anni.  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

grazie signor Sindaco, ha chiesto di intervenire il Consigliere Veneziano, ne ha facoltà. 
 
VENEZIANO 
 grazie Presidente io ripercorro perché citata molto spesso dal Sindaco la relazione dei revisori 
dei conti e poi le considerazioni finali le proposte le visioni le diamo le diamo alla fine. Partiamo 
dal dato del disavanzo di amministrazione che non mi sembra che sia un dato positivo, noi 
arriviamo e certifichiamo con questo bilancio un disavanzo di duecentocinquanta mila euro circa 
quindi un passivo, poi abbiamo il dato che viene comunque certificato dal dai revisori un saldo 
netto tra entrate e spese quindi il saldo netto da finanziare che un saldo negativo di tre milioni e 
seicentonovantasette mila euro. Passo alla tabella di pagina numero nove della relazione dei 
revisori dei conti la verifica dell’ equilibrio corrente questa tabella si evince chiaramente l’ 
aumento della spesa pubblica che passa da diciassette milioni a ventiquattro milioni di euro, un 
altro dato che tengo a memorizzare è il rimborso prestiti, parte del Titolo terzo, abbiamo questo 
trend che vada due mila e tredici un milione e trecento mila euro nel consuntivo due mila 
quattordici abbiamo due milioni nella previsione del due mila e quindici abbiamo quasi cinque 
milioni di euro questo il dato, quando noi facciamo però in questa tabella la differenza tra il saldo 
di parte corrente al netto delle variazioni e il saldo della parte capitale abbiamo un dato negativo 
di novecentodieci mila euro poi  la differenza negativa poi ci viene detto viene finanziata per 
seicento mila euro, la relazione dice questo e quindi chiedo un dato una domanda che poi faccio 
ai revisori al ragioniere. Passo alla pagina 10 dove si parla dei rimborsi dei prestiti e parliamo di 
5 milioni di euro, per quanto riguarda la tabella del pluriennale perché dicevo di memorizzare 
questo dato: nella tabella del pluriennale quando parliamo appunto dello stesso rimborso prestiti 
parte del Titolo terzo passiamo da uno storico di 2 milioni di euro a una previsione per il 2016, 
cioè domani, di 76 mila euro cioè questo dato mi sembra folle quindi ripeto il rimborso prestiti 
parte del Titolo terzo nella previsione del 2015 parliamo di 2 milioni di euro nel pluriennale, nel 
2016 parliamo di 75 mila euro quindi spiegatemi questo dato perché è assolutamente un dato 
che disequilibria il nostro Bilancio pluriennale. Se questa é normalità, del virtuosismo fate voi, 
anche questo poi aspetto la risposta del Collegio. Poi per quanto riguarda la spesa Signor 
Sindaco lei parlava della spesa c’ erano tutte queste cose da tener presente, nella tabella a 
pagina 24 della spesa corrente noi vediamo voce per voce quale è il trend e quali sono gli 
aumenti  della spesa: previsione per servizi e l’ utilizzo di beni di terzi dunque la previsione di 
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servizi, che sono appunto le stesse correnti aumentano di 2 milioni di euro poi c’é anche il fondo 
di ammortamento di altri 2 milioni che ci fa arrivare a questo 24 milioni, 24 milioni di euro di 
spesa; siccome lei parlava della spesa nel 2001 al previsionale però siamo sì sì il fondo di 2 
milioni e abbiamo un aumento di 6 milioni quindi il fondo è di 2 milioni, tutto il resto va giustificato 
per un aumento della spesa corrente, no il fondo é 2 milioni e poi abbiamo appunto 3 milioni di 
aumento della spesa corrente. Siccome lei poi faceva riferimento al 2001 situazione 
assolutamente imparagonabile con entrate tributarie, entrate trasferimenti assolutamente diversi, 
parlava di 15 milioni qua parliamo di 24 milioni che è già un dato molto diverso anche allora nelle 
spese c’ erano i servizi come lei li cita, quindi quando lei dice lei ci sono i servizi quando si 
parlava del passato di servizi non se ne parlava. Ma io di queste cose perché lei per giustificare 
alcune scelte ha bisogno di fare dei paragoni, fare le statistiche ecc. ecc., quindi abbiamo: un 
disavanzo d’ amministrazione, un aumento del debito, un eccessivo ricorso all’anticipazione di 
cassa, un aumento della spesa corrente, liquidità non ne abbiamo, se questo é un bilancio 
virtuoso fate voi, fate voi, però io avrei necessità di sapere come si giustifica questo dato del 
pluriennale da uno storico di 2 milioni di euro che si passa a 75 mila euro rispetto a una 
previsione per la spesa per mutui.  
 
REVISORE CAVARRA 
Rispondendo al Consigliere Veneziano per quanto riguarda la quadratura della verifico e l’ 
equilibrio corrente in conto capitale é vero che noi abbiamo un saldo di parte corrente di  
meno(-) 4 milioni 856 e per quanto riguarda invece il saldo di parte capitale un più (+) 3 milioni 
945 a prima vista sembra che manchi questa quadratura questo Bilancio ma nella realtà é 
perché nell’equilibrio di parte corrente va sommato, quindi con segno negativo in questo caso, il 
disavanzo di amministrazione di 249 mila 739, ci darà cinque milioni duecento e qualcosa, i 5 
milioni 105 ecc., invece nella parte relativa a saldo di parte capitale ai 3 milioni 945 va sommato 
il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale che equivale a 1 milione 160.206 così 
facendo la somma del saldo di parte capitale e la somma del saldo di parte corrente ci danno lo 
stesso importo che è cinque milioni cento cinque di centocinque e qualcosa. No no quadra 
perché lei deve fare quattro milioni ottocentocinquantasei no, allora la differenza negativa non ha 
nulla a che vedere con la differenza precedente questo è un altro aspetto questo e eventuali 
altre differenze negative potranno essere finanziate con il contributo per permessi di costruire ma 
non hanno nessuna rilevanza nella verifica di equilibrio corrente. E’ solo uno schema che è stato 
predisposto per la nostra relazione che è suddiviso in questo modo magari capisco le difficoltà 
per i non addetti ai lavori a muoversi fra questi schemi e questi numeri però e uno schema che ci 
è stato imposto non l’ abbiamo fatto noi ovviamente noi ci siamo limitati ovviamente a rispettare 
la normativa che ci impone di indicare questi dati è che ci sono già stati chiesti da tutto un 
complesso di legislazione che si è voluta fino ad oggi. Per quanto riguarda… lei faceva 
riferimento anche al pluriennale. 
 
IL CONSIGLIERE VENEZIANO 
Noi nel 2015 come previsione rimborso prestiti parte del Titolo terzo abbiamo una previsione di 4 
milioni 932 mila nella previsione del 2016 mettiamo 75 mila euro. 
 
RAGIONIERE GASPARE DATO 
Abbiamo fatto la richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti, ovviamente 
l’anticipazione viene messa solo per il 2015. Nel 2014 come consuntivo abbiamo messo 2 milioni 
di euro perché avevamo avuto un’ anticipazione di liquidità di un milione ottocento. Nel momento 
in cui io ho quest’anno l’ anticipazione di liquidità si chiude quest’anno sia come incasso che 
come uscita però invece i prestiti me li riporto perché hanno un ammortamento che è diverso 
rispetto a quello dell’anticipazione di liquidità. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Ha chiesto di intervenire il Signor Sindaco, prego ne ha facoltà.  
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IL SINDACO 
Consigliere Veneziano stava dicendo e quindi è l’interpretazione… intanto i dati Consigliere del 
2013 e 2014 un milione e tre e due mila due sono a consuntivo, nel pluriennale il titolo terzo che 
lei dice, rimborso prestiti, presenta nel previsionale le quote di ulteriori conto interessi per prestiti 
che andremo a richiedere nell’arco che sono state richieste che incideranno nell’arco delle due 
previsioni perché lui dice perché 76 mila euro nel 2016 e 76 nel 2017 …sì sì no io sto venendo a 
supporto, anche io voglio capire un attimo: se tu vedi la verifica pagina 9, Consigliere Veneziano 
lei sa quando io non capisco, come lei non capisco. Rimborso prestiti parte del Titolo terzo 
pagina 9/46 noi abbiamo consuntivo 2013, consuntivo 2014, previsionale 2015 e abbiamo un 
milione, due milioni, quattro milioni e nove. Per quanto riguarda invece nel pluriennale l’equilibrio 
di parte corrente del pluriennale abbiamo lo stesso impostazione come titolo ma con importo 76 
e qualche cosa, ok? Per quello che può servire, perché ripeto é un ambito di pluriennale 2016-
2017, questa quota di 76 rappresenta? questo vuole sapere. 
 
RAGIONIERE DATO 
La quota dei 76 rappresenta gli interessi che attualmente paghiamo sui prestiti. Nel 2014 oltre 
alla quota di interessi c’è quella quota di anticipazione che abbiamo chiesto per il 2015. Noi 
abbiamo chiesto alla Cassa depositi e presti quattro milioni ottocentosette ma quelle accordato 
come previsione, la richiesta che noi abbiamo fatto é 4 milioni ottocento e qualcosa qui 76 di 
interessi che già paghiamo se ne va  a 4 mila novecento e qualcosa. Questi sono gli interessi 
che noi abbiamo messo. Se io metto 2 milioni come entrate devo mettere anche 2 milioni uscite 
perché quindi o settantasei euro o due milioni è uguale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Consigliere Bosco ne ha facoltà, prego. 
 
IL CONSIGLIERE BOSCO 
Mi ero ripromesso di non intervenire stasera credetemi anche perché è una serata che cerco di 
prendere appunti, numeri, cifre e quant’ altro chiedo a voi perché dal mio punto di vista non 
guardano per niente al di là delle affermazioni tecniche che hanno fatto anche i nostri Revisori 
dei Conti compreso anche il nostro Ragioniere Capo, dei quali apprezzo comunque l’opera 
svolta sul piano istituzionale, l’impegno profuso per far quadrare come si è detto i conti. Un 
assaggio politico, se mi consentite, perché vedete stasera non stiamo parlando di preventivo 
stiamo parlando di ciò che è stato nel 2015, una sorta di consuntivo falsamente chiamato 
preventivo 2015, abbiamo parlato prima di quello che è stata la manovra sul bilancio di 
previsione quello che ha preceduto prima sull’applicazione del D.to L.vo 118, sul ripianamento 
dei residui attivi e passivi, sulla eliminazione e sulla pulizia che si è fatta e non v’ è dubbio che 
questo Consiglio Comunale ha registrato diversi approcci evidenziando soprattutto e 
sottolineando un concetto, dal mio punto di vista, che penso di non sbagliare quello di una 
politica di avvicinamento alla prossima scadenza elettorale, parliamoci chiaro. Ho preso atto non 
so se con piacere della adesione spontanea aperta da parte del Consigliere Mauceri nei 
confronti del PD spiazzando l’amico Frasca che di questo non ne sapeva nulla e sicuramente 
neanche la Segreteria Regionale ma comunque é un partito che sicuramente a braccia aperte 
accoglierà il Consigliere Mauceri persona sulla quale nulla da dire, per carità, quindi un partito 
nobile può ospitare persone perbene. Abbiamo ascoltato ciò che diceva il Sindaco a proposito 
degli attacchi eventuali che stanno incominciando a porsi in essere nei vari confronti cittadino, 
nelle varie forme di partecipazione democratica alla ricerca del consenso per tutto ciò che si sta 
facendo in vista della prossima competizione elettorale, dimostrando che comunque sia siamo 
vicini alla campagna elettorale e quindi ognuno cerca di portarsi a casa i buoni risultati se questi 
sono stati conseguiti e soprattutto motivare gli altri a confrontarsi su elementi corrispondenti a 
quella che è la reale situazione economica dell’ Ente. Io mi permetto evidenziare due piccoli 
aspetti. É da qualche giorno, perché vedete non sono un Consigliere così importante o di 
maggioranza che si occupa della gestione amministrativa per cui vengo ad essere sottovalutato 
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anch’ io come interlocutore dal mondo esterno, però da un paio di giorni registro tante domande 
da parte di tre o quattro imprenditori dice… “ma sto bilancio di previsione quando lo fate?” 
Giorno 9 ci siamo adoperati abbiamo cercato di anticipare la data del 14 che già si prefigurava, 
così come d’intesa fra il Presidente e il Commissario ad acta nominato per questa operazione, 
dico ma perché? “E sai…io avanzo diverse fatture presentate…”  e va beh sicuramente col 
bilancio di previsione anche se mi sfugge questo aspetto, sarai sicuramente pagato. Mi sfugge 
perché no non scuota la testa ragioniere se no le faccio nome e cognome delle ditte che 
avanzano soldi, non pagherà le fatture presentata comunque no perché già tutti i dodicesimi 
sono stati… bravo, bravo. Però tutti aspettano il bilancio di previsione approvato ma io questo l’ 
ho cercato di chiarire perché nella mia ignoranza sui numeri di bilancio so che si opera per 
dodicesimi, siamo a dicembre quindi sicuramente i dodicesimi sono stati esauriti 
abbondantemente tutti, quindi siamo in una fase di poca… e questo è un aspetto, ditte che bene 
o male pur ritenendomi uno scarso interlocutore mi dicono… e io rispondo nei termini in cui ho 
detto. Però mi risulta anche Signor Sindaco che ci sono state anche diverse iniziative andate a 
vuoto, recentemente da parte sua, sul piano dell’ impegno personale che ha profuso è andata a 
buon fine, faccio un esempio: le cure termali per gli anziani, Alì Terme, però ricordiamoci pure 
che sono state fatte due avvisi pubblici andati deserti perché le ditte esterne prima di partecipare 
cosa fanno collega Pagano, telefonano all’Ente per capire appunto la situazione finanziaria 
com’è combinata, non dimostrando il Comune grande affidabilità sul pagamento nei tempi 
previsti, sono andate deserte e se si è fatta questa cosa ripeto perché il Sindaco personalmente 
si è voluto impegnare  e io apprezzo questo sforzo personale. Ho cercato di seguire il dibattito i 
numeri perché li ho letti all’ interno del bilancio,  io prendo atto dello stato dell’arte, lo stato 
dell’arte Caro Signor Sindaco ad oggi non rappresenta un Comune sicuramente nella condizione 
di potersi definire virtuoso, parliamoci chiaro, io apprezzo il suo ragionamento la capacità di 
indebitamento che abbiamo due ulteriori mutui che possiamo contrarre per fare opere pubbliche 
ma come dice lei mi auguro che siano produttive, nel senso che una volta realizzate comportano 
anche un problema di gestione che possono creare opportunità di lavoro giusto sì o no, tutto l’ 
insieme di circostanze che ad oggi nonostante anche gli atti deliberativi fatti dal Consiglio 
Comunale e poi recepiti dalla Giunta non sono stati resi esecutivi, mi riferisco alle possibilità che 
si appaltano lavori li vincono le ditte esterne e guarda caso e per fare in modo che prendono una 
maestranza locale, bisogna rivolgersi al Sindaco pregandolo di fare determinate cose… ma a 
volte veda lo stato d’ animo prevale anche sulla umiltà che abbiamo nell’affrontare alcuni 
ragionamenti, perché è notorio che tutti i giorni dei cittadini vengono a cercare lavoro va be’. 
Dette queste cose i numeri parlano da soli la situazione economica che si sta presentando oggi 
non é sicuramente del tutto rassicurante, potrà esserlo dal 2016 qualora giustamente io mi 
auguro che si definisca il contenzioso con lo Stato per quanto riguarda il ritorno dell’IMU agricolo 
che impropriamente si sono attribuiti e assegnati, potranno esserci ulteriori fonti di finanziamento 
qualora abbiamo un parco progetti già pronto per essere finanziato dalla Comunità Europea o da 
altre forme di finanziamento, potrà essere migliore, io credo che allo stato dei fatti questo 
bilancio preventivo così com’é non mi convince del tutto, anche perché, credetemi, una volta che 
uno ha assistito passivamente a quella che era stato il concetto di spesa di un anno di gestione e 
non avendo partecipato in nessun atto deliberativo preventivo alle spese fatte, io non vedo 
perché dovremmo votarlo in maniera positiva. Per quanto mi riguarda io voto contrario. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Grazie Consigliere Bosco. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Sessa, ne ha facoltà. 
 
IL CONSIGLIERE SESSA 
Volevo solo intervenire dicendo abbiamo ascoltato numeri cifre e quant’altro però forse nella 
relazione il Sindaco ha dimenticato una delle tante cose positive é quella che è stato istituito un 
capitolo appositamente un capitolo di spesa per l’abbattimento delle barriere architettoniche mi 
pare nella misura di 50 mila euro e mi pare che sia una cosa molto importante sia per la nostra 
città che anche per i turisti che vengono e che accogliamo nella nostra bellissima Noto e mi pare 
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che sia una cosa da fare emergere perché i numeri sono impietosi a volte ma a volte le cose 
buone e belle bisogna anche dirle e questa è una cosa che mi preme perché è una proposta che 
io ho avanzato in passato all’ Amministrazione, al Sindaco Bonfanti io e il mio gruppo l’ avevamo 
fatta nostra, il Sindaco l’ha presa in carico e questa è una cosa molto importante perché 
iniziative positive bisogna anche saperle riconoscere, grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Grazie Consigliere Sessa.  Ha chiesto di intervenire il Signor Sindaco, ne ha facoltà. 
 
IL SINDACO 
Solo per dire Presidente intanto di ringraziarla io volevo solamente come dire sono molto 
rattristato dalle dichiarazioni fatte dal Consigliere Bosco, sono particolarmente rattristato perché 
lei forse non sa con chi parla io la inviterei nel giorno in cui io faccio ricevimento, se vuole 
elementi statistici importanti, il giorno in cui io faccio ricevimento quasi sempre il giovedì ma il 
martedì devo compensare, perché le richieste sono tante, lei stia nel Foyer del nostro Palazzo 
Ducezio e quando escono le famiglie escono le persone che sono venute a parlare con me 
chieda loro cosa ha detto il Sindaco. Le assicuro che molti sono venuti a cercarmi lavoro, molti 
sono venuti a cercare una condizione più umana per le loro famiglie, si metta là con carta e 
penna e dica e chieda cosa vi ha risposto il Sindaco. Se lei l’avesse fatto non sarebbe caduto in 
quello che ha detto stasera al Consiglio Comunale. 
Il Presidente del Consiglio 
Grazie Signor Sindaco. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi procediamo alla 
votazione per appello nominale, prego Dott.ssa Cartelli. 
Presenti 16 consiglieri 
Assenti 4 (Pintaldi, Trombatore, Cutrali, Ferrero) 
Voti favorevoli 12 
Voti contrari 3 (Bosco, Pagano, Veneziano 
Astenuti 1 (Figura) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli art. 151, 162, 170, 171 e 174 del D.Lgs. 267/2000 relativi alla stesura del bilancio 
annuale di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; 
Visti i seguenti documenti contabili: 

- il progetto del bilancio annuale di competenza per I'esercizio finanziario 
2015; 

- il progetto del bilancio pluriennale per iI triennio 2015-2017; 
la relazione previsionale e programmatica; 

Accertato che il progetto di bilancio annuale a stato redatto in conformità alle disposizioni di cui 
al D.Lgs. 267/2000; 
Rilevato che nel citato documento contabile a stato rispettato il limite imposto dall'art. 162, sesto 
comma, del T.U. n° 267/2000, che testualmente recit a: "Le previsioni di competenza relative 
alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle 
rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere 
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata  omissis 
…….......... "; 

Vista la deliberazione G.0 n. 249 del 11/11/2015 all'oggetto: "Disciplina generale delle tariffe e 
dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale anno 2015"; 
Vista la delibera del C.C. n. 75 del 20/12/2011 di determinazione dell'aliquota della addizionale 
IRPEF, che rimane invariata;. 
Vista la delibera del C.C. n. 39 del 29/05/2015 all'oggetto: " Imposta Unica Comunale. 
Approvazione aliquote e detrazioni della componente IMU per I'anno 2015"; 
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Vista la delibera del C.C. n. 53 del 14/07/2015 all'oggetto: "Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari triennio 2015/2017 ai sensi dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 
133"; 

Vista le delibera del C.C. n. 75 del 29/09/2015 all'oggetto: "Approvazione del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017"; 
Vista la deliberazione G.0 n.94 del 09/04/2015 all'oggetto: "Destinazione dei proventi delle 
sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 282/1992. Anno 2015.";  
Vista la deliberazione G.0 n. 127 del 11/05/2015 all'oggetto: "Approvazione programma 
triennale del fabbisogno del personale triennio 2015/2017 e piano occupazionale anno 2015.";  
Che le altre entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative 
disposizioni di legge; 
Vista la deliberazione della G C. n. 235 del 22/10/2015 all'oggetto: "Riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 DPCM 28/12/2011 — D,Lgs. 118/2011 
e s.m.i."; 
Vista la deliberazione della G.M. n. 250 del 12/11/2015 con la quale a stato predisposto to 
schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 , della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017; 
Che nel bilancio di previsione 2015 in entrata a stato iscritto il fondo pluriennale vincolato (FPV) 
nella misura di € 1.160.206,00 (c/capitale); 
Preso atto che nell'elaborazione del bilancio annuale sono stati osservati i principi 
dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario previsto dall'art. 55, 
comma 2 della legge 142/90, cosi come recepita con la L.R. n. 48/91 e contemplati altresì nel 
D.Lgs. 267/2000; 

Visto il bilancio pluriennale aggiornato per it triennio 2015/2017 di durata pari a quello della 
Regione Siciliana con le risultanze finali riportate nella parte dispositiva della presente 
deliberazione; 
Visto il bilancio di previsione 2015/2017 redatto secondo it D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ai fini 
conoscitivi; 
Ritenuto, altresi, procedere alla presa d'atto del mantenimento degli equilibri di bilancio come 
previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

Considerato 
- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti a stata depositata a disposizione dei 
Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilita e per i fini di cui al 
secondo comma dell'art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri 
atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di 
partecipazione popolare di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attuando 
i principi di pubblicità e di partecipazione; 
Vista la relazione dell'Organo di revisione economico finanziaria con la quale viene espresso 
parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale; 
Visto il prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, con il quale 
si determinano i saldi programmatici per il rispetto del patto di stabilità relativamente agli anni 
2015/2017; 

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per I'approvazione del bilancio annuale di 
previsione per I'esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 
allegati; 

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile e 
finanziario; Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010; 

Visto il D.L. n. 52 del 09/05/2012 convertito in Legge n. 94 del 06/07/2012 "Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"; 
Visto il D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in legge n. 135 del 07/07/2012 (Spendine 
Review); Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali relativa ai 
termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 

II 
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Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2015 che ha differito il termine per 
I'approvazione del Bilancio di previsione al 30 settembre 2015; 
Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015); 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale: 
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

Tutto ciò premesso, con voti unanime espressi nelle forme di legge; 
 

Delibera 

1) di approvare it progetto di bilancio di previsione per I'esercizio 2015 del Comune di Noto in 
termini di competenza nelle seguenti risultanze: 

 
ENTRATE previsione di 

competenza 
Tit. I - Entrate tributarie 17.725.831,76 

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione ..................................

3.681.439,57 

Tit. III - Entrate extra-tributarie 3.064.740,00 

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti .. 32.697.365,66 

TOTALE ENTRATE FINALI 27.169.376,99 

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti 16.669.546,93 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi 5.182.396,51 

 TOTALE 49.021.320,43 

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 

................................................................................... 

1.160.206,00 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 50.181.526,43 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

2) d i approvare il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2015/2016/2017; 
3) di approvare I'allegata relazione previsionale e programmatica; 
4) di approvare il bilancio di previsione 2015/2017 secondo it D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ai fini conoscitivi;  

SPESE previsione di 
competenza 

Tit. I - Spese correnti .............................................................................................................24.395.876,33 

Tit. II - Spese in conto capitale ................................................................................................ 6.461.109,47 

 TOTALE SPESE FINALI 

................................... 

30.856.985,80 

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi ...................................................................................13.892.404,36 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi .................................................................................5.182.396,51 

 TOTALE ................................................................ 49.931.796,67 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ...........................................................................................249.739,76 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

..................... 

50.181.526,43 
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5) di dare atto che il bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 rispetta gli obiettivi 
stabiliti ai fini del Patto di Stabilità Interno 2015; 

6) di dare atto che è stato applicato al bilancio la quota annuale da ripianare derivante dal maggiore 
disavanzo di amministrazione generato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 
nella misura di € 249.739,76 (€ 7.492.192,91/30); 

7) di dare atto che è stato previsto il FCDE nella misura di € 411.764,10; 
8) di dare atto, altresì, del permanere degli equilibri generali di bilancio. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Concede la parola al Consigliere Campisi che ha chiesto di intervenire 
 
CONSIGLIERE CAMPISI 
Chiedo che sia votata l’immediata esecutività dell’atto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Mette in votazione, per appello nominale, la proposta del Consigliere Campisi  
Presenti 16 Consiglieri 
Assenti 4 (Pintaldi, Cutrali, Trombatore, Ferrero) 
Voti Favorevoli 12  
Astenuti 4 (Figura, Bosco, Pagano, Veneziano) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVA 
 

La proposta del consigliere Campisi e rende l’atto immediatamente esecutivo 
 

IL PRESIDENTE 
 

Esaurito l’o.d.g. scioglie la seduta alle ore 21,15 
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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 11/12/2015 

e fino al 25/12/2015  

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 
11/12/2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal 11/12/2015 al 25/12/2015 
 
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 
_________________________________   _______________________________ 

 
 
 

 


