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Comune di Gualtieri Sicaminò 
 

Provincia di Messina 
 

  O r i g i n a l e   di deliberazione del Consiglio comunale 
 
 
         N. 22 

 
  del 19.06.2019  
 

 
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione anni  2019/2020/2021. 

 
 
                   L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove, del mese di giugno, alle ore 13,30 e segg. in 
Gualtieri Sicaminò, nei locali della sala polifunzionale del Centro diurno di P.zza Duomo, convocato per 
determinazione del Presidente, Dott. Maio Federico, come da avviso scritto in data 12.06.2019                    
prot. n. 4696  notificato in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere,  il  Consiglio Comunale si è 
riunito in seduta di prima convocazione. 
 

Risultano all’appello nominale: 
 

                        Presenti:                                                                               Assenti: 
  

1. -  Maio Federico                      1. - La Spada Giovanna 
2. -  Parisi Maria Teresa                                                                             2. - Cassisi Domenico 
3. -  D’Amico Antonella                                                                                                              

   4. -  Trovato Loredana                                          
   5. - Scibilia Nicola                                                                                        
   6. -  Patti Francesco                                                                                                                                                          
   7. -  Previti Domenico 
   8.-   Bonarrigo Maria 
    
    
   
                    
Presenti n. 08                                                                                                               Assenti n. 02     
      
                   
             Partecipa ed assiste il Segretario Comunale,  dott.ssa Donatella Costanzo Bana.     
 
             Assume la presidenza il Dott. Maio Federico, il quale constatata la legalità dell’adunanza per la 
presenza in aula di n. 08  Consiglieri Comunali su n. 10 assegnati al Comune e su n. 10 Consiglieri in carica, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno.  
 
 
 



Per l’Amministrazione sono presenti: il Sindaco ed il Vicesindaco. 
E’ presente in aula il Revisore dei Conti Dott. A. Minuti, l’esperto del Sindaco-Dott. F. Bondì.  
Il Presidente del C.C. dà lettura della proposta di deliberazione n. 75 del 27.05.2019, ultimata la lettura della proposta, 
chiede ed ottiene la parola il Consigliere Previti il quale formula una serie di quesiti, interpellando in primo luogo la 
dott.ssa Minuti – nq. di Revisore dei Conti - in merito alla “intera impalcatura” del bilancio, in particolare a pag. 28 del 
parere del Revisore, nell’ambito del paragrafo intitolato: “ Riguardo alle previsioni per investimenti” al secondo 
capoverso testualmente è riportato che: 
<<(sottointeso il bilancio di previsione) risulta coerente con la previsione di spesa per investimenti con il programma 
amministrativo, il DUP, il Piano Triennale dei lavori pubblici e il crono programma di pagamenti, ritenendo che la 
realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti>>. 
Il Consigliere Previti interpreta questa espressione come una clausola di salvaguardia, sarebbe come dire che 
l’amministrazione può fare ogni cosa purchè ci sia la cd. “coerenza”. 
Interviene il Revisore dei Conti Dott.ssa Minuti che precisa che ai sensi dell’art. 239 del Tuel il compito del Revisore 
dei Conti è proprio quello di effettuare il controllo sulla coerenza e fattibilità dell’azione amministrativa intrapresa dal 
competente organo politico. 
Alle ore 15,41 Entra il Consigliere La Spada Giovanna 
Presenti n. 9 
Il Consigliere Comunale Previti pone una serie di richieste di precisazione che per chiarezza espositiva vengono 
riassunte come segue: 
 
                       CONSIGLIERE PREVITI         
Pag. 1 Bilancio previsione Tari che passa da € 275.000,00 
ad € 458.000,00  

Revisore dei Conti: Si tratta di un dato di previsione in cui 
sono inseriti anche importi di riscossione arretrati. 

Pag. 6 Alienazioni € 78.000,00 si chiede che cosa è 
oggetto di alienazione da parte dell’Amministrazione. 

Presidente del Consiglio e Sindaco: Terreni in località 
Soccorso e Carmine, Lottizzazione, Case popolari.  

Anticipazioni di tesoreria Revisore dei Conti: Si fa ricorso all’anticipazione di 
Tesoreria, al fine di poter avere una disponibilità in caso 
in cui vi sia un problema di liquidità, si tratta di una 
opportunità prevista dalla legge cui quasi tutti gli enti 
locali aderiscono. Non è detto che venga utilizzata 
l’anticipazione di Tesoreria, l’ultima volta è stata 
utilizzata nel 2015. L’anticipazione di Tesoreria è stata 
sempre restituita nei tempi previsti dalla normativa 
vigente.  

Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata sottoposta 
all’attenzione del Consesso la tematica relativa 
all’anticipazione di liquidità per provvedere al pagamento 
dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui l’Ente è gravato. 
 
Considerato che la procedura non è stata esitata come si 
onorano i debiti pari a circa € 200.000,00? 

Dott. Rag. Bondì: la procedura relativa alla anticipazione 
di liquidità non è stata portata avanti, si è ritenuto 
opportuno provvedere diversamente atteso che si trattava 
di fondi che dovevano essere restituiti entro l’anno.  
 
Vicesindaco: Si pagherà con fondi comunali. 
Segretario Comunale: E’ stata avviata una procedura per 
la liquidazione in tre annualità, la parte creditrice ha 
aderito al piano di rientro proposto dal Comune e si 
pagherà con fondi comunali. 
 

Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata sottoposta 
all’attenzione del Consesso la tematica relativa 
all’anticipazione di liquidità per provvedere al pagamento 
dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui l’Ente è gravato. 
 
Considerato che la procedura non è stata esitata come si 
onorano i debiti pari a circa € 200.000,00? 

Dott. Rag. Bondì: la procedura relativa alla anticipazione 
di liquidità non è stata portata avanti, si è ritenuto 
opportuno provvedere diversamente atteso che si trattava 
di fondi che dovevano essere restituiti entro l’anno.  
 
Vicesindaco: Si pagherà con fondi comunali. 
Segretario Comunale: E’ stata avviata una procedura per 
la liquidazione in tre annualità, la parte creditrice ha 
aderito al piano di rientro proposto dal Comune e si 
pagherà con fondi comunali. 
 



E’ stata prevista la somma di € 3.000,00 per analisi delle 
acque, si vorrebbe acquisire oltre alla certificazione per la 
purezza batteriologica altresì la certificazione relativa 
all’analisi chimico fisica delle acque per sapere che metalli 
ci sono. 

Vicesindaco: Se necessario si provvederà. 
Segretario Comunale: viene seguito un protocollo 
dell’ASP. 

Depuratore ASI è prevista una spesa inferiore Vicesindaco: E’ stato inserito un contatore per misurare i 
deflussi  

Manutenzione stradale: E’ prevista una spesa minima si 
chiede che venga impinguato il capitolo, atteso che il 
risparmio attuale potrebbe comportare spese ben più 
elevate in futuro, in caso di incidenti causati dal manto 
dissestato.   

Vicesindaco: Si valuterà 

Problematica contenzioso 2018: il problema del 
contenzioso è molto complesso e non si è soddisfatti sulle 
modalità di gestione dello stesso, si chiede come si è giunti 
alla quantificazione delle somme e se è stato inserito 
l’importo relativo ad un decreto ingiuntivo dell’Ufficio 
Regionale, relativo ad un Progetto pilota per il carico 
inquinante, il Comune di Gualtieri Sicaminò era il comune 
capofila. 
 
Il registro del contenzioso non risulta ispirato a criteri di 
chiarezza, completezza ed esaustività e non risulta 
aggiornato dall’Ufficio.  

Revisore dei Conti: La previsione in bilancio è cautelativa, 
suscettibile di aggiornamenti o revisioni, si tratta di una 
previsione, non deve contenere tutte le spese del 
contenzioso, soltanto la previsione delle spese per l’anno 
in corso. 
 
 
 
 
Segretario Comunale: Il registro del contenzioso è stato 
redatto in esecuzione dei requisiti richiesti e previsti dal 
regolamento comunale che disciplina il contenzioso. Viene 
curato con scrupolo ed è completo ed esaustivo. In 
adesione a quanto dichiarato dal Revisore dei Conti si 
precisa che il registro del contenzioso contiene spese legali 
che sono già in bilancio a residuo, opportunamente dotate 
di copertura finanziaria negli anni in cui si è provveduto 
agli impegni, le spese per la soccombenza sono state 
calcolate forfettariamente e le spese per il contenzioso 
2019 sono previste nel bilancio di previsione 2019. 

CONSIGLIERE BONARRIGO MARIA:  l’importo 
previsto di spese generali funzionamento cimitero pari a € 
500,00 è di tutta evidenza che sia insufficiente ed esiguo, 
quando si parla di defunti, si tratta di un argomento molto 
delicato, la memoria dei defunti deve essere sempre tenuta 
in alta considerazione, inoltre sottolinea che il cimitero 
versa in una situazione di degrado, non funzionano 
neanche le lampade votive e si tratta di un servizio per cui 
la gente paga e vuole avere riscontro. 
Le luci bianche scelte non sono gradite dalle persone. 
 
 
 
Il regolamento del cimitero dice che ci vuole un operaio 
che provveda alla sostituzione. 
 

Vicesindaco: Non si permette di utilizzare il sostantivo 
“degrado”, si sta cercando di fare il possibile nonostante i 
problemi legati alla assenza di operai esterni. 
Si stanno predisponendo preventivi per poter affidare ad 
una ditta la pulizia straordinaria. 
Per quanto riguarda le lampade votive, la linea elettrica del 
cimitero vecchio ha avuto problemi seri e sussiste un 
guasto, ma le lampade votive del cimitero nuovo sono in 
funzione. 
 
Sindaco: E’ necessario e doveroso sottolineare che il 
Vicesindaco personalmente si è occupato della 
problematica con grande disponibilità. 
 
Vicesindaco: L’espressione usata vuole precisare che 
l’utente non può farlo autonomamente. 

 
In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Comunale sottopone ai voti la proposta con il metodo di 
votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 09  
Voti favorevoli n. 07 (Gruppo di maggioranza); 
Contrari n. 2 ( Previti, Bonarrigo,); 
I.E. 
Presenti 09  
Voti favorevoli n. 07 (Gruppo di maggioranza); 
Contrari n. 2 ( Previti, Bonarrigo,); 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Acquisiti i pareri allegati alla proposta resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 del   
   D.l.gs. N. 267/2000; 
- Riconosciuta la propria competenza così come previsto dall’art. 42 D.lgs. N. 267/2000; 
- Udito l’esito della proclamazione; 
 

 
DELIBERA 

 Approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 e i suoi allegati nelle 
risultanze finali. 

 Approvare tutti gli equilibri di Bilancio; 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 
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