
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
45 del 12/06/2013 

 

 
Oggetto:  Approvazione Rendiconto della gestione anno 2012 

 
L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di Giugno alle Ore 21,00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 04/06/2013 prot. n. 9317, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Vitale Antonino  nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

VITALE Antonino x □ DI MAGGIO Ippolito x □ 
MALTESE Vito x □ CUCINELLA Salvatore □ x 
CATALANO Salvatore x □ SOLLENA Vito □ x 
MANZELLA Giuseppe □ x BIUNDO Leonardo □ x 
FERRARA Giuseppe □ x BIUNDO Giuseppe □ x 
GALATI Francesco x □ RAPPA Giuseppe x □ 
RUFFINO Antonino x □ ALFANO Giuseppina Aurora □ x 
ANSELMO Antonino x □ PALAZZOLO Benedetto x □ 
LO DUCA Salvatore x □ CUSUMANO Margherita x □ 
ABBATE Salvatore □ x VITAGLIANI Michele x □ 

  
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:  Manzella – Ferrara – Abbate - Cucinella Sollena -  
Biundo L. – Biundo G. - Alfano -  
   
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa A. Spataro 
 

 
 
 
 



In continuazione di seduta……………………………..  Consiglieri presenti n.12 

Assenti i consiglieri: Manzella,  Ferrara, Abbate, Cucinella, Sollena, Biundo L.,e Biundo G. e 
Alfano 
 
Il Presidente procede illustrando la proposta di delibera al punto 3 dell’o.d.g., avente ad oggetto 
“Rendiconto della gestione anno 2012” di cui alla proposta formulata dal Responsabile del V 
Settore “Bilancio, finanza e Programmazione” che di seguito si trascrive: 

 
TESTO DELLA PROPOSTA 

 
“ IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del  08/05/2013  con la quale  l’organo 
esecutivo ha approvato la “Relazione al conto consuntivo” che costituisce un allegato al 
rendiconto;  
 
VISTA la deliberazione consiliare n°  64 del 07/8/2012  “ Approvazione Bilancio di Previsione 
2012, Bilancio Puriennale e Relazione Previsionale e Programmatica  2012/2015” esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
VISTA la delibera consiliare  n° 37   del 09/05/2012 con la quale si approvava il “Conto 
consuntivo 2011”, esecutiva a sensi di legge; 
 
CONSIDERATO  CHE la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto di 
cui all’art. 227 del D. Lgs.267/2000  così articolato: 
    Conto del Bilancio -  Rendiconto della  gestione delle entrate e  delle  spese per competenza e 
residui 
    Conto Economico 
    Conto del Patrimonio 
 
RILEVATO CHE nel corso dell’anno 2012, sono state adottate n. 2 deliberazioni  di variazione, 
comprensive dei prelevamenti dal fondo di riserva, al bilancio di previsione, esecutive ai sensi di 
legge; 
 
CHE  in relazione alle entrate accertate e agli impegni rilevati, nonchè all’ammortamento 
economico imputabile ai servizi sotto elencati, con riferimento all’anno 2012 si rilevano le 
percentuali di copertura a fianco di ciascuno segnati: 
 
 Servizi a domanda individuale     45,99 % 
 Servizio Smaltimento Rifiuti SS.UU.  92,04 %  
 Servizio Depurazione    45,93 % 
 
CHE gli impegni sono stati assunti nei limiti degli stanziamenti dei singoli interventi; 
 
VISTE le note  indirizzate ai  Responsabili di settore, meglio indicate nella deliberazione di 
approvazione della Relazione della Giunta, con le quale sono stati trasmessi, ognuno per le 
rispettive competenze, gli elenchi dei residui attivi e passivi ai fini del riaccertamento; 
 
VISTE  le determine dei Responsabili: 

• n° 156  del 06/02/2013 del Settore Polizia Municipale;  
• n° 185 del 13/02/2013 del Settore Attività Produttive, Istruzione e Tempo libero; 



• n° 197 del 15/02/2013 e n° 271 del 04/03/2013 del Settore Bilancio, Finanze e 
Programmazione; 

• n° 205 del 15/02/2013 del Settore Amministrativo; 
• n° 220 del 20/02/2013 del Settore Lavori Pubblici; 
con le quali sono stati individuati i residui da mantenere nonchè quelli da eliminare, con 
indicazione della relativa motivazione ai sensi degli art. 189 e 190 del su citato 
D.lgs.267/2000; 

 
TENUTO conto che alcuni residui attivi e passivi   sono stati eliminati d’Ufficio in quanto trattasi 
di minori entrate e di economie; 
VISTO l’elenco definitivo dei residui attivi e passivi eliminati; 
 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza determinati in 
conformità dei sopra citati  agli artt. 189 e 190 del T.U. dell’ordinamento degli EE.LL.; 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n° 32 dell'11/03/2011 "Gestione diretta impianto di depurazione"; 
 
VISTA la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 6 c.4 del D.L. 95/2012  convertito con 
legge 135/202, asseverata dall'organo di revisione; 
 
RILEVATO l’avanzo d’amministrazione scaturito dal  presente Rendiconto,   pari  a €  
4.290.781,82, è  così articolato: 
 

• €  1.913.198,00  Costituito da fondi vincolati per legge; 
• €  1.000.000,00  F/di vincolati in via prudenziale dall’Amministrazione; 
• €  1.377.583,82  F/di non vincolati; 
 

VISTA la certificazione  sul mancato  rispetto degli obiettivi del “Patto di Stabilità 2012”, 
trasmessa dall’Ente al Ministero dell’Economia e delle finanze  il 28/03/2013; 
 
VERIFICATI  i parametri di deficitarietà strutturale in conformità al D.M.  del 18 febbraio 2013; 
 
VISTO il T.U. Sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTI gli allegati previsti per legge che costituiscono parte integrante della presente proposta; 
 
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori 
 

 
PROPONE 

 
 
Di approvare il Rendiconto della gestione anno 2012 costituito da: 
 

• Conto del Bilancio -  Rendiconto della    gestione delle entrate e  delle spese per competenza 
e residui 

• Conto Economico       ( le cui risultanze scaturiscono dal prospetto di conciliazione) 
• Conto del Patrimonio 
• Quadro riassuntivo della gestione finanziaria  

 
Di approvare, altresì, gli ulteriori allegati previsti dalle norme citate in premessa; 



 
 
Dare atto che le risultanze dei sopra citati documenti sono le seguenti: 
 
 
 
CONTO ECONOMICO  Risultato economico  d’esercizio  €    - 768.952,40 
 
CONTO DEL PATRIMONIO Totale attività    € 38.731.197,95 
 Totale passività    € 17.884.220.98 

 Patrimonio Netto                               € 20.846.976,97 
 

GESTIONE FINANZIARIA    Avanzo                   €   4.290.781,81     
 

DARE atto  del mancato rispetto  degli obiettivi fissati per il Patto di Stabilità nell’anno 2012, come da 
certificazione del 28/3/2013 trasmessa al MEF.     
         

          Il Proponente 
 

               F.to Rag. V. Pellerito  

       

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 

DELLA L.R.30/2000 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa  P. Vitale 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore 
F.to Dott.ssa  P. Vitale” 

 
 
Apre il dibattito il Presidente evidenziando che il rendiconto riguarda la gestione del comune e 
nello specifico le entrate e le spese del bilancio 2012 e dà la parola all’Assessore al Bilancio. 
 
L’Assessore Mignano afferma la gestione del bilancio nell’anno 2012  è stata difficile a causa dei 
nuovi decreti che hanno penalizzato l’Ente, che hanno trasformato il Comune in impositore per 
conto dello Stato. Continua dicendo: “Ci sono stati tagli alle entrate. Purtroppo non abbiamo 
rispettato il Patto di Stabilità per pagamenti in conto capitale a residui. Tuttavia la gestione è sana, 
chiudiamo in avanzo e sono state vincolate somme come per legge”. 
 
Entrano i consiglieri Ferrara e Cucinella 
Presenti in aula n. 14 consiglieri 
 
L’Assessore continua illustrando il rendiconto: “Non c’è stata anticipazione di cassa e abbiamo 
anche proceduto con l’anticipata estinzione di mutui”. 
 



Prende la parola il Revisore dei Conti, Dott. Mineo dicendo che si è già parlato del mancato 
rispetto del Patto di Stabilità derivato da pagamenti in conto capitale (conto residui) e procede 
dando lettura del parere favorevole del Collegio dei Revisori. 
 
Interviene di nuovo l’Assessore Mignano precisando che è stata quasi abolita la sanzione per il 
mancato rispetto del Patto di Stabilità riguardante la riduzione dei trasferimenti. 
 
Il consigliere Catalano interviene puntualizzando che l’opera di via del Mare è ancora in fase 
realizzazione.   
 
Il Dott. Mineo afferma che il collegio segue l’opera dal punto di vista finanziario. 
 
Interviene il consigliere Di Maggio richiamando una propria nota inoltrata al Comune, con cui 
denuncia un danno subito personalmente e lamentando alcuni errori dall’UTC e afferma: “Continua 
ancora a capitare che il fatto personale di un cittadino viene discusso nel comune” 
 
Il consigliere Ruffino rivolgendosi al Presidente dice: “di che stiamo parlando? Questa 
discussione non è all’o.d.g. Lei autorizza un intervento senza neanche anticipare l’argomento”. 
 
Il Presidente risponde che il consigliere Di Maggio voleva attenzionare una sua nota inviata al 
Sindaco e al Segretario. 
 
Il consigliere Ruffino ammonisce il Presidente ribadendo che avrebbe dovuto anticipare 
l’argomento, anche se non è contemplato, al fine di informare i consiglieri. 
 
Il consigliere Di Maggio richiama due note, in cui è parte direttamente e indirettamente e 
rispondendo al consigliere Ruffino  afferma: “voglio fare un atto di solidarietà a me stesso. In 
consiglio comunale si sono discussi fatti personali dei cittadini. Nessuno si è preso la briga di 
fermare note che danneggiano il cittadino con vicende edilizie, le lettere sono protocollate ed 
evidenziano  questi fatti, ma nessuno difende il cittadino o chiarisce il contenuto degli atti. Ci sono 
persone in lite fra loro e danneggiano chi vuole lavorare seriamente”.  
 
Il Presidente precisa che le note hanno un contenuto particolare ma la volontà  è fare assumere  le 
eventuali responsabilità a chi le ha. 
 
Continua il consigliere Di Maggio affermando: “gli uffici hanno lavorato bene come anche 
l’organo di revisione, ma c’è una responsabilità oggettiva da parte dell’Amministrazione che ha 
fallito dal 2009 ad oggi. Il paese lo state lasciando in ginocchio; non si possono non sfruttare le 
risorse infinite che possiede, avete fatto danno, il rendiconto è frutto di approvazione di tasse che 
hanno danneggiato famiglie. L’Ente era florido, oggi non lavora più, non percepisce più oneri, 
come si può cadere così in basso! C’era un problema di capo area che non doveva essere capo 
area, un assessore che ha responsabilità per non avere controllato. L’Amministrazione è lacunosa, 
non posso enunciare tutti i suoi limiti. La spiaggia non è valorizzata, non si investe. Come gruppo 
consiliare indipendente ci asteniamo dal votare il punto, non vogliamo essere responsabili”. 
 
Interviene il consigliere Ruffino dicendo: “ non si era capito nulla delle problematiche personali 
del consigliere Di Maggio, noi non siamo stati giustizialisti. Non so se la nota è firmata, se è 
anonima ha la nostra solidarietà. Il nostro gruppo si è sempre espresso contro l’anonimato. Se la 
nota è firmata è un problema suo personale e non si discutono in aula fatti personali. Tutti veniamo 
penalizzati dall’anonimato, lo sfogo di Di Maggio non era comprensivo. La sua conduzione dei 
lavori, Presidente, è squallida”. 



 
Il Presidente invita il consigliere Ruffino a moderare i toni. 
 
Il consigliere Ruffino disapprova il Presidente perché applica il regolamento solamente quando egli 
interiene. 
 
C’è uno scambio acceso  di battute tra i consiglieri Ruffino e Di Maggio.  
 
Il Presidente invita all’ordine, altrimenti procederà con la sospensione della seduta. 
 
Il consigliere Ruffino in riferimento al punto all’o.d.g. afferma che dal 2009 ad oggi è iniziata una 
crisi economica generale. Ci sono state minori entrare nel settore urbanistica dovute al fatto che il 
cittadino non ha più risorse per pagare gli oneri concessori, anche se  gli atti sono pronti e conclusi. 
La tesi del consigliere Di Maggio è contraddittoria perché elogia gli uffici e contemporaneamente li 
bastona. Il consigliere prosegue dicendo: “C’è stato un aumento del 25% delle entrate per maggiore 
controllo all’evasione, la crisi non è causata dall’amministrazione ma dal sistema generale. Sul 
rendiconto c’è il parere favorevole del servizio finanziario e dei Revisori dei Conti perciò voglio 
difendere l’atto e l’amministrazione e non comprendo il voto del consigliere Di Maggio. Abbiamo 
sforato il patto di stabilità per pagare un’opera pubblica, la contabilità è in regola, semmai 
sull’opera si vuole speculare e si anticipa la campagna elettorale. I lavori e l’aspetto economico 
sono due momenti diversi. I mutui sono stati estinti dal C.C. ma la proposta era 
dell’amministrazione. Lo scontro con l’opposizione è costruttivo e l’amministrazione ha l’impegno 
di portare avanti anche le proposte dell’opposizione, auspico maggiore collaborazione e intesa tra 
le forze politiche”.  
 
Chiede ancora la parola il consigliere Di Maggio manifestando il suo disappunto per l’intervento 
del consigliere Ruffino. Denuncia l’aumento dei tributi: “Voi danneggiate i cittadini con le tasse 
invece che sfruttare le risorse del paese. Questa per lei è una buona gestione? Tutto grava sul 
sacrificio dei cittadini ai quali interessano servizi e non tasse”. 
 
Prende la parola il consigliere Catalano il quale afferma di non voler parlare di via del Mare in 
quanto per questa problematica ha investito l’organo di competenza. Condivide quanto dichiarato 
dal consigliere Di Maggio nel suo intervento quando dice che le risorse del paese non sono sfruttate 
e questa Amministrazione non è stata lungimirante.  
Il consigliere Catalano annuncia voto contrario, anche a nome del gruppo che rappresenta, in quanto 
non è mai stato contattato dall’Amministrazione nella scelta della gestione delle risorse. Questa 
Amministrazione ha saputo gestire aumentando le tasse senza una programmazione. Bisogna 
investire nel turismo“ i turisti devono venire per il mare e non solo per i beni confiscati alla mafia”.  
Si devono fare accordi con i privati, il Sindaco deve diventare un manager, investire nel campo del 
turismo ed essere portatore di idee nuove. Da qui devono trovarsi le risorse e non dissanguare i 
cittadini. 
 
Il Presidente formula un plauso all’ufficio per l’estinzione anticipata dei mutui precisando che 
l’approvazione è merito anche del C.C.  e non dell’amministrazione. Anticipa voto contrario e dice 
“non posso votare perché né la mia persona né l’opposizione è stata contattata, perché è una 
gestione che ha solo aumentato le tasse e invece ci vuole programmazione, bisogna investire sul 
turismo. È grazie al consigliere Di Maggio che è stata assegnata la Tonnara, l’opposizione ha 
sollecitato il regolamento dei chioschi; i turisti non devono venire a Cinisi solo per vedere i beni 
dell’antimafia, si devono fare accordi con i privati. Il Sindaco deve diventare un manager e 
investire sul turismo. Se  abbiamo idee vecchie non possiamo andare avanti, non possiamo 
dissanguare i cittadini. È stata una gestione fallimentare”.   



 
Il consigliere Cucinella, capogruppo della maggioranza, ringrazia gli Assessori e i Revisori 
presenti in aula. Dichiara che questa è una gestione positiva anche se con alcune criticità. Evidenzia 
l’estinzione anticipata dei mutui e il mancato ricorso all’anticipazione di cassa. Dice ancora che 
purtroppo il patto ingessa gli enti pubblici e auspica una revisione delle norme. Continua dicendo: 
“Sembra, dalle dichiarazioni di qualcuno, che questa Amministrazione non vuole sviluppo e 
turismo. Fare opposizione è facile. Abbiamo fatto delle opere pubbliche, è un problema finanziario, 
è necessario sganciare le spese. Il sistema normativo blocca le spese per gli investimenti e 
dobbiamo prenderne atto. Le concessioni edilizie non vengono ritirate perché i cittadini non 
possono pagare. I tecnici e i funzionari seguono il percorso previsto dalla norma, non fanno 
personalismi. La maggioranza e l’Amministrazione hanno approvato le linee guida del PRG 
proprio per cambiare la natura del territorio, per potenziare lo sviluppo turistico togliendo 
l’ingessatura delle zone agricole. Ciò non promuove il turismo? Se ci sono le infrastrutture ci può 
essere sviluppo e l’Amministrazione approvando le linee guida ha dimostrato di agire 
concretamente mentre chi stasera parla di sviluppo si è astenuto o ha votato contro!” 
Il consigliere termina il suo intervento auspicando che, per l’imminente formazione del bilancio, ci 
sia la collaborazione con le opposizioni concordando così le indicazioni da calare nel documento 
finanziario. Propone quindi un bilancio partecipato  e condiviso da tutti i gruppi politici. 
 
Il Presidente pensa che quanto dichiarato dal consigliere Cucinella corrisponda ad una azione da 
“ furbo” in quanto la maggioranza chiede la collaborazione quando“si è arrivati all’ultimo anno 
della legislatura e siamo al baratro”. 
 
Il consigliere Cucinella dissente da quanto detto dal Presidente e dice: “il bilancio è un atto 
pubblico, è facile criticare, l’Amministrazione ha dato imput e ha realizzato tanto. Auspico che tutti 
amministrino la cosa pubblica. Sono contento che questo sia l’ultimo anno, i cittadini 
decideranno….” Annuncia voto favorevole. 
 
Il consigliere Catalano interviene dichiarando che le linee guida al PRG sembrano scaricate da 
internet. 
 
Dato atto che nessun’altro consigliere intende intervenire, il Presidente indice la votazione, in 
forma palese per alzata di mano per l’approvazione della proposta di delibera. 
 
Presenti in aula n. 14 consiglieri 
Assenti i consiglieri: Manzella,  Abbate, Sollena, Biundo L.,e Biundo G. e Alfano 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista la superiore proposta avente per oggetto “Rendiconto della gestione anno 2012” avanzata 

dal Servizio finanziario; 

- Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai 

sensi dell’art. 12 della L.r. n.30/2000; 

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti; 

- Uditi  gli interventi dei consiglieri; 

- Visto l’O.R.EE.LL; 



Con   9  voti favorevoli, n. 5 contrari (Vitale, Catalano, Lo Duca, Di Maggio, Vitagliani)  espressi 
in forma palese per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori, dai 14 Consiglieri presenti e 
votanti 

 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE la superiore proposta che qui si intende interamente riportata e trascritta 
 
 
Si allontanano i consiglieri Ferrara e Ruffino 
Presenti in aula n. 12 consiglieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma 
Firmati all’originale 

 
 

Il PRESIDENTE 

              F.to   Vitale A. 
 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                          IL SEGRETARIO 

         F.to  Maltese V.                                       F.to  D.ssa A. Spataro 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì  
             
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  D.ssa A. Spataro 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
�  E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a dal partire dal 
____________________ primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per 
specifiche disposizioni di legge) come previsto dall’art.11 Legge Regionale 44/91; 
 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
 
X  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 
____________________________ 


