
    

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
  

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 49             del   15-07-2016 

 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2015 e 

relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/200. 

 
L'anno  duemilasedici del giorno  quindici del mese di luglio alle ore 20:12 e seguenti, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto: 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

 
CANGEMI MASSIMO P CAMPISI MARIA ANNA P 

LO PIANO RAMETTA GIOVANNI A GIANNONE MARIA LUISA P 

BIUNDO VITA P VARVARO ANNA MARIA P 

LIBECCIO GIUSEPPE P BEVINETTO SALVATORE P 

Aiello Giuseppe P GENCO GIOVANNA P 

CARACCI ROCCO P DE BENEDETTI ANNA MARIA A 

CLEMENZA NICOLA P SANFILIPPO ROSALBA A 

CANNIA FRANCESCO P CAMMARATA BENEDETTA P 

CORRENTE GIANNETTO SANTO P BENINATI RAFFAELE P 

LEONE LIBERO A DRAGO IGNACIO P 

 
In carica n.20 
 

Risultano presenti n.  16 e assenti n.   4. 
 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Presiede il Sig. CANGEMI MASSIMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.   
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Maggio Livio Elia, la seduta è Pubblica 
 

Nominati scrutatori i Signori: 
 

BIUNDO VITA 

GIANNONE MARIA LUISA 
  
Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno 



 

Verbale integralmente riprodotto da fonoregistrazione 

PUNTO 3 ALL'ODG: Approvazione del Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 
2015 e relativi allegati, ai sensi dell’articolo 227 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola al Sindaco, all’Amministrazione per 
delucidare l’atto amministrativo  e poi al Presidente della Commissione. Prego Sindaco.   
SINDACO – In buona sostanza mi vorrei limitare a fare un piccolo ragionamento, ma senza 
volermi dilungare per far sì di dare anche opportunità ad altri interventi e cercare celermente di 
andare verso un traguardo di votazione finale. Io ritengo, e qui parliamo di numeri ovviamente, 
che le risultanze quanto meno quelle relative, in termini poi complessivi a quelle finali, senza 
voler entrare nel merito della questione o della analisi complessiva che i numeri legati a questo 
consuntivo siano numeri che in buona sostanza fotografano perfettamente quelle che sono, che 
sono state le condizioni e comunque anche l’attenzione e la cautela, le precauzioni del momento 
che stiamo attraversando.  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se facciamo un po’ di silenzio per favore, 
consentiamo al Sindaco di completare il discorso.  
SINDACO – Quando parlo di Amministrazione, parlo di Amministrazione nel suo complesso, 
investendo anche direttamente il Consiglio per quella che è la refluenza all’interno delle 
operazioni di bilancio e all’attività di gestione tutta. Affrontare l’approvazione di un consuntivo 
oggi alla luce di quello che sta succedendo agli Enti Locali tutti, soprattutto in Sicilia, dove 324 
Comuni, mi astengo dal  far commenti su altri, ma  324 Comuni stanno trovando difficoltà non 
soltanto da un punto di vista prettamente finanziario, non soltanto da un punto di vista di quelle 
che sono le condizioni con l’applicazione del 118 ad oggi entrato in vigore a piè pari 
sostanzialmente anche da noi, ma anche perché l’attività ondivaga per definirla così con 
leggerezza dell’Amministrazione regionale, ha creato condizioni di incertezza, di stabilità e 
continua ancora a crearle soprattutto sotto l’aspetto finanziario. Ma quando questo viene fatto 
in prospettiva per le cose che succederanno possibile le Amministrazioni locali avranno anche 
l’opportunità o cercano di avere l’opportunità per poter tranquillamente operare parallelamente. 
Ma quando invece ti arrivano provvedimenti legati ad esercizi già passati e chiusi 
sostanzialmente e ti arrivano a distanza di 3 mesi, 4 mesi dall’esercizio chiuso, sostanzialmente 
si vengono a creare veramente squilibri di carattere psicologico in chiunque abbia un minimo di 
buon senso. E qui mi fermo perché è sotto gli occhi di tutti che con la Legge di Stabilità 
Regionale, la Regione è postuma a quella che è l’attività del 2015 fa una retromarcia rispetto ad 
una autorizzazione in pareggio di competenza, rispetto a trasferimenti, non so se tutti i 
Consiglieri sono informati, ma i trasferimenti della Regioni accadono in 4 trimestralità, di cui una 
sull’anno successivo. Sulla possibilità di chiudere in competenza alcuni trasferimenti non arrivati 
c’è un’autorizzazione, si chiude l’esercizio finanziario, dopodiché retroattivamente ti fa una 
questione, faccio un esempio su tutti, sull’allegato A, sulla spesa del personale, dove in buona 
sostanza il legislatore, questa fenomenale assemblea regionale siciliana approva con l’articolo 
27 dicendo: sapete che c’è? Che se avete fatto economie sull’allegato A del personale, dal 2013 
al 2015  queste economie vanno comunicate perché a valere sull’esercizio 2015 il trasferimento 
che devo farti a favore dei precari, non te lo faccio, o meglio te lo faccio decurtato dalle tue 
economie. Questa è una cosa che spiazzerebbe chiunque rispetto anche ad una tenuta corretta 
e correttissima della contabilità, fra l’altro ripeto di un esercizio già chiuso. Questo, 
l’accertamento straordinario, l’allineamento con i capitoli del tesoriere Unicredit per cui siamo 
arrivati anche alla diffida, al preannuncio di denuncia alla Corte dei Conti rispetto ad una 
impossibilità ad operare, hanno fatto sì che rispetto a queste cose chiunque dotato di buon 
senso, chiunque agisce  con bilanci perfetti, regolari, legittimi e trasparenti, abbia avuto 
difficoltà e ripeto 324 Comuni. La storia del commissariamento la sorvolo a piè pari, fermo 
restando che il sottoscritto nella qualità di rappresentante dell’Ente per tempo ha fatto una nota 
garbata, come tutti i Comuni, quasi un copia e incolla della nostra hanno fatto tutti, chiedendo 
al dipartimento la revoca della nomina del Commissario spiegando anche le motivazioni, perché 
è sotto gli occhi di tutti che è paradossale che una Regione che ti crea il problema ti invia 
perché una norma parla in un certo modo, i Commissari a prescindere dalle responsabilità del 
problema chi l’ha creato, cioè è una cosa veramente che non sta né in cielo e né in terra. 



Questa è l’attività amministrativa  che abbiamo fatto. Ho fatto una precisa istanza di revoca del 
commissariamento anticipando che qualsivoglia spesa a valere su quel commissariamento il 
Comune non lo avrebbe mai riconosciuta. Questa è l’attività amministrativa, la corretta, come 
dire tenuta del dialogo istituzionale, ma nessuno vieta al Sindaco che fa anche attività politica di 
poter enunciare in maniera forte, fortissima questa follia generalizzata rispetto ad una politica 
che non manovra più neanche la burocrazia, non manovrarla, scusate, non gestisce più e 
impartisce ordini in maniera diversa rispetto alle cose che sono successe. Del resto in una 
assemblea pubblica con 200 Sindaci, 200 e più Sindaci che eravamo lì con la fascia, alla 
presenza del Ministro Alfano, l’Assessore Regionale  agli Enti Locali ebbe a dire in quel fine 
maggio che il martedì successivo a quella riunione avrebbe fermato il decreto di riparto. Ed è 
stato veramente pesante ascoltare queste parole, io stesso mi sono ribellato fra l’intorno 
maniera poco garbata, possibilmente anche nei confronti di un Assessore donna perché? Perché 
quella enunciazione verbale di un credito di riparto che sarebbe stato firmato il martedì 
successivo, ancora aspettiamo, veniva, cozzava con una ennesima circolare, che fu il tentativo 
di aggiustare la circolare numero 5 dell’11 aprile, arrivato in maniera tardiva all’incirca fine 
aprile, dove sostanzialmente tradotto in termini si chiedeva e si diceva agli Enti Locali: guardate 
per quanto ci riguarda la fotografia è questa, quindi vi consigliamo, se volete avere un aiuto 
economico e finanziario in più, di dichiarare il default, cioè se voi vi dichiarate, dichiarate il 
fallimento, se voi dichiarate il dissesto finanziario, attraverso una applicazione di un’altra norma, 
noi vi potremo aiutare di più. Penso che sia una delle cose che rimarrà nella storia di quella che 
è la conduzione politica di questo governo perché è veramente fuori luogo, così come questa 
mancanza di trasferimento di 500 milioni dello Stato nei confronti della Regione, non entro nel 
merito della questione e non ne voglio fare una discussione di carattere politico, ma c’è una 
cosa di fatto… Va bene, c’è una cosa… C’è una cosa di fatto che lascia, ma io sto facendo un 
ragionamento Peppe che dovrebbe riguardare un po’ tutti, cioè un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quello, al dramma che stiamo vivendo tutti e non c’è né maggioranza e né 
opposizione, credimi, lo dico in maniera molto aperta. C’è una cosa che di fatto ha manifestato 
un interesse particolare o una scelta politica. Ecco, il Governo regionale in una mancanza di 
trasferimenti di una quota di 500 milioni ha fatto una scelta. Non ha tolto i 500 milioni nel 
plafond complessivo di miliardi della Sanità attendendo per altri versi di programmare la sanità 
o altre cose, lo ha fatto scientificamente sugli Enti Locali e sui precari, costringendo per la prima 
volta dopo 40 anni, ad una rivoluzione sociale che ha visto unitariamente tutti i Sindaci della 
Sicilia a prescindere dall’appartenenza, l’Anci in prima battuta, i precari tutti e i Sindacati e i 
Confederati e non, tutti in una manifestazione congiunta che ha visto a Palermo un movimento 
ed una massa di persone veramente mai registratosi ad oggi. Questa è una cosa che deve far 
riflettere. Quindi tornando all’argomento e chiudo, non voglio dilungarmi troppo perché magari 
posso anche annoiarvi, anzi quasi certamente. Nel contesto in cui stiamo vivendo, tornando alla 
nostra fotografia, ve lo dico con molta semplicità, roba che io non riesco a denunciare nelle 
riunioni dell’Anci alla presenza dei colleghi Sindaci, perché sembrerebbe che volessi recitare la 
parte di chi invece sta bene o magari è più bravo rispetto ad altri. Di fatto così non è, c’è che 
questo Ente nel tempo ha avuto una tenuta contabile già armonizzata di suo, ha avuto una 
riserva e una condizione di spesa di un certo tipo, e oggi presentiamo al Consiglio Comunale un 
consuntivo che non avrebbe assolutamente nulla da far dire a nessuno e che se, e quando lo  
pubblicheremo, dovrebbe far riflettere ad altri esternamente rispetto a quello che sto dicendo. 
Chiudere con 9 milioni e 400  mila Euro circa di avanzo di amministrazione, di cui 5 milioni e più 
di fondo pluriennale vincolato con un avanzo libero corposo, con tutta una serie di adempimenti 
calati in maniera perfetta, penso che sia il solo dato che stasera dovrebbe far pensare tutti 
quanti in termini positivi. Aggiungo: l’Amministrazione fa anche un’altra scelta, proprio a 
dimostrazione del buon senso e della tenuta del buon padre di famiglia rispetto alle carte 
contabili. Avevamo e abbiamo un fondo rischi per l’eccessivo contenzioso di 454 mila Euro, la 
norma ci dice che potevamo spalmarci questi 454 mila Euro in una triennalità. Abbiamo 
preferito, abbiamo scelto direttamente di invece di arroccarlo e di andarlo a fotografie e di 
andarlo a comprimere esattamente tutto per l’intero in questa chiusura di contabilità. E’ 
un’operazione, credetemi, che ovviamente da un verso ci lascia tranquilli, dall’altro ci blocca e ci 
diminuisce l’avanzo di amministrazione libero, che potremmo utilizzare per altro,  abbiamo 



preferito mantenerci cauti. E’ un consuntivo che chiede con 2 milioni e passa, e 82 mila Euro di 
fondo di crediti di dubbia esigibilità, attraverso un calcolo preciso non fittizio e nemmeno 
ritoccato, c’è un consuntivo che nonostante i 9 milioni e 400 mila Euro d’avanzo, lascia 
veramente un tracciato del 2015 e quindi anche di prospettiva per la valenza che ha ora il 
consuntivo sulle scelte a venire, che onestamente ad oggi io lo definirei per una comunità di 10 
mila e 500, 11 mila abitanti invidiabile. Questo è l’unico aggettivo che mi sento di dire. Quindi 
mi fermo qui con l’osservazione di carattere generale che fotografa la questione, di tutti gli Enti 
locali, con quelli che sono due o tre, quattro macronumeri che dovrebbero dare solo quelli l’idea 
di tutto. Del resto  risulta che nelle Commissioni che si sono fatte il Vice Sindaco è stato lì a 
disposizione anche il direttore di ragioneria a sviscerare quasi rigo per rigo correttamente per 
dare e soddisfare tutte le esigenze dei Consiglieri Comunali e dei gruppi consiliari rappresentati 
in quella Commissione, quindi ripeto rispetto all’attività fatta che ci porta ad oggi 
all’approvazione di bilancio io penso anche di ringraziare personalmente il Vice Sindaco perché 
mi risulta aver fatto un lavoro certosino e dando piene delucidazioni a quanti ne avessero fatto 
richiesta, per cui mi fermo qui Presidente, evito di intervenire su eventuali chiarimenti che già 
mi pare siano stati abbondantemente affrontati in Commissione, eventualmente siamo qui il 
Vice Sindaco è disponibile a riprendere un po’ la discussione di che trattasi. Chiudo esortando 
anche ad una piccola questione: io veramente un segnale politico, Consigliere Aiello un segnale 
politico lo darei per un semplice motivo, perché veramente in una condizione di genere generale 
come quella che ho illustrato e credetemi ho detto poca cosa, potevo continuare con paradossi 
e con tutta una serie di attività che si sono svolte e che ancora si stanno svolgendo, sono 
ancora in corso, perché il decreto di reparto vero è che è stato preparato, ma ancora oggi non 
abbiamo notizia della pubblicazione del piano di riparto del 2016, anche se io il decreto 
informalmente già ce l’ho, perché per fare l’acquisizione dei 500 milioni c’è voluta una legge di 4 
articoli votata non più tardi di martedì scorso, martedì 12 e tutta una serie di adempimenti per 
cui la Regione ancora persiste nel non comunicare ufficialmente il  dato di trasferimento. Io so 
che  Partanna ha avuto 461 mila Euro, perché il fondo è stato rimpinguato a 340 milioni, ma voi 
capite che parliamo di 460 mila Euro contro 1 milione e 150 mila Euro che era lo standard che 
noi fino a due anni fa avevamo. Quindi in buona sostanza io debbo dire: qua non c’è bravo il 
Sindaco, brava la Giunta, brava la maggioranza. Qua c’è che siamo stati tutti, ognuno per la 
nostra parte attenti su tutto quello a cui c’era da stare attenti. C’è un direttore di ragioneria che 
con mille difficoltà con questa nuova innovazione di questo bilancio armonizzato, che credetemi 
è follia pura ad oggi, sarà forse che fra 10 anni funzionerà, almeno 10 anni penso che sia 
auspicabile, ma in questa prima fase direi che siamo stati tutti, nessuno escluso, bravi e attenti 
ad una gestione della cosa pubblica oculata e parsimoniosa.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Sindaco, nel frattempo è entrato il 
Consigliere Caracci, siamo in 16. La parola al Presidente della Commissione Beninati.   
CONSIGLIERE BENINATI -   Grazie signor Sindaco, signori della Giunta, colleghi Consiglieri, il 
pubblico questa sera, vista la rendicontazione è già soddisfatto a prescindere quindi dai risultati 
preso per atto. Allora, andando per ordine, prendo la parola come Presidente nell’esporre una 
sintesi di quello che poi realisticamente è quello che lei ha appena enunciato nei numeri, in 
grosse linee, il lavoro minuzioso e con ottimi successi portati avanti dalla sua Giunta signor 
Sindaco. Nell’attività della Commissione ci siamo riuniti in ben 6 sedute, sottolineo ben 6 
sedute, visto il corpo voluminoso cartaceo che viene ad essere allegato per i lavori della 
Commissione. Nei lavori della Commissione ci si è avvalsi grazie alla presenza del dottore 
Giambalvo e anche dal Segretario Sardo, di fare chiarimenti ai dati. Ma, come ha detto lei, 
grande mole di lavoro e di supporto, come quasi un nostro componente, è stato svolto dal Vice 
Sindaco, l’Assessore al ramo Zinnanti, che ha introdotto un corposo strumento molto utile nella 
valutazione dei lavori della Commissione che è quella relazione che è stata allegata al bilancio 
consuntivo. In questa relazione dove si può evincere tutti i risultati microeconomici o 
macroeconomici relativi al bilancio consuntivo che ci permette in maniera subito e sintetica di 
andare a vedere lo schema e andare al nocciolo del problema e di verificare soprattutto la 
corrispondenza della gestione finanziaria del bilancio in sé per sé. In corrispondenza soprattutto 
con quello che era stata l’approvazione del bilancio di previsione. I risultati come si può evincere 
solo stati buoni, siamo di fronte ad un passaggio storico che è quello del bilancio pubblico, tra 



virgolette, a quello armonizzato, di concezione prettamente privatistica e quindi ci troviamo di 
sé per sé  in una start up tra virgolette anche di valutazione, quindi l’approccio verso questo 
strumento ci stacca dalle classiche valutazioni del passato. Ad aiutarci soprattutto in questa 
relazione ci sono diversi aspetti, schemi sintetici che ci permettono anche di fare una analisi di 
trend su ogni singola voce e anche se i parametri sempre di riferimento sono diversi perché i tre 
anni di prima sono quelli del bilancio economico pubblico e questi sono quelli del bilancio 
armonizzato che ci portano anche così con i vari strumenti di pulizia dei residui anche al 
cospicuo avanzo di 9 milioni e rotti che ci permette anche, essendo anche tutto libero, di essere 
uno tra i Comuni ai fuori dell’occhiello della Provincia di Trapani.    
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Facciamo finire, continuiamo.   
CONSIGLIERE BENINATI – Si è proceduto anche alla verifica dei fondi di dubbia esigibilità nel 
leggero incremento che tra virgolette se ci può stare e che è evidenziato, nasce soprattutto 
dalle morosità nascenti dalla Tia e dagli affitti che c’è da riscuotere, quindi in un certo senso le 
direttive di correzione si potrebbero procedere verso tale direzione e per quanto concerne si è 
verificato anche il rispetto del patto di stabilità interno e anche della relazione dell’organo di 
revisione. Quindi in buona sostanza  così in maniera sintetica se ho detto quelli che sono stati i 
lavori di una Commissione che lavora in perfetta sinergia e in armonia e che ha avuto anche il 
modo di apprezzare l’operato e la disponibilità di quello che è stato del Vice Sindaco, e che è 
stata messa soprattutto in evidenza, mettendo a verbale quella che è stata la disponibilità e la 
capacità nei confronti di tutta la Commissione stessa. La Commissione poi ha espresso il proprio 
parere nel rispetto dei propri singoli ruoli e abbiamo avuto i componenti della minoranza 
rappresentati dalla professoressa Biundo, dal professore Aiello e dalla De Benedetti, che sono 
stati, hanno espresso voto contrario e dai rappresentanti della maggioranza con voto favorevole 
per quanto concerne i lavori della Commissione. Mi permetto però di dare un piccolo spaccato 
come figura del Presidente della Commissione in sé per sé. Io ho votato favorevolmente in 
Commissione questo bilancio consuntivo in coerenza perfetta con quello che sono stati il 
bilancio di previsione che ho votato sia in Commissione che in Consiglio Comunale, però vorrei 
sottolineare in perfetta autonomia con quello che è il ruolo sia di indipendenza da parte della 
mia Commissione, esprimo parere, mi astengo da esprimere parere in Consiglio come 
Consigliere in quanto non può essere il contenimento dei costi della politica o il numero delle 
Commissioni a incidere sull’operato di valutazione di un singolo Consigliere, essendo figura terza 
voglio essere  a garanzia del ruolo sia della maggioranza che l’opposizione dentro le 
Commissioni. Quindi che sia chiaro, che sia chiaro. Quindi mi asterrò di votare questo bilancio 
consuntivo. Altro aspetto che voglio sottolineare, scusatemi… Una cosa molto semplice a tutela 
di tutti i componenti, non c’è nulla, e solo un segnale, rimane sempre la mia piena fiducia verso 
la sua Amministrazione e il suo operato, che dal consuntivo risulta essere eccellente, grazie.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie Consigliere Beninati, interventi?  Non vi 
sono interventi allora… Mi chiedo la parola il Consigliere Biundo, prego.  
CONSIGLIERE BIUNDO – Grazie Presidente. Allora così come ha già preannunciato il Presidente 
della Commissione Bilancio il gruppo PD esprime il voto contrario a questo rendiconto e le 
motivazioni sono varie e sono comunque di natura squisitamente politica. La presentazione del 
rendiconto da parte della Giunta per la sua approvazione in Consiglio è uno degli atti politici più 
importanti e sinceramente ci si sarebbe aspettato da parte della stessa Giunta, ma anche del 
Sindaco questa sera, una relazione precisa ma non tecnica, tipica del ragioniere capo, ma una 
relazione politica, una relazione argomentativi, una relazione dalla quale si possa evincere cosa 
si è fatto, cosa non si è fatto, da che cosa si è discostati da quello previsto. Ovviamente negli 
allegati ci sono numeri e tabelle, ma poi le considerazioni politiche sono la traduzione di quei 
numeri e di quelle tabelle. Quindi veramente ci si aspettava, infatti grazie al Vice Sindaco che è 
stato presente nelle Commissioni e ha dato tanti chiarimenti, però sempre dal punto di vista 
tecnico. Allora questa invece, noi ci aspettavamo anche questa sera da parte del Sindaco, 
perché il Sindaco del resto è nella sua natura andare oltre, parlare dell’aspetto nazionale, 
dell’aspetto regionale, delle difficoltà che noi comprendiamo perfettamente, ma volevamo oggi 
sapere perché si è speso così per questa cosa e non per l’altra, perché quello che è stato 
preventivato per certi versi non è stato assicurato. Il rendiconto del 2015, presenta un fondo 
crediti di dubbia esigibilità di 2.409.404,26.  Se l’Amministrazione così come oggi richiede la 



nuova impostazione di contabilità armonizzata, non si attrezza al recupero immediato dei crediti, 
anche di quelli della lista storica che ammontano a circa 750 mila Euro e in questo 
l’Amministrazione ha dimostrato evidente incapacità, noi saremmo destinati di qui a breve al 
disavanzo. Ci si chiede quindi come mai non si restie a incassare i propri crediti. Per certi per 
alcuni crediti crediamo proprio non lo si voglia per non scontentare la clientela. Quest’ultima 
questione comunque è anche una questione di legalità. Questo rendiconto contiene, infatti 
votiamo contro per queste motivazioni, contiene delle scelte non condivise, ci riferiamo per 
esempio ai costi sostenuti per le bellissime e maledette, cosiddette, manifestazioni turistiche. Ci 
viene detto ingannevolmente che le manifestazioni turistiche estive ogni anno sono a carico di 
questo o quel contributo e che costano alle casse comunali solo qualche migliaia di Euro. Ma in 
realtà alla diretta richiesta, ed è stata fatta anche in Commissione, se i lauti contributi previsti 
per le manifestazioni turistiche da parte della Regione per gli anni 2013, 2014 e 2015 siano stati 
riscossi, la risposta è stata no. Ed allora dobbiamo dire con onestà ai cittadini che questa 
Amministrazione piuttosto  che pensare alle strategie da adottare per contenere la pressione 
fiscale pensa a crearsi immagine attraverso le feste attingendo però dalle casse comunali e 
quindi dalle tasche dei cittadini. Si spende tanto per le manifestazioni turistiche. Leggevo 125 
mila Euro più tutte le somme significative come contributi per esempio alla Proloco e poi per le 
politiche giovanili cosa si è fatto? Alle società sportive cosa si è dato? Credo niente o proprio 
briciole. E poi mi chiedo, ci chiediamo come gruppo PD quali sono gli indicatori che ci informano 
sul flusso turistico a Partanna. Uno di questi indicatori sicuramente è legato al numero dei 
biglietti di ingresso al castello, questo numero però è davvero sconfortante, vista la ridicola 
somma dei proventi derivanti da teatri, musei, etc., etc.. Il Sindaco sognava tanti pullman che 
venissero a Partanna, ma io credo che questi pullman siano ancora un sogno. E poi questo 
rendiconto vedo una spesa per il consumo di energia elettrica, per l’illuminazione esterna ed 
interna di circa 800 mila Euro, una spesa altissima, uno spreco  inammissibile che questa 
Amministrazione dopo 3 anni non è riuscita a ridurla drasticamente. Si spende molto per 
materiale informatico e strumenti tecnico – specialistico, ma questo va bene, così come anche 
per pubblicazioni, giornali e riviste, si spende anche molto, ma può anche starci bene. Ma 
quando poi vado a vedere che per la sistemazione delle strade urbane ed extraurbane a fronte 
dei 30 mila Euro più 20 mila, sono stati impegnate zero somme, allora si è perplessi. Leggo 
nelle carte…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per favore, facciamo completare il ragionamento.   
CONSIGLIERE BIUNDO – Dove leggo, dove leggo. Così come per le opere di urbanizzazione che 
io ho visto che c’erano previste delle somme e poi impegnate zero. Si parla sempre di cura del 
verde pubblico, mah, dei 10 mila Euro previsti, sempre zero somme impegnate. Poi glieli faccio 
vedere ad personam, tet a tet gliele faccio vedere, sono delle carte che io non mi sono 
inventata. Ma questa Amministrazione, allora io mi chiedo se questa Amministrazione è capace 
di fare veramente l’analisi dei costi, se questa Amministrazione ha a cuore il decoro urbano, se 
ha a cuore l’ambiente. E poi ancora le spese per liti, ne abbiamo tante, ancora 120 mila Euro, 
quindi sono sempre molto elevate. Ma sto concludendo, sto concludendo perché il rendiconto 
formato da tantissimi allegati è veramente complesso e una analisi più attenta avrebbe portato    
qui altre mille ragioni per dire no. E’ un rendiconto con un conto economico ancora negativo. E 
ogni padre di famiglia se conosce gli elementi di economia sa che comunque i costi non devono 
superare i ricavi e noi siamo ancora con un conto in negativo, ma che comunque viene assolto 
dal revisore dei conti unico pure evidenziando che l’equilibrio economico è un obiettivo 
essenziale ai fini della funzionalità dell’Ente e deve essere un obiettivo di gestione da sottoporre 
a costante monitoraggio. Per tutte queste motivazioni il gruppo PD si esprime in negativamente, 
grazie.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Biundo, la parola al Consigliere 
Genco che me l’aveva chiesto, prego. 
CONSIGLIERE GENCO – Grazie Presidente, Sindaco, Amministrazione, allora io prendo la parola 
anche come componente di (audio basso).   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il microfono mi dice che non funziona perché forse 
lei l’ha torturato, può essere?   



CONSIGLIERE GENCO – Scusate, auspichiamo in un corretto funzionamento di tutti i microfoni 
Presidente, che chiediamo da tempo. Allora dicevo, mi sono seduta perché mi viene più comodo 
parlare. Intervengo come componente della Commissione Bilancio e ovviamente come ha già 
esposto il Presidente in Commissione abbiamo avuto l’opportunità di esaminare   alcuni aspetti 
della documentazione, grazie al supporto del Vice Sindaco, del ragioniere e di tutti i componenti 
della Commissione. Sindaco ovviamente dico, a prescindere dalle posizioni che ognuno di noi 
ricopre, mi sento di condividere alcuni aspetti che la Consigliera Biundo ha sottolineato, cioè 
dire che sarebbe stato importante in Commissione, ma anche qua, provare a capire quello che 
era l’indirizzo politico dell’Amministrazione, che cosa è stato raggiunto, come sono stati spesi 
effettivamente dei soldi e cosa l’Amministrazione si propone di fare per la prossima annualità, 
visto che dal bilancio sono chiare delle somme che magari sono state impegnate, ancora non 
sono state spese o addirittura  che sono già state iscritte nel bilancio 2016.  Quindi poteva 
essere interessante capire che cosa ci riproponiamo di fare. Io ho avuto modo, grazie all’ufficio 
di ragioneria di ricevere il Peg, perché l’abbiamo richiesto in Commissione e ho dato 
un’occhiata. E’ chiaro che dal Peg la lettura è molto più semplice, perché tutta la 
documentazione, il malloppone richiede una lettura da parte di tecnici e di competenze che 
probabilmente ognuno di noi non ha e dal Peg è chiara anche la scelta di questa 
Amministrazione nella gestione dell’annualità 2015. E’ inutile ribadire le somme importanti per le 
manifestazioni che io condivido, nel senso che secondo me le manifestazioni e le feste sono una 
opportunità per creare economia, introiti sul territorio e che quindi consentono agli operatori 
economici di sostenere anche le relative spese di gestione della loro attività. Però per esempio 
con amarezza mi pare, mi auguro di sbagliarmi, per esempio nell’area delle politiche sociali e mi 
dispiace se la nomino ma purtroppo ognuno di noi focalizza l’attenzione anche su quelle che 
sono le propri competenze, per esempio non c’è una voce dedicata alle politiche giovanili, non 
c’è una voce dedicata alle pari opportunità, non c’è una voce dedicata alla violenza di genere. Il 
Sindaco, nel mio breve mandato di Assessore alle Politiche Sociali, purtroppo ho visto con i miei 
occhi casi di violenza di genere su questo territorio che devono essere affrontati dall’intera 
Amministrazione non soltanto con azioni dirette che non so se sono state poste in essere, ma 
anche con somme economiche da destinare a donne che subiscono violenza piuttosto  che a 
problemi di dispersione scolastica e quindi mi riferisco non soltanto alle somme girate dal piano 
di zona, ma anche di investimenti che questa Amministrazione fa. E mi sembra di capire, ripeto 
sperò di sbagliarmi, che in questa direzione nulla è stato fatto, quindi potrebbe essere 
interessante capire se invece per l’annualità del 2016 c’è qualche attività in questo settore o 
qualche voce da prevedere. E’ anche domanda sì, per avere maggiori chiarimenti. Così come 
per esempio un’altra voce che mi è saltata all’occhio è il trasferimento a favore dell’Airgest. E’ 
vero che questo Consiglio Comunale ha fatto la scelta di trasferire nuovamente il contributo di 
20 mila Euro per mantenere vivo l’aeroporto, però sarebbe interessante capire quanto queste 
20 mila Euro hanno creato delle ricadute sul nostro territorio, considerato che da un punto di 
vista turistico non credo che in questo momento siamo in un momento di auge di entrata e di 
introiti, perché 20 mila Euro non dico che devono rientrare tutte, ma comunque devono 
prevedere un rientro quanto meno di visibilità, di visitatori, di operatori economici che vendono i 
loro prodotti ai visitatori che vengono sul nostro territorio e che quindi vivono grazie alla 
presenza dei  turisti sul nostro territorio. Quindi sarebbe interessante capire quanto questi 20 
mila ci sono state utili, non solo per mantenere l’aeroporto aperto ma soprattutto per il ritorno 
di investimento sul nostro territorio. Un’altra cosa interessante per esempio, ma anche lì chiedo 
se è così, se io vado a leggere le spese per l’ufficio legale abbiamo circa 175 mila Euro di spese 
di ufficio legale e qua ritorniamo alle tante interrogazioni fatte in questo Consiglio Comunale 
dove ci siamo detti più volte come è possibile che un Comune che abbia un ufficio legale poi 
vada a sostenere 175 mila Euro di spese legali. E’ alla scelta politica dare gli incarichi ai legali 
esterni e quindi consentire ai legali sia di difenderci, ma anche di spendere dei soldi oppure 
sarebbe più economico per noi gestirlo in house, come lei ha detto più volte di fare? Come? Ora 
mi dà delle risposte. Quindi dico queste sono ovviamente le perplessità che ho avuto modo di 
individuare leggendo il Peg. Fermo restando che nel rispetto del ruolo che io ho di Consigliere di 
maggioranza voterò favorevolmente questo bilancio questa sera, ci tengo anche a sottolineare 
che mi associo al pensiero del Presidente della Commissione Bilancio, cioè dire che il rispetto del 



ruolo che riveste un Presidente di Commissione e quindi di Consigliere Comunale deve essere 
tenuto in considerazione dall’Amministrazione, da tutti i Consiglieri tutti, in quanto un Presidente 
è un Presidente super partes ed in quanto tale deve fare gli interessi di tutti i Consiglieri che 
sono presenti in Commissione e soprattutto deve dare l’opportunità a tutti di discutere gli atti 
che arrivano in Commissione, con i tempi e con le modalità che tutti i componenti richiedono, 
grazie.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Genco. Sindaco un attimo. Ha 
chiesto alcune cose il Consigliere Genco, poi dopo il dibattito eventualmente se il Consigliere 
Genco lo ritiene, ulteriori chiarimenti le do la parola, altrimenti andiamo in votazione. Chi mi 
chiede la parola? Consigliere Bevinetto prego e poi il Consigliere Drago.    
CONSIGLIERE BEVINETTO – (Audio distorto).   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego? Non ho capito Consigliere Bevinetto.   
CONSIGLIERE BEVINETTO – Se il Sindaco deve (audio distorto) al Consigliere Genco per come 
aveva richiesto…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Vuole che prima dia i chiarimenti? Come dite voi, 
per me non ci sono problemi.  Allora Sindaco, brevissimamente i chiarimenti posti dal 
Consigliere Genco e poi andiamo al dibattito per dichiarazioni di voto, va bene? E poi le darò la 
parola.   
SINDACO – A chiarimenti vengono dati.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Drago intanto lei, intanto non ha 
ancora avuto la parola. Il  Sindaco risponde a precise domande che ha posto il Consigliere 
Genco, perché l’ha chiesto il Consigliere Genco. Prego Sindaco.   
SINDACO – Va bene, ma a prescindere Presidente chi chiede, mi pare che il dibattito possa 
essere costruttivo, anzi debba essere costruttivo perché è giusto che le osservazioni vengano 
fatte, io stesso ho esordito fra l’altro, se non ricordo male nell’intervento di esposizione dell’atto 
deliberativo rivolgendomi alla Commissione perché mi risultava aver fatto un lavoro egregio 
approfondito, facendo anche i complimenti al Vice Sindaco e al direttore di ragioneria perché 
sono stati presenti puntualmente a tutte le richieste di chiarimento e mi pare di aver detto e 
apprezzato che l’ampio lavoro svolto, ampio lavoro svolto sia sintomatico di un Consiglio 
Comunale che cresce, che matura e che comunque affronta le problematiche e che arriva in 
Consiglio Comunale già con idee chiare tant’è che le cose osservate questa sera sono cose 
osservate di merito, non lanciate alla prima lettura e quant’altro. E questa è l’osservazione per 
cui io non colgo manco elementi di polemica, ma mi fermo qui, è una cosa che riguarda 
evidentemente altri momenti. Io però una osservazione faccio a tutte le osservazioni mosse 
Consigliere Genco. Noi non dobbiamo dimenticare che, sempre a causa di volontà altrui, non 
per nostra  incapacità, ma per quello che l’anno scorso è successo, forse abbiamo noi ormai 
questa velocità di bruciare tappe, norme e tutto quanto che dimentichiamo, il bilancio di 
previsione dell’anno scorso è stato approvato a novembre e addirittura  abbiamo dovuto tardare 
un po’ nell’approvazione perché alcuni atteggiamenti che si sono verificati durante la fase di 
convocazione di approvazione del bilancio hanno ancora di più allungato i termini di qualche 
altra decina di giorni rispetto alla data di approvazione. Quando la Consigliere Genco condivide il 
ragionamento della relazione politica io lo condivido anche io, ma io non soltanto mi fermo a 
non fare la relazione politica, ne ho fatto una molto più interessante che doveva coinvolgere 
tutti e deve far pensare tutti. Io sono entrato prima, nel mio primo intervento una 
considerazione di politica che non è la politica a cui si fa, ma è la politica che sta stravolgendo 
un po’ l’andamento degli Enti locali. Ma di quale relazione dobbiamo parlare, con un bilancio 
approvato a novembre e che entro il 31 dicembre doveva procedersi perché cambia la norma in 
quel momento con l’assunzione di spesa attraverso l’individuazione del creditore certo, 
altrimenti era un bilancio che mandava i soldi tutti in avanzo di Amministrazione. Di quale 
relazione dobbiamo parlare quando non ci si accorge che la coda del bilancio di previsione della 
chiusura di esercizio è il riaccertamento introdotto con la nuova norma attuale. Parecchi dei 
lavori che la Giunta Municipale ha approvato in maniera estenuante con gli uffici fino al 31 
dicembre alle ore 20.00 non vengono manco letti in un rigo. Mi si dice che per le strade di 
campagna c’è zero, ci sono 90 mila Euro. Per la manutenzione delle strade interne e delle 
fognature, dovrebbe saperne qualcosa anche lei, ci sono 80 mila Euro in quel bilancio di cui 



parliamo e mi si viene a dire qui zero. Ora, siccome io capisco che c’è veramente una legittima 
difficoltà nella lettura dei numeri perché c’è questo momento di empasse…   
INTERVENTO – Presidente, è un chiarimento solo, senza polemiche.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E’ un chiarimento, sì.   
INTERVENTO – Per quanto riguarda il bilancio di previsione 90 mila Euro siamo d’accordo, per 
quanto riguarda il consuntivo sono stati spesi 90 mila Euro e 80 mila Euro?   
SINDACO – Presidente io cercherò di essere più chiaro. No, perché riconosco, lo riconosco a me 
stesso, ho difficoltà. Allora mettiamola così, io ho grande difficoltà a capire, a cercare di capire, 
sgombrare della mente tutto quello che ho avuto nel passato rispetto alla nuova tecnica. Tutto 
quello che…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Sindaco, però dobbiamo ascoltare.   
SINDACO – Tutto quello che prevedeva il bilancio di previsione del 2015  lo abbiamo approvato 
a novembre. Forse qualcuno non c’era e non ricorderà cosa c’era nel bilancio. Tutto quello che 
noi abbiamo approvato e che non trova il creditore certo soprattutto per la parte dei lavori 
pubblici, va con la nuova norma reimputato a residui per poter poi operare anche nell’anno 
successivo. Quindi la spesa è relativa al 2015, l’operazione è del bilancio 2015, ci sono 90 mila 
Euro per le strade di campagna, ribadisco che cominceranno lunedì i lavori, ce ne sono… Poi 
posso dire… Guardi ho fatto un’operazione semplice, proprio per legale tutto questo alla 
trasparenza massima possibile, sulla pagina di Cleos scorsa, c’è tutta una elencazione che 
spiega sia i motivi perché stanno partendo ora i lavori, ma la provenienza di quale bilancio di 
previsione e di quale consuntivo quelle somme fanno parte. Quindi questa è la  prima parte di 
chiarimento. Dimentichiamo dottoressa Genco, Consigliere Genco sempre che il bilancio 
approvato a novembre non permette di fare una programmazione che non sia quasi una sorta 
di dodicesimi forzati con il nuovo armonizzato manco quelli si possono utilizzare a valere su 
certe spese, però una cosa posso dirgliela: questa Amministrazione, e la invito a fare un esame 
storico, lo facciamo assieme, è l’Amministrazione che in termini di posizione dei servizi sociali in 
quanto tali ha messo e ha destinato e lei dovrebbe saperne qualcosa, quanto il massimo 
possibile ma nella storia recente almeno dei servizi sociali. Quando noi andiamo a pagare 300 
mila Euro di ricovero per minori attraverso l’operazione attenta dell’assistente sociale che cura 
tutti i minori di Partanna che prima venivano lasciati alla mercè, prima di esserci un assistente 
sociale e li cura seguendoli fino alla sentenza del Giudice che laddove occorre diffida la famiglia, 
laddove occorre lo prende la famiglia, laddove occorre lo alloca in una condizione sociale 
completamente diversa, sono 300 mila Euro, parlando di minori. Quando noi creiamo per la 
prima volta primi in Provincia di Trapani l’assistenza alla comunicazione nelle scuole della tanto 
amata Consigliere Biundo, sono somme destinate sì attraverso la norma che prevede, ma siamo 
stati i primi a destinare somme  volontariamente a quell’attività. Quando noi pratichiamo tutti gli 
assegni civici che abbiamo praticato nel corso del 2005  nonostante le difficoltà di carattere 
economico, sono somme che arrivano lì. La sommatoria dell’allegato relativamente ai servizi 
sociali, rispetto anche alle carenze, che pur condivido sulla politica di genere, su quella che è 
una condizione di carattere giovanile, ma estesa su altri aspetti. L’unica politica giovanile a cui 
noi abbiamo dato sempre fortemente, oltre ad altri ovviamente, è quella del mantenimento 
quasi a titolo gratuito di tutti gli impianti sportivi alle società che fanno la minorile, con i minori 
attività meritevole, quella di dare quando abbiamo avuto nel 31 dicembre 2015, si vada a 
leggere le delibere, abbiamo dato contributi a tutte quelle società sportive che si sono distinte 
anche con l’attività promozionale fuori dal nostro territorio e abbiamo puntualmente elargito dei 
contributi. Abbiamo fatto attività della mensa sociale, prima volta istituita nel Comune di 
Partanna a favore di indigenti, ha funzionato, unitamente alla Caritas. Certo, è pur vero, è pur 
vero che avendo noi un bilancio che ci consentirebbe ancora  più è mia intenzione, è nostra 
intenzione e su questo ci siamo trovati anche programmaticamente d’accordo, guardare alle 
fasce sociali deboli prima ancora che guardare ad altro e smettiamola, per favore smettiamola 
con questa storia delle feste, è diventata anacronistica, perché sappiamo perfettamente che noi 
riceviamo un finanziamento, a prescindere dall’attività amministrativa  in corso e che per 
ricevere quel finanziamento  dobbiamo compartecipare, compartecipiamo con altri finanziamenti  
e che altre operazioni non abbiamo fatto di un semplice anticipo di cassa, non di competenza. 
Non abbiamo tolto soldi ad altri, abbiamo anticipato come cassa. La competenza non l’abbiamo 



mai toccata perché se avessimo toccato la competenza e allora l’osservazione della Biundo 
avrebbe senso. La competenza, non abbiamo tolto soldi ad uno per darle alle manifestazioni, 
abbiamo…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sindaco si avvii alla conclusione.   
SINDACO – Abbiamo anticipato a livello di cassa. Questa è la questione. L’ultimo aspetto…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Sindaco veloce.   
SINDACO – L’ultimo aspetto che riguarda l’implemento, l’implementazione turistica è vero che 
non c’è un ritorno tangibile  ed evidente, ma è pur vero che in una politica di medio e di lungo 
termine c’è tutta la nostra volontà e la collaborazione da parte della Camera di Commercio che 
chiaramente avrà una ricaduta successiva senza ricordare che quella delibera votata dal 
Consiglio è stata votata guardando semplicemente all’aspetto di carattere sociale del 
mantenimento dell’aeroporto e sappiamo quanta valenza ha da un punto di vista sociale 
quell’aeroporto. A noi non ce lo faceva fare nessuno partecipare, abbiamo Punta Raisi che è la 
stessa distanza, lo stesso tempo, però non possiamo negare che i nostri studenti, i nostri figli, 
tutti coloro che vanno a studiare fuori, di quell’aeroporto di e quelle linee ne fanno un punto di 
carattere forte e sociale, è un momento veramente importante. Sull’ingresso del Castello siamo 
cassati da mille a 6 mila presenze. Lei non guardi l’aspetto numerico, guardi che c’è un 
regolamento che superiore ad una certa età non pagano il biglietto, ma i biglietti staccati al  
Castello sono passati nell’anno  2015 da mille a 6 mila presenze.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Sindaco per i chiarimenti. Allora mi aveva 
chiesto la parola il Consigliere   Bevinetto, subito oppure dopo? Allora subito, però cerchiamo di 
dare, di allargare il dibattito e non facciamo un dibattito a tu per tu perché se no diventa…  
Consigliere Genco brevissimamente.   
CONSIGLIERE GENCO – Siccome il Sindaco mi ha dato delle risposte mi sembra doveroso.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Così allarghiamo il dibattito.   
CONSIGLIERE GENCO – Velocissima, fermo restando che ovviamente il Sindaco ha al volo 
l’opportunità di dare risposte a domande che io non avevo posto, quindi è chiaro che… Dico 
perché non le ho chiesto delle feste, non le ho chiesto delle strade urbane e quant’altro. Mi 
viene un po’ da sorridere Sindaco, perché quando le ho detto che condivido il pensiero della 
Consigliera Biundo dove diceva della relazione politica che ci… In realtà è quello che lei ha fatto 
questa sera e che ci avrebbe consentito anche di avere, di arrivare sia in Commissione che in 
Consiglio Comunale sapendo che è stato fatto questo, cosa che dico lei ha fatto verbalmente, 
ma quando lei mi dice: non abbiamo avuto tempo per fare la relazione politica perché a 
novembre abbiamo… Mi faccia finire, perché a novembre è stato approvato dico come in realtà 
quello che lei ci ha detto questa sera, dico era quello che noi, almeno io avevo chiesto 
inizialmente. Per quanto riguarda… Oltretutto dico è vero che a novembre abbiamo approvato il 
bilancio come ha detto lei, però questo non esime l’Amministrazione anche a novembre del 
prevedere delle voci di spesa nel Peg, come quelle che le dicevo io per quanto riguarda le 
attività sociali, la violenza di genere le politiche giovanili che poi comunque ci saremmo ritrovati. 
E’ una cosa che se lei va a vedere negli interventi miei precedenti anche in occasione 
dell’approvazione dei bilanci io ho sempre auspicato che si facesse, ma che alla data odierna 
non è stato fatto. Tant’è che io non è che… Sindaco, non è che io le contestato o ho detto che 
non è stato fatto niente, è chiaro che la voce di spesa nei servizi speciali è una voce di spesa 
notevole che tanto è stato fatto, ma è anche vero che al tanto che è stato fatto ci sono tante 
altre cose che non sono state, non solo fatte, ma neanche prese in considerazione e tanto 
meno attenzionate perché sono state da me evidenziate diverse volte in questo Consiglio 
Comunale e questo bilancio dimostra che ancora alcune cose non sono state attenzionate. Per 
quanto riguarda il turismo gliel’ho detto anche io che noi abbiamo approvato la delibera e che 
quella aveva un carattere sociale. Ma è ovvio che se noi investiamo 20 mila Euro per un aspetto 
sociale, per mantenere un aeroporto vivo, è normale che se dobbiamo continuare a vivere, 
dobbiamo fare vivere gli operatori economici nel nostro territorio dobbiamo fare di tutto affinché 
queste 20 mila Euro quanto meno si trasformino in mille, in 5, in 6 mila che ritornano sul nostro 
territorio. Quindi dico: auspico che nella prossima occasione avremo modo di parlare con dati 
ancora più concreti e con opportunità e investimenti realizzati sul nostro territorio.   



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Genco. Consigliere Biundo 
allarghiamo il dibattito, lei ha già parlato. Non è possibile fare un dibattito sempre due a due.   
CONSIGLIERE BIUNDO – Scusi è una domanda che devo fare perché quando il Sindaco…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un’altra domanda, allora non facciamo parlare 
nessuno, parlate solo. Scusatemi, è anche una questione di rispetto nei confronti di chi chiede 
la parola e non ha parlato. Se facciamo un dibattito a due, ogni volta c’è domanda e risposta.   
CONSIGLIERE BIUNDO – A due no, però io chiedo la parola.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il dibattito si appiattisce.  Consigliere Bevinetto…   
CONSIGLIERE BEVINETTO – Presidente io ho lasciato parlare il Sindaco. Ha risposto al 
Consigliere Genco, è normale che risponde pure il Consigliere Biundo e poi alla fine parlo.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, togliamo da mezzo le battute. Consigliere 
Bevinetto vuole la parola per intervenire sì o no? Qual è il chiarimento?   
CONSIGLIERE BIUNDO – Chiedevo un chiarimento. Siccome il Sindaco parla che c’è stato un 
anticipo di cassa per le manifestazioni, cioè se c’è un anticipo di cassa vuol dire che quelle 
somme… Allora si sono chiesti i contributi alla Regione, la Regione doveva dare i contributi, 
questa benedetta Regione 2013, 2014, 2015 li ha dati questi contributi? Questo volevo sapere.  
Sono riscossi, sono stati riscossi?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Velocissimamente questa risposta al Consigliere 
Biundo e poi procediamo con gli altri interventi.   
SINDACO – Questa mi sembra la domanda che doveva essere ex  ante rispetto all’osservazione. 
La fa lei tardivamente. La questione…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un po’ di silenzio. Consentiamo la risposta al 
Sindaco per favore.   
SINDACO – Mi dica sì o no, che è Magistrato?     
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora non facciamo polemiche. Sindaco, prego.   
SINDACO – La questione legata ai contributi, che sono stati concessi con decreto assessoriale 
regolarmente registrato è posta e si pone in questi termini: i contributi sono stati concessi, c’è 
una questione di carattere amministrativo  dovuta alla modalità di rendicontazione della quota 
di cofinanziamento del nostro Ente, della questione è stata interessata nel 2013 direttamente 
con ricorso gerarchico adesso al CGA. Ho motivo di ritenere a buon motivo che probabilmente, 
dico molto probabilmente avremo ragione e della questione su un abuso creato da un dirigente 
quasi artatamente a valere sugli Enti locali ne sono a conoscenza l’Anci e il suo Assessore 
regionale al turismo dottor Barbagallo, che condivide con me che l’interpretazione così fuori da 
ogni logica data dall’ex  funzionario Sciacca, è una interpretazione errata, a valere su una 
circolare che è assessoriale. Tant’è che l’Assessore secondo alcune richieste provenienti da 
parecchi Sindaci della Sicilia l’1 luglio ha chiesto al direttore di esautorarlo da quel dipartimento 
o da quella sede, mettendo a partire dall’1 luglio nuovo dirigente che condivide con noi che 
quella modalità di rendicontazione è andata bene. Quando io dico che non abbiamo tolto spazio 
finanziario. Santo scusa. Non abbiamo tolto spazio finanziario relativamente alla scelta di una 
cosa rispetto ad un’altra. Abbiamo semplicemente fatto un anticipo di cassa, non c’è nessuna 
scelta politica su un contributo a destinazione vincolata. Tant’è che lei correttamente ha chiesto 
al ragioniere nei residui se erano stati tolti tanto gli attivi che i passavi e sono stati eliminati. 
Quando arriverà, perché ora con l’armonizzato funziona la cassa, la diatriba si chiuderà e 
arriveranno i contributi, allora abbiamo ripristinato la cassa per cui abbiamo anticipato e 
abbiamo ripristinato anche la destinazione è chiaro?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Sindaco per l’ulteriore chiarimento. Allora mi 
ha chiesto la parola, un attimo… Quale sarebbe?   
INTERVENTO – Mi scusa il Consigliere Bevinetto che deve intervenire. Si verificano tante 
domande dal punto di vista tecnico, come questa del finanziamento. Ora Sindaco non è per 
sminuire la sua figura che è più politica. Quando arriva un chiarimento che c’è una indicazione 
di spesa che doveva essere o non doveva essere, a me pare corretto e giusto che lo debba fare. 
Ma io il inviterei come Consigliere di Maggioranza, nel momento in cui arriva qualche 
delucidazione di natura tecnica, di cosa gradita al dottore Giambalvo che già queste benedette 
delucidazioni in Commissione le ha date più di una volta da un punto di vista tecnico e se noi 



parliamo tecnicamente allora io la invito gentilmente di non rispondere lei, non la prenda a   
male Sindaco, di delegare il dottore… Politicamente lei deve rispondere, grazie.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Anche a lei per il suo intervento. Prego Consigliere 
Bevinetto.   
CONSIGLIERE BEVINETTO – Per favore la parola al Consigliere Bevinetto. Grazie Presidente. Io 
praticamente ho ascoltato un po’ tutti gli interventi sia quando il Sindaco ha delucidato l’atto sia 
anche l’intervento del Presidente della Commissione come anche gli altri interventi dei 
Consiglieri e le risposte del Sindaco. Ora io sulle questioni che esplicitava il Sindaco all’inizio per 
quanto riguarda le colpe, chiamiamole così per cui noi ci troviamo ancora qua ad approvare il 
bilancio consuntivo del 2015, c’è questo notevole ritardo è dovuto anche e soprattutto al 
Governo Regionale perché ad un certo punto è ritornato…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E non solo.   
CONSIGLIERE BEVINETTO – E non solo, io ho detto anche, soprattutto anche… Ora io sul 
Governo  Regionale mi sono espresso su un famoso social network quindi non ho problemi, 
benché la Regione Sicilia è il mio datore di lavoro, io mi sono espresso negativamente, più che 
negativamente, io l’ho definito una vera e propria disgrazia per la Sicilia e i siciliani. Questo 
Governo Regionale è una vera e propria disgrazia per la Sicilia e i Siciliani. Ora posso capire che 
ci sono praticamente deputati, una buona parte di deputati regionali che hanno votato e quindi 
continuano a sostenere questo Governo Regionale. Non capisco chi è corso a puntellare questo 
governo e lo mantiene ancora in piedi, questo non lo capisco. Questo qua devo essere un 
momento di riflessione un po’ per tutti. Non a caso il sottoscritto ad oggi è e si dichiara 
indipendentemente in questo Consiglio Comunale perché appunto i nostri rappresentanti, i 
nostri referenti in questa assemblea regionale stanno facendo ben poco e il poco che stanno 
facendo lo stanno facendo anche male. Quindi io invito ad una profonda riflessione a tutti i 
colleghi Consiglieri che ognuno per… Cioè legittimamente fanno, aderiscono oppure vanno a 
puntellare appunto questo e quel referente politico che poi a sua volta puntella questo Governo 
Regionale. Io credo che andando avanti così daremo fiato al Movimento Cinque Stelle. Ma 
questo punto dico l’abbiamo visto in altri ambiti, lo vedremo anche qua in Sicilia, sicuramente 
andrà così e non è positivo perché io non lo reputo positivo. Però continuando così questi nostri 
referenti regionali ci porteranno a questo e li ringrazieremo a suo tempo. Io già li sto 
ringraziando già da ora. Poi entrando nel merito del bilancio, quindi Sindaco anche a lei 
quest’ampia riflessione, perché lei quando qualche volta ha fatto riferimento a determinati 
deputati a livello nazionale e ha detto: io voto per questo, per quello, ho fatto voti per questo o 
per quello, perché questo signore si è speso per il territorio, ed è sacrosanto, è legittimo, è 
giustissimo quindi riflettiamo un poco tutti su queste questioni che sono di una notevole 
importanza. Per quanto riguarda il merito del bilancio consuntivo Sindaco io condivido 
pienamente quello che ha detto la collega Biundo, come anche molte cose che, non molte cose, 
quello che ha detto anche la collega Genco, perché Sindaco lei dice il bilancio è stato approvato 
anche, l’ha detto velatamente ma ha fatto questo riferimento, anche per colpa della minoranza, 
Sindaco non giochi con me, giochi con altri. Lei ha detto anche per colpa di altri, praticamente il 
bilancio preventivo del 2015 è stato approvato in ritardo pure di ulteriori 10 – 15 giorni, quello 
che è stato. Credo che questo non fa la differenza. Se si ricorda Sindaco quando è stata istituita 
da TASI, ed è stata istituita credo nel 2014 io chiedevo una riduzione delle percentuali nella 
TASI e lei diceva che praticamente queste somme sarebbero state spese per questo o fare 
quello, ha fatto tutta un’ampia slide diciamo sul giornale Cleos, io non l’ho detto, ma l’avrà fatto 
ora per quello che è stato fatto con il bilancio consuntivo del 2015. Ora dico: 
un’Amministrazione che purtroppo deve approvare con notevole ritardo un bilancio preventivo a 
novembre, considerato il lasso di tempo breve che c’è perché continua a mantenere le stesse 
aliquote della TASI pur sapendo di non poterle spendere, perché l’ha detto lei poco fa, non l’ho 
detto io, l’ha detto lei poco fa. Quindi lei praticamente smentisce se stesso perché dice: intanto 
acquisiamo i soldi a della TASI perché dobbiamo fare strade, dobbiamo ripristinare fognature, 
dobbiamo fare la derattizzazione, dobbiamo fare la deblattizzazione, guarda caso, guarda caso 
le blatte ci sono, i ratti ci sono, l’erba c’è Sindaco, è sempre negli stessi posti. Vedi incendio 
proprio nei pressi del Castello, quindi figuriamoci in che situazione noi siamo. Comunque per lei 
e per la maggioranza che lo sostiene siamo in una eden qua. Va bene, in un’oasi, per me non è 



che… Io vedo, cioè dico quello che vedo e quello che posso constatare. Quindi Sindaco io non 
posso approvare questo bilancio consuntivo, che lei dice che non ha avuto la possibilità di 
spendere. Giustamente la collega dice: a consuntivo 2015  benché c’erano messi 90 mila Euro 
per le strade non le ha potute spendere perché il lasso di tempo era breve e non le ha potute 
spendere quindi nel consuntivo non ci possono essere.  Sì, li può spendere nell’anno successivo, 
perfetto. E perché noi tartassiamo i nostri concittadini… Come che c’entra Sindaco?  No, non mi 
sono confuso Sindaco, non mi sono confuso.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ognuno esprima le proprie opinioni.   
CONSIGLIERE BEVINETTO – Praticamente se lei alza la tassazione oppure prende per buona la 
tassazione che ha detto peste e corna di questo Governo Nazionale, di questo Governo 
Nazionale ha detto peste e corna, praticamente c’ha imposto la TASI, ci ha imposto l’IMU per 
certi versi e poi l’ha tolta per la prossima casa, c’ha posto queste tasse, le abbiamo prese per 
buone. Con queste tasse è stato detto in questo Consiglio che andavano spese per determinate 
cose, però poi il tempo materiale, l’arco di tempo non c’è, il tempo non c’è, quindi li dobbiamo 
spendere nell’anno successivo. Sì, fanno capo al bilancio prevedente, Sindaco, perché tassare i 
cittadini a novembre in questa maniera. Io la vedo così. Comunque io voto contro questo…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Bevinetto, Assessore Zinnanti. Vi 
sono ulteriori interventi? Allora se non ci sono… Per dichiarazione di voto il Consigliere Caracci, 
prego.   
CONSIGLIERE CARACCI – Come è stato… Posso?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, prego.   
CONSIGLIERE CARACCI – Come è stato più volte stasera ripetuto il bilancio di previsione è stato 
approvato a fine novembre e credo che di tutti si tratti tranne di un bilancio di previsione. E’ 
quasi un consuntivo dell’anno 2015. Io non ero presente al momento dell’approvazione del 
bilancio di previsione come ben ricordate, perché ero per i motivi personali, ero assente e quindi 
non ho potuto, non ho potuto avere la possibilità di esprimermi e quindi non ho votato il 
bilancio di previsione. A differenza dei colleghi che fanno parte della Commissione e la 
minoranza è ben rappresentata con tre componenti, come in tutte le Commissioni, si è espressa 
con il voto negativo, quindi ha votato contro. Io non avendo avuto la possibilità di votare il 
bilancio di previsione stasera per dare un segnale politico mi astengo, quindi c’è una 
differenziazione tra il voto negativo e l’astensione, quindi il mio voto è di astensione, grazie.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie a lei Consigliere Caracci. La parola al 
Consigliere Varvaro per dichiarazione di voto.   
CONSIGLIERE VARVARO – Grazie Presidente, non faccio parte delle Commissioni e mi trovo 
spaesata… Chi ha lavorato e ha partecipato ai lavori. Proprio alla luce di quanto ho ascoltato e 
di quanto ho potuto leggere nelle carte, ho avuto difficoltà devo dire con tutti questi allegati e 
mi aspettavo forse qualcuno ha già detto e ha già ribadito il fatto che questo documento 
doveva magari rendere più, diciamo anche alla luce, quelli che erano stati diciamo i soldi 
pubblici gestiti in un determinato arco di tempo e come erano state gestite le risorse reperite e i 
risultati ottenuti, mi rendo conto che proprio per quello che è stato detto volevo invitare 
l’Amministrazione a fare (interruzione audio) . 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Varvaro non si sente più.   
CONSIGLIERE VARVARO – Volevo soltanto dire che nella responsabilità che noi siamo venuti a 
chiamare nell’approvazione o meno del bilancio consuntivo e di previsione, per avere maggiore 
consapevolezza di quello che facciamo di fare proprio un corso che possa coinvolgere tutti noi 
Consiglieri.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per favore. Sindaco per cortesia.   
CONSIGLIERE VARVARO – Ma noi siamo stati…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chiedo scusa, possiamo fare finire il Consigliere 
Varvaro?   
CONSIGLIERE VARVARO – Io non ho avuto notizia.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Varvaro. Allora per dichiarazione 
di voto alla minoranza andiamo al Consigliere Libeccio. Se mi date la possibilità, prego 
Consigliere Libeccio.   



CONSIGLIERE LIBECCIO – Grazie Presidente, cari Consiglieri e basta come si è detto poco fa e 
perché il pubblico non è come ha detto il Presidente, approva questo bilancio consuntivo, il 
pubblico non c’è perché proprio non ha fiducia nelle istituzioni. Non so a Partanna, ma ovunque 
credo. Come diceva poco fa Bevinetto si dà, questa politica che stiamo facendo noi e po’ tutti, si 
darà forza sicuramente ai grillino perché con le loro proteste probabilmente riusciranno ad 
ottenere molto di più che con le parole. Abbiamo detto stasera tante parole. Sindaco io, se si 
ricorda l’anno scorso a novembre ho votato sì al bilancio preventivo 2015  perché condividevo 
una serie di iniziative chiamiamole così, che vanno dallo sport, vanno al sociale, vanno anche 
alle manifestazioni di tipo turistiche, parlando di spettacolo, doveva portare un incremento 
anche per quanto riguarda la visita dei nostri siti importanti, veda il Castello, veda lo Stretto. 
Ritornando a 10 mesi di distanza, 7 mesi di distanza vedo che queste cose purtroppo non ci 
sono state o quanto meno ce ne sono state… Che cosa dico, se posso parlare altrimenti chiudo 
subito l’intervento… 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - Consigliere Libeccio lei ha l’obbligo di parlare e di 
chiudere il ragionamento. Agli Assessori e alla Giunta  pregherei di non disturbare gli interventi 
dei Consiglieri. Continui Consigliere Libeccio.   
CONSIGLIERE LIBECCIO – Vedete, Vice Sindaco che io apprezzo, le ho fatto i complimenti in 
altra occasione. Non è che si fa così, io dico una cosa e lei dice: ma che dice? Io dico quello che 
penso sbagliando, lei dice quello…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Abbiamo chiarito Consigliere Libeccio.  E’ chiaro, 
legittimissimo. 
CONSIGLIERE LIBECCIO – Però si deve lasciare la possibilità di parlare.  Volevo dire: a distanza 
di un anno dal preventivo al consuntivo tutte le cose che io pensavo, allora così non parlo del 
Sindaco, ma parlo in generale, non sono state realizzate. Vuoi perché le ovvie difficoltà che il 
peggiore governatore che abbiamo avuto alla Sicilia, quindi con quell’Amministrazione ci ha 
messo i bastoni fra le ruote quindi non è stato possibile, vuoi anche per tante cose 
probabilmente non fatte nella maniera giusta da parte dell’Amministrazione. La collega Genco 
parlava poco fa dei servizi sociali, lei è probabilmente, dovrebbe essere l’Assessore al ramo 
perché ha una grande competenza, ha parlato di tante difficoltà, non vuol dire che lei ha speso i 
300 mila Euro però probabilmente 300 mila Euro in questo momento si potevano spendere nel 
sociale, ma in altri modi. Quasi – quasi lei analizzava un bilancio, un consuntivo fatto oggi, un 
consuntivo sbagliato. Ha detto che lo vota perché è in maggioranza, non tanto perché ha 
condiviso l’operato di questa Amministrazione, credo di aver capito questo, quindi spirito di 
maggioranza fa dire io voto questa cosa. Io al preventivo Sindaco ho votato sì, voglio chiudere 
subito perché non voglio dare… Ma alla luce di un anno di distanza quel preventivo io non me lo 
sento di… 7 mesi, 8 mesi, quello che è, il preventivo l’abbiamo fatto a novembre, il consuntivo 
l’abbiamo fatto a luglio. Non me la sento di approvare questo bilancio consuntivo. No, lo voto 
contro.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, grazie anche a lei Consigliere Libeccio, la 
parola a Consigliere Corrente e poi al Consigliere Clemenza. Prego Consigliere Corrente.  E’ 
spento, lo accenda Consigliere Corrente. La lucetta rossa è comparsa? Sì.  
CONSIGLIERE CORRENTE – Grazie Presidente. Si è accesa, come Silvan. Allora dichiarazione di 
voto, io oltre ad essere Capogruppo del Gruppo Democratici per Partanna sono anche 
componente della Commissione, quindi faccio mia tutta la relazione fatta dal Presidente della 
Commissione con anche il pensiero che ha esternato nella prima parte relativamente ad un fatto 
suo personale, ecco che arriva, fatto suo personale nel senso che io ho condiviso e noi abbiamo 
condiviso compresa la collega Cammarata e che lui si astiene, ma è come se avesse fatto 
questo gesto io o la collega Genco e la collega Cammarata e lui il Presidente, è la figura diciamo 
istituzionale più importante e quindi noi abbiamo fatto questa scelta. Su questo ancora una 
volta ribadisco il nostro condividere la dichiarazione del collega Beninati. Sulla dichiarazione di 
voto, il dibattito è stato importante, forte, all’interno della Commissione, devo ancora una volta 
complimentarmi, l’hanno fatto altri, ma io sento di farlo sia con il direttore alla ragioneria che 
con il Vice Sindaco che sono stati esaustivi nelle risposte sia dal punto di vista tecnico che anche 
dal punto di vista politico per la parte che riguarda l’Assessore Zinnanti, perché il dottore 
Giambalvo non poteva dare risposte politiche assolutamente no, non le ha date e non le sono 



state chieste. Sulle risposte tecniche le ha fatte, le ha fatte bene ritengo. Se non abbiamo 
voluto capire lo possiamo capire o non possiamo capire per un problema… Io ho sempre detto, 
io scherzando in Commissione Bilancio quando eravamo quasi arrivati alla decisione della 
votazione ho detto: come Italia Germania 4 a 3? Era assente la collega Cammarata e finì 3 pari. 
Purtroppo il risultato, dove voglio arrivare? E’ nelle cose che l’opposizione se in approva il 
bilancio non approva il consuntivo. Anche se questa sera poi il collega Libeccio dell’opposizione 
lo vota contro, ha i suoi buoni motivi perché lui auspicava che si raggiungeva un risultato. Oggi 
lui non lo vede raggiunto o forse ha pensato che in corso d’opera si sono… Non è obbligato lui a 
parlo, non siamo obbligati neanche noi, certamente io voto favorevole perché su grandi linee 
sostanzialmente io ritengo che in bilancio approvato a novembre si fanno le corse per 
impegnare delle somme che ancora oggi sono impegnate e forse non si sono… Continuano ad 
operare, ecco che mi pare che… Questo forse dovrebbe essere la voce della manutenzione, 
vado bene? Perché non è che con la manutenzione si dovevano spendere. Tu fai la gara in 
corso d’opera, appena finiscono i lavori, la manutenzione, dai i soldi. Quindi questi soldi non è 
che sono stati destinati ad altra cosa, sono stati impegnati lì, come anche i soldi della… Se poi 
non ha prodotto quello che auspicavamo noi, io sono stato un Consigliere Provinciale e so le 
sorti della Airgest, come Consigliere Comunale ho votato l’Airgest. Certo, auspichiamo che oltre 
ad essere un  contributo di natura sociale, auspichiamo che ci sia pure un ritorno più o meno 
visibile nei confronti del nostro territorio. Lo stesso discorso vale per il ticket su (audio distorto) 
e queste cose varie. Certo, io apprezzo e dico personalmente che l’Amministrazione questa 
strada… Certo, poi non è che… Se dipende da altra politica, da altra politica e vanno in altri 
indirizzi, noi dobbiamo essere accorti nel futuro nel dire: attenzione noi non possiamo essere 
solo un soggetto passivo nel momento in cui diamo il contributo e poi pensiamo solo ad un 
aspetto che è l’aspetto sociale e non pensiamo anche ad un aspetto prettamente anche di 
risorsa economica e di sviluppo turistico nel nostro territorio e quindi di ricchezza anche per il 
nostro territorio. Quindi io dico che tante cose sono state fatte, sono state fatte ritengo bene. Ci 
saranno delle lacune, ci saranno state delle lacune che ritengo sotto l’aspetto dei servizi sociali 
la collega Genco le ha evidenziate e forse si poteva fare qualcosa in più per quello che si è 
fatto, con una direzione diversa. Però io devo dire che sostanzialmente per quello io penso che 
ci possiamo ritenere soddisfatti per come almeno noi, per come sono andate le cose tenuto 
conto che è un conto consuntivo, è un rendiconto. La strada da percorrere era quella, è stata 
realizzata al 90 per cento, all’80 per cento, mi pare che tutto sommato per quello che c’è in giro 
noi pensiamo che abbiamo operato, l’Amministrazione ha operato in maniera con impegno e ha 
profuso tantissimo impegno. Detto questo il gruppo Democratici per Partanna vota favorevole il 
conto consuntivo nella persona della collega Cammarata, Corrente e Campisi, grazie.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Corrente, la parola al Consigliere 
Clemenza e poi mettiamo ai voti.  Consigliere Clemenza o si mette al posto del Consigliere 
Drago oppure abbandona l’intervento. O si mette là oppure non abbiamo come fare, perché non 
si sente. Si metta al posto del Consigliere Drago. Accenda al microfono. E’ acceso, prego.  
CONSIGLIERE CLEMENZA – Io volevo fare la mia breve considerazione. Io penso e posso 
affermare…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per favore, non si sente nulla.   
CONSIGLIERE CLEMENZA – Che si sia amministrato con prudenza e con senso di responsabilità 
e con buon senso.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chiedo scusa, possiamo…   
CONSIGLIERE CLEMENZA – Abbiamo studiato le priorità…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma possiamo fare un attimo di silenzio per favore?   
CONSIGLIERE CLEMENZA – Che la nostra maggioranza…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io ritengo che ci voglia rispetto e il rispetto va dato 
a tutti.    
CONSIGLIERE CLEMENZA – Posso continuare? Abbiamo rispettato i principi e le priorità che la 
nostra maggioranza si era data nel bilancio di previsione. Considerato delle nuove norme che 
cambiano in continuazione, ha detto bene il Sindaco, condiziona sicuramente la scelta politica 
locale. Basta pensare quanto è successo nel sistema tributario, il compito di far quadrare i conti 
in questa situazione non è certo facile. Sono state reperite le risorse necessarie per far fronte ai 



tagli del Governo sia centrale che regionale. Questa Amministrazione ha potuto dimostrare che 
con una buona gestione e con i conti in ordine, ricordo a tutti che abbiamo rispettato il patto di 
stabilità, nel 2015, abbiamo garantito i servizi, ha ripetuto poco fa il Sindaco per quanto 
riguarda mensa scolastica, lo ripeto, ma sono servizi che magari nell’Amministrazione 
precedente all’inizio non c’erano più. Abbiamo il trasporto scolastico, abbiamo potenziato e 
salvaguardato l’asilo nido. Sono stati fatti investimenti importanti che questa sera nessuno ha 
detto e riguarda il canile. Il canile è un investimento che a breve ci darà soddisfazione e 
finalmente possiamo affrontare questo problema annoso. Per quanto riguarda un altro aspetto 
molto importante è la gestione dei rifiuti, nessuno ne parla. Nei paesi qua limitrofi la spazzatura 
è al secondo piano, minimo al secondo piano. Partanna continua ad essere continua, Partanna il 
servizio funziona, ma perché funziona signori miei? Perché il Sindaco, il ragioniere capo e tutti 
pagano ogni mese, ogni due mesi, fanno il mandato così praticamente problemi non ne 
abbiamo e il servizio funziona e continua a funzionare. Poi per quanto riguarda… Volevo 
ricordare a tutti, l’ha detto pure il Sindaco per quanto riguarda le famiglie indigenti, sono state 
salvaguardate, ad esempio è stata istituita la mensa sociale, che l’ha detto il Sindaco. Sono stati 
distribuiti dei defibrillatori alle società sportive, ancora si devono dare, ma per il prossimo anno 
sono pronti. E poi… Come? No, però sono stati già acquistati e sono in fase diciamo di, per 
poterli dare, nel momento in cui si fa…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazione di voto Consigliere Clemenza.   
CONSIGLIERE CLEMENZA – Concludo dicendo praticamente che questa Amministrazione oggi 
comunque non facile diciamo, come sappiamo tutti ad amministrare, comunque a fatica e con 
impegno sono stati rispettati tutti gli obiettivi, sono stati distribuiti i flussi di cassa nella 
direzione giusta, quindi ho finito, voto favorevole alla proposta.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie anche a lei Consigliere Clemenza. Allora 
inviterei il Consigliere Cannia, il Consigliere Bevinetto, benissimo. Allora metto in votazione 
l’approvazione del Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario  2015 e relativo allegati chi 
approva rimane seduto, chi non approva si alzi. Allora i contrari sono: Biundo, Aiello, Bevinetto 
e Libeccio. Astenuti? Consigliere Caracci e Consigliere Beninati. Tutti gli altri favorevoli. Contro i 
Consiglieri Biundo, Aiello, Bevinetto e Libeccio, 4. 2 astenuti, Consigliere Caracci e Beninati, tutti 
gli altri a favore. Un attimo. Ci siamo? Ora metto in votazione l’immediata esecutività della 
delibera. Chi approva rimane seduto, chi non approva si alzi. Come prima, i 4 contro, 2 astenuti 
e tutti gli altri… No, Consigliere Beninati     approva favorevolmente l’immediata esecutività. 
Quindi solo 1 astenuto, il Consigliere Caracci, tutti gli altri a favore. Passa l’immediata 
esecutività. Sono le ore 21.50 la seduta è tolta.   



Allegato “A” 

 

Premesso: 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 24.11.2015 è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 La Giunta Municipale con Deliberazione n. 92 del 25.05.2015 ha provveduto al 

Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi derivanti dall’esercizio 2015 e precedenti; 

1. Il Tesoriere ha rimesso il proprio conto firmato e corredato di tutta la documentazione 

contabile ( reversali d’incasso e mandati di pagamento ); 

2. I servizi finanziari hanno effettuato la parificazione del conto del Tesoriere con le 

scritture contabili dell’Ente verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei 

pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2015; 

3. Gli agenti contabili interni, così come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 hanno 

presentato i propri conti giudiziali; 

RICHIAMATO il D. Lgs . 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, 

sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica 

ai sensi dell’art. 117 c. 3 della Costituzione; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 126/2014 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 2011 n. 118, con 

riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009; 

DATO atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011; 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato 

al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, 

allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D . Lgs. 118/2011, 

ed applicando i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D .Lgs. 

126/2014;  

CONSIDERATO che il Comune di Partanna non ha partecipato alla sperimentazione di cui 

all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTI gli elaborati contabili relativi al rendiconto della gestione 2015 predisposti dal servizio 

finanziario, con la collaborazione dei responsabili dei settori funzionali dell’Ente; 

I Servizi Finanziari hanno predisposto: 

 A) il Conto del Bilancio anno 2015; 

 B) il Conto Economico anno 2015; 

 C) il Conto del Patrimonio anno 2015; 

 D) Al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione così come previsto 

dal comma 9 dell’art. 229 del D.Lgs. 267/2000; 

 E) Deliberazione della G.M. n. 110 del 16.06.2016 così come disposto dall’art. 

151 comma 6 della Legge 267/2000, con la quale è stata approvata la relazione 

illustrativa del rendiconto della gestione 2015 che contiene valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta, ed evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio 

e delle componenti economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti 

rispetto alle previsioni e  motivando le cause che li hanno determinati; 

 F) al conto del Bilancio è allegata la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale di cui al Decreto Ministeriale 18 del 13 

Febbraio 2013; 

Il predetto rendiconto, è stato sottoposto all’esame ed al controllo del Revisore Unico  

dei Conti, che con propria relazione allegata alla presente deliberazione, ha espresso 

parere FAVOREVOLE  con verbale n._________ del _______________ 

Visto il parere della Commissione Consiliare  Finanze e Bilancio; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visti gli artt. 228, 229, 230, 231, 232 e 233 del D.Lgs. 267/2000; 



 

PROPONE 

 
1. Di approvare il rendiconto della gestione 2015 che comprende il conto del bilancio, il 

conto economico  il conto del patrimonio ed il prospetto di conciliazione le cui risultanze 

sono riassunte negli allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e 

sostanziale. 

2. Di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati: 

 A) la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151 comma 6 del D.Lgs. 

267/2000; 

 B) la relazione del Revisore Unico dei Conti di cui all’art. 239 comma 1 lett. “ 

D “ del D.Lgs. 267/2000 ; 

 C) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza 

riaccertati con la deliberazione di G.M. 92 del 25.05.2015 al 31.12.2015, in 

premessa richiamate ; 

 D) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale di cui al Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013; 

 E) conto del tesoriere e degli agenti contabili anno 2015 ; 

 F) conto del Tesoriere e degli Agenti Contabili anno 2015 ; 

 G) prospetti Siope Anno 2015 ; 

 H) prospetto relativo  al rispetto del Patto di Stabilità Interno anno 2015; 

 I) elenco spese di rappresentanza anno 2015, ai sensi dell’art. 16 comma 26, 

del D.L. 13.8.2011, n. 138 ; 

 L) Prospetto Circolarizzazione dei debiti e crediti delle società partecipate; 

 Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene 

allegato, ai fini conoscitivi, lo schema di Rendiconto Armonizzato di cui ai 

modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011 ed i relativi allegati 

previsti dallo stesso Decreto Legislativo.  

3. Di dichiarare la delibera di approvazione della seguente proposta, con separata votazione 

unanime, immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2015 e 
relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/200. 

 

P A R E R I 
 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile del II SETTORE - UFFICIO FATTURE, per quanto concerne 

la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 20-06-2016          

 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                   Firmato 

                                       
                                      F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 

 

 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile  

 

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 

contabile, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 20-06-2016   

                                                     
                                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE             

                                                                                                                    Firmato 
             

            F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 
 

 



 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  BIUNDO VITA F.to  CANGEMI MASSIMO F.to  Maggio Livio Elia 

   
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12,  2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 
   Dalla Residenza Comunale,  15-07-2016 

 

 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 Maggio Livio Elia 

 

 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-07-2016                                               al 12-08-2016 
 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione . 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 28-07-2016 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
       

          

 


