Oggetto

Estratto

Immediata
esecutività

Presenti

Data
Pubblicazione

01 10/01/2017

Verbale seduta
deserta

Alle ore 15:10 , constatata la
mancanza del numero legale si
rinvia la seduta di un’ora. Alle ore
16.10 chiamato l’appello
nominale, risultano presenti n.4
consiglieri, pertanto si rinvia la
seduta all’indomani alle ore
15:00

no

3

16/01/2017

02 11/01/2017

Verbale seduta
deserta

Alle ore 15:00 , constatata la
mancanza del numero legale si
dichiara deserta la seduta

no

4

16/01/2017

no

12

27/01/2017

si

12

27/01/2017

no

12

31/01/2017

N°

Data

Omissis… Vengono letti gli
oggetti dei verbali nn.63 – 64 –
65 – 66 – 67 – 68 -69 – 70 – 71
– 72 – 73 – 74 – 75 – 76 -77 /
2016;
il cons. Matina sul verbale n.73
richiede di aggiungere dopo le
parole: “Ad una nuova
compagine, “Visto che lui stesso
un anno e mezzo prima aveva
interpellato il Presidente
Lettura e
dell’Assoconsumatori, Pippo
approvazione
Bruno, ricordando che il Sindaco
03 25/01/2017 verbali sedute
stesso fa parte dell’Assemblea dei
precedenti –
Nomina scrutatori Sindaci, quindi inutile cercare
scuse”. Vengono nominati
scrutatori i conss. MontalbanoDibilio-Russo, Successivamente si
vota l’integrazione al verbale
n.73 con n. 9 voti favorevoli e 3
astenuti (Dibilio- Buscemi e
Folisi). Quindi, si approvano i
verbali tutti con n.8 voti
favorevoli e n.4 astenuti (RussoDello Spedale La Paglia – Lo Vetri
– Matina)
Proposta adesione
alla centrale unica
di committenza
istituita tra i
04 25/01/2017
Comuni di
Leonforte, Nissoria
e Villarosa
denominata CUC
Attuazione art.16
comma 7 DPR
380/2001 come
recepito con L.R.
05 25/01/2017 16 del
10/08/2016Incidenza degli
oneri di
urbanizzazione
primaria e

Omissis…La proposta viene
approvata con n. 8 voti favorevoli
e n.4 astenuti
Anche l’immediata esecutività
viene approvata con n.8 voti
favorevoli e n. 4 astenuti

Omissis…La proposta viene
approvata con n. 8 voti favorevoli
e 4 astenuti (Russo – Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. Matina)

secondaria

Aggiornamento
Omissis…La proposta viene
oneri di
approvata con n.8 voti favorevoli
urbanizzazione e
e 4 astenuti (Russo – Dello
06 25/01/2017
costo di
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. –
costruzione – Anno
Matina)
2017

no

12

31/01/2017

Attuazione art. 17
comma 5 DPR
380/2001 come
recepito con L.R. Omissis…Il Consiglio, dopo ampio
16 del 10/08/2016 dibattito, approva la proposta di
– Criteri per la delibera con n.8 voti favorevoli e
07 25/01/2017
riduzione costo di 4 astenuti (Russo – Dello Spedale
costruzione nel La Paglia – Lo Vetri C. – Matina)
rilascio dei
permessi a
costruire

no

12

31/01/2017

Interrogazione
Omissis…Dopo ampio dibattito
prot. 15458 del
riguardante l’installazione di
21/12/2016 avente paletti nella parte iniziale della
08 25/01/2017 per oggetto:
Via Giudea, il Gruppo di
Circolazione
minoranza comunica che
automobilistica Via trasformerà l’interrogazione in
Giudea
mozione

no

12

31/01/2017

Mozione
concernente la
deliberazione di
giunta municipale
Omissis…Il Consiglio Comunale,
n° 48 del
discute sull’argomento.
24/11/2016 avente
Successivamente il cons. Dello
oggetto: “
Spedale la Paglia propone un
Adesione al
emendamento per sostituire, nel
sistema di
dispositivo della proposta, le
protezione per
parole “provenienti dall’Africa”
richiedenti asilo e
09 25/01/2017
con “extracomunitari”.
rifugiati
L’emendamento viene votato
(S.P.R.A.R.) –
favorevolmente all’unanimità.Si
Linee di indirizzo
vota il punto così come
per la
emendato, per appello nominale,
presentazione di
ottenendo il seguente risultato: 8
un progetto
NO – 4 SI (Russo – Dello Spedale
territoriale di
La Paglia – Lo Vetri C. - Matina).
accoglienza”
Indizione
referendum
popolare

no

12

31/01/2017

Omissis…La proposta non viene
approvata in quanto il risultato
della votazione è il seguente:3
favorevoli (Russo – Dello Spedale
La Paglia -Matina) 5 contrari – 3
astenuti (Lo Vetri Francesco –
Montalbano – D’Agristina)

no

11

31/01/2017

Atto di indirizzo – Omissis…La proposta non viene
approvata con n. 4 voti favorevoli
Pista pedonale
(Russo – Dello Spedale La Paglia

no

12

31/01/2017

Sistemazione rete
fognaria in Via
10 25/01/2017 Pietro D’Aragona
(dopo curva S.
Pietro)

11 25/01/2017

–Lo Vetri C. Matina)- n.7 voti
contrari – 1 astenuto
(Presidente)
Omissis…La proposta non viene
Atto di indirizzo – approvata con n.5 voti favorevoli
Necropoli di
12 25/01/2017
(Russo – Dello Spedale La Paglia
Realmesi
–Lo Vetri C. Matina + Speciale)
n.6 contrari

no

11

31/01/2017

Omissis…Il Vice – Sindaco
risponde all’interrogazione. A
seguito della richiesta, da parte
del cons. Folisi, assieme al cons.
Buscemi e Dibilio, di votazione
della chiusura della discussione,
ai sensi dell’art.22 del
Regolamento del Consiglio
Comunale,con n. 6 voti favorevoli
e n.4 contrari (Russo – Dello
Spedale La Paglia –Lo Vetri C.
Matina), Assenti 2 (Presidente e
Buscemi) viene chiuso
l’argomento. Alle ore 00:25 si
dichiara chiusa la seduta

no

10

31/01/2017

14 9/02/2017

Alle ore 18:21 si apre la seduta
essendo presenti n.11 Consiglieri
–assente 1Montalbano. Vengono
nominati scrutatori i conss.
Buscemi, Folisi, Dello Spedale La
Paglia. Dopo ampio dibattito,
circa la regolarità della chiusura
della discussione del
g.25/01/2017, il Presidente dà
lettura dei verbali delle sedute
precedenti, uno per uno, così
come richiesto dal cons. Dello
Spedale La Paglia perchè occorre
Lettura e
fare delle integrazioni. Sul
approvazione
verbale 79/2016 il cons. Lo Vetri
verbali sedute
C. integra il suo intervento e
precedenti –
viene votato. Voti favorevoli 4
Nomina scrutatori
(Russo- Dello Spedale La PagliaLo Vetri C. e Matina) e 8 contrari;
Il verbale viene approvato con
n.8 voti favorevoli e 4 contrari
(Russo- Dello Spedale La PagliaLo Vetri C. e Matina). Si votano
singolarmente i verbali n.1 – 2 –
4 – 5 -6 -7 e vengono approvati
tutti con n. 8 voti favorevoli e 4
contrari; il verbale n. 3 viene
approvato con n.8 voti favorevoli
4 astenuti(Russo- Dello Spedale
La Paglia- Lo Vetri C. e Matina)

no

12

10/02/2017

15 9/02/2017

Riconoscimento
Omissis….Il cons. Matina chiede il
debito fuori
rinvio del punto, in quanto la
bilancio art.194
proposta è stata trasmessa senza
c.1, lett.a) D.Lgs. gli allegati e quindi per potere
n.267/2000 –
venire a conoscenza degli allegati
Sentenza esecutiva alla proposta
n.1251/2015

si

11

10/02/2017

Interrogazione
13 25/01/2017 prot. n.527
del18/01/2017

trasmessa dal
Il Presidente mette ai voti il rinvio
Tribunale di Enna del punto che ottiene il seguente
controversia tra i risultato: 4 voti favorevoli
sig.ri La Paglia
(Russo – Dello Spedale la PagliaNunziata / Comune Lo Vetri C. e Matina) 7 contrari .
Calascibetta
Il cons. Lo Vetri C. propone il
seguente
emendamento: 1)sopprimere il
punto 1del
dispositivo 2) aggiungere al
dispositivo i seguenti punti:
approvare le motivazioni a
sostegno del debito fuori bilancio
anche se esse presentano le
incertezze e le incongruenze
prima evidenziate, al fine di
rispettare la sentenza del
Tribunale Civile di Enna e
consentire il recupero delle spese
sostenute da parte della sig.ra La
Paglia e dell’onorario del
professionista che ha intestato
cause contro il Comune.
Soprattutto per evitare ulteriori
controversie. 3) E dare mandato
a chi di competenza G.M. di
avviare le procedure necessarie
per la rivalsa nei confronti del
sig….omissis e il recupero delle
somme spese dal Comune.4)
Inviare alla Corte dei conti la
presente delibera le motivazioni
espresse dal professionista
incaricato dal Comune relative
alla opportunità di non opporre
ricorso alle sentenze di condanna
del comune. 5) Istituire
commissione d’indagine per
verificare eventuali responsabilità
nella conduzione amministrativa
finanziaria legale relativa
all’oggetto della presente
delibera . 6) Incaricare il
Segretario Comunale di informare
i Capigruppo dell’iter di avvio
delle pratiche di rivalsa e
recupero delle somme. Vengono
votati singolarmente gli
emendamenti tutti con il
seguente risultato: Voti favorevoli
4 (Russo – Dello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. e Matina) voti
contrari 7.
Viene votata la proposta con il
seguente risultato: voti favorevoli
7 contrari 4 (Russo – Dello
Spedale La Paglia- Lo Vetri C. e
Matina). Viene votata l’immediata
esecutività con il seguente
risultato: voti favorevoli 7
contrari 4 (Russo – Dello Spedale
La Paglia- Lo Vetri C. e Matina).
Il Presidente propone, dopo
essersi consultato con i

Capigruppo, di votare il rinvio del
C.C. al g.13/02/2017 alle ore
18:00 Ad unanimità il Consiglio
viene rinviato. La seduta viene
chiusa alle ore 21.42
Omissis…Il Consiglio Comunale,
riunitosi, a seguito del rinvio
avvenuto in data 9/02/2017,
dopo ampio dibattito
sull’argomento, viene presentato
un emendamento” Ogni singolo
atto amministrativo di fornitura e
di affidamento di lavoro o
servizio in somma urgenza da
parte del Comune,
indipendentemente dal suo
valore economico, deve essere
contestualmente comunicato,
per via posta elettronica, al
Comandante la Stazione dei
Carabinieri di Calascibetta ed
all'Ufficio di Segreteria della
Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna, allegando,
per conoscenza, copia integrale
dell'atto amministrativo di
fornitura o di affidamento di
Approvazione linee lavoro o servizio".,che ottiene la
guida in materia di seguente votazione: Voti
16 13/02/2017 prevenzione della favorevoli 4 (Russo – Dello
corruzione per il
Spedale La Paglia- Lo Vetri
triennio 2017-2019 Carmelo – Matina), contrari 7 Astenuto 1 (Presidente) ,
pertanto non viene approvato.
Successivamente il Presidente
pone ai voti la proposta che
viene approvata con n.8 voti
favorevoli e 4 astenuti (Russo –
Dello Spedale La Paglia – Lo Vetri
C. e Matina). Successivamente,
il Presidente pone ai voti
l’immediata esecutività, che viene
approvata con n.8 voti favorevoli
e 4 astenuti (Russo – Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. e
Matina). Successivamente, viene
votato il prelievo del punto n.7
ad oggetto: “Interrogazione –
Estinzione IPAB Casa della
Fanciulla- Collegio di Maria che
viene approvato con n.8 voti
favorevoli e n.4 contrari Russo –
Dello Spedale La Paglia – Lo Vetri
C. e Matina)

si

12

16/02/2017

Omissis…Il Sindaco, risponde
all’interrogazione facendo un
Interrogazione – exursus, sulla problematica, al
Estinzione IPAB
termine del quale il cons.
17 13/02/2017 Casa della
Macaluso interviene dicendo che
Fanciulla – Collegio la Regione deve assumersi le
di Maria
responsabilità dei suoi Enti e il
problema creato ai suoi
dipendenti. Il Sindaco agisca

no

12

16/02/2017

all'interno della legge e degli
equilibri di bilancio.
Verifica quantità e
qualità aree e
fabbricati (art.14
18 13/02/2017 D.L.55/83,
convertito in L.
131/83 – Anno
2017

Omissis…Il Consiglio Comunale,
dopo alcuni interventi, approva la
proposta di delibera con n.12 voti
favorevoli su 12 consiglieri
assegnati ed in carica. Viene
approvata l’immediata esecutività
con n.12 voti favorevoli su 12
consiglieri assegnati ed in carica.

si

12

16/02/2017

no

11

16/02/2017

Omissis…Il Consiglio Comunale,
dopo ampio dibattito, non
approva la proposta di delibera,
con n. 4 voti favorevoli (Dello
Spedale La Paglia –Matina- Russo
– Lo Vetri Carmelo) e n.6 contrari
– Assenti 2 (D’Agristina e Folisi)

No

10

16/02/2017

No

No

Omissis…Il Consiglio Comunale,
dopo ampio dibattito, e dopo
che sono stati presentati alcuni
emendamenti: “
1) sopprimere i due punti della
proposta presentata
- aggiungerne altri due punti
come di seguito:
Nella considerazione che il
Giudice di Pace ha dichiarato
illegittime le partite pregresse,
dichiararsi contrari al ricorso del
fondo perequativo.

19 13/02/2017

Partite pregresse –
Atto di indirizzo Propone l'istituzione di una
Commissione d'indagine per
verificare eventuali responsabilità
politiche o amministrative che
hanno detenuto il debito delle
partite pregresse, “
che hanno riportato 4 voti
favorevoli (Russo, Dello Spedale
La Paglia, Lo Vetri C. e Matina) e
7 voti contrari, si vota la
proposta, che ottiene il seguente
risultato: 4 voti favorevoli (Russo,
Dello Spedale La Paglia, Lo Vetri
C. e Matina) e 7 voti contrari, che
non viene approvata.

Mozione sul
deposito
cauzionale di
20 13/02/2017 Acquaenna
“Mancato impegno
del Sindaco Determinazioni

21 22/02/2017

Verbale seduta
deserta

Omissis…Alle ore 18:05 il
Consiglio Comunale viene rinviato
di un’ora per mancanza del
numero legale. Alle ore 19.05
chiamato l’appello nominale,
risultano presenti n.2 consiglieri,
pertanto si rinvia la seduta
all’indomani alle ore 18:00

22 23/02/2017

Verbale seduta
deserta

Alle ore 18:03 il Presidente
dichiara la seduta deserta,
essendo presenti solo n. 2

5 al I° appello
2 al II° appello

2

27/02/2017

27/02/2017

consiglieri

Omissis… Alle ore 18:20 il
Consiglio Comunale, dà inizio ai
lavori. Il Presidente nomina
scrutatori i conss. Folisi, Speciale,
Matina.

20/03/2017

23

Successivamente, dopo ampio
dibattito, vengono letti gli oggetti
dei verbali delle sedute
precedenti nn.8 – 9-10-11-12-13
del 25/01/2017, nn. 14 e 15 del
9/02/2017, nn.16-17-18-19 e 20
del 13/02/2017, n.21 del
22/02/2017 e n.22 del
23/02/2017. Il cons. Dello
Lettura
e Spedale La Paglia interviene sul
approvazione
verbale n.20. Spiega di avere
verbali
sedute chiesto che venissero inseriti i
precedenti nomina nominativi degli scrutatori, in
scrutatori
particolare nella trattazione di
tale punto era assente uno
scrutatore, il cons. Folisi e chiede
al Presidente che per il futuro
faccia inserire i nomi degli
scrutatori. I verbali delle sedute
precedenti vengono approvati
all’unanimità dei consiglieri
presenti. Successivamente viene
chiesto il prelievo del punto n. 6
avente ad oggetto: Situazione
IPAB – Collegio di Maria che
viene approvato all’unanimità dei
presenti 10 – Assenti 2( Buscemi
e Dibilio)

Omissis…Dopo ampio dibattito e
dopo vari interventi, il Gruppo
20/03/2017
Riunire Calascibetta presenta un
emendamento da inserire al
punto n. “Invitare
l’Amministrazione Comunale a
presentare un esposto alla Corte
dei Conti per verificare eventuali
responsabilità erariali a carico del
Presidente, Ass.ri Reg.li i quali
Situazione
IPAB hanno consentito di accumulare
un debito. Messo ai voti
Collegio
di
Maria
24
l’emendamento non viene
approvato perché ottiene il
seguente risultato: Voti favorevoli
4 (Russo-Dello Spedale La PagliaLo Vetri Carmelo e Matina) –
contrari 8. La proposta viene
messa ai voti ma non viene
approvata, perché ottiene il
seguente risultato: Voti favorevoli
4 (Russo-Dello Spedale La PagliaLo Vetri Carmelo e Matina) –
contrari 8
25

Modifica
regolamenti

Omissis…Il Sindaco illustra la
per proposta, evidenziando che

no

Presenti 10 –
Assenti 2
(DibilioBuscem)

22/03/2017

no

Presenti 12

22/03/2017

no

Presenti 12

22/03/2017

20/03/2017 l’applicazione della obiettivo è quello di aumentare le
TARI dell’IMU e rate a seconda degli importi,
del
regolamento essendo i tempi duri. Vengono
generale
delle presentati alcuni emendamenti:
entrate tributarie Si passa all votazione degli
comunali
emendamenti:
Cassare dal punto n. 1 dall’inizio
fino all’ultima scritta “ avviso
notificato” e sostituire con il
seguente “L’importo risultante
dagli avvisi di accertamento è
dilazionato fino a 12 rate di pari
importo a partire dalla data di
scadenza indicata dall’avviso
notificato a semplice richiesta
dell’interessato, presentato prima
della scadenza fissata da detto
avviso”;Votanti
11
(assente
D’Agristina) favorevoli 4 (Russo –
Dello Spedale la Paglia- Lo Vetri
C. Matina) contrari 7; Dal punto
n. 1 cassare “o ritardato” e
lasciare fino a rateizzato;Votanti
11
(assente
D’Agristina)
favorevoli 4 (Russo – Dello
Spedale la Paglia- Lo Vetri C.
Matina) contrari 7; Rientra il
Cons. D’Agristina. Cassare tutto il
punto n. 2Votanti n. 12,
favorevoli n. 4 (Russo – Dello
Spedale la Paglia- Lo Vetri C.
Matina),contrari 8.Dal punto n. 3
cassare dall’inizio fino all’ultima
scritta “ avviso notificato” e
sostituire
con
il
seguente
“L’importo risultante dagli avvisi
di accertamento è dilazionato
fino a 12 rate di pari importo a
partire dalla data di scadenza
indicata dall’avviso notificato a
semplice
richiesta
dell’interessato, presentato prima
della scadenza fissata da detto
avviso”;Votanti n. 12, favorevoli
n. 4 (Russo – Dello Spedale la
PagliaLo
Vetri
C.
Matina),contrari 8 Dal punto n. 3
cassare “o ritardato” e lasciare
fino a rateizzato;Votanti n. 12,
favorevoli n. 4 (Russo – Dello
Spedale la Paglia- Lo Vetri C.
Matina),contrari
8.
Cassare
l’intero comma 8;Votanti n. 12,
favorevoli n. 4 (Russo – Dello
Spedale la Paglia- Lo Vetri C.
Matina ),contrari 8.Dal punto n. 4
cassare dall’inizio fino all’ultima
scritta “ avviso notificato” e
sostituire
con
il
seguente
“L’importo risultante dagli avvisi
di accertamento è dilazionato
fino a 12 rate di pari importo a
partire dalla data di scadenza
indicata dall’avviso notificato a
semplice
richiesta

dell’interessato, presentato prima
della scadenza fissata da detto
avviso”;Votanti n. 12, favorevoli
n. 4 ((Russo – Dello Spedale la
PagliaLo
Vetri
C.
Matina),contrari 8.Dal punto n. 4
cassare “o ritardato” e lasciare
fino a rateizzato;Votanti n. 12,
favorevoli n. 4 (Russo – Dello
Spedale la Paglia- Lo Vetri C.
Matina),contrari . Cassare dal
punto n. 4 da “responsabile” fino
a “non adempiuta”. Cassare dal
punto n. 4 da “responsabile” fino
a “non adempiuta”. Votanti n. 12,
favorevoli n. 4 (Russo – Dello
Spedale la Paglia- Lo Vetri C.
Matina),contrari 8. Si passa alla
votazione della proposta che ha il
seguente esito.
Votanti 12. Favorevoli n. 8 ,
contrari n. 4 (Russo – Dello
Spedale la Paglia- Lo Vetri C.
Matina)
Il Consigliere Lo Vetri C. chiede il
prelievo del punto n. 4 che viene
messo ai voti: presenti n. 11,
favorevoli n. 11, assente n. 1
Dibilio
Riconoscimento
debito
fuori
bilancio art.194 c.1 Omissis…Dopo vari interventi, la
lett.a)
D.Lgs proposta viene approvata con .
n.267/2000- spese 11 voti favorevoli - Presenti 11 20/03/2017 CTU
ing. Assente Dibilio.
Minacapilli Filippo
26
sentenza esecutiva Anche l’immediata esecutività
n.
1251/2015 viene approvata con n. 11 voti
emessa
dal favorevoli - Presenti 11 Tribunale di Enna Assente Dibilio.
per la controversia
tra sigg.ri La Paglia
Nunziata /Comune
Calascibetta

27

Omissis…Dopo la richiesta di
alcuni chiarimenti, il
20/3/2017 Approvazione
Regolamento per Regolamento viene messo ai voti
che ottiene il seguente risultato:
l’istituzione
dell’Albo
delle Voti favorevoli 8 e 4 contrari
Associazioni
(Russo – Dello Spedale la Paglia-

si

Presenti 11

22/03/2017

no

Presenti 12

22/03/2017

no

Presenti 12

22/03/2017

Lo Vetri C. Matina)
Ricognizione
e Omissis…Dopo vari interventi per
valorizzazione beni la richiesta di alcuni chiarimenti
comunali ai sensi al Dirigente Tecnico, si pone ai
voti la proposta che ottiene il
28 20/03/2017 dell’art.58
D.L.112/2008
seguente risultato: Voto
convertito in legge favorevoli 8 astenuti 4(Russo –
133/2008
ed Dello Spedale la Paglia- Lo Vetri
approvazione
C. Matina). Viene proposto il

Piano
Alienazioni
2017

delle prelievo del punto 8 che ottiene il
anno seguente risultato: Favorevoli ad
unanimità
Omissis…Il Presidente spiega che
sono pervenute n. 2candidature,
si passa alla votazione per
scrutinio segreto del
componente: Ottiene n. 7 voti il
Sig. Di Franco Fulvio Eligio; n. 4
Claudio Cardillo e n. 1 Settineri
Maurizio, pertanto viene
nominato Membro il sig. Di
Franco Fulvio Eligio.

Referendum
consultivo
29 20/03/2017
Nomina
componente

–

Si vota l’immediata esecutività
esecutività che ottiene 11 voti
favorevoli su 11 consiglieri
presenti.

si

Presenti 11Assente 1
Montalbano

22/03/2017

no

12

31/03/2017

no

10 - Assenti 2
(Dibilio- Matina)

31/03/2017

no

11 – Assente 1
(Matina)

31/03/2017

Il cons. Dello Spedale La Paglia
propone il rinvio dei restanti
punti all’O.d.G., data l’ora tarda
ed il Presidente lo pone ai voti.
Viene approvato all’unanimità il
rinvio della seduta a g. 30 marzo
2017 alle ore 18:00 senza avviso
per i presenti. Alle ore 1.02 la
seduta viene sciolta.

Conferimento
cittadinanza
onoraria /
30 28/03/2017
benemerita al
Brigadiere Capo
Giuseppe Pecora

Omissis…Il Presidente del
Consiglio Comunale, alle ore
18;35 dichiara aperta la seduta e,
dopo avere elogiato, il servizio
quarantennale svolto dal
Brigadiere Capo Giuseppe
Pecora, e dopo aver letto la
proposta il Sindaco, ad unanimità
viene approvato il conferimento
della cittadinanza onoraria al
Brigadiere Capo Giuseppe Pecora

Omissis…Il Presidente, alle ore
18:20 dichiara aperta la seduta
che il Consiglio Comunale aveva
rinviato il g.20/03/2017.
Conferma la nomina dei due
Interpellanza prot.
scrutatori della seduta del
n.
20/03/2017, Folisi,e Speciale,
mentre sostituisce il cons.
1442 del
Matina, assente con il cons. Lo
31 30/03/2017 6/02/2017.
Vetri Carmelo. Il Presidente dà
Situazione della
lettura dell’interpellanza. Il
consegna della
corrispondenza a Sindaco prende la parola per
fornire spiegazioni
Calascibetta
in merito. Il cons. Dello Spedale
La Paglia dice che il gruppo si
riserva di presentare
eventualmente mozione.
Mozione relativa
32 30/03/2017 ad interrogazione
prot n.15458 del
21/12/2016 –

Omissis…Il Presidente dà lettura
della mozione. Dopo ampio
dibattito, il cons. Lo Vetri C.
presenta un

Circolazione Via
Giudea

emendamento”Rimuovere 11
paletti dalla Via Giudea e
predisporli in Via Conte Ruggero
dall’Arco di San Giuseppe fino al
tabaccaio Montalbano”. Messo ai
voti, l’emendamento non viene
approvato, poiché riporta 3 voti
favorevoli (Russo- Dello Spedale
La Paglia- Lo Vetri C)- contrari 8.
Si vota la mozione che non viene
approvata, riportando 3 voti
favorevoli (Russo- Dello Spedale
La Paglia- Lo Vetri C)- contrari 8.

Il cons. Dello Spedale dà lettura
della interrogazione. Il Sindaco
relaziona, dicendo che sono stati
fatti i dovuti solleciti per
Interrogazione
recuperare le somme riguardanti
allegata alla nota
i lavori in via Bruno, a seguito di
prot.2550 del
infiltrazioni di acqua. Questi non
01/03/2017
sono stati ancora recuperati,
perché ancora non è stato
nominato il legale. Il consigliere
Dello Spedale La Paglia si riserva

no

11 – Assente 1
(Matina)

31/03/2017

Il Sindaco, in risposta
all’interrogazione relativa alla
richiesta del parere della
sovrintendenza ai beni culturali,
per la realizzazione del progetto
di una bambino -poli in Piazza
Interrogazione
34 30/03/2017 nota prot. n. 3008 Umberto I°, dice che il parere
non è stato acquisito, ma bisogna
del 10/03/2017
confrontarsi con la
Sovrintendenza per accertarsi se
occorre. Il cons. Dello Spedale La
Paglia, dice che il gruppo
presenterà una mozione.

no

11 – Assente 1
(Matina

31/03/2017

Il Sindaco, in risposta
all’interrogazione relativa alla
richiesta per l’avvio della
procedura per l’acquisizione della
disponibilità del Giudice di pace
alla partecipazione alla
commissione per la valutazione
Interrogazione
della ammissibilità del
35 30/03/2017 nota prot. n. 3009
referendum, risponde
del 10/03/2017
affermativamente, dicendo che la
Commissione è convocata per il
20/04/2017, ma il Giudice ha
chiesto dei tempi per
organizzarsi. Il cons. Dello
Spedale La Paglia, dice che il
gruppo presenterà una mozione.

no

11 – Assente 1
(Matina

31/03/2017

Interrogazione Il Sindaco, in risposta
36 30/03/2017 nota prot. n. 3010 all’interrogazione relativa alle
del 10/03/2017 motivazioni della chiusura al
pubblico della villa comunale,

no

11 – Assente 1
(Matina)

31/03/2017

33 30/03/2017

spiega che il responsabile del
verde ha detto che devono
essere rimosse delle palme
pericolanti. Il cons. Dello Spedale
la Paglia rileva che i problemi
vengono risolti e si ritiene
soddisfatto che questo avviene
dopo le segnalazioni.

Approvazione
Programma
37 30/03/2017 Triennale OO.PP.
2017/2019 ed
Elenco Annuale

Il Presidente dà lettura della
proposta ed il Sindaco spiega che
rispetto allo scorso anno c’è una
modifica riguardo la fonte di
finanziamento del relamping con
partenariato pubblico e non con il
residuo del fotovoltaico. Dopo
ampio dibattito, il cons. Dello
Spedale La Paglia presenta
2emendamenti” 1)Che venga
approvato il Piano Triennale con
il finanziamento della Cassa
DD.PP.” 2) Dare atto che alla
presente deliberazione sarà fatta
pubblicità mediante l’albo
pretorio dell’atto per 30 gg.
Consecutivi ai sensi della L.R.
12/11 art. 6 c.8 e dell’art. 5
comma 1 Decreto Assessoriale
10/8/2012. Si passa alla
votazione del 1° emendamento
con la seguente votazione : Voti
favorevoli 3 (Russo – Dello
Spedale La Paglia- Lo Vetri C.),
contrari 8 pertanto non viene
approvato.

si

10 – Assenti 2
(Dibilio –
Matina)

31/03/2017

si

Presenti 9 –
Assenti
3(Matina- Dello
Spedale La
Paglia – Lo Vetri
C)

31/03/2017

Si passa alla votazione del 2°
emendamento con la seguente
votazione : Voti favorevoli 3
(Russo – Dello Spedale La PagliaLo Vetri C.), contrari 8, pertanto
non viene approvato. Si
allonatana il cons. Dibilio –
presenti 10.Si passa alla
votazione della delibera:
L’esito è il seguente : Consiglieri
presenti 10 – Voti favorevoli 7 3 contrari (Russo – Dello Spedale
La Paglia- Lo Vetri C.).
Viene votata l’immediata
esecutività con il seguente
esito:Consiglieri presenti 10 –
Voti favorevoli 7 - 3 contrari
(Russo – Dello Spedale La PagliaLo Vetri C.).
Il Presidente dà lettura del
Approvazione
dispositivo e il Sindaco relaziona
Piano e stima dei
sull’argomento. Dopo ampio
costi del servizio di
38 30/03/2017 gestione integrata dibattito, viene posto ai voti il
punto che ottiene il seguente
dei rifiuti del
risultato: Consiglieri presenti 9 –
Comune di
Assenti 3 (Matina e si sono
Calascibetta. Anno
allontanati anche i conss. Dello

2017

Spedale La Paglia e Lo Vetri
Carmelo) Voti favorevoli 9.
Si vota anche l’immediata
esecutività con il seguente esito
Consiglieri presenti 9 – Voti
favorevoli 9.
Il Sindaco relaziona

Determinazione
tariffe tassa sui
39 30/03/2017
Rifiuti (TARI )
Anno 2017

. Dopo aver fornito le dovute
spiegazioni il dr. Stivale
Respoonsabile dell’Area
economico-finanziaria, si pone ai
voti il punto: L’esito è il
seguente: Consiglieri presenti 9
Assenti 3 (Matina-Dello Spedale
La Paglia – Lo Vetri C) – Voti
favorevoli 9. Si vota l’immediata
esecutività con il seguente esito:
Consiglieri presenti 9 – Voti
favorevoli 9. Alle ore 23:13 la
seduta è sciolta

si

Omissis…..Alle ore 15:03,
assume la presidenza il
consigliere Buscemi che esegue
l’appello nominale e costata la
mancanza del numero legale
presenti 4 assenti 8. Pertanto il
Presidente rinvia di un’ora la
seduta. Alle 16:04 essendo
presenti 7 consiglieri si da inizio
alla seduta.

Presenti
4
(
Buscemi- Russo
-Dello Spedale
La Paglia –
Matina )

Presenti 10.

40 27/04/2017

Lettura e
approvazione
verbali sedute
precedenti

Assenti 8

no

Presenti 7
Assenti 5 (
D’AgristinaRusso - Dello
Spedale La
Paglia- Lo Vetri
C- Matina)

Per i verbali nn.37-38 e 39 del
30/3/2017 viene richiesta la
votazione per appello nominale
e vengono approvati con il
seguente risultato: favorevoli 7 contrari 3 (Russo- Dello Spedale
La Paglia- Matina) .
Approvazione Omissis… Il Consiglio Comunale
Bilancio 2017/2019 esaminata la proposta di

28/04/2017

II° APPELLO

favorevoli 7 - astenuti 3 (RussoDello Spedale La Paglia- Matina)
perché il Presidente non ha dato
la lettura integrale dei verbali.

41 27/04/2017

31/03/2017

I° APPELLO

Entrano i consiglieri Russo, Dello
Spedale La Paglia, Matina-

Vengono nominati scrutatori i
consiglieri : Dibilio- MontalbanoRusso. Il Presidente dà lettura
degli oggetti dei verbali delle
sedute precedenti nn 23-24-2526-27-28 e 29 del 20/03/2017,
n.30 del 28/3/2017 e nn.31-3233-34-35-36-che, dopo le varie
considerazioni, vengono votati
singolarmente e approvati con il
seguente risultato :

Presenti 9 –
Assenti
3(Matina- Dello
Spedale La
Paglia – Lo Vetri
C)

si

Presenti 10
Assenti

28/04/2017

e Documento deliberazione, dopo ampio
Unico di
dibattito e uditi gli interventi,
Programmazione approva :
(DUP)
- il DUP anni 2017 e 2019,

2
(
D’Agristina –Lo
Vetri Carmelo )

- ai sensi dell’art.174 c.3 del
D.lgs.267/2000, il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019
-la nota integrativa al bilancio di
previsione finanziario 2017/2019.
con la seguente votazione
favorevoli 7 contrari 4 (Russo –
Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri
C. - Matina).
Si vota l’immediata esecutività
con il seguente esito voti
favorevoli 7 contrari 4 (Russo –
Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri
C.- Matina)

Omissis…Il Consiglio Comunale
delibera di considerare mero
errore materiale di trascrizione
aver indicato , tra gli
Piano di
appezzamenti di terreno
lottizzazione
interessati dal piano di
convenzionata in lottizzazione approvato con
zona CS C.da
delibera di C.C. N.46 del
Pianolonguillo ditta 25/11/2013 la part. 1267 del
42 27/04/2017
Colianni Mario e
fg.67 e non la part. 1627 del fg.
Cimino Grazia –
67. Dare atto che in relazione
Modifica delibera della soppressione della part.
C.C. n.46 del
1627 del fg. 67 dalla stesa sono
25/11/2013
state generate le partt. 1777 e
1778 del fg. 67. L’esito della
votazione è il seguente:
Consiglieri presenti 8 – Voti
favorevoli 8
Riconoscimento
debito fuori
bilancio art.194 c.1
lett.a) D.Lgs.
n.267/2000 –
Omissis…Il Consiglio Comunale,
Sentenza
dopo alcuni interventi e
esecutiva
delucidazioni, approva la
43 27/04/2017
n.563/2015
proposta con n.7 voti favorevoli e
emessa dal
n.3 contrari (Dello Spedale la
Tribunale di Enna Paglia – Lo Vetri C. Matina)
– controversia
Telecom Italia
S.p.A./Comune di
Calascibetta
Omissis…Il Consiglio Comunale,
dopo vari interventi, (Entra il
Assistente Sociale cons. Russo) delibera di non
44 27/04/2017
- Determinazioni approvare la proposta di
delibera con n. 4 voti favorevoli
(Russo – Dello Spedale La Paglia
_ Lo Vetri C. e Matina) e n.7

no

Presenti 8 –
Assenti 4
(D’AgristinaMontalbano Russo – Matina)

04/05/2017

no

Presenti 10 –
Assenti 2
(D’Agristina –
Russo)

04/05/2017

no

Presenti 10 –
Assenti 2
(D’Agristina e
Russo)

04/05/2017

contrari

45 27/04/2017 Streaming

Omissis…Il Consiglio Comunale,
dopo vari interventi, pone ai voti
l’emendamento proposto dal
cons. Dello Spedale la Paglia
riguardante la modifica del
termine da 30 giorni a 100 giorni,
che ottiene il seguente risultato:
consiglieri presenti 11 – Assente
1(D’Agristina) voti favorevoli 11.
Successivamente viene votata la
proposta così come emendata
che ottiene il seguente risultato:
consiglieri presenti 11 – Assente
1(D’Agristina) voti favorevoli 11

no

Presenti 11 –
Assente 1
(D’Agristina)

04/05/2017

Art.18 e 19 del
Regolamento del
46 27/04/2017
Consiglio
Comunale

Omissis…Ddopo ampio dibattito
del Consiglio Comunale, il
Presidente pone ai voti la
proposta che non viene
approvata, poiché ottiene il
seguente risultato: Consiglieri
presenti 11- Voti favorevoli 4
(Russo – Dello Spedale La PagliaLo Vetri C. e Matina) 5 contrari e
2 astenuti (Presidente e
Montalbano)

no

Presenti 11
Assente 1
(D’Agristina)

04/05/2017

Mozione ai sensi
del Regolamento
47 27/04/2017
del Consiglio
Comunale

Omissis….Il Presidente espone la
proposta, indi, dopo vari
interventi,(Rientrano i conss.
Dibilio, Lo Vetri C. e Matina) il
Consiglio Comunale, vota la
proposta che non viene
approvata, poiché ottiene il
seguente risultato: consiglieri
presenti 11 – assente 1
(D’Agristina)- Voti favorevoli 4
(Russo – Dello Spedale La PagliaLo Vetri C. e Matina) – Contrari 7

no

Presenti 8 –
Assenti
(D’Agristina –
Dibilio-Lo Vetri
C. – Matina)

04/05/2017

Interrogazione
48 27/04/2017 prot.4476 del
12/04/2017

Omissis….Il Sindaco risponde
all’interrogazione proposta dal
Gruppo
Riunire
Calascibetta
relativa alla realizzazione dei
lavori di ripristino del manto
stradale mediante bitumazione,
ma il cons. Dello Spedale La
Paglia non si ritiene soddisfatto.

no

Presenti 10 –
Assenti 2
D’Agristina e
Dibilio

04/05/2017

Interrogazione
49 27/04/2017 prot.4477 del
12/04/2017

Omissis…Il Sindaco risponde
all’interrogazione proposta dal
Gruppo Riunire Calascibetta
vertente sull’affidamento del
servizio di tesoreria comunale. Il
cons. Dello Spedale La Paglia
dice che il Gruppo si riserva.

no

Presenti 10 –
Assenti 2
D’Agristina e
Dibilio

04/05/2017

Interrogazione
50 27/04/2017 prot.4478 del
12/04/2017

Omissis…Il Sindaco risponde
all’interrogazione proposta dal
Gruppo Riunire Calascibetta,
riguardante la rimozione del

no

Presenti 10 –
Assenti 2
D’Agristina e

04/05/2017

cartellone dalla piazza Umberto
I° .

Dibilio

Alle ore 22:16 la seduta viene
sciolta
Omissis…Alle ore 18:15, il
Presidente dichiara aperta la
seduta, essendo presenti n.9
consiglieri – Assenti 3
(Montalbano-Dibilio- Lo Vetri C.).
Vengono nominati scrutatori i
conss. Buscemi – Speciale –
Russo.

Lettura e
approvazione
51 22/05/2017 verbali seduta
Il Presidente dà lettura del
precedentenumero e dell’oggetto dei verbali
Nomina scrutatori dal n. 40 al n.50 del 27/4/2017.

no

Presenti 9 –
Assenti
3(MontalbanoDibilio- Lo Vetri
C)

24/05/2017

si

Presenti 10 –
Assenti 2
(Dibilio – Lo
Vetri C.)

24/05/2017

no

Al I° appello 10
– Assenti 2

24/05/2017

I predetti verbali vengono
approvati con n.6 voti favorevoli
– astenuti n. 3 (Russo – Dello
Spedale La Paglia – Matina)

Omissis..Il Presidente dà lettura
della proposta. Si dà atto che alle
ore 18:25 entra Montalbano –
presenti 10. Il Presidente
comunica che l’Ufficio Segreteria
ha predisposto un elenco
nominativo delle istanze
pervenute dal n.1 al n.122, in
ordine di protocollo di arrivo. Gli
scrutatori procedono a vidimare
n.122 bigliettini numerati dal n.1
al n.122, che successivamente
vengono inseriti, piegati in
quattro, in un’urna. Quindi, il
Presidente estrae un biglietto che
indica il n.95 corrispondente a
Sorteggio per la
LEONE ROSA. Quindi procede
nomina del
all’estrazione di ulteriori 10
Revisore dei Conti biglietti i cui nominativi
52 22/05/2017
del Comune di
corrispondenti verranno in ordine
Calascibetta per il di estrazione contattati qualora a
triennio 2017/2020
verifica il primo estratto non
possegga i requisiti. Viene
nominato revisore dei conti
Leone Rosa ad unanimità dei
n.10 consiglieri presenti e
votanti- Assenti 2 (Dibilio e Lo
Vetri C.)
Successivamente il Presidente
pone ai voti l’immediata
esecutività del presente atto che
viene approvata ad unanimità dei
n.10 consiglieri presenti e
votanti- Assenti 2 (Dibilio e Lo
Vetri C.)

53 22/05/2017 Affidamento in via Omissis…Il cons. Dello Spedale
sperimentale del La Paglia, interviene per mozione

servizio di
concessione di
riscossione
coattiva delle
entrate comunaliAtto di indirizzo

d’ordine, chiedendo ai consiglieri
di ritirare il punto, stante che il
consigliere comunale non può
ricevere dal Sindaco una
proposta di indirizzo; evidenzia
che il regolamento delle entrate
tributarie descrive come debbono
essere gestite le entrate. Il cons.
Dello Spedale La Paglia
continuando, chiede la
riformulazione della proposta di
delibera da parte di un
consigliere di maggioranza al fine
di potere discutere, pertanto
chiede il ritiro del punto. Dopo
che il Presidente ed il dr. Stivale
spiegano le motivazioni che
stanno alla base della proposta,
viene votato il ritiro del punto
che ottiene il seguente risultato:
votanti 11 – Assente Dibilio voti
favorevoli 4 (Russo – Dello
Spedale La Paglia-Lo Vetri C. –
Matina) – contrari 7.

(Dibilio-Lo Vetri
C.)
Al II° appello
11-Assenti 1
(D’Agristina)

Viene richiesta una sospensione
che viene messa ai voti
riportando il seguente risultato:
Presenti 9 - Assenti 3(Dello
Spedale La Paglia-D’Agristina –
Lo Vetri C.) – Voti favorevoli 7 –
Contrari 2 (Folisi – Montalbano)
Alle 20.10 riprende la seduta Presenti 11 Assente 1
(D’Agristina). Il Presidente pone
ai voti la proposta di delibera che
viene approvata con n.7 voti
favorevoli e n.4 contrari (RussoDello Spedale La Paglia – Lo Vetri
C. Matina).
Omissis…Il Presidente legge la
proposta ed invita il dr. Di Dio
Responsabile del Servizio
Finanziario ad illustrarne il
contenuto.
Rinvio al 2018
della contabilità
economico
patrimoniale e del
bilancio
54 22/05/2017
consolidato ai
sensi degli art.232
comma 2 e 233 –
bis comma 3 D.
Lgs. N.267/2000.

Il dr. Di Dio illustra ampiamente
le motivazioni che stanno alla
base della proposta e, dopo aver
risposto alle varie domande dei
consiglieri , il Presidente pone ai
voti il punto che, ottiene il
seguente risultato: Presenti 10 –
Assenti 2 (Folisi – D’Agristina) –
Voti favorevoli 10

55 22/05/2017 Annullamento in
autotutela delle

Omissis…Prima della trattazione
del punto il cons. Dello Spedale

si

Presenti 10 –
Assenti 2 ((Folisi
– D’Agristina)

24/05/2017

no

Al I° appello
presenti 10 –

24/05/2017

Successivamente il Presidente
pone ai voti l’immediata
esecutività del presente atto
ottiene il seguente risultato:
Presenti 10 – Assenti 2 (Folisi –
D’Agristina) – Voti favorevoli 10.

deliberazioni
37/17, 38/17,
39/17 30/17

La Paglia chiede una pausa e il
Presidente la pone ai voti con il
seguente risultato: Presenti 10 –
Assenti 2 (Folisi –D’Agristina) –
Voti favorevoli 10. Alla ripresa
della seduta risultano presenti 11
Consiglieri – Assente 1
(D’Agristina). Il Presidente dà
lettura della proposta ed invita la
dr.ssa Acciaro a leggere il parere
espresso sulla stessa.

Assenti Folisi –
D’Agristina)
Al II° appello
presenti 11 –
Assente
D’Agristina.

Il cons. Dello Spedale La Paglia
spiega le motivazioni della
richiesta di annullamento
Il Presidente pone ai voti il punto
che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti 11 – Assente
1 (D’Agristina) – Voti favorevoli 4
(Russo – Dello Spedale La PagliaLo Vetri C. – Matina) contrari 7,
pertanto la proposta di delibera
non viene approvata.
Il cons. Buscemi chiede il
prelievo del punto 8 avente per
oggetto “Bambinopoli – Mozione”
Il punto viene ritirato così come
dichiarato dal cons. Dello Spedale
La Paglia a nome del gruppo di
minoranza.
56 22/05/2017

57 22/05/2017

Bambinopoli –
Mozione

Interrogazione
sulla “Casa
dell’Acqua”

Il cons. Buscemi chiede il
prelievo del punto 9 avente per
oggetto: “Interrogazione sulla
Casa dell’acqua) ed il Presidente
lo pone ai voti con il seguente
risultato: Consiglieri presenti 11 –
Assente 1 (D’Agristina) Voti
favorevoli 11
Omissis…Il cons. Matina dà
lettura della proposta. Il ViceSindaco ringrazia i consiglieri per
la presentazione
dell’interrogazione, precisando
che tutti gli adempimenti sono
stati fatti e che in data odierna è
stato attivato il punto ENEL,
manca solo l’allaccio del punto
acqua. Afferma che il g.
23/05/2017 dovrebbero iniziare i
lavori e che gli stessi avranno
una durata di circa una
settimana. Il cons. Dello Spedale
la Paglia si dichiara soddisfatto
mase i lavori non inizieranno a
breve, il gruppo Riunire
Calascibetta presenterà una
mozione.
Il Presidente del Consiglio
comunica che non potranno
essere trattati i punti 6 e 7

no

no

Presenti 11 –
Assente 1
(D’Agristina)

Presenti 11 –
Assente 1
(D’Agristina) –

24/05/2017

24/05/2017

dell’O.d.g. stante che il Sindaco
non è presente.
Il cons. Dello Spedale la Paglia
lamenta l’assenza del Sindaco.
Alle ore 21,15 il Presidente
constata che è venuto meno il
numero legale stante che sono
presenti solo 2 consiglieri
(Presidente e Dello Spedale La
Paglia), pertanto la seduta viene
sospesa per un’ora.
Alle ore 22.15, il Segretario
Comunale, considerato che sono
presenti soltanto 3 consiglieri
(Dello Spedale La Paglia- Matina
e Lo Vetri C. ) comunica agli
stessi che la seduta è rinviata al
giorno successivo con inizio alle
ore 18:00.

58 23/05/2017

59 15/06/2017

60 16/06/2017

Verbale seduta
deserta

Alle ore 18:10, chiamato l’appello
nominale, risultano presenti solo
n. 2 Consiglieri (Dello Spedale la
Paglia e Matina Alessandro),
pertanto, la seduta non è valida
per potere deliberare.

Verbale seduta
deserta

Omissis…Alle ore 17:05 il
Consiglio Comunale viene rinviato
di un’ora per mancanza del
numero legale. Alle ore 18:05
chiamato l’appello nominale,
risultano presenti n.4 consiglieri,
pertanto si rinvia la seduta
all’indomani alle ore 17:00

Verbale seduta
deserta

Alle ore 17:00 , constatata la
mancanza del numero legale si
dichiara deserta la seduta

Alle ore 20.10 il Presidente,
constatata la presenza del
numero legale, essendo presenti
n.7 Consiglieri su 12 – Assenti 5
(Speciale- Macaluso-D’Agristina –
Dello Spedale La Paglia – Lo Vetri
Carmelo), dichiara aperta la
Lettura e
seduta. A seguito dell’intervento
approvazione
del cons. Matina che, alla luce
61 10/07/2017 verbali sedute
degli accadimenti a Calascibetta
precedenti –
Nomina scrutatori e dell’assenza del Sindaco, si
dichiara disponibile a chiudere la
seduta di Consiglio Comunale, il
Presidente, ultimati gli interventi
e preso atto che nessun
consigliere ha fatto dichiarazioni
contrarie alla chiusura della
seduta, alle ore 20:32, scioglie la

no

Presenti 2 (Dello
Spedale La
Paglia – Matina)

26/05/2017

Presenti n.1 al
I° appello (
Russo)
no

no

no

Presenti n.4 al
II° appello
(Russo –Dello
Spedale La
Paglia- Lo Vetri
C.- Matina)
Presenti n.4 (
Lo Vetri F. Russo –Dello
Spedale La
Paglia- Matina)
Al I° appello
presenti 7 –
Assenti 5
(SpecialeMacaluso –
D’Agristina Dello Spedale La
Paglia- Lo Vetri
Carmelo)
Al II° appello
presenti 8 –
Assenti 4
(Macaluso –
D’Agristina Dello Spedale La
Paglia- Lo Vetri
Carmelo)

16/06/2017

20/06/2017

13/07/2017

stessa.

Alle ore 18:30, il Presidente,
constatata la presenza di n.9
consiglieri ( assenti 3 Montalbano -Lo Vetri C. e
Matina) dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori
Dibilio- Buscemi – Russo
Lettura
e Dopo ampio dibattito vengono
approvazione
approvati i verbali delle sedute
verbali
sedute precedenti nn. 51-52-53-54-5562 24/07/2017 precedenti
- 56 e 57 del 22/5/2017, n. 58 del
Nomina scrutatori 23/5/2017, n.59 del 15/6/2017,

No

Consiglieri
presenti 10Assenti 2
(Montalbano –
Matina)

27/07/2017

si

Consiglieri
presenti 11Assente 1
(Matina)

27/07/2017

n.60 del 16/6/2017 e n.61 del
10/7/2017 con n. 7 voti
favorevoli e n. 3 astenuti (Russo
– Dello Spedale La Paglia – Lo
Vetri C.)- Assenti 2 (Montalbano Matina)

24/07/2017

Omissis… dopo ampio dibattito il
consiglio approva:
- il conto di gestione esercizio
finanziario 2016 da cui risulta un
avanzo di amministrazione di €
1.028.142,15
-La Relazione della Giunta
Municipale al rendiconto 2016
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-i documenti elaborati con
allegato elenco dei residui attivi e
Rendiconto
del passivi nell’esercizio 2016
bilancio esercizio approvati con la delibera di G.M.
finanziario 2016
n.35 /2017.
La delibera viene approvata con
n. 8 voti favorevoli e n.3 contrari
(Russo – Dello Spedale La Paglia
– Lo Vetri C. ) Assente 1 (Matina)
– La delibera viene dichiarata
immediatamente esecutiva con
n.8 voti favorevoli e n.3 contrari
(Russo – Dello Spedale La Paglia
– Lo Vetri C. Assente 1 (Matina)

24/07/2017 Salvaguardia degli Omissis …Il consiglio Comunale,
equilibri di bilancio dopo ampio dibattito delibera :
esercizio
Applicare al bilancio di previsione
finanziario
2017
esercizio 2017 una quota di
(Art.193 del D.
avanzo di amministrazione
64
Lgs.18
agosto
destinato agli investimenti pari a
2000 n.267) e
€ 40.000,00 e una quota di
Variazione
al
avanzo disponibile pari a €
Bilancio
di
75.660,00
previsione
finanziario
Apportare, in conseguenza a

Si

Consiglieri
presenti 10 –
Assenti 2 (Lo
Vetri C e
Matina)

27/07/2017

2017/2019

quanto disposto al punto
precedente, e alle esigenze
rappresentate dai responsabili di
posizione organizzativa al
bilancio di previsione finanziario
2017/2019 le variazioni di
competenza e di cassa ai sensi
dell’art. 175 c.1 e 2 del TUEL
Dare atto che a seguito
dell’approvazione del rendiconto
esercizio 2016 si avrà il risultato
di amministrazione di €
1.028.142,15
Dare atto che il bilancio di
previsione, aggiornato con le
modifiche disposte con il
presente provvedimento, risulta
in equilibrio sulla base dei principi
dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile in
particolare dagli artt.162c.6 e
193 D.Lgs. 267/2000
Dare atto che il bilancio di
previsione, aggiornato con le
modifiche disposte con il
presente atto è coerente con i
vincoli di finanza pubblica di cui
art.1 c.465 e 508 della
l.232/2016 (pareggio di bilancio
Dare atto che alla data del
presente provvedimento risultano
rispettati gli equilibri generali di
bilancio ai sensi dell’art 193 d.lgs
267/2000 e non sussistono debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell’art 194 d.lgs 267/2000
Trasmettere il presente
provvedimento al Tesoriere
Comunale art.216 D.lgs 267/2000
La delibera viene approvata con
n. 8 voti favorevoli e 2 contrari
(Russo e Dello Spedale La Paglia)
– Assenti 2 (Lo Vetri C e Matina).
Viene altresì dichiarata
immediatamente esecutiva con
n. 8 voti favorevoli e 2 contrari
(Russo e Dello Spedale La Paglia)
– Assenti 2 (Lo Vetri C e Matina).

24/07/2017

65

Omissis… Dopo ampio dibattito,
il consiglio comunale delibera di
approvare la proposta di delibera
Domanda
di
ad
oggetto:
Domanda
di
ammissione
al
ammissione al club “I Borghi più
Club “I borghi più
belli d’Italia” con n.10 voti
belli d’Italia”
favorevoli
resi dai n. 10
consiglieri presenti – Assenti 2
(Lo Vetri C. e Matina).

Si

Consiglieri
presenti 10 –
Assenti 2 (Lo
Vetri C. e
Matina)

27/07/2017

Anche l’immediata esecutività
viene approvata con n. 10 voti
favorevoli
resi dai n. 10
consiglieri presenti – Assenti 2
(Lo Vetri C. e Matina).

24/07/2017 Intervento
di Omissis….Dopo l’illustrazione del
manutenzione
Sindaco, la delibera viene
straordinaria
e approvata con n. 8 voti favorevoli
ripristino
della e n. 2 astenuti (Russo e Dello
funzionalità della Spedale La Paglia) assenti 2 (Lo
fontana realizzata Vetri C. e Matina).
nella
Piazza
66
Umberto
I°
- Anche l’immediata esecutività
Utilizzo
somme viene approvata con n. 8 voti
residuali
mutui favorevoli e n. 2 astenuti (Russo
assunti
con
la e Dello Spedale La Paglia) –
assenti 2 (Lo Vetri C. e Matina).
Cassa DD.PP.

24/07/2017 Intervento
di Omissis…Dopo l’illustrazione del
manutenzione
Vice- Sindaco Cucci, la delibera
straordinaria
viene approvata con n. 8 voti
Piazza San Pietro, favorevoli e n. 2 astenuti (Lo
Ordinanza
Vetri C. e Matina).
67
Sindacale
n.19/2017- Utilizzo Anche l’immediata esecutività
somme
residuali viene approvata con n. 8 voti
mutui assunti con favorevoli e n. 2 astenuti (Lo
Vetri C. e Matina).
la Cassa DD.PP.
24/07/2017 Relazione annuale
Sindaco
Piero
Il Sindaco illustra la propria
68
Capizzi – Giugno
relazione cui segue un dibattito.
2016 – Giugno
2017
24/07/2017

69

FES
Interrogazione

Omissis…Il Sindaco risponde
all’interrogazione. La minoranza
– ritiene che la risposta data è
superficiale, per tale ragione si
riserva di presentare mozione.

24/07/2017 Pagamento
retribuzione
al
personale ATO del
cantiere
di Il cons. Dello Spedale la Paglia, a
Calascibetta
– nome del Gruppo “Riunire
70
Interrogazione ai Calascibetta”, comunica di volere
sensi
dell’art.29 ritirare il punto.
del Regolamento
del
Consiglio
Comunale
71

24/07/2017 Mozione
Bambinopoli

sulla Omissis…
Dopo ampio dibattito, la

si

Consiglieri
presenti 10 –
Assenti 2 (Lo
Vetri C. e
Matina)

27/07/2017

si

Consiglieri
presenti 10 –
Assenti 2 (Lo
Vetri C. e
Matina)

27/07/2017

No

Consiglieri
presenti 10 –
Assenti 2 (Lo
Vetri C- Matina)

27/07/2017

No

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina)

27/07/2017

No

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina)

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5

27/07/2017

27/07/2017

mozione non viene approvata,
poichè ha riportato la seguente
votazione: Voti favorevoli 2
(Russo - Dello Spedale La Paglia)
Voti contrari 5

(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina)

24/07/2017
Omissis…Dopo ampio dibattito, Il
Lotta a colombi e Presidente, pone ai voti la
piccioni
proposta, che viene votata
all’unanimità dei presenti.

72

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina)

27/07/2017

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina

27/07/2017

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina

27/07/2017

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina

27/07/2017

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina

27/07/2017

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina

27/07/2017

24/07/2017
Omissis…Al termine delle
Interpellanza
su spiegazioni fornite dal Sindaco, la
spettanze
agli minoranza non si ritiene
operatori ecologici soddisfatta, quindi, si riserva di
presentare una mozione

73

24/07/2017

74

Il Sindaco risponde
Applicazione TARI
all’interrogazione, ma la
– Interrogazione
minoranza si riserva

24/07/2017 Interrogazione ai
sensi
dell’art.29
del Regolamento
del
Consiglio Dopo che il Vice- Sindaco dà
lettura di un documento, la
Comunale:
75
minoranza si riserva, perché non
Realizzazione
si ritiene soddisfatta
Bambinopoli
–
Zona monumento
dei Caduti
24/07/2017 Interrogazione ai
sensi
dell’art.29
del Regolamento
del
Consiglio
Comunale
“ Omissis…Dopo le risposte fornite
76
Creazione
CCR dal Sindaco, la minoranza si
comunale” – Nota ritiene soddisfatta
prot. 6998 del
7/06/2017;

24/07/2017 Interrogazione ai
sensi
dell’art.29
del Regolamento Dopo le risposte fornite dal
del
Consiglio Sindaco, la minoranza si ritiene
77
Comunale “Mutuo soddisfatta
CC.DD.PP. campo
sportivo” – Nota
prot. 7000 del

7/06/2017

24/07/2017 Interrogazione ai
sensi
dell’art.29
del Regolamento
del
Consiglio
Comunale
“Affidamento
a Dopo le risposte fornite dal
78
ditta
privata Sindaco, la minoranza si riserva
Riscossione
coattiva
tasse
comunali” – Nota
prot. 7001 del
7/06/2017

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina

27/07/2017

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina

27/07/2017

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina

27/07/2017

no

Consiglieri
presenti 7 –
Assenti 5
(MacalusoDibilioD’Agristina- Lo
Vetri C. –
Matina

27/07/2017

24/07/2017
Interpellanza
sull’uso dei locali di Dopo le risposte fornite dal
Via Dante – Nota Sindaco, la minoranza non si
prot. 7002 del ritiene soddisfatta
7/06/2017

79

24/07/2017
Interrogazione
Dopo le risposte fornite dal
“Situazione muro
Sindaco, la minoranza si riserva
di Via Vita”

80

24/07/2017

81

Dopo la discussione, il Presidente
Mozione relativa al pone ai voti la mozione che viene
funzionamento del approvata all’unanimità dei
presidio sanitario presenti .
di Via Maddalena

04/10/2017

82

Alle ore 00.16 la seduta viene
chiusa
Alle ore 18:42 il Presidente,
constatata la presenza del
numero legale, essendo presenti
n. 9 consiglieri e n.3 assenti
(Montalbano-Dibilio – Russo)
dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i
conss. Dello Spedale La Paglia –
Speciale – Folisi

Lettura e
approvazione
Alle ore 18:50 entrano i conss.
verbali seduta
Dibilio e Montalbano – presenti
precedente –
Nomina scrutatori 11 – Assente Russo.

Il cons. Dello Spedale La Paglia
interviene per dichiarazione di
voto affermando che ancora una
volta è stato violato l’art. 24
L.R.N. 16 del 1963, che dice che
è obbligo leggere i verbali.
pertanto anticipa che il proprio
gruppo si asterrà dalla

Al I° appello

no

Consiglieri
presenti 9 –
Assenti 3
(MontalbanoDibilio – Russo)
Al II° appello
Consiglieri
presenti 10 –
Assenti 2
(Dibilio e Russo)

06/10/2017

votazione.
Vengono approvati i verbali della
seduta precedente dal n.62 al
n.81 del 24/07/2017 con n. 7 voti
favorevoli e 3 astenuti (Dello
Spedale la Paglia- Lo Vetri C. e
Matina) Assenti Dibilio e Russo
04/10/2017 Revisione
straordinaria delle
partecipazioni ex
art.24, D.Lgs. 19
agosto 2016
n.175, come
modificato dal
Decreto legislativo
83
16 giugno 2017,
n.100 –
Ricognizione
partecipazioni
posseduteIndividuazione
partecipazioni da
alienare
04/10/2017

Il Presidente pone in trattazione
il punto in esame, indi, dà lettura
del dispositivo della proposta.
Alle ore 19:02 entra Russo –
Presenti 12.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio
Comunale approva il punto con
n.8 voti favorevoli e n.4 astenuti
(Russo – Dello Spedale La Paglia
– Lo Vetri C. e Matina).

si

Consiglieri
presenti 11 –
Assente Russo

06/10/2017

si

Consiglieri
presenti 11 –
Assente 1
(D’Agristina)

06/10/2017

si

Consiglieri
presenti 12

06/10/2017

Successivamente, con n.8 voti
favorevoli e n.4 astenuti il
Consiglio Comunale approva
l’immediata esecutività del punto
in esame.
Il Presidente pone in trattazione
il punto in esame, dando lettura
del dispositivo della proposta.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio
Comunale, con n. 7 voti
favorevoli e n. 4 contrari (Russo
– Dello Spedale La Paglia – Lo
Vetri C. e Matina) – Assente 1
(D’Agristina) approva il punto.

Variazione
Bilancio
Previsione
2017/2019

84

Successivamente, il Consiglio
Comunale, approva, con n. 7
al voti favorevoli e n. 4 contrari
di (Russo – Dello Spedale La Paglia
anno – Lo Vetri C. e Matina) – Assente
1 (D’Agristina), l’immediata
esecutività.
Al termine della votazione, il
Cons. Macaluso chiede il prelievo
del punto n.9 avente per
oggetto: “Approvazione
aggiornamento Programma
Triennale OO.PP. 2017-2019 ed
Elenco Annuale” che, viene
approvato all’unanimità dei n.11
consiglieri presenti – Assente 1
(D’Agristina)

04/10/2017

85

Il Presidente pone in trattazione
il punto, dando lettura del
Approvazione
dispositivo. Dopo ampio
aggiornamento
dibattito, il cons. Dello Spedale
Programma
La Paglia propone un
Triennale OO.PP. emendamento del seguente
2017-2019
ed tenore: “Laddove è stato inserito
Elenco Annuale
al punto n.7 realizzazione centro
comunale di raccolta R.S.U.
venga eliminata la relativa

scheda. Dando atto che la
numerazione si fermerà a 21.
L’emendamento viene votato
all’unanimità dei consiglieri
presenti (12)
Successivamente, viene votata la
proposta così come emendata
che viene approvata all’unanimità
dei consiglieri presenti (12).
Infine si vota l’immediata
esecutività che viene approvata
all’unanimità dei consiglieri
presenti (12).
Al termine della votazione il cons.
Dello Spedale La Paglia propone
il prelievo del punto n.5 avente
per oggetto: “Presa d’atto della
deliberazione del Consiglio
Comunale di Leonforte n.24 del
22/02/2017- Modifica
Convenzione Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.)” che viene
approvato dai n.12 consiglieri,
all’unanimità.

04/10/2017

86

04/10/2017

87

Il Presidente pone in trattazione
il punto, dando lettura del
dispositivo. Dopo le spiegazioni
da parte dell’Assessore ai LL.PP.
Assente Lo Vetri F. presenti 11,
il Vice - Presidente pone ai voti
l’argomento che viene approvato
con n.7 voti favorevoli e n. 4
Presa d’atto della astenuti (Russo-Dello Spedale La
deliberazione del Paglia- Lo Vetri C. e Matina).
Consiglio
Comunale
di Viene votata l’immediata
Leonforte n.24 del esecutività con il seguente esito:
Voti favorevoli 7 e n. 4 astenuti
22/02/2017(Russo-Dello Spedale La PagliaModifica
Lo Vetri C. e Matina). Assente il
Convenzione
Centrale Unica di Presidente. Dopo la votazione il
cons. Dello Spedale La Paglia
Committenza
propone il prelievo del punto n.6
(C.U.C.)
avente per oggetto: “Mozione sui
danni del maltempo del
g.11/09/2017, giusta nota
prot.11779 del 20/09/2017”.
Presenti 12 .
Il prelievo del
punto viene approvato
all’unanimità dei n.12 consiglieri

Il Presidente dà lettura della
Mozione sui danni proposta.
del maltempo del
Dopo ampio dibattito, viene
g.11/09/2017,
giusta
nota messa ai voti la proposta con il
prot.11779
del seguente esito: Astenuto 1(Folisi)
– voti favorevoli 4 (Russo-Dello
20/09/2017
Spedale La Paglia – Lo Vetri CMatina) – 7 contrari. Pertanto la

si

Consiglieri
presenti 11Assente Lo Vetri
F.

06/10/2017

no

Consiglieri
presenti 12

10/10/2017

proposta non viene approvata.
Al termine della votazione, il
cons. Dello Spedale la Paglia,
propone il prelievo del punto 7
avente per oggetto: “Dibattito
sulle modalità di gestione
dal’insediamento ad oggi, giusta
nota prot.11779 del
20/09/2017”., che viene
approvato all’unanimità dei 12
consiglieri presenti.
04/10/2017

Il Presidente dà lettura della
proposta. Dopo ampio dibattito,
si passa alla votazione della
proposta. Si assenta il
Presidente, assume la presidenza
il Vice-Presidente Macaluso)
L’esito della votazione è il
Dibattito
sulle
seguente: Consiglieri presenti 11modalità
di
Assente Lo Vetri F. 4 voti
gestione
favorevoli (Russo – Dello Spedale
dal’insediamento
La Paglia- Lo Vetri C e Matina) 7
ad oggi, giusta
contrari. pertanto la proposta
nota
prot.11779
non viene approvata.
del 20/09/2017”
Alle ore 23.23 si vota
all’unanimità la sospensione
della seduta. Alle ore 23.45
riprende la seduta e, chiamato
l’appello nominale, risultano
presenti 11 consiglieri – Assente
Lo Vetri F.

88

04/10/2017

89

no

Consiglieri
presenti 12

10/10/2017

no

Consiglieri
presenti 11 –
Assente Lo Vetri
F.

10/10/2017

Il Presidente f.f. Macaluso legge
la proposta. Il cons. Matina
presenta, a nome del gruppo,
alcuni
emendamenti: Primo
emendamento: al comma 1
dell’art. 1 cassare da “alla
gestione” fino a “in grado” ed
inserire
la
seguente
“di
partecipare alla programmazione
dell’Ente
consentendo
ai
cittadini”.
Approvazione
Regolamento
Comunale
Bilancio
partecipato

Si
passa
alla
dell’emendamento:

votazione

del Presenti n. 8 (Assenti Lo Vetri F. ,
Dibilio, Montalbano, Lo Vetri C.)3
favorevoli : Russo, Matina, Dello
Spedale La Paglia 5 contrari :
Buscemi, Speciale, Macaluso,
Folisi, D’Agristina
Il cons. Matina, a nome del
proprio
gruppo,
propone
il secondo emendamento:
Propone di cassare l’intero primo
comma dell’art. 2
Si
passa
alla
dell’emendamento:

votazione

Presenti n. 8 (Assenti Lo Vetri F. ,
Dibilio, Montalbano, Lo Vetri C.)
3 favorevoli : Russo, Matina,
Dello Spedale La Paglia-5 contrari
: Buscemi, Speciale, Macaluso,
Folisi, D’Agristina.
Il cons. Matina, a nome del
proprio gruppo, propone il terzo
emendamento.
Il gruppo propone di cassare
tutto il primo periodo del primo
comma dell’art. 4.
Si
passa
alla
dell’emendamento:

votazione

Presenti n. 10 (Assenti Lo Vetri F.
, Russo.)
3 favorevoli : Lo Vetri C., Matina,
Dello Spedale La Paglia 7 contrari
: Buscemi, Speciale, Macaluso,
Folisi,
D’Agristina,
Dibilio,
Montalbano.
Il cons. Matina, a nome del
proprio
gruppo,
propone
il quarto emendamento.
Propone di aggiungere al primo
comma dell’art. 5 dopo la parola
partecipazione le seguenti parole:
“con allegata la proposta o il
progetto”.
Si
passa
alla
dell’emendamento:

votazione

Presenti n. 10 (Assenti Lo Vetri F.
, Russo.)
3 favorevoli : Lo Vetri C., Matina,
Dello Spedale La Paglia 7 contrari
: Buscemi, Speciale, Macaluso,
Folisi,
D’Agristina,
Dibilio,
Montalbano.
Il cons. Matina, a nome del
proprio
gruppo,
propone
il quinto emendamento.
Propone di emendare l’art. 6
cassando le parole “ della Giunta
Municipale” e sostituire con “da
parte del dirigente competente
saranno sottoposti alla Giunta
Municipale”.
Si
passa
alla
dell’emendamento:

votazione

Presenti n. 9 (Assenti Lo Vetri F. ,
Dibilio, Russo.) 3 favorevoli : Lo
Vetri C., Matina, Dello Spedale La
Paglia- 6 contrari : Buscemi,
Speciale,
Macaluso,
Folisi,
D’Agristina, Montalbano.
Il cons. Matina, a nome del

proprio gruppo, propone il sesto
emendamento.
Propone di emendare l’art. 6
cassando la seconda allinea del
secondo comma.
Si
passa
alla
dell’emendamento:

votazione

Presenti n. 9 - Assenti 3 (Lo Vetri
F. , Dibilio, Russo.) 3 favorevoli :
Lo Vetri C., Matina, Dello Spedale
La Paglia) 6 contrari : Buscemi,
Speciale,
Macaluso,
Folisi,
D’Agristina, Montalbano.

Il cons. Matina propone, a nome
del proprio gruppo, di cassare
tutto il comma 8 in quanto
trattasi di un articolo superfluo.
Il Dott. Stivale spiega che
l’autorizzazione è rilasciata a
garanzia per il trattamento dei
dati da parte degli uffici.
L’emendamento viene ritirato.
Il cons. Matina, a nome del
proprio
gruppo,
propone
il settimo emendamento.
Propone di inserire il seguente
art. 6 bis: “ I progetti e le
proposte,
relativi
a
opere
pubbliche e manufatti, sono
realizzati a cura dei dirigenti. I
servizi possono essere affidati
agli
enti
e
associazioni
proponenti solo se gli stessi
hanno le competenze specifiche
necessarie. In ogni caso lo
svolgimento delle attività avviene
sotto
la
vigilanza
e
la
responsabilità amministrativa e
contabile del dirigente”.
Si
passa
alla
dell’emendamento:

votazione

Presenti n. 10 (Assenti Lo Vetri
F., Russo.)
3 favorevoli : Lo Vetri C., Matina,
Dello Spedale La Paglia
7 contrari : Buscemi, Speciale,
Macaluso,
Folisi,
D’Agristina,
Dibilio, Montalbano
A questo punto, esauriti gli
interventi pone in votazione la
proposta che ha il seguente

risultato:
Presenti n. 10 (Assenti Lo Vetri
F., Russo.)
7 favorevoli: Buscemi, Speciale,
Macaluso,
Folisi,
D’Agristina,
Dibilio, Montalbano
3 contrari: Lo Vetri C., Matina,
Dello Spedale La Paglia

Il cons. Matina, a nome del
proprio
gruppo,
propone
il settimo emendamento.
Propone di inserire il seguente
art. 6 bis: “ I progetti e le
proposte,
relativi
a
opere
pubbliche e manufatti, sono
realizzati a cura dei dirigenti. I
servizi possono essere affidati
agli
enti
e
associazioni
proponenti solo se gli stessi
hanno le competenze specifiche
necessarie. In ogni caso lo
svolgimento delle attività avviene
sotto
la
vigilanza
e
la
responsabilità amministrativa e
contabile del dirigente”.
Si
passa
alla
dell’emendamento:

votazione

Presenti n. 10 (Assenti Lo Vetri
F., Russo.)
3 favorevoli : Lo Vetri C., Matina,
Dello Spedale La Paglia 7 contrari
: Buscemi, Speciale, Macaluso,
Folisi,
D’Agristina,
Dibilio,
Montalbano.
A questo punto, esauriti gli
interventi pone in votazione la
proposta che ha il seguente
risultato :
Presenti n. 10 (Assenti Lo Vetri
F., Russo.)
7 favorevoli: Buscemi, Speciale,
Macaluso,
Folisi,
D’Agristina,
Dibilio, Montalbano
3 contrari: Lo Vetri C., Matina,
Dello Spedale La Paglia

04/10/2017 Bando
per
la Il Presidente f.f. legge la
concessione
di proposta.
nuove aree nel
Dopo ampio dibattito, si passa
nuovo
90
alla votazione, il cui esito è il
ampliamento
seguente: Consiglieri presenti 9 –
cimiteriale
da
Assenti 3 (Lo Vetri F. – Russo –
realizzare.
D’Agristina) Voti favorevoli 3
Determinazioni,

Consiglieri
presenti 9
no

Assenti 3 Lo
Vetri F. – Russo
– ’Agristina.

10/10/2017

giusta nota prot. (Dello Spedale La Paglia – Lo
n.11779
del Vetri C e Matina) – contrari 6.
20/09/2017
Pertanto la proposta viene
respinta.
Alle ore 1:35 viene chiusa la
seduta
30/11/2017
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Alle ore 20:05, il Presidente
constata la mancanza del numero
legale, essendo presenti n. 5
consiglieri (Lo Vetri FrancescoBuscemi – Montalbano-Macaluso
e Folisi), quindi rinvia di un’ora la
seduta. Alle ore 21:00 il
Presidente, chiamato l’appello
nominale constata la presenza di
n.11 consiglieri – assente
1(Russo), e dà inizio alla seduta.
Pone in trattazione il I° punto;
indi vengono nominati scrutatori i
cons.. Macaluso – Montalbano e
Dello Spedale La Paglia. A
seguito della richiesta del cons.
Dello Spedale La Paglia al
Presidente della lettura dei suoi
interventi sulla delibera n.82
propone alcune rettifiche che
vengono approvate all’unanimità
dei presenti.
Indi, i conss. Dello Spedale La
Paglia e Matina propongono di
apportare delle rettifiche sui
propri interventi al verbale n.83,
Lettura e
che vengono approvate
approvazione
all’unanimità degli 11 consiglieri
verbali seduta
presenti. Il cons. Dello Spedale
precedente –
Nomina scrutatori chiede la lettura del verbale n.84.
Dopo che il Presidente dà lettura
del suddetto verbale, il cons.
Macaluso chiede l’applicazione
dell’art.17 del Regolamento e
cioè la sospensione della
trattazione del punto in
discussione. Ma il cons. Dello
Spedale La Paglia chiede il parere
di legittimità al Segretario
riguardante la proposta del cons.
Macaluso. Il Segretario dà i
chiarimenti . Quindi si pone ai
voti il verbale n.84 che viene
approvato all’unanimità degli 11
consiglieri presenti.
Successivamente il Presidente
pone ai voti la sospensione del
punto in esame che viene
approvata con n.8 voti favorevoli
e n. 3 contrari (Dello Spedale La
Paglia – Lo Vetri C. – Matina).
Dopo la trattazione dei punti n.2
e 4 e a seguito della votazione
favorevole all’unanimità degli 11
consiglieri presenti, per la
trattazione della rimanente
approvazione dei verbali della

no

Al I° APPELLO
sono presenti N.
5 consiglieri
Al II° APPELLO
sono presenti
n.11 consiglieri

01/12/2017

seduta precedente (punto 1) si
passa alla trattazione della
lettura dei verbali a partire dal
n.85,Si dà atto che escono i
conss. Buscemi – Mcaluso e
Dibilio – presenti 8 Il verbale
n.85 viene approvato
all’unanimità degli otto consiglieri
presenti – Assenti Buscemi –
Macaluso – Dibilio e Russo.
Escono i conss. Lo Vetri C.
Matina e Dello Spedale La Paglia
– Presenti 5.
La seduta viene sciolta alle ore
1.30, per mancanza del numero
legale, pertanto viene rinviata al
giorno successivo alle ore 20:00.
30/11/2017
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Variazione al
Bilancio di
previsione
finanziario
2017/2019

Il Presidente dà lettura della
proposta e del parere del
Revisore. Dopo che il cons. Dello
Spedale La Paglia richiede dei
chiarimenti al Responsabile del
Servizio Finanziario che gli
vengono forniti. Indi, chiede
chiarimenti anche al ViceSindaco ed all’Ass.re Speciale, i
quali forniscono le risposte.
Anche il cons. Matina chiede
spiegazioni al Responsabile
Servizio Finanziario il quale
delucida in merito.
Il cons. Dello Spedale la Paglia
propone n.2 emendamenti che
non vengono approvati.
Successivamente, il Presidente
pone ai voti la proposta agli atti
che riporta il seguente risultato:
consiglieri presenti 11 –
Favorevoli 8 (Lo Vetri F. -Buscemi
– Montalbano-SpecialeMacaluso- Folisi – DibilioD’Agristina) nessuna votazione
espressa dai consiglieri di
minoranza per cui vengono
considerati astenuti. Su proposta
del cons. Macaluso il Presidente
pone ai voti l’immediata
esecutività che riporta il seguente
esito: Favorevoli 8 (Lo Vetri F. Buscemi – Montalbano-SpecialeMacaluso- Folisi – DibilioD’Agristina) nessuna votazione
espressa dai consiglieri di
minoranza per cui vengono
considerati astenuti.
Il cons. Buscemi chiede il
prelievo del punto n.4 ad
oggetto: “Ricognizione e
valorizzazione beni comunali ai
sensi dell’art.58 del D.L.
112/2008 convertito in

si

Presenti n.11
assente Russo

01/12/2017

L.133/2008 e approvazione Piano
delle alienazioni anno 2017Modifica” e il Presidente lo pone
ai voti ottenendo il seguente
risultato: Voti favorevoli 8 –
Contrari 3 (Dello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. – Matina),
pertanto il suddetto prelievo
viene approvato
30/11/2017

Il Presidente pone in trattazione
il punto testè prelevato.
Il cons. Matina chiede delle
delucidazioni all’ing. Mantegna il
quale fornisce le risposte.
Ricognizione
e
Il cons. Dello Spedale la Paglia
valorizzazione beni
propone alcuni emendamenti che
comunali ai sensi
non vengono approvati.
dell’art.58 del D.L.
112/2008
Il Presidente pone ai voti la
convertito
in proposta agli atti che viene
L.133/2008
e approvata con n.8 voti favorevoli
approvazione
e n. 3 contrari (Dello Spedale La
Piano
delle Paglia – Lo Vetri C. – Matina).
alienazioni
anno
Su proposta del cons. Macaluso,
2017- Modifica
il Presidente pone ai voti
l’immediata esecutività del punto
in esame che viene approvata
con n. 8 voti favorevoli e n. 3
contrari (Dello Spedale La Paglia
– Lo Vetri C. – Matina).
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01/12/2017
94

21/12/2017
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Alle ore 20.01 assume la
presidenza il cons. Dello Spedale
Verbale
seduta
La Paglia, il quale constata la
deserta
per
presenza di n.3 consiglieri (Dello
mancanza
del
Spedale La Paglia- Lo Vetri
numero legale
Carmelo e Matina), pertanto
dichiara la seduta deserta

si

no

Vengono nominati scrutatori i
conss. Montalbano, Dibilio e
Russo.
Il Presidente passa alla
trattazione del punto all’O.d.G.
“Lettura e approvazione verbali

01/12/2017

Consiglieri
presenti
3

Alle ore 15:00 assume la
presidenza il cons. Russo. Il
Presidente, chiamato l’appello
nominale, constata la mancanza
del numero legale, essendo
presenti n.4 consiglieri (RussoDello Spedale la Paglia- Lo Vetri
C. e Matina), rinvia di un’ora la
seduta.

Lettura
e
approvazione
Alle ore 16:00 il Presidente,
verbali
sedute chiamato l’appello nominale,
precedenti
– constata la presenza di n.12
Nomina scrutatori consiglieri su 12 assegnati ed in
carica, pertanto dichiara aperta la
seduta.

Consiglieri
presenti 11 –
Assente 1
(Russo)

no

Consiglieri
presenti 8 –
Assenti 4
(Buscemi –
MacalusoSpeciale – Folisi)

22/12/2017

sedute precedenti”
Il verbale n.86 viene approvato
all’unanimità dagli 11 consiglieri
presenti – Assente 1
(Montalbano).
Il verbale n.87 viene approvato
all’unanimità dai n.12 consiglieri.
Il verbale n.88 viene approvato
dai n.8 consiglieri presenti –
Assenti 4 (Buscemi – MacalusoSpeciale – Folisi).
Successivamente vengono
approvati i verbali dal n.89 al
n.94 con n.8 voti favorevoli –
Assenti 4 (Buscemi – MacalusoSpeciale – Folisi).
Successivamente viene posto ai
voti il prelievo del punto
all’O.d.G. n3 avente per oggetto:
“Riconoscimento debito fuori
bilancio pagamento somme in
esecuzione della sentenza
n.261/2017 a favore della
dipendente sig.ra Lo Cascio
Nadia” che viene approvato con
n.8 voti favorevoli Assenti 4
(Buscemi – Macaluso-Speciale –
Folisi).
21/12/2017
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Il Presidente pone in trattazione
il punto avente per oggetto:
“Riconoscimento debito fuori
bilancio pagamento somme in
esecuzione della sentenza
n.261/2017 a favore della
dipendente sig.ra Lo Cascio
Nadia”. Dopo le delucidazioni
fornite dal dr. Stivale, il
Presidente pone in votazione il
punto.

Riconoscimento
debito
fuori
bilancio
L’esito della votazione è il
pagamento somme seguente: Consiglieri presenti 8 –
in esecuzione della Assenti 4 (Buscemi – Macalusosentenza
Speciale – Folisi) Voti favorevoli
n.261/2017
a 8.
favore
della
dipendente sig.ra Successivamente, su proposta
del cons. Dello Spedale La Paglia,
Lo Cascio Nadia
viene posto a votazione il
prelievo del punto n.5 avente
per oggetto: “Parere preventivo
all’approvazione del progetto di
realizzazione centro di
rottamazione” in variante allo
strumento urbanistico” che viene
approvato dai n.8 consiglieri
presenti – Assenti 4(4 (Buscemi –
Macaluso-Speciale – Folisi)
21/12/2017 Parere preventivo Il Presidente pone in trattazione
all’approvazione
il punto prelevato avente per
del progetto di oggetto: “Parere preventivo

no

Consiglieri
presenti 8 –
Assenti 4
(Buscemi –
MacalusoSpeciale – Folisi)

22/12/2017

si

Consiglieri
presenti 8 –
Assenti 4

22/12/2017

realizzazione
centro
rottamazione
variante
strumento
urbanistico

all’approvazione del progetto di
di realizzazione centro di
in rottamazione in variante allo
allo strumento urbanistico”.

(Buscemi –
MacalusoSpeciale – Folisi)

Viene approvato con .8 voti
favorevoli espressi dai n.8
consiglieri presenti - Assenti 4
(Buscemi – Macaluso-Speciale –
Folisi).
Anche l’immediata esecutività
viene approvata con n. 8 voti
favorevoli espressi dai n.8
consiglieri presenti - Assenti 4
(Buscemi – Macaluso-Speciale –
Folisi).
Su proposta del cons. Dello
Spedale La Paglia, il Presidente
pone ai voti il prelievo del punto
n.12 avente per oggetto: “SPRAR
– Determinazioni – Nota
prot.15301 del 4/12/2017” che
viene approvato con n.8 voti
favorevoli –consiglieri presenti 8
– Assenti 4 Buscemi – MacalusoSpeciale – Folisi).
Il cons. D’Agristina propone una
sospensione della seduta alle ore
16:46

21/12/2017
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Alla ripresa della seduta alle ore
16:56, il Presidente, chiamato
l’appello nominale, constata la
presenza di n.8 consiglieri Assenti
4 Buscemi – Macaluso-Speciale –
Folisi), pertanto pone in
trattazione il punto posto al n.12
dell’O.d.G. avente per oggetto:”
SPRAR – Determinazioni – Nota
prot.15301 del 4/12/2017”.
Dopo gli interventi volti alla
richiesta di sospensione
dell’adesione allo SPRAR , il
SPRAR
–
cons. Montalbano propone una
Determinazioni –
sospensione che viene approvata
Nota
prot.15301
all’unanimità dei n.8 consiglieri
del 4/12/2017”
presenti Assenti 4 Buscemi –
Macaluso-Speciale – Folisi).
Alle ore 17:58 riprende la seduta
e risultano presenti n.7 consiglieri
– Assenti 5 Montalbano Buscemi – Macaluso-Speciale –
Folisi).
Alle ore 17:59 escono i cons
Dibilio e D’Agristina) e il
Presidente, considerato che è
venuto meno il numero legale,
alle ore 18:00, scioglie la seduta,
rinviandola all’indomani alla

Presenti al I°
appello 8 assenti 4
(Buscemi –
MacalusoSpeciale – Folisi)
no

Al II° appello
presenti 7
consiglieri
Assenti 5
(Montalbano Buscemi –
MacalusoSpeciale – Folisi)

22/12/2017

stessa ora (ore 15.00).

22/12/2017
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Alle ore 15.00, chiamato l’appello
nominale, il Presidente Russo
Verbale
seduta Maria Cristina, constatata la
deserta
per mancanza del numero legale,
mancanza
del essendo presenti solo n.3
numero legale
Consiglieri (Russo, Dello Spedale
La Paglia e Matina) dichiara
deserta la seduta

no

Presenti 3
consiglieri
(Russo- Dello
Spedale La
Paglia e Matina

29/12/2017

