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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL 08/08/2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 08 del mese di agosto, alle ore 10:30 nei locali comunali 

presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione consiliare bilancio per 

discutere  del bilancio comunale di previsione 2018-2020 

Sono presenti: Lo Cricchio Francesca (Presidente) , Palazzolo Fannita, Biundo Leonardo e 

Ruffino Antonino (consiglieri). 

E’ presente altresì il responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Pierina Vitale. 

Segretario f.f. Istr. Andrea Gianì. 

Il Presidente Lo Cricchio, constatato la presenza del numero legale apre la seduta. 

Preliminarmente informa i presenti che in data odierna, ore 9:53  è pervenuta alla segreteria 

generale del Comune un’ e-mail da parte del cons. Ferrara Giuseppe con la quale comunica la 

sua impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione Bilancio, invitando ad allegare la 

predetta comunicazione al verbale. Fatta tale comunicazione si avvia la discussione 

sull’oggetto all’o.d.g.. 

In cons. Ruffino chiede di intervenire preliminarmente per illustrare in linea di massima le 

voci di bilancio più significative dove si è intervenuto. Inizia con l’annunciare che il bilancio 

approvato è un bilancio ingessato e ciò ha impedito all’assessore di ottemperare a 

quell’impegno di collaborazione con la minoranza nel rispetto dell’ufficio per evitare di 

stravolgere il bilancio per mancanza di introiti. Ribadisce per questo motivo è venuto meno il 

presupposto della collaborazione. Ciò premesso inizia ad illustrare le linee di massima 

sottolineando che il bilancio ha i suoi lati positivi, spiegando quanto segue: sono previsti 

somme per i lavori pubblici per quanto riguarda investimenti; per quanto riguarda il servizio 

sociale si è mantenuto lo status quo, soffermandosi su quanto previsto dalla 328/2000, nonché 

favorendo l’assistenza sociale;  per quanto riguarda il personale si è garantito il rinnovo 

contrattuale e l’erogazione degli arretrati, la cui spesa sottolinea non è stata indifferente; per 

quanto riguarda il turismo spiega che sono state allocate delle somme per poter portare avanti 

degli eventi per essere nel circuito turistico. Conclusa tale breve esposizione invita ad aprire il 

dibattito sull’argomento in oggetto.    

Prende la parola il cons. Biundo, il quale esprime il proprio disappunto in quanto la 

minoranza non è stata coinvolta nella predisposizione dello schema di bilancio, come invece, 

all’inizio dell’anno, si era impegnata l’Amministrazione, in persona del Sindaco. Osserva che  



 

la situazione è rimasta quella di sempre. In proposito esprime la propria amarezza. Prende atto 

che in effetti il paese è più pulito, tuttavia sottolinea che per i problemi dei cittadini non si è 

fatto nulla. Dichiara che vuole lasciare un buon ricordo perché probabilmente è l’ultimo 

bilancio della legislatura che partecipa. Ringrazia l’ufficio finanziario che è eccellente e rileva 

che oggi si ritrova a discutere urgentemente del bilancio, in quanto, a quanto ha sentito, c’era 

il pericolo incombente di una nomina commissariale. Dichiara  che si riserva in Consiglio di 

approvarlo se del caso, e chiude l’intervento ringraziando i presenti per averlo ascoltato. 

Il cons. Ruffino tenta di giustificare l’operato dell’Amministrazione facendo presente che ci 

sono state delle sedute interlocutorie con la minoranza per coinvolgerla nel bilancio, cercando 

di integrare il bilancio con le esigenze della minoranza per il bene del paese.  Sottolinea che il 

bilancio è bene comune. Chiusa la sua esposizione, il cons. Ruffino invita la dott.ssa Pierina 

Vitale a relazionare sullo schema di bilancio. 

Prende la parola la dott.ssa Vitale la quale inizia esponendo che le risorse devono essere 

attendibili in base alle entrate stimate. A tal proposito spiega che l’ufficio ha fatto una lettera 

per la verifica degli equilibri di bilancio, così come dispone la legge a luglio. Fa presente che 

a seguito della norma regionale per la stabilizzazione dei precari l’Amministrazione ha dato 

priorità alla stabilizzazione. Sulle entrate segnala che si è registrata una minore entrata da 

parte dei vigili urbani. Prosegue dichiarando che, coperte le spese obbligatorie, si è 

conformata all’indirizzo dato dall’Amministrazione. Spiega che alla spesa consolidata per i 

contrattisti si prevede la stabilizzazione di due LSU unità e l’assunzione di un tecnico. Spiega 

che, al di là di quanto esposto, tutte le spese sono previste secondo l’indirizzo 

dell’Amministrazione. Prosegue che sono previsti dei fondi di accantonamento per le entrate 

non riscosse. Infine informa  che alcuni prospetti contabili pubblicati sono stati corretti perché 

riportavano errori. 

Il cons. Biundo chiede se i precari vengono stabilizzati in automatico. 

La dott.ssa Piera Vitale spiega che la stabilizzazione dei precari  non è automatica,  ma che  

si sono posti i presupposti per attivare le procedure di stabilizzazione. 

Il cons. Ruffino specifica che se l’Amministrazione non avesse predisposto gli atti 

propedeutici, i precari non potrebbero essere stabilizzati. 

La dott.ssa Vitale prosegue nello spiegare il bilancio passando al PEG (Piano esecutivo di 

gestione). In proposito spiega che il PEG viene allegato informalmente al bilancio per meglio 

esplicitare le  somme del bilancio in modo che i consiglieri possano chiedere chiarimenti e 

capire meglio il contenuto del bilancio. 

Il cons. Biundo chiede se tra le entrate sia prevista quella del diritto all’imbarco. 



La dott.ssa Vitale risponde positivamente,  leggendo sullo schema di bilancio la somma che 

è prevista come entrata. 

Il cons. Biundo osserva che nel bilancio sono previste maggiori somme per il turismo, 

rilevando che la somma per tale voce è di centoventimila euro, mentre rileva che ci sono altri 

settori che meritano essere attenzionati, quali servizi sociali, zootecnia, disabili, cosicché 

ritiene che qualche sacrificio per tali servizi bisogna farlo e dichiara che si ripromette di 

presentare degli emendamenti a tal proposito. Ritiene che Cinisi non può vivere solo di 

turismo, ma che occorra dare un segnale a queste persone e si augura che possano essere 

portati avanti tali emendamenti. 

Il cons. Ruffino, per replicare al con. Biundo, chiede se i fondi per i servizi sociali sono stati 

ridotti. 

La dott.ssa Piera Vitale, dopo aver guardato le voci di bilancio, rileva che non sono stati 

apportati riduzioni al servizio sociale. 

Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti il parere  sullo schema di bilancio oggetto di 

discussione. 

Si esprimono a favore Lo Cricchio Francesca (Presidente), Ruffino Antonino e Palazzolo 

Fannita (consiglieri), mentre il cons. Biundo dichiara di riservarsi in consiglio comunale. 

La Commissione quindi approva. 

Il Presidente fa presente che è stato presentato un emendamento tecnico per quanto riguarda 

un intervento urgente per la messa in sicurezza della Scuola Media. 

Sottoposto a votazione i consiglieri si esprimono unanimemente a favore. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 13,30. 

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    

 Il segretario f.f. 

F.to  Istr. Andrea Gianì 

Il Presidente  

                            F.to    Francesca Lo Cricchio    


