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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 
 

 
 
L’anno Duemila dieci  addì dodici del mese di luglio alle ore 10,30 e seguenti, in seduta pubblica di 
prima convocazione,  nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione 
del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri 
risultano assenti/presenti, all’inizio della trattazione del punto, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo P  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio  A 
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano  A 
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro P  
Presenti : 12                            Assenti: 3 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto di cui all’allegata 
proposta,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno, dando atto che sulla stessa sono stati apposti i 
pareri previsti dalla legge; 
Sono presenti il Sindaco Avv. Alfonso Sapia, il Vice Sindaco Geom. Vincenzo Insalaco, l’Ass. 
Vincenzo Capozza ed il Collegio dei Revisori dei Conti. 
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OGGETTO: Approvazione Conto consuntivo esercizio 2009. 
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Il Presidente,  passa alla trattazione del  terzo punto iscritto all’ordine del giorno del 6 luglio 2010 
prot. n. 11703 avente ad oggetto: “ Conto consuntivo esercizio 2009” . 
Il Consigliere Infantino chiede che ad illustrare la proposta sia il Responsabile dei Servizi 
Finanziari e ribadisce la necessità di avere in copia le comunicazioni del Presidente. 
La Ragioniera Spoto, dà lettura della proposta  e del parere della Commissione Bilancio. 
Il Presidente dei Revisori legge la relazione sul conto consuntivo. 
Il Presidente del Consiglio su proposta del Consigliere Scozzari Daniele, chiede al Consiglio se è 
d’accordo a far leggere solo le conclusioni della relazione e dunque mette ai voti tale proposta che 
viene approvata all’unanimità dei  13 Consiglieri presenti (assenti n. 2 Consiglieri, Licata e 
Giuliano). 
Il Presidente dei Revisori dà dunque lettura delle conclusioni della relazione e del parere 
favorevole sulla proposta. 
Il Consigliere Genuardi chiede lettura delle pagine 34 e 35 della suddetta relazione con 
riferimento ai parametri di deficitarietà strutturale dell’Ente. 
Il Dott. Modica ne dà lettura. 
Il Presidente chiede se ci sono interventi. 
Il Consigliere Scozzari Daniele rileva che è stato nominato un commissario regionale  ad acta per 
il conto consuntivo e questo comporterà dei costi per l’Ente. Arriviamo, afferma, sempre in ritardo e 
lo saremo anche per il bilancio. Si chiede cosa è stato fatto per la collettività castelterminese. Dal 
conto consuntivo si evince che nulla di straordinario è stato fatto, si è gestita solo l’ordinaria 
amministrazione, nessuna svolta o innovazione, anzi la situazione è peggiorata dal momento che 
siamo, rileva, strutturalmente deficitari, cioè prossimi, probabilmente al dissesto. 
Ricorda quanto dichiarato dal Sindaco, con vari comunicati stampa, ma nulla è stato concretamente 
realizzato. 
Il Presidente chiede al Consigliere di attenersi all’argomento. 
Il Consigliere Scozzari Daniele rileva che si sta attenendo all’argomento e continua dicendo che a 
breve il Sindaco dovrà rendere conto della sua attività. Comunica, dunque, il suo voto contrario in 
Commissione Bilancio e preannuncia il suo voto contrario al conto consuntivo 2009. 
Il Consigliere Genuardi rileva che si è capita la situazione grazie al contributo del Collegio dei 
Revisori e della Responsabile dei Servizi Finanziari. Già, se ne aveva sentore, dice, ma la relazione 
dei Revisori fa realmente toccare con mano la grave situazione economica. Esprimerò, afferma, 
voto favorevole sul Conto consuntivo e rileva che tutti possono esprimere la propria posizione 
anche contraria e nessuno, nemmeno il Presidente del Consiglio, può mettere a tacere un 
Consigliere che comunque esprime un proprio parere sull’argomento in discussione. Richiama 
l’attenzione sulla necessità della copertura dei servizi al 36% ed è necessario che tutti paghino. Il 
Funzionario, rileva, deve chiedere il giusto ai cittadini che fruiscono di un servizio. Il bilancio 2010, 
dice, deve rispettare dette esigenze.  Come MPA, afferma, esprimiamo un giudizio favorevole sul 
conto consuntivo, poiché, seppur consapevoli delle difficoltà in cui si versa, si vuole essere da 
stimolo all’Amministrazione che non deve adagiarsi su una maggioranza larga, perché questa verrà 
meno ove l’Amministrazione non si attiverà. 
Il Consigliere Mallia rileva che l’intervento del Consigliere Genuardi vada accolto in toto perché 
propositivo, rileva altresì, che il Comune diventa deficitario per problemi che derivano dal 
passato,però è vero che in talune decisioni occorre essere più concreti. E’ corretto, dice, quanto 
affermato dal Consigliere Genuardi in merito alla necessaria copertura dei costi dei servizi e rileva 
che occorre stringere i tempi degli incassi. Dichiara che voterà a favore anche se si era astenuto in 
sede di approvazione del bilancio 2009, perché l’Amministrazione quest’anno, con tutte le 
difficoltà, ha cercato di uscire fuori da questa situazione negativa soprattutto con l’apporto del 
Sindaco. Chiede, dunque al Sindaco, di tenere conto del monito del Consiglio Comunale per uscire 
fuori da questa situazione. Il PD vigilerà come questo intero Consiglio Comunale per migliorare la 
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situazione contabile dell’Ente. Ci vuole rigore, afferma, da parte di tutti e la cittadinanza deve 
essere sensibilizzata.  
Il Consigliere Mancuso si associa a quanto dichiarato dai Consiglieri Genuardi e Mallia e fa 
dichiarazione di voto favorevole. Dunque rivolgendosi al Consigliere Scozzari Daniele afferma che 
è facile scaricare tutta la responsabilità sull’Amministrazione senza fare una proposta costruttiva. 
Chiede poi dati sulla situazione del patrimonio immobiliare del Comune che potrebbe aiutare le 
casse dell’Ente. 
Il S indaco rileva la situazione di grave difficoltà socio-economica in cui versa il Comune, forse la 
più grave dal dopoguerra ad oggi. E’ facile, afferma, scaricare le responsabilità 
sull’Amministrazione di turno e rileva che si è subìto il fatto che non si è realizzato il 
termovalorizzatore in cui si era sperato nel 2007 per godere dei benefici economici pari a circa 
€.3.000.000,00 annui. Si era sperato anche, continua, nell’eolico ed il Consiglio comunale aveva 
approvato uno o due piani, ma anche questa opportunità è venuta meno con i relativi introiti.  
Prima di esprimere un giudizio, rileva, si deve valutare il campo in cui si gioca, in una situazione 
disastrosa già il fatto di mantenere il portone del Comune aperto e pagare gli stipendi è una vittoria. 
Oggi l’obiettivo è quello di mantenere in essere la situazione evitando il dissesto per mantenere viva 
la speranza. Siamo stati dichiarati Comune deficitario, rileva, dopo tutti i sacrifici che abbiamo 
fatto, questo perché sono cambiati i parametri ed il problema è che sono cambiati in corsa,  ed  io 
solo dopo ha saputo che eravamo in detta situazione. Rileva che il parametro relativo ai debiti fuori 
bilancio è stato sforato per una procedura che il Comune ha seguito correttamente. 
 E’ stato già detto quali sono le sanzioni, siamo in divieto di assunzioni, dobbiamo ridurre il piano 
dei pagamenti per rispettare il patto di stabilità . Rileva che il dato politico è che il bilancio è in 
netto ritardo, ma in realtà, con note che risultano agli atti, si è attivato sin da gennaio per pervenire 
alla sua approvazione. 
Espone, dunque, la situazione in cui si è trovata l’Amministrazione nella scelta tra la riduzione del 
piano dei pagamenti o lo sforamento del Patto di stabilità, con le conseguenti responsabilità 
dell’Amministrazione. Si faranno scelte impopolari, anche se obbligatorie, quali il far pagare a tutti  
gli oneri di urbanizzazione. Occorre monitorare tutta la situazione contabile per conoscere le 
manovre correttive da qui al 2012, prenderemo, afferma, in proposito uno specialista di Finanza 
locale. 
Le maggiori contestazioni che arrivano al Sindaco, rileva, sono riferite al personale, in particolare si 
lamentano carenze circa la pulizia del paese e la manutenzione esterna, ma ci stiamo adoperando 
per dare risposte. Ricorda il caso “bollette idriche” per le quali è stato accusato. 
Occorre dire alla gente che c’è una situazione di grave difficoltà e che si stà cercando in tutti i modi 
di porre rimedio. 
La Ragioniera Spoto precisa che oltre alla riduzione del piano dei pagamenti e/o lo lo sforamento 
del patto di stabilità, era stata prospettato un riesame di tutta la bozza di bilancio con revisione di 
alcune voci di entrate e di spesa e poi precisa il problema degli importi per gli investimenti riguardo 
ad opere pregresse inerenti anni in cui il patto di stabilità non era così stringente. 
Il Consigliere Scozzari Daniele chiede di parlare per dichiarazione di voto, 
Il Presidente gli risponde che ha già fatto il Suo intervento.  
Il Consigliere Daniele Scozzari ne prende atto, sottolineando che voleva parlare per dichiarazione 
di voto. 
A questo punto il Presidente  lo apostrofa con taluni aggettivi ed il Consigliere Scozzari 
sentendosi offeso chiede che detti aggettivi e cioè “ ignorante presuntuoso e capriccioso” vengano 
messi integralmente a verbale.  
Il Presidente chiede a sua volta, che venga messo testualmente a verbale che nel precedente 
intervento, il Consigliere Scozzari Daniele aveva affermato che i suoi interventi erano stupidi.  
Il Presidente  dunque, dato atto che nessuno chiede di intervenire,  mette ai voti per alzata e seduta 
la suddetta proposta e  dato atto della presenza di n. 13 Consiglieri e dell’assenza di n. 2 Consiglieri 
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( Licata, Giuliano), mette ai voti per alzata e seduta la suddetta proposta e proclama il risultato per 
come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Presenti: 13 
Assenti: 2 ( Licata, Giuliano)   
Con Voti Favorevoli: 12 
               Contrari: 1 (Cons. Scozzari Daniele) 
               Astenuti: 0 
               Votanti: 13 

HA APPROVATO 
 
la proposta iscritta al n. 3 dell’O.d.G. del 06.7.2010 prot. n. 11703 e avente ad oggetto:  “ Conto 
consuntivo esercizio 2010” che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Il Consigliere Mancuso chiede l’immediata esecutività della delibera, stante la diffida a 
provvedere. 
 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  la 
proposta del Consigliere Mancuso e, dato atto  di n. 13 Consiglieri presenti e n. 2 Consiglieri assenti 
(Licata e Giuliano),  proclama il risultato per come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Sentita la proposta del Consigliere Mancuso; 
 
Presenti: 13 
Assenti: 2 (Licata e Giuliano)   
Con Voti Favorevoli: 12 
               Contrari: 1 (Scozzari Daniele) 
               Astenuti: 0 
               Votanti: 13 

 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per quanto in proposta. 
 
Il Presidente, dunque, dichiara che si passa alla trattazione del punto successivo.  
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