CITTÀ DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio presso i locali del Centro KIM,
in seguito a regolari inviti del Presidente del Consiglio, diramati con avviso del 17/07/2020
Prot. N° 14810 notificati a tutti i Consiglieri nei termini e nelle forme previste dal
O.A.EE.LL. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA 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
SI
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
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.
Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Cascio Lorenzo nella qualità di
Presidente, il quale, risultando presenti N° 13 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 18.26 il Presidente procede ad appello nominale e constatata la presenza del numero legale (Totale
consiglieri presenti n. 13: Angelo, Scimemi, Cascio, Asaro, Crimi Pietro, Armata, Favuzza, Vultaggio,
Bascone, Valenti, Brunetta, Terranova, Crimi Francesco Giuseppe), dichiara valida la seduta, passa alla
trattazione del primo punto e propone di NOMINARE SCRUTATORI i Consiglieri Vultaggio, Armata,
Asaro.
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e
votanti (Angelo, Scimemi, Cascio, Asaro, Crimi Pietro, Armata, Favuzza, Vultaggio, Bascone, Valenti,
Brunetta, Terranova, Crimi Francesco Giuseppe),
DELIBERA
Di approvare la proposta di nomina degli scrutatori.
Si passa all’o.d.g.

La decisione viene repertoriata al n. 22 del 30/07/2020
===================================================================
”. Il Presidente, introduce il secondo punto iscritto all’ordine del giorno riguardante “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E RELATIVI ALLEGATI.”
e dà la parola al Direttore di Ragioneria Dott. Bevilacqua.
Il Dott. Bevilacqua, presa la parola, parla del prospetto dimostrativo che contiene tre allegati che servono ad
evidenziare le somme destinate a vincoli e dichiara che il rendiconto 2019 presenta alcune innovazioni nel
prospetto dimostrativo del risultato per quel che riguarda i vincoli. Il risultato, dichiara, è di circa 17 milioni,
il FCDE è stato determinato in via prudenziale in misura uguale all’importo dei residui attivi decidendo di
accantonare di più rispetto al precedente rendiconto. Sono stati annullati residui attivi vetusti di concerto con
i revisori. Sono stati ristabiliti, prosegue, i vincoli apposti sulle risorse, illustra la composizione degli
accantonamenti e la loro entità. Sulla parte vincolata del fondo, prosegue, ci sono somme per il
funzionamento della Commissione Straordinaria, fondi per opere ambientali, somme accantonate per la L.
120/87, nonché somme derivanti da revoche.
Il Consigliere Asaro, chiesta ed ottenuta la parola, chiede chiarimenti sugli accantonamenti per la L. 120/87.
Il Dott. Bevilacqua, presa la parola, fornisce i chiarimenti richiesti ed illustra i contenuti dell’allegato “A”
relativo alle somme destinate agli investimenti. Evidenzia le risultanze del rendiconto e le possibili
utilizzazioni. Indica che sono stati superati due parametri di deficitarietà su otto complessivi. Dichiara come
il risultato di competenza sia positivo per circa €. 1,7 milioni.
Alle ore 18.49 entra in aula il Consigliere Grimaldi. Totale Consiglieri presenti n. 14: (Grimaldi, Angelo,
Scimemi, Cascio, Asaro, Crimi Pietro, Armata, Favuzza, Vultaggio, Bascone, Valenti, Brunetta, Terranova,
Crimi Francesco Giuseppe) - Totale Consiglieri assenti n. 3.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che dalla relazione dei
Revisori emergono alcuni dati che destano amarezza per via dell’ammontare dei debiti fuori bilancio. Nota
che nel 2019 non è stata adottata alcuna misura per correggere i ritardi nei pagamenti. C’è una
contraddizione, afferma, tra i rilievi mossi e il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Nota che il
consuntivo 2019 veda la relazione del Collegio sottoscritta solo da due Revisori e chiede un chiarimento.
Propone di verificare la posizione del terzo Revisore e di rinviare il punto all’ordine del giorno, se ciò non
fosse possibile. Ritiene necessario sapere cosa pensi il terzo Revisore e stigmatizza la capacità di riscossione
piuttosto limitata sui fitti attivi. Afferma che occorre un impegno diretto dell’Amministrazione che non può
limitarsi solamente a segnalare i problemi. Dichiara che il consuntivo in questi termini non possa essere
approvato.

Il Segretario Generale Dott. Lo Biundo, presa la parola, chiarisce che il Collegio funziona a maggioranza e,
riguardo al parere espresso sul rendiconto non sono emerse spaccature, infatti è d’obbligo, nel caso,
evidenziare eventuali disaccordi.
Il Consigliere Vultaggio, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che il rendiconto viene approvato con tempi
più celeri rispetto al passato e di ciò ringrazia il Dott. Bevilacqua. Evidenzia la presenza di elementi positivi
che emergono dai numeri, nonché la presenza di un congruo avanzo di amministrazione che consentirà
all’Ente di fare investimenti con fondi comunali. Sottolinea i dati sulla cassa e la solidità economica.
Ringrazia i dipendenti per il lavoro svolto e l’Amministrazione. Si dichiara preoccupato sull’esistenza dei
debiti fuori bilancio ma indica che ben pochi Comuni possono dirsi privi di debiti.
Il Consigliere Asaro Giuseppa, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che i debiti fuori bilancio non devono
essere approvati per forza e nota che si accantonano risorse non perché ci sia tanto denaro, ma se si
attendono eventi sfavorevoli.
Il Segretario Generale Dott. Lo Biundo, presa la parola, chiarisce che la norma ci dice quanto si può
accantonare ed afferma che l’Ente ha accantonato una somma corrispondente ai residui attivi per ovviare alle
difficoltà di riscossione, così da avere risorse fresche e sicure.
Il Dott. Bevilacqua, presa la parola, nota che i debiti fuori bilancio possono essere portati a zero, ma occorre
avere costanza, presenza di responsabili di posizione organizzativa e certezze contabili. Dichiara che la
situazione finanziaria sia buona.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce quanto detto prima.
Propone di sospendere la seduta consiliare e rinviarla a domani per acquisire il parere mancante del revisore.
Poiché nessuno altro chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio della seduta
consiliare a domani 31 luglio 2020, alle ore 18.00, come formulata dal Consigliere Crimi Francesco
Giuseppe.
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
a maggioranza, con n. 10 voti favorevoli (Angelo, Scimemi, Cascio, Crimi Pietro, Armata, Favuzza,
Vultaggio, Bascone, Valenti, Brunetta), e n. 4 contrari (Crimi Francesco Giuseppe, Terranova, Asaro,
Grimaldi) resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI NON APPROVARE.
Alle ore 19.22 esce dall’aula il Presidente ed assume la presidenza il Vice Presidente Favuzza. (Totale
Consiglieri presenti n. 13: Angelo, Scimemi, Crimi Pietro, Armata, Favuzza, Vultaggio, Bascone, Valenti,
Brunetta, Crimi Francesco Giuseppe, Terranova, Asaro, Grimaldi – Totale Consiglieri assenti n. 3).
Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che il tema sollevato dal Consigliere Crimi
Francesco Giuseppe sia un falso problema perché il Collegio dei Revisori si è espresso. Non c’è l’obbligo
della presenza di tutti e tre i Revisori, afferma, perché i revisori si sono espressi nella loro relazione. Il
consuntivo, prosegue, dal punto di vista gestionale dà garanzia di equilibrio. Dichiara che gli accantonamenti
siano un fatto prudenziale e siano motivati dalla necessità di far fronte anche alle difficoltà che i cittadini e le
imprese avranno nel pagare i loro debiti verso il Comune. Cita la relazione dei Revisori e il suo contenuto e
nota che i rilievi posti siano superabili con aggiustamenti gestionali.
Alle ore 19.30 rientra in aula il Presidente e riassume la Presidenza. (Totale Consiglieri presenti n. 14 –
totale Consiglieri assenti n. 3).
L’Assessore Bascone, chiesta ed ottenuta la parola, porta i saluti del Revisore Di Maria che avrebbe dovuto
essere presente in aula, ma non ha potuto in quanto dopo un impegno a Cefalù è rimasto bloccato in
autostrada. Dichiara che il Dott. Di Maria non ha firmato il parere perché non era presente all’atto
dell’espressione, ma ciò non vuol dire che fosse contrario. Nota che anche nel rendiconto 2018 il Collegio
dei Revisori si pronunciò con verbale sottoscritto da due membri senza che ciò allora generò alcun problema.
Si ritiene soddisfatto del lavoro svolto e ringrazia i dipendenti, il Dott. Bevilacqua ed i Revisori. Evidenzia il
lavoro svolto sui residui anche per venire incontro alle richieste dei Revisori ed i miglioramenti sui tempi di

pagamento. Il recupero dei fitti attivi, prosegue, va fatto certamente ma occorre ricordare gli effetti della
pandemia che ha colpito anche gli operatori economici. Ricorda che gli accantonamenti sono stati effettuati
in via prudenziale e chiede di votare favorevolmente l’atto senza steccati di maggioranza e minoranza,
unendosi per fare squadra.
Poiché nessuno altro chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la superiore proposta di
deliberazione.
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
a maggioranza, con n. 10 voti favorevoli (Angelo, Scimemi, Cascio, Crimi Pietro, Armata, Favuzza,
Vultaggio, Bascone, Valenti, Brunetta), e n. 4 contrari (Crimi Francesco Giuseppe, Terranova, Asaro,
Grimaldi) resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione
Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
a maggioranza, con n. 10 voti favorevoli (Angelo, Scimemi, Cascio, Crimi Pietro, Armata, Favuzza,
Vultaggio, Bascone, Valenti, Brunetta), e n. 4 contrari (Crimi Francesco Giuseppe, Terranova, Asaro,
Grimaldi) resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La decisione viene repertoriata al n. 23 del 30/07/2020
===================================================================

Poiché non vi sono altri punti da trattare iscritti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la
seduta e chiusa la sessione consiliare. Sono le ore 19.38.
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

