COMUNE DI MUSSOMELI
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Piazza della Repubblica s.n. 93014 – Mussomeli
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VERBALE N. 15/2019
SEDUTA CONSILIARE DEL 20 DICEMBRE 2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18,25 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. 11 consiglieri:
1) Martorana; 2) Misuraca; 3) Valenza J.; 4) Valenza C.; 5) Castiglione; 6) Modica; 7)
Nigrelli G.; 8) Schembri; 9) Nigrelli S.; 10) Guadagnino; 11) Vullo.
Assenti i consiglieri: Munì, Capodici, Mancino, Mistretta, Geraci, Sciarrino, Cardinale, Amico e Dilena.
Presenti per l’Amministrazione Comunale il sindaco Catania, il vice sindaco Canalella, e l’assessore
Nigrelli S. che riveste, altresì, la carica di consigliere.
Sono presenti, inoltre, la responsabile dell’area amministrativa dott.ssa A. Cordaro e il responsabile
dell’area di vigilanza Frangiamore.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia Maniscalco.
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 Modica, Nigrelli G. e Castiglione, come si evince dal
provvedimento n. 64.
Passa, poi, alla trattazione del secondo punto “Esame estremi necessità ed urgenza”:
Il consigliere Martorana, chiesta e ottenuta la parola, chiede chiarimenti sull’urgenza dell’odierna seduta
sottolineando, tra l’altro, che si poteva scegliere un’altra data secondo gli accordi assunti.
Il Presidente chiarisce che non c’era accordo sulla data e che si è trovato a dover comunque scegliere una
data per un consiglio urgente. Rappresenta che le proposte all’ordine del giorno sono urgenti.
Il Segretario Generale evidenzia che i motivi dell’urgenza vanno principalmente ricondotti all’obbligo di
effettuare la ricognizione delle partecipate del Comune entro il 31/12/2019 come disposto dall’art. 20 del
D.Lgs. 175/2016.
Il consigliere Martorana replica in ordine alla scelta della data pur nell’obbligo del rispetto del termine
del 31 dicembre 2019.
Indi, il Presidente, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta
di cui all’oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente
risultato accertato e proclamato con l’assistenza degli scrutatori prima nominati:
Presenti 11, assenti 9 (Munì, Capodici, Mancino, Mistretta, Geraci, Sciarrino, Cardinale, Amico. e
Dilena.), Favorevoli 10, Contrari: 1 (Martorana). La proposta viene approvata, come si evince dal
provvedimento n. 65.
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Si passa, quindi, alla trattazione del punto n. 3 all’ordine del giorno “Approvazione verbali sedute
precedenti”.
I consiglieri Martorana e Guadagnino dichiarano di astenersi dal voto in quanto assenti nella seduta del
29 novembre 2019.
Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e
proclamato da egli con l’assistenza degli scrutatori prima nominati.
Presenti 11, assenti 9 (Munì, Capodici, Mancino, Mistretta, Geraci, Sciarrino, Cardinale, Amico e Dilena),
favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 2 (Martorana e Guadagnino). La proposta viene approvata, come si
evince dal provvedimento n.66.
Il Presidente, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del quarto punto
all’ordine del giorno “Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – Ricognizione organismi partecipati alla data del
31.12.2018”. Provvedimento n. 67.
Dichiara, quindi, aperta la discussione e invita i consiglieri ad intervenire.
/Entra il consigliere Munì – Presenti 12/.
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, illustra l’argomento come da proposta di deliberazione e come da
relazione allegata a firma del Segretario Generale evidenziando, tra l’altro, che nell’anno 2018 escludendo
le partecipate previste per legge come le società di gestione dei rifiuti e la società di gestione dell’idrico,
rimangono:
il GAL TERRE DEL NISSENO, Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari al
2,22%;
il Distretto Turistico delle Miniere, Associazione Temporanea di Scopo, per una quota di partecipazione di
euro 1.621,90, che peraltro con deliberazione di Consiglio Comunale, preceduta da deliberazione di Giunta,
è stato dismesso dalle partecipate dell’Ente;
il Distretto Turistico Territoriale “Valle dei Templi” Consorzio pubblico-privato, per una quota di
partecipazione di euro 1.621,90, che peraltro con deliberazione di Consiglio Comunale, preceduta da
deliberazione di Giunta, è stato dismesso dalle partecipate dell’Ente.
Osserva infine che, coerentemente con lo spirito della legge che impone la ricognizione delle partecipate al
fine di controllare l’andamento dei costi, i costi dell’ATO 3-SRR Caltanissetta Provincia Nord sono in
riduzione.
/Entrano gli assessori Lo Conte e Territo/.
Il consigliere Munì, richiama l’attenzione del Presidente e dei consiglieri sulla non condivisione della
scelta di convocare il consiglio comunale in data diversa rispetto a quanto deciso in sede di conferenza dei
capigruppo;
Il Presidente, dopo aver affermato di assumersi la responsabilità per quanto accaduto (in effetti il
consigliere Munì ha ragione e comunque si è verificato un disguido con altro consigliere comunale al quale
avevo affidato il compito di contattare gli altri consiglieri in merito alla data di convocazione), si impegna
per il futuro ad essere coerente con le decisioni assunte in sede di conferenza dei capigruppo.
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti: il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso, ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Segretario
Generale, dott.ssa Lucia Maniscalco; il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal
responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; nonché il parere favorevole dei
revisori dei conti giusta il verbale n. 70 dell’11/12/2019;
Indi, si passa alla votazione e la proposta viene approvata con il seguente risultato: Presenti 12, assenti 8
(Capodici, Mancino, Mistretta, Geraci, Sciarrino, Cardinale, Amico. e Dilena.), Favorevoli 12, Contrari:
nessuno. La proposta viene approvata all’unanimità.
Indi, Il Presidente, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del quinto
punto all’ordine del giorno “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a)
del D.Lgv. n. 267/2000, relativo a spese legali e di CTU di cui alla sentenza TAR n. 2097/18 e la sentenza
Corte di Appello n. 157/2019 in favore dei sigg. Sorce Maria, Alessi Angelo e Alessi Pasquale Mario n.q.
di eredi del sig. Alessi Salvatore” Provvedimento n. 68.
Il Sindaco, ripresa la parola, illustra come da proposta e da relazione allegata evidenziando in particolare
che trattasi di debiti fuori bilancio derivanti dalle seguenti sentenze:
2

Spese di giudizio - sentenza TAR n.2097/18 di ottemperanza alla sentenza n. 01317/2015 relativamente alle
spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 comprensivi del rimborso spese forfettarie oltre C.A. e Iva
come per legge, se dovuti, per complessivi euro 1.903,20 e rifusione contributo unificato di euro 300,00 per
complessivi euro 2.203,20 in favore di Sorce Maria, Alessi Angelo e Alessi Pasquale Mario n.q. di eredi
del Sig. Alessi Salvatore; Spese di giudizio e di CTU-sentenza Corte di appello n. 157/19 relativamente alle
spese di giudizio di euro 5.338,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge per complessivi euro
7.788,79 e relativamente alle spese di CTU di euro1.148,26 (50%) in favore degli eredi di Alessi Salvatore;
per la somma complessiva di euro 11.140,25 che farà carico sul bilancio di previsione 2018/2020 Missione
1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 11 "Altri servizi generali" voce di bilancio
1.10.99.99 cap. 354 annualità 2019;
/Entra il consigliere Mistretta – presenti 13/.
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti: il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso, ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Segretario
Generale, dott.ssa Lucia Maniscalco; il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal
responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; nonché il parere favorevole dei
revisori dei conti giusta il verbale n. 63 dell’13/11/2019;
Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori prima nominati.
La proposta viene approvata con il seguente risultato: presenti 13, assenti 7 (Capodici, Mancino, Geraci,
Sciarrino, Cardinale, Amico. e Dilena) favorevoli 13. Il Consiglio ad unanimità approva.
Indi, Il Presidente, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del sesto
punto all’ordine del giorno “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a)
del D.Lgv. n. 267/2000, relativo a spese di giudizi in favore dell’avv. Antonio A. Culora – Sentenza n.
396/2019 della Corte di Appello” Provvedimento n. 69.
Dichiara, quindi, aperta la discussione e invita i consiglieri ad intervenire.
Si registra l’intervento del Sindaco che illustra come da proposta e da relazione allegata, che evidenzia tra
l’altro che trattasi di debiti fuori bilancio derivante da sentenza: Spese di giudizio di I^ grado liquidate in
complessivi € 2.220,00 di cui € 220,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovute, da
distrarsi in favore del procuratore avv. Antonio A. Culora che si è dichiarato antistatario per euro 3.138,24;
Spese del grado di appello liquidate in € 2.150,00 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cpa se
dovute, con distrazione a favore dell’avv. Antonio A. Culora per euro 3.137,11; dando atto che la somma
complessiva di euro 6.275,35 farà carico sul bilancio di previsione 2018/2020 sulla missione 1 "Servizi
istituzionali, generali e digestione" programma 11 "Altri servizi generali "voce di bilancio 1.10.99.99
cap.354 annualità 2019;
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti: il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso, ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Segretario
Generale, dott.ssa Lucia Maniscalco; il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal
responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; nonché il parere favorevole dei
revisori dei conti giusta il verbale n. 64 dell’13/11/2019;
Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori prima nominati.
Presenti 13 Assenti 7 (Capodici, Mancino, Geraci, Sciarrino, Cardinale, Amico e Dilena) Votanti 13 Voti
Voti favorevoli 13, Voti contrari: // Astenuti // Ad unanimità il Consiglio approva.
Il Presidente, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del settimo
punto all’ordine del giorno “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a)
del D.Lgv. n. 267/2000, spese di lite derivanti dalla sentenza TAR n.2698/2018 in favore dei sigg. LupoCampanella e spese di verificazione liquidate con decreto TAR n.153/2019 in favore dell’arch. V.
Salvaggio” Provvedimento n. 70.
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Dichiara, quindi, aperta la discussione e invita i consiglieri ad intervenire. Si registra l’intervento del
Sindaco che illustra come da proposta e da relazione allegata evidenziando che si tratta di debito fuori
bilancio derivante dalla sentenza TAR n.2698/2018 e dal decreto di liquidazione TAR n. 153/2019 come
segue: Spese di lite in favore parte ricorrente Lupo Giuseppe e Campanella Nicoletta (procuratore Alfonso
Lupo) di € 1.000,00 oltre accessori di legge per complessivi € 1.459,12; Decreto di liquidazione Tar n.
153/2019 relativo alle spese di verificazione di € 1.261,63 in favore dell’Arch. Vincenzo Salvaggio; dando
atto che la somma complessiva di euro 2.720,75 farà carico sul bilancio di previsione 2018/2020 sulla
Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 11 "Altri servizi generali" voce di
bilancio 1.10.99.99 cap.354 annualità 2019; 4
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti: il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso, ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Segretario
Generale, dott.ssa Lucia Maniscalco; il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal
responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; nonché il parere favorevole dei
revisori dei conti giusta il verbale n. 65 dell’13/11/2019;
Verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all’oggetto.
Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e
proclamato dal presidente con l’assistenza degli scrutatori prima nominati.
Presenti 13 Assenti 7 (Capodici, Mancino, Geraci, Sciarrino, Cardinale, Amico e Dilena) Votanti 13
Voti favorevoli 13, Voti contrari: // Astenuti // Ad unanimità il Consiglio approva.
Indi, Il Presidente, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione dell’ultimo
punto all’ordine del giorno “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a)
del D.Lgv. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 318/2019 della Corte di appello di Caltanissetta in favore
di Aina Giuseppe e Aina Salvatore” Provvedimento n. 71.
Dichiara, quindi, aperta la discussione e invita i consiglieri ad intervenire. Si registra l’intervento del
Sindaco che illustra come da proposta e da relazione allegata evidenziando che si tratta di debito fuori
bilancio derivante da sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n.318/2019 relativamente alla spese
di lite in favore di Aina Giuseppe per euro 6.697,60 e di Aina Salvatore di euro1.913,60; dando atto che la
somma complessiva di euro 8.611,20 farà carico sul bilancio di previsione 2018/2020 sulla missione 1
"Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 11 "Altri servizi generali" voce di bilancio
1.10.99.99 cap.354 annualità 2019;
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti: il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso, ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Segretario
Generale, dott.ssa Lucia Maniscalco; il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal
responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; nonché il parere favorevole dei
revisori dei conti giusta il verbale n. 67 del 20/11/2019;
Verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all’oggetto.
Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato e
proclamato dal presidente con l’assistenza degli scrutatori prima nominati.
Presenti 13 Assenti 7 (Capodici, Mancino, Geraci, Sciarrino, Cardinale, Amico e Dilena) Votanti 13
Voti favorevoli 13 Voti contrari // Astenuti // Ad unanimità il Consiglio approva.
Indi, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire ed avendo esaurito i punti all’ordine del giorno,
il Presidente, dopo aver fatto gli auguri natalizi ai presenti e così anche il Sindaco, alle ore 18,50, scioglie
la seduta.
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