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VERBALE N. 14/2019
SEDUTA CONSILIARE DEL 29 NOVEMBRE 2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 18,35 in
Mussomeli, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale, giusta determinazione
del Presidente del Consiglio a seguito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio comunale, in
seduta pubblica, in sessione urgente.
All’appello effettuato dal Presidente Calogero Valenza, risultano presenti n. 13 consiglieri:
1) Munì; 2) Misuraca; 3) Valenza J.; 4) Valenza C.; 5) Mistretta; 6) Geraci, 7) Modica;
8) Cardinale; 9) Schembri; 10) Amico; 11) Nigrelli S.; 12) Vullo; 13) Dilena.
Assenti i consiglieri: Martorana, Capodici, Mancino, Castiglione, Sciarrino, Nigrelli G. e

Guadagnino.
Presenti per l’Amministrazione Comunale il sindaco Catania, il vice sindaco Canalella,
l’assessore Territo, l’assessore Lo Conte e l’assessore Nigrelli S. che riveste, altresì, la carica
di consigliere.
Sono presenti, inoltre, la responsabile dell’area finanziaria dott.ssa M. V.za Castiglione e il
responsabile dell’area di vigilanza Frangiamore.
E' presente, altresì, il presidente del Collegio dei revisori dott. Greco.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott.ssa A. Cordaro.
Indi, il Presidente, riscontrata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e,
preliminarmente, sottopone all’esame dell’Assemblea la proposta avente ad oggetto “Scelta
scrutatori”, che viene approvata ad unanimità con la nomina dei consiglieri Valenza J., Modica
e Cardinale, come si evince dal provvedimento n. 60
Passa, poi, alla trattazione del secondo punto “Esame estremi necessità ed urgenza” che
viene approvata ad unanimità, come si evince dal provvedimento n. 61.
Passa, quindi, alla trattazione del punto n. 3 all’ordine del giorno “Approvazione verbali
sedute precedenti” che viene approvata ad unanimità, come si evince dal provvedimento
n.62.
Passa, infine, alla trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno “Variazione al bilancio di
previsione 2018/2020. Annualità 2019 e 2020.”. Provvedimento n. 63.
Il Presidente invita il Sindaco a relazionare in modo sintetico.
Il Sindaco, chiesta e ottenuta la parola, illustra la proposta e chiarisce che entro il 30
novembre si possono apportare le variazioni al bilancio per allineare i capitoli alle spese
effettive e in base ai finanziamenti erogati dopo l’approvazione del bilancio 2018/2020. Poi fa
una brevissima sintesi illustrando le variazioni relative alle macroaree.
Per l’ Area amministrativa le variazioni riguardano le progettualità relative prioritariamente ai
servizi sociali;

Per l’ Area Tecnica le variazioni riguardano soprattutto:
la prima macrovoce il corretto accertamento dei contributi in entrata per la riqualificazione
della scuola di Viale Peppe Sorce, n. 2 cantieri di lavoro e il progetto relativo alla promozione
turistica agroalimentare;
la seconda macrovoce l’ampliamento dei capitoli relativi allo smaltimento dei rifiuti /Entra
Castiglione – Presenti 14/;
la terza macrovoce l’istituzione di capitoli per spese di progettazione relative ad aree a rischio
idrogeologico.
Altre voci in entrata riguardano il recupero evasione relativamente ad alcuni tributi quali la
TARI e accertamenti di alcuni capitoli in entrata per allineare spese per il contenzioso.
La variazione garantisce appunto gli equilibri di bilancio ed è dotata anche del parere
favorevole dei revisori.
Il consigliere Munì, chiesta ed ottenuta la parola, chiede delucidazioni in merito al costo di
smaltimento dei rifiuti alla dott.ssa Castiglione.
La dott.ssa Castiglione, spiega che per garantire la copertura al 100% del costo dei rifiuti,
l’unica via è quella di attingere al recupero dell’evasione fiscale. Questa misura si può ritenere
la più efficace per certificare a fine anno la copertura al 100%.
Il Presidente, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, passa alla votazione
della proposta che viene approvata con il seguente risultato: presenti 14, assenti 6
(Martorana, Capodici, Mancino, Sciarrino, Nigrelli G. e Guadagnino) favorevoli 11, contrari 0,
astenuti 3 (Munì, Geraci e Amico).
Si passa, infine, alla votazione dell’immediata esecutività della proposta, che ottiene il
seguente risultato: presenti 14, assenti 6 (Martorana, Capodici, Mancino, Sciarrino, Nigrelli G.
e Guadagnino), favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0.
Indi, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire ed avendo esaurito i punti
all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18,50, scioglie la seduta.

