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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 56               del   28-11-11 
 

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione - esercizio 2011. 
 

L'anno  duemilaundici del giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 20:30 e seguenti, 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Menfi. Alla convocazione in sessione 
Ordinaria tipo di convocazione Prosecuzione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
  

BUSCEMI ANTONINO P VETRANO ANTONINO P 
CLEMENTE VITO ANTONIO P MATTIOLI CARLO P 
PALMINTERI GIUSEPPE P BONDI' ANTONINO A 
ROMANO GIUSEPPE A SANTACROCE FRANCESCO P 
ARDIZZONE SAVERIO P LANZARONE CALOGERO A 
LA PLACA LUIGI P GAMBINA BALDASSARE P 
ERRANTE GIUSEPPE P CORSENTINO ANTONINO A 
PALMINTERI SAVERIO P SBRIGATA SILVIO ALESSANRDO P 
BUSCEMI GIUSEPPE P TAFFARI ANTONINO A 
SUTERA GIUSEPPE A BUSCEMI VINCENZO P 

 
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7 del 26/08/1992 si da atto della presenza del: 
 

[ ] Sindaco Botta Michele 
 

[ ] Vice Sindaco Di Carlo Antonino 
 
[ ] Ass.re anziano 
 

Si da atto della sussistenza del numero legale, risultano presenti n.  14 e assenti n.   6. 
 
Presiede il Sig. BUSCEMI ANTONINO, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.   
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. ALFONSO SPATARO, la seduta è Pubblica. 
 
Nominati scrutatori i Signori: 
 

MATTIOLI CARLO 
GAMBINA BALDASSARE 
Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto
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- Il Presidente, introduce il punto quarto all’O.d.G. avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di 
previsione – esercizio 2011” riferendo che è arrivato alla Presidenza “un emendamento alla proposta di 
variazioni del bilancio 2011, a firma di 7 Consiglieri Comunali. È già apposta la firma e il parere 
favorevole da parte dell’Ufficio, e quindi del dr. Montelione. Pregherei i Consiglieri estensori della 
proposta di darne copia ai revisori che sono qui in aula in maniera tale che possano seguire in maniera 
più attenta la proposta di questo emendamento”. Invita l’Assessore Napoli a presentare 
preliminarmente la proposta “variazione al bilancio” in maniera sintetica (visto che lo scorso Consiglio 
Comunale era già stata illustrata), e successivamente trattare gli emendamenti. 
 
- L’Assessore Napoli, “sostanzialmente in base all’aggiornamento del Consiglio Comunale sul 
precedente O.d.G. ci sono stati tutta una serie di spunti e fatti nuovi che obiettivamente sono intervenuti 
negli ultimi 15 giorni, per cui indubbiamente l’opportunità di riportare in Consiglio Comunale questa 
proposta di variazione di bilancio, già con gli atti che sono stati depositati circa un’eventuale nuova 
proposta, per cui Signor Presidente, secondo me già i Consiglieri possono tranquillamente procedere 
nell’illustrare questi eventuali emendamenti”. 
 
- Il Presidente, dà la parola al Consigliere Santacroce per illustrare l’emendamento. 
 
- Il Consigliere Santacroce, inizia a leggere gli emendamenti. 
 

(Si allontana il Presidente e viene sostituito dal Vice-Presidente Clemente – Presenti 13) 
 
- Il Consigliere Santacroce, a un certo punto dell’illustrazione degli emendamenti, rivolgendosi alla 
Presidenza, esprime l’opportunità di darli per letti. 
 
- Il Presidente, concordando con il Consigliere Santacroce, riferisce che “se c’è qualcuno che deve 
chiedere chiarimenti, li daremo”. 
 
- Il Consigliere Buscemi Vincenzo , poiché “questo emendamento sostituisce la proposta 
dell’Amministrazione”, chiede di sapere, sulla base degli emendamenti proposti, quali sono i capitoli 
modificati rispetto alla proposta dell’Amministrazione. 
 
- Il Presidente, invita il dr. Montelione a spiegare i nuovi emendamenti alla proposta di deliberazione 
in oggetto. 
 
- Il dr. Montelione, riferisce che “sostanzialmente questo prospetto di variazione di bilancio sostituisce 
i prospetti allegati alla proposta n. 86. Quindi recupera in grande parte quelle variazioni. Poi, tenendo 
conto che siamo in prossimità del 30 novembre, che è il termine ultimo, si è fatto un assestamento 
generale di bilancio; quindi sono verificati un po’ tutti i capitoli, in particolare quelli del personale, 
dove ci possono essere delle piccole variazioni in più o in meno sui capitoli, in base alle esigenze per 
completare l’anno. Queste sono le variazioni sostanziali, rispetto a quella si registra una maggiore 
entrata al capitolo 457 di 129 mila (euro) per contributo per ricovero minori su disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria, che si riferiva all’annualità 2008-2009, di cui abbiamo avuto conoscenza ora 
attraverso un decreto della Regione. Le somme sono ridistribuite sulla base delle esigenze manifestate 
dagli uffici per completare l’anno e assicurare il funzionamento dei servizi. C’era un altro fatto nuovo 
rispetto a quei prospetti, ch’è poi anche l’esito di quanto emerso nel dibattito del precedente Consiglio 
Comunale, ch’è quello d’avere istituito un capitolo, al titolo II, per debiti fuori bilancio, un fondo, così 
che potrebbe recuperare…, finanziariamente dà la copertura di eventuali posizioni debitorie che sono 
tutte da verificare, da quantificare; comunque c’è un capitolo per 285 mila euro che dovrebbe essere 
sufficiente sul piano finanziario a, eventualmente, coprire, sempre attraverso le verifiche che vanno 
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fatte e appositi atti deliberativi, eventuali posizioni debitorie che sono emerse e che sono state 
comunicate dai Capi Settori”. Conclude il proprio intervento rendendosi disponibile per eventuali altri 
chiarimenti. 
 
- Il Consigliere Ardizzone, desidera “sapere se questi emendamenti sono in regola con la tempistica 
del regolamento per le questioni finanziarie”. 
 
- Il Presidente, mentre invita il dr. Bivona ad esprimere il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il 
Segretario Generale chiede di poter rispondere al Consigliere Ardizzone.  
 
- Il Segretario Generale, riferisce che “il Consigliere Ardizzone ha ragione per quanto riguarda il 
procedimento di formazione del bilancio di previsione, nel senso che gli emendamenti al bilancio di 
previsione si depositano 8 giorni o 15 giorni a secondo dei regolamenti (15 giorni). Per quanto riguarda 
le variazioni di bilancio, il regolamento non stabilisce un termine, diciamo, possono essere introdotti 
anche seduta stante in Consiglio Comunale”. 
 
- Il Consigliere Buscemi Vincenzo , riferisce che “su queste variazioni vorrei il conforto 
dell’Assessore, perché mi sono confuso. Prima l’Assessore era in conferenza dei Capi Gruppo con una 
variazione, poi è arrivata all’ufficio di Presidenza un’altra variazione, poi siccome erano informali – 
non capisco che vuol dire ‘informali’ -, sono scomparse tutt’e due, e ora è comparsa una nuova 
variazione a firma del gruppo, non capisco se maggioranza o minoranza perché vedo qualche assenza, e 
dopo la variazione ce la spiega il dr. Montelione. Ora, siccome il mago è il Consigliere Ardizzone, io il 
mago non lo voglio fare. Però mi deve spiegare una cosa, tuttu stu piacere che avete a…, diri unu pi 
forza av’a vutari contru, io l’avevo detto, e la prego di smentirmi, perché può essere pure che ricordo 
male, quando lei disse arriverà una variazione, perché sono arrivati i soldi, il capitolo precisamente era 
per contributo regione per ricovero minori, che verranno utilizzati nell’ambito dei servizi sociali, e io le 
dissi, ‘per me va bene, la legge non lo prevede ma se c’è bisogno della mia firma li firmo’. Appena 
dissi sta parola magica, questi emendamenti sono scomparsi, sono diventati un emendamento unico, 
picchì giustamente qua ci sono cose per me inaccettabili e non li posso votare, per dire che non li devo 
votare. Però v’at’a fari diri pi forza parola, politicamente chiaramente non personalmente, perché è 
chiaro che il suggeritore di questa cosa, fra l’altro, il Consigliere Romano – il suggeritore ufficiale 
ch’era alla conferenza dei capi gruppo e vi ha suggerito di fare questa variazione, se ne è andato -, però, 
sostanzialmente, nella commissione bilancio disse che non era possibile che l’ICI aumentava da 100 a 
160 mila euro perché… insomma fici nna relazione che non finiva mai, m’annoia pure ripeterla, però 
sostanzialmente – lo dice pure la Corte dei Conti, è una cosa di una banalità unica -, se giustamente uno 
fa la relazione e dice l’ufficio ‘noi prevediamo di riscuotere di più’, ho sentito dire mille volte in questo 
Consiglio ‘tanto è bilancio di previsione’; e vabbè s’è bilancio di previsione mittemucci socchegghiè. 
Ci sono dei rilievi che ha fatto la Corte dei Conti sul bilancio 2011; vero è dr. Montelione che in questi 
rilievi la Corte dei Conti dice ‘vabbè, mi avete risposto così, per me va bene’, ma è sempre la 
previsione, in sede di previsione dice ‘mi va bene quello che dite voi che farete una cosa diversa’. Ma 
queste variazione, in realtà non tengono conto, a mio parere, di queste indicazioni, perché contengono 
tutta una serie di situazioni ch’erano nelle precedenti variazioni che sono inserite proprio per impedire 
che io potessi votare la variazione del contributo minori che condivido. Avete stu piacere, non ve lo 
dico il voto, poi in sede di dichiarazione di voto può essere che decido. Sono fortemente indeciso, 
assessore Napoli, tranne che lei non mi spiega il motivo e io [… si accavallano le voci] 
 
- L’Assessore Napoli, rivolgendosi al Consigliere Buscemi Vincenzo riferisce di volerlo “rassicurare 
su questo aspetto. La struttura della manovra non è cambiata. Ribadisco che è un emendamento 
presentato in questo momento presentato dai consiglieri, ma in ogni caso, da quello che ho avuto modo 
di verificare, la struttura, la base della variazione che era stata in qualche modo già illustrata 
precedentemente, la struttura non è cambiata. Cioè sono degli aspetti minimali che sono stati introdotti. 
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A maggior ragione chiedo il conforto pure del dr. Montelione, in quanto potrebbe anche rassicurarla 
sulla situazione della Corte dei Conti su ciò che è successo circa le note e tutto ciò che la Corte dei 
Conti ha affermato nelle varie decisioni [… breve distorsione del sonoro]. 
 
- Il dr. Montelione, riferisce che “per quanto riguarda i rilievi formulati sul bilancio di previsione da 
parte della Corte dei Conti che comunque hanno avuto, poi, per quanto riguarda le nostre 
controdeduzioni, le nostre memorie, esito positivo, nel senso che sono state accolte le nostre 
motivazioni, in particolare per quanto riguardava la previsione di maggiori entrate per quanto riguarda 
le attività di accertamento, vero è, come dice lei, che siamo in sede di bilancio di previsione, ma questo 
non significa che noi possiamo permetterci di allocare delle poste che non siano supportate da, come 
dire una attendibilità di riscossione; sarei un incosciente io il primo che nella doppia veste di 
responsabile del servizio tributi e responsabile dei servizi finanziari ad accertare una congruetà di 
previsione di spesa senza che ci sono i presupposti per farlo. Quindi le previsioni previste in bilancio 
sono attendibilissime e entro la fine dell’anno saranno accertate per la parte che è stata prevista, perché 
voglio aggiungere che, a fronte dei 100 mila euro previsti in sede di bilancio di previsione, già circa 50 
mila sono state letteralmente riscosse, oltre a quelle che sono in fase di riscossione e che saranno scritte 
a ruolo e quindi sono accertabili, abbiamo già un’attività interna di ufficio potenziata nell’ultimo mese, 
che ci consente ad andare ad emettere e a notificare entro l’anno avvisi per quanto riguarda il recupero 
… due-trecentomila euro, di cui molto prudentemente e con molta veridicità i 60 mila euro che 
andiamo a prevedere in questa variazione, sono sufficientemente supportate”. 
 
- Il Presidente, chiede al dr. Bivona, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, di esprimere 
parere in merito. 
 
- Il dr. Bivona, esprime parere favorevole. 
 

(Rientra il Consigliere Bondì – Presenti 14) 
 
- Il Presidente, specifica che il dr. Bivona ha espresso parere favorevole in nome e per conto del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Per il proseguo dei lavori chiede la verifica del numero legale. 
 
- Il Segretario Generale, chiama l’appello per verificare il numero legale. Terminato l’appello alle ore 
02,20, constata che sono presenti 14 Consiglieri Comunali (risultano assenti i Consiglieri: Romano, 
Buscemi Antonino, Sutera, Corsentino, Taffari e Lanzarone). 
 
- Il Presidente, dichiara valida la seduta. Invita i Consiglieri a proseguire i lavori con le dichiarazioni 
di voto. Procede alla sostituzione dello scrutatore Lanzarone, che risulta assente, con il Consigliere 
Sbrigata. 
 
- Il Consigliere Buscemi Vincenzo , riferisce che a suo parere “tecnicamente la proposta, a parte 
politicamente, non può essere votata perché l’Assessore Napoli invece di ritirare la proposta 102 del 
23/11/2011 la lasciava ed era completa della verifica del patto di stabilità e di tutta una serie di 
verifiche che sono prescritte in sede di variazione, lo sa perché l’ha fatto. Questa proposta, essendo una 
proposta di Consiglio, non contiene queste cose, quindi, io potevo studiarlo da qua, ma una volta che è 
scomparsa la proposta, io non lo so se c’è; però il funzionario mi dice che viene mantenuto il patto, voi 
vi fidate, io voto contro. Non è un problema assessù, si c’era sta proposta potevo discutere di questo, 
non discuto delle cose che non esistono. Voto contro una proposta che così come formulata dai 
Consiglieri non contiene delle verifiche a mio parere importanti; e giustamente i Revisori hanno parere 
positivo perché sugli emendamenti si dà parere sulle variazione compensative. È compensativa? Sì, 
parere positivo. Non è stato dato un parere su altri fatti secondo me importanti. Quindi voto contro.  
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(Rientra il Presidente Buscemi Antonino – Presenti 15) 
 
- Il Presidente, su richiesta dà la parola al Segretario Generale. 
 
- Il Segretario Generale, rivolgendosi al Consigliere Buscemi Vincenzo riferisce che “tecnicamente la 
proposta originaria che è stata depositata è valida ed efficace, quindi va approvata quella proposta 
originaria così come emendata con questi emendamenti che ha depositato, però non è che approviamo 
il foglietto, la proposta ch’era stata già depositata agli atti del Consiglio Comunale”. 
 
- Il Presidente, dà la parola al funzionario, dr. Montelione, per un ulteriore chiarimento. 
 
- Il dr. Montelione, riferisce che “ad integrazione di quanto correttamente detto dal Segretario che alla 
proposta originaria c’è allegato il prospetto di verifica del rispetto del patto di stabilità e di verifica 
degli equilibri di bilancio, volevo dire anche con questi nuovi emendamenti presentanti, con queste 
nuove variazioni, è stata fatta la verifica sul rispetto preventivo del patto di stabilità e sugli equilibri di 
bilancio e comunque lo posso allegare, perché ho il prospetto qua, come dire, ad aggiungere il nuovo 
equilibrio di bilancio tenendo conto di tutte queste variazioni”. 
 
- Il Consiglieri Palminteri Saverio, riferisce che “il Partito Democratico vota contro questo 
emendamento, è un voto politico, per le stesse motivazioni che sono state espresse nel dibattito 
politico”. 
 
- Il Presidente, chiarisce che “stiamo per andare a votare gli emendamenti alle variazioni di bilancio 
presentati da 7 Consiglieri Comunali. Poi si andrà a votare la proposta comprensiva degli eventuali 
emendamenti approvati. Sono due votazioni, perché gli emendamenti vanno votati a parte. C’è una 
proposta di variazione al bilancio presentata dall’Amministrazione depositata illo tempore, poi c’è un 
emendamento presentato da un gruppo di Consiglieri Comunali. Per come abbiamo sempre fatto, prima 
votiamo gli emendamenti, li votiamo magari in un’unica soluzione, è poi si va a votare la proposta, così 
emendata, se passano gli emendamenti”. 
 
- Il Consigliere Clemente, riferisce che “ipotizziamo che qua, rispetto alla proposta originaria, ci sono 
delle entrate nuove, nel momento in cui noi respingiamo questi emendamenti che cosa succede? Voglio 
capirlo da un punto di vista tecnico?” 
 
- Il Presidente, invita il funzionario a chiarire se “l’eventuale non approvazione dell’emendamento 
inficia nuovi introiti o l’approvazione della proposta, la proposta originaria non dovrebbe inficiarla 
perché era già stata presentata e munita di tutti i pareri”. 
 
- Il Consigliere Clemente, rivolgendosi al Presidente aggiunge che “lei mi insegna che il discorso 
delle uscite è un fatto anche politico volendo, ma sulle entrate è un problema che dobbiamo prendere 
atto. Se viene bocciato l’emendamento anche le entrate avremmo problemi di carattere e ordine tecnico, 
che voglio capire quali sono”. 
 
- Il dr. Montelione, ricapitolando riferisce che “sostanzialmente, la proposta emendativa non è un 
singolo emendamento, è una proposta emendativa di quella presentata, perché queste variazioni nella 
sua interezza sostituiscono quelle fatte, perché andare in modifica aggiuntiva rispetto alla modifica in 
itinere sarebbe stata estremamente difficile e complesso, quindi s’è preferita questa di qua. Qua, 
rispetto a quella, ci sono delle aggiunzioni per quanto riguarda la sistemazione di capitoli di bilancio 
per consentire il pagamento degli stipendi, delle tredicesime a tutti i dipendenti comunali nei vari 
capitoli dove si è manifestato l’esigenza. Ci sono un paio di situazioni, come dire, abbastanza rilevanti 
che sono comprese in questa manovra sostitutiva della precedente, sostanzialmente, che è quella della 
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posta in uscita di 15 mila euro per il pagamento del contributo delle locazioni, che nella precedente 
proposta c’era la posta in entrata ma non c’era la corrispondente posta di uscita, quindi questo consente 
la regolarizzazione; c’è la previsione di un contributo per degli impianti fotovoltaici in un edificio 
comunale, non ricordo se sia una scuola, dove è prevista sia l’entrata che il corrispondente capitolo di 
uscita; c’è una regolarizzazione tecnica di spostamento dei 500 mila euro del contributo della 
ricostruzione, sia in entrata che in uscita, dalla parte corrente alla parte investimenti, perché da 
approfondimenti, dovendo dare corso alle raccomandazioni della Corte dei Conti, è giusto che vanno 
allocati là, anche per i riflessi che potrebbero avere al titolo primo, alla parte corrente sul patto di 
stabilità e su altre cose. Quindi è abbastanza complessa che, come dire, non c’è una singola posta in più 
in entrata che comunque potrebbe essere regolarizzata”. 
 
- Il Presidente, ribadisce che “la domanda specifica che ha fatto il Consigliere Clemente, e che faccio 
pure io, è un’altra. La mancata approvazione di questi emendamenti comporta il mancato introitamento 
delle somme che sono arrivate successivamente? Ci aspettiamo un ‘sì’ o un ‘no’. Le somme che sono 
arrivate successivamente alla presentazione della proposta originaria si restituiscono indietro perché 
non c’è un emendamento o una capienza di bilancio che li può accettare?” 
 
- Il dr. Montelione, risponde “no. Per quanto riguarda le entrate il problema è, come dire, relativo 
perché possiamo andare in sfondamento e accertamento. Siccome ci sono però delle entrate a 
destinazione vincolata, era opportuno, ed è opportuno, che noi prevediamo anche il capitolo di uscita 
per potere spendere quelle somme, e sono quelle due poste che ho detto: il contributo per gli affitti alle 
locazione di 15 mila euro che nella proposta originaria non c’era prevista come uscita, e qua recupera 
questa operazione; questo contributo di 34 mila euro e qualcosa, per quanto riguarda la realizzazione di 
impianti fotovoltaici che noi potremmo accertare in entrate senza problemi, però non possiamo 
impegnare la spesa corrispondente perché non c’è previsto il capitolo e non c’è la posta in bilancio”. 
 
- Il Consigliere Clemente, chiede al dr. Montelione “e le 500 mila euro per la ricostruzione?”. 
 
- Il dr. Montelione, riferisce che “nella proposta che abbiamo presentato, la 86, è prevista la somma di 
500 mila in entrata e in uscita alla parte corrente, da approfondimenti tecnici sulla questione, è 
opportuno che vadano al titolo secondo sia in entrata che in uscita. Volevo aggiungere rispetto a quello 
che ho detto poco fa, che c’è un altro capitolo, la risorsa 1515 in entrata e il capitolo 3205 in uscita, per 
quanto riguarda un contributo dello Stato di 45 mila euro per interventi per quanto riguarda la Federico 
II, che, in entrata potremmo accertare perché non abbiamo nessuna limitazione di legge, possiamo 
sfondare anche le previsioni di bilancio e gli accertamenti, per quanto riguarda la corrispondente posta 
in uscita non c’è, quindi saremmo in grossa difficoltà per impegnare queste somme. In entrata li 
potremmo accertare anche senza l’emendamento, però non potremmo impegnare la corrispondente 
somma in uscita”. 
 
- Il Consigliere Ardizzone, riferisce che “comunque i soldi entrano lo stesso, lo sapevamo, non siamo 
nati ieri. Chi è veterano del Consiglio Comunale lo sa. D’altronde, invito i Consiglieri Comunali a 
ricordarsi che 8 giorni fa circa, è stato rinviato un Consiglio Comunale, non è stato motivato il rinvio 
perché c’erano queste motivazioni, il rinvio è stato politico, perché lo abbiamo permesso noi 13 
sospendendo per 5 minuti il Consiglio Comunale, e la dentro abbiamo sospeso. D’altronde se si fosse 
votato quella variazione così com’era 8 giorni fa non succedeva niente, e lo stesso se si vota ora non 
succede niente. Lo dice uno che fa il medico e non l’economista, e non mi sbaglio perché sono veterano 
di queste cose. Il dr. Montelione la parola magica non la poteva uscire, perché diversamente sono 
costretto ad attenzionare certi organi, parlo della Corte dei Conti, perché su questo nessuno può mettere 
il dito, noi qua stasera possiamo bocciare gli emendamenti e sull’oggetto finale non succede niente, 
approvandolo”. 
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- Il Presidente, su richiesta dà la parola all’Assessore Napoli per fare un’ulteriore precisazione. 
 
- L’Assessore Napoli, riferendosi ai Consiglieri chiede di sapere “se qualcuno ha letto attentamente la 
tipologia di spesa, perché qua c’è un atto di responsabilità, cioè non c’è una spesa discrezionale. C’è un 
problema di contesto. Il Consigliere Comunale, pensi a un atto di responsabilità, debba considerare 
qual è la situazione generale, locale, provinciale, regionale, e capire quali sono le esigenze. Qui c’è 
semplicemente una destinazione delle spese non discrezionale, quindi di politico direi c’è veramente 
ben poco, c’è semplicemente da dare un servizio alla città. Quindi, il mio è un serio invito ad approvare 
questi emendamenti non perché si faccia eventualmente una cortesia all’Amminstrazione o per un fatto 
politico, trovatemi una spesa discrezionale all’interno di questi emendamenti. Poi per quanto riguarda 
l’aspetto tecnico, vero è in parte quello che dice lei, ma è vero anche che delle problematiche 
nascerebbero comunque. Quindi non è così lineare poi l’effetto sull’Amministrazione”. 
 
- Il dr. Montelione, a chiarimento e in aggiunta a quanto espresso dal Consigliere Ardizzone riferisce 
che “se si fosse approvato la settimana scorsa la proposta di variazione avremmo avuto il tempo di 
presentare una proposta in assestamento, però si era scelta una linea di emendare, modificare, sostituire 
quella proposta”. 
 
- Il Presidente, conclusosi il dibattito e le dichiarazioni di voto, pone ai voti gli emendamenti 
presentati dai 7 Consiglieri Comunali, relatore il Consigliere Santacroce Francesco. 
 
- Si procede alla votazione palese, per alzata e seduta. Si ottiene il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente: 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 15 su 20 assegnati 
 
Voti contrari  n° 8 
Voti favorevoli n° 7 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA: 
 

- di non approvare gli emendamenti proposti dai 7 Consiglieri sulla proposta di deliberazione avente 
ad oggetto “variazione al bilancio di previsione – esercizio 2011” (in atti). 

_______________________________________________________________ 
 
 
- Il Presidente, prima di mettere ai voti la proposta di variazione al bilancio, chiede ai Consiglieri 
Comunali di intervenire per dichiarazione di voto. 
 
- Il Consigliere Ardizzone, riferisce che “la proposta rispecchia l’azione politica, com’era la scorsa 
volta per me è anche adesso, e non posso far altro che dichiarare il mio voto contrario in linea con i 
Consiglieri del PD e con Enzo Buscemi”. 
 

(Si allontanano dall’Aula i Consiglieri La Placa, Errante e Buscemi Giuseppe – Presenti 12) 
 
- Il Consigliere Clemente, dichiara che “ovviamente noi votiamo favorevole. Ma una valutazione me 
la deve consentire. L’Assessore Napoli e il dr. Montelione hanno detto in maniera chiara che si tratta di 
una manovra di ordine tecnico, e che non c’erano spese di tipo discrezionali, con il parere favorevole 
del Collegio dei Revisore dei Conti che è stato delegittimato dalle stesse persone che lo hanno eletto”. 
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- Il Consigliere Palminteri Saverio, in merito al precedente intervento riferisce che “ha detto una cosa 
che non corrisponde al vero. Noi non stiamo delegittimando i Revisori dei Conti, perché noi non stiamo 
parlando di regolarità tecnica. Io ho detto che il nostro voto è un voto politico, voto contrario perché 
politico, così per le dichiarazioni fatte nel dibattito politico. Mi suggeriscono a nome di tutti, quindi che 
sia chiaro questo, non stiamo delegittimando proprio niente. Il nostro voto è contrario”. 
 
- Il Consigliere Clemente, riferisce che “il Consigliere Palminteri giustamente fa una votazione di tipo 
politico su un adempimento di ordine tecnico. Un adempimento di ordine tecnico che ha il parere 
favorevole dell’organo tecnico superpartes che loro hanno voluto”. 
 
- Il Presidente, in assenza di altri interventi per dichiarazione di voto, pone ai voti la proposta di 
deliberazione avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione – esercizio 2011”. 
 
- Eseguitasi la votazione palese, per alzata e seduta, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 12 su 20 assegnati 
 
Voti favorevoli n° 7 
Voti contrari  n° 5 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA: 

 
- di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “variazione al bilancio di 
previsione – esercizio 2011”, allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale. 

_______________________________________________________________ 
 
 
Pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line del Comune esclusi gli allegati che si 
trovano depositati presso l’ufficio di Segreteria in uno all’originale della stessa delibera. 
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La presente delibera viene letta, approvata e sottoscritta 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to CLEMENTE VITO ANTONIO 
 

F.to  BUSCEMI ANTONINO 
 

F.to DOTT. ALFONSO SPATARO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente  
 
deliberazione è stata pubblicata il    12-12-2011   all’Albo Pretorio “on line”ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.  
 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

F.to SAVERIO INTERRANTE  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

               
F.to DOTT. ALFONSO SPATARO 

 
Menfi, lì _____________ 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 22-12-11 
 

Decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione 
 

 
  

                                                                   
                 IL SEGRETARIO GENERALE                                                                           

                                                                           F.to DOTT. ALFONSO SPATARO 
 

 
 

Copia conforme all’originale (Art. 18 del D.P.R. 445/2000)  
 
Composto di Fogli n. _________                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Menfi, lì _______________                                                      ( _______________________ )                                                                    

 
 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio _____________________ 
 
Menfi, lì ________________ 

Il Responsabile dell’uff. Segreteria 
_________________________________  


