CITTÀ DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 NOVEMBRE 2020

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di novembre presso i locali del Centro
KIM, in seguito a regolari inviti del Presidente del Consiglio, diramati con avviso del
06/11/2020 Prot. N° 23764 notificati a tutti i Consiglieri nei termini e nelle forme previste
dal O.A.EE.LL. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA per
trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno notificato a tutti i Consiglieri e pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune.
Fatto l'appello nominale, sui sedici Consiglieri assegnati al Comune ed in carica
risultano presenti i sigg:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME E NOME Presente

N°

Angelo Calogero
Scimemi Francesca
Loiacono Giuseppe
Cascio Lorenzo
Asaro Giuseppa
Crimi Pietro
Bongiorno Giuseppe
Armata Federica

9
10
11
12
13
14
15
16

SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

COGNOME E NOME
Grimaldi Biagio
Favuzza Elisabetta
Vultaggio Giuseppe
Bascone Leonardo
Valenti Rosa Alba
Brunetta Antonio
Terranova Adelaide
Crimi Francesco Giuseppe

Presente
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.
Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Lorenzo Cascio nella qualità di
Presidente, il quale, risultando presenti N° 10 Consiglieri, riconosciuta legale l’adunanza ai
sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86 sostituito dall’art. 21 della L.R. 26/93, dichiara aperta la
seduta.
=================================
Alle ore 18.05 il Presidente procede ad appello nominale e constatata la presenza del numero legale (Totale consiglieri presenti n.
10: Angelo, Scimemi, Cascio, Crimi Pietro, Armata, Favuzza, Vultaggio, Valenti, Brunetta, Crimi Francesco Giuseppe), dichiara
valida la seduta.
Alle ore 18.15 entra in aula il Consigliere Bongiorno. Totale Consiglieri presenti n. 11 (Bongiorno, Angelo, Scimemi, Cascio,
Crimi Pietro, Armata, Favuzza, Vultaggio, Valenti, Brunetta, Crimi Francesco Giuseppe – totale Consiglieri assenti n. 5)

Il Presidente propone di nominare scrutatori dell’odierna seduta i Consiglieri Brunetta, Valenti e Crimi Francesco Giuseppe.
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti (Bongiorno,
Angelo, Scimemi, Cascio, Crimi Pietro, Armata, Favuzza, Vultaggio, Valenti, Brunetta, Crimi Francesco Giuseppe),

DELIBERA
Di approvare la proposta di nomina degli scrutatori, Consiglieri: Brunetta, Valenti e Crimi Francesco Giuseppe.

La decisione viene repertoriata al n. 38 del 13/11/2020
Si passa all’o.d.g.
========================================
Il Presidente pone in trattazione il punto 2) iscritto all’o.d.g. inerente “Approvazione Documento Unico di Programmazione
2020/2022” e dà la parola al Direttore di Ragioneria Dott. Bevilacqua per illustrare la proposta.
Il Dr. Bevilacqua, presa la parola, illustra il DUP indicando che esso contenga i dati relativi al Piano Triennale OO.PP. ed il Piano
biennale acquisti beni e servizi ed il piano del fabbisogno del personale nonché articolate per titoli e missioni le risorse prevista dal
bilancio. Il DUP, dichiara, è uno strumento che arriva in materia tardiva per effetto dei ritardi dei trasferimenti statali e regionali e
dell’incertezza del loro aumentare. Tutti i Comuni siciliani, prosegue, sono in difficoltà per queste situazioni e per effetto anche
decisione statale di sottoporre a rendicontazione i fondi COVID 19.
Il Presidente comunica che sulla delibera la I Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza.
Il Consigliere Crimi Pietro, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che la I Commissione si è riunita esprimendo parere favorevole.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, chiede chiarimenti sulla ripartizione dei fondi COVID 19.
Alle ore 18.23 entra in aula il Consigliere Bascone. Totale Consiglieri presenti n. 12 (Bascone, Bongiorno, Angelo, Scimemi,
Cascio, Crimi Pietro, Armata, Favuzza, Vultaggio, Valenti, Brunetta, Crimi Francesco Giuseppe – totale Consiglieri assenti n. 4).
Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, chiede chiarimenti circa i fondi COVID 19.
Il Dr. Bevilacqua, presa la parola, replica indicando che solo a ottobre si è avuta conoscenza dei trasferimenti esatti. Indica che la
Regione abbia chiesto certificazione sui fondi perequativi, c’è stata certezza sui trasferimenti circa 20 giorni fa.
Il Consigliere Vultaggio, chiesta ed ottenuta la parola, chiede di trattare i punti con un’unica discussione trattandosi di proposte
connesse.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene non praticabile la proposta e dichiara che il
Presidente debba impegnarsi di più sul rispetto del Regolamento garantendo i termini di convocazione anche della seduta odierna.
Il Presidente, dichiara, deve essere garante di tutti e rileva che ha esaminato gli atti individuando l’identità di molti aspetti rispetto
al DUP 2019. Ciò implica che l’Amministrazione continua a ripetere sempre le stesse cose come ad esempio sui musei, sul Centro
KIM, sui siti archeologici, sulla Biblioteca, sull’agricoltura, sui giovani, sul servizio di sostegno alla autonomia e comunicazione,
etc, Il documento, prosegue, esprime l’incapacità di realizzare quanto previsto e rileva anche l’incapacità dei Consiglieri di
maggioranza di fare proposte per il bene del paese. Afferma che i Consiglieri di maggioranza prendono in giro loro stessi votando
atti che non hanno seguito concreto. Dichiara voto contrario alla proposta.
Il Presidente sospende la seduta consiliare per 10 minuti. Sono le ore 18.41
La seduta riprende alle ore 18.56. Sono presenti n. 12 Consiglieri.
Il Presidente comunica che, a seguito dell’eccezione procedurale del Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, ha convocato la
Conferenza dei Capigruppo. Ciò, dichiara, perché è stato verificato che, nonostante la conferenza dei Capigruppo sia stata tenuta il
6 novembre, l’invito di convocazione del Consiglio Comunale è pervenuto ai Consiglieri con PEC del 9 novembre. Mancano
pertanto i 5 giorni liberi di preavviso per i Consiglieri oggi assenti che potrebbero impugnare gli atti per difetto di notifica. In
conferenza è stato deciso di rinviare l’attuale seduta a lunedì 16 novembre alle ore 18.00 e di comunicare il rinvio del Consiglio
Comunale fissato per lunedì 16 al mercoledì 18 novembre 2020, alle ore 18.00.

La decisione viene repertoriata al n. 39 del 13/11/2020
===================================================================

Il Presidente dichiara sciolta la seduta e chiude i lavori consiliari alle ore 19.00.
Di quanto sopra viene redatto il presente processo verbale, da parte del Segretario
Comunale che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal
Segretario Comunale.
Il Presidente
Lorenzo Cascio
Il Consigliere Anziano
Calogero Angelo

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardo Lo Biundo

