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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

120  del 01/12/2017 

Oggetto: Variazioni al Bilancio pluriennale 2017/2019 ed al DUP 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Novembre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 29/11/2017 prot. n. 25341, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria ed urgente, in prima convocazione.  

 

Alle ore 00:30 assume la presidenza il Vice Presidente Michele Giaimo, stante il fatto che il Presidente esce dall’aula.  

Indi, prosegue con la trattazione del punto all’o.d.g. iniziato il 30/11/2017 e sono rispettivamente presenti ed assenti al 

momento della votazione, che si è svolta dopo le ore 00.30 del giorno  1/12/2017, i sigg.: 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe □  x SOLLENA Vito x □ 

BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x □ 

PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore □ x 

ANSELMO Antonino x □  MALTESE Vito x □ 

GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino x □ 

FERRARA Giuseppe □ x SCRIVANO Girolamo x □ 

IMPASTATO Concetta □ x DI MAGGIO Salvina x □ 

ABBATE Vera □ x PALAZZOLO Caterina □ x 

LA FATA M. Francesca □ x LO CRICCHIO Francesca x □ 

MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  Manzella - M. Palazzolo -Ferrara - Impastato – Abbate – La Fata 

- Catalano – C. Palazzolo  

  

Con la partecipazione  del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assume la Presidenza il Presidente Manzella Giuseppe 

Scrutatori: Lo Cricchio, Nicchi, Di Maggio. 

La seduta è pubblica 

Presenti n. 13 Consiglieri 

Per l’Amministrazione è presente il Sindaco, Avv. G. Palazzolo 

Sono presenti, altresì, il Dott. A. Mineo, Revisore dei Conti, la Dott. P. Vitale, Responsabile del 

Servizio Finanziario e la Dott. C. Palazzolo, Responsabile del Settore Amministrativo. 

 

IL PRESIDENTE  

 

procede illustrando la proposta di delibera di cui al punto 4 dell’o.d.g., avente ad oggetto 

“Variazioni al Bilancio Pluriennale 2017/2019” di cui alla proposta formulata dal Responsabile del 

IV Settore “Bilancio, finanza e Programmazione”, acclusa al presente atto. 

 

Si apre la discussione. 
 

Il resoconto degli interventi sono riportati in calce al presente atto. 

 

Alle ore 23.05 si sospende la seduta per consentire la formulazione di emendamenti da parte dei 

Consiglieri. 

Alle ore 23.37 riprendono i lavori d’aula e si procede con l’appello nominale – Presenti n. 13 

Consiglieri  

Alle ore 23.39 si sospende ulteriormente la seduta. 

Alle ore 23.52 riprendono i lavori – Presenti n. 13 Consiglieri 

 

Il Presidente, informa che sono stati presentati n.7 emendamenti, sui quali sono stati 

acquisiti i pareri tecnico - contabili e del Revisore dei Conti. 

 

Emendamento n. 1 presentato dal Presidente C.C. Manzella sul quale sono stati acquisti i 

prescritti pareri che risultano essere favorevoli. 
 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento n. 1 ,in forma palese espressa per alzata 

di mano ai 13 Consiglieri presenti e votanti il cui risultato è accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati e che ottiene il seguente risultato: 

voti favorevoli  3 (Manzella, Di Maggio e Biundo) 

Voti contrari n.9 (Ruffino, Maltese M., Sollena, Nicchi, Maltese V., Anselmo, Cavataio, Lo 

Cricchio, Giaimo) 

Astenuti n.1 (Scrivano) 

 Il Consiglio Comunale NON APPROVA 

 

Emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Manzella sul quale sono stati acquisti i 

prescritti pareri che risultano essere favorevoli. 

 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento n. 2 ,in forma palese espressa per alzata 

di mano, ai 13 Consiglieri presenti e votanti il cui risultato è accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati e che ottiene il seguente risultato: 

voti favorevoli  3 (Manzella, Di Maggio e Biundo) 



Voti contrari n.10 ( Ruffino, Maltese M., Sollena, Nicchi, Maltese V., Scrivano, Anselmo, Cavataio, 

Lo Cricchio, Giaimo) 

Astenuti / 

 Il Consiglio Comunale NON APPROVA 

 

Emendamento n. 3 presentato dal Presidente C.C. Manzella sul quale sono stati acquisti i 

prescritti pareri che risultano essere favorevoli. 

 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento n. 3 ,in forma palese espressa per alzata 

di mano, ai 13 Consiglieri presenti e votanti il cui risultato è accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati e che ottiene il seguente risultato: 

voti favorevoli  3 (Manzella, Di Maggio e Biundo) 

Voti contrari n.10 ( Ruffino, Maltese M., Sollena, Nicchi, Maltese V., Scrivano, Anselmo, Cavataio, 

Lo Cricchio, Giaimo) 

Astenuti / 

 Il Consiglio Comunale NON APPROVA 

 

Emendamento n. 4 proposto dal Consigliere M. Maltese sul quale sono stati acquisti i 

prescritti pareri che risultano essere favorevoli. 

 

Il consigliere M. Maltese ritira il proprio emendamento. 

Emendamento n. 4 ritirato 

 

Emendamento n. 5 presentato dal Consigliere Biundo sul quale sono stati acquisti i 

prescritti pareri che risultano essere favorevoli. 

 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento n. 5 ,in forma palese espressa per alzata 

di mano, ai 13 Consiglieri presenti e votanti il cui risultato è accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati e che ottiene il seguente risultato: 

Voti favorevoli  13  

Voti contrari / 

Astenuti / 

 Il Consiglio Comunale APPROVA 

 

Emendamento n. 6 presentato dai Consiglieri Biundo e Di Maggio sul quale sono stati 

acquisti i pareri tecnico-contabili che risultano essere favorevoli condizionati mentre il 

Revisore dei Conti esprime parere NON FAVOREVOLE. 

 

Considerato il parere negativo da parte del Revisore dei Conti, i Consiglieri Di Maggio e Biundo 

ritirano il loro emendamento. 

 

Emendamento n. 6 RITIRATO dai proponenti. 

 

Emendamento n. 7 presentato dai Consiglieri Biundo e Di Maggio sul quale sono stati 

acquisti i prescritti pareri che risultano essere favorevoli. 

 



Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento n. 7 ,in forma palese espressa per alzata 

di mano, ai 13 Consiglieri presenti e votanti il cui risultato è accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati e che ottiene il seguente risultato: 

Voti favorevoli  12 (Biundo, Di Maggio, Ruffino, Maltese M., Sollena, Nicchi, Maltese V., 

Scrivano, Anselmo, Cavataio, Lo Cricchio, Giaimo) 

Voti contrari n.1 (Manzella) 

Astenuti / 

 Il Consiglio Comunale APPROVA 

 

Il Presidente, conclusa la votazione degli emendamenti, alle ore 00.30 lascia l’aula – Presenti n.12  

Assume la Presidenza il Sig. M. Giaimo nella qualità di Vice Presidente. 

 

Esaurita la trattazione e votazione delle proposte emendative, il Vice Presidente indice la 

votazione della proposta di variazioni al bilancio pluriennale 20187/2029 e al DUP così 

come emendata, che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l’assistenza 

continua degli scrutatori:  

 

Voti favorevoli n. 12 (Biundo, Di Maggio, Ruffino, Maltese M., Sollena, Nicchi, Maltese V., 

Scrivano, Anselmo, Cavataio, Lo Cricchio, Giaimo) 

Voti contrari / 

Astenuti / 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

VISTI i parere espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti; 

VISTO il parere della Commissione Consiliare in materia di Bilancio; 

SENTITO l’esito della votazione degli emendamenti; 

SENTITO l’esito della votazione sulla proposta emendata; 

UDITI gli interventi resi in aula; 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio pluriennale  2017 -2019 

e al DUP - così come presentata dal IV Settore Bilancio, finanza e Programmazione ed emendata in 

aula, acclusa al presente atto. 

 

Il Vice Presidente Giaimo chiede l’immediata esecutività per l’atto e indice la votazione, in forma 

palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 12 (Biundo, Di Maggio, Ruffino, Maltese M., Sollena, Nicchi, Maltese V., 

Scrivano, Anselmo, Cavataio, Lo Cricchio, Giaimo) 

Voti contrari / 

Astenuti / 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto le risultanza della votazione 

DELIBERA 

 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività 



Resoconto degli interventi: - Variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 ed al DUP 

Presidente Manzella: passiamo alle variazioni al bilancio 

pluriennale 2017/2019, si è riunita la Commissione Bilancio, ora 

la leggeremo, le variazioni hanno avuto parere positivo del 

Revisore dei conti e degli uffici, sono stati presentati degli 

emendamenti, tutta la relazione, se non vado errato, un totale 

di circa ottocento e rotti mila euro però poi alla fine ci sono 

dalle somme vincolate ma e quindi parliamo di circa 480.000 euro 

tutte le variazioni che questa sera noi tratteremo. Io vorrei 

intervenire o il Sindaco in qualità di amministrazione perché 

delucida tutte le variazioni, poi facciamo intervenire la 

dottoressa Vitale, facciamo intervenire poi il dottore Mineo, in 

qualità di Revisore dei conti, poi facciamo intervenire i 

Consiglieri comunali e poi andiamo avanti così via. 

 

Sindaco, Avv.to G. Palazzolo: E’ estremamente sintetico 

l’intervento che faccio, si tratta di un impegno di spesa 

relativo all’avanzo di bilancio che vi è stato. Per quanto 

riguarda la spesa corrente si deve ravvisare una notevole 

difficoltà nella chiusura dei conti a causa di un contenzioso 

che sta per iniziare con la B&B, che è una società che si è 

occupata della realizzazione di via del Mare nei primi anni in 

cui fu ottenuto il finanziamento. Questa società pretende di 

avere riconosciuto una somma di circa  400.000 euro, si è dovuto 

fare, quindi, necessariamente così come previsto dalla legge 

secondo quelle che sono le regole della prudenza contabile, un 

accantonamento molto importante in termini economici pari a 

circa 200.000 euro. E’ chiaro che questa improvvisa richiesta 

risarcitoria, questo improvviso accantonamento che si è dovuto 

fare, ha finito per incidere notevolmente sulla possibilità di 

chiudere con serenità la parte della spesa corrente che comunque 

si è riusciti poi successivamente a chiudere, come avviene 

spesso in questi casi, raschiando il barile, togliendo un po’ 

dappertutto in contesti che sicuramente trattandosi della spesa 

corrente certamente avremmo voluto valorizzare. Il dato più 

positivo invece lo si riscontra in fase di investimenti dove 

abbiamo un avanzo che è molto importante, che supera gli 800.000 

euro, ma abbiamo un problema che è connesso poi all’utilizzo di 

queste risorse alla data del 31 dicembre 2017, motivo per il 

quale, di fatto, malgrado vi fosse un’importante avanzo, questo 

non lo si può utilizzare perché lì, dove si vogliono compiere 

delle attività di realizzazione, necessariamente bisogna fare 



conto con tutte le procedure ad evidenza pubblica che 

necessitano di termini ben precisi e che non possono essere 

derogati e che non ci avrebbero consentito di realizzare l’opera 

entro la data del 31 dicembre 2017. Motivo per il quale si è 

preferito piuttosto che avviare un acquisto moderato di beni di 

varia natura o effettuare investimenti di varia natura che 

potevano sicuramente apparire eccessivi, si è preferito non 

utilizzare parte di questo avanzo degli investimenti con gli 

acquisti per far sì che l’avanzo stesso poi successivamente 

potesse essere utilizzato in fase di bilancio 2018 dove, avrete 

modo di verificare voi stessi perché è intenzione 

dell’Amministrazione e degli uffici il prima possibile alla 

predisposizione di un bilancio di previsione per il 2018 e 

ritengo che rispetto agli anni precedenti questa volta si possa 

arrivare veramente in largo anticipo. Tendenzialmente sono due 

le voci importanti in questa variazione di bilancio, oltre a 

alcuni aggiustamenti di natura tecnica proposti dagli uffici. Le 

due voci riguardano prevalentemente due settori: quello degli 

investimenti nell’ambito dell’arredo urbano e un altro che 

riguarda l’acquisto di carri allegorici per consentire la 

realizzazione del Carnevale e poi anche un qualcosa di più, a 

dire il vero, come cercherò di spiegare successivamente. Quindi 

troverete una cifra importante pari a circa 150.000 euro per 

l’arredo urbano, questo ci consentirà soprattutto di definire, 

anche sotto questo profilo, la via del Mare perché come già ho 

avuto modo di anticipare anche in contesti il non istituzionali 

l’opera verrà consegnata entro il 30 gennaio e avremmo anche con 

questo investimento la possibilità di arricchire la via del Mare 

con le panchine e cestini oltre, chiaramente, altro materiale 

che verrà acquistato e che verrà dislocato in buona parte del 

paese. Poi avete una somma di 50.000 euro che riguarda 

l’acquisto dei carri allegorici perché vi è l’intenzione 

dell’Amministrazione di non disperdere quelle che sono ormai 

delle vere opere d’arti che vengono realizzate nel nostro 

Comune. Da qui l’idea, piuttosto che finanziare la realizzazione 

dei carri allegorici, di acquistarli in maniera tale che poi 

questi stessi possano essere utilizzati successivamente per una 

mostra che, anno per anno, dovrebbe arricchirsi sempre di più 

fino a diventare una novita della nostra della nostra comunità, 

un po’ secondo quello che è il modello che si riscontra a 

Sciacca dove hanno iniziato loro con questa metodologia di 

finanziamento del Carnevale hanno preferito inserirlo 

nell’ambito degli investimenti e dell’acquisto dei carri 



piuttosto che inserire il finanziamento nella spesa corrente per 

consentire proprio la realizzazione poi di un qualcosa che possa 

diventare stabile perenne e continuamente in crescita. Ho solo 

da fare una valutazione politica, che tengo in modo particolare 

perché c’è sempre un certo disagio nel momento in cui si 

acquista un qualcosa e non si pensa agli aspetti di natura 

sociale e segnatamente ai servizi sociali. Ricordate, vi prego, 

sempre che sono scelte obbligate nel senso che quello che noi 

abbiamo nella parte degli investimenti non lo possiamo 

utilizzare nella spesa corrente e purtroppo, mi sia consentita 

l’espressione malgrado forse tecnicamente non ha un grande 

valore purtroppo nella spesa corrente poi andiamo a trovare 

tutte quelle voci che sono fondamentali per la comunità di un 

paese perché ne garantiscono l’aiuto soprattutto alle fasce più 

deboli. In estrema sintesi e a chiusura di questo brevissimo 

intervento che sarà l’ultimo da parte mia perché non ho alcuna 

intenzione di sottrarre lo spazio all’assessore appena nominato, 

non interverrò più in materia di bilancio, in estrema sintesi e 

concludo l’intervento che, ritorno a dire sarà l’ultimo in 

materia di bilancio da parte mia, che se avessimo avuto la 

possibilità tecnicamente di utilizzare queste risorse che 

utilizziamo per l’acquisto degli arredi o anche per l’acquisto 

dei carri a favore dei servizi sociali certamente le scelte, 

sotto il profilo degli importi, sarebbero state notevolmente 

differenti. Questo non è tecnicamente possibile, questo ve lo 

dico per una questione di correttezza nei vostri confronti e 

affinché anche l’informazione nei confronti dell’opinione 

pubblica possa essere adeguata perché se domani si dice “guarda 

un po’ comprano 100.000 euro e passa di cestini, panchine e 

eccetera eccetera e non pensano ai disabili, non pensano agli 

anziani, non pensano ai giovani è solo perché queste somme di 

denaro per legge non le possiamo utilizzare in quelle parti del 

bilancio che vanno a favore delle fasce deboli e che abbiamo 

tutti a cuore, a prescindere da maggioranza ed opposizione. 

Questo potrebbe essere frutto poi di ulteriori valutazioni, noi 

siamo un Consiglio comunale siamo chiamati a rispettare le leggi 

non le facciamo e che affidiamo al buon senso dei nostri 

legislatori questa nostra presa d’atto che è decisamente triste 

nella sua valutazione complessiva perché poi alla fine le somme 

di denaro ci sono ma non consentire di poterli utilizzare per le 

fasce più deboli è un paradosso che prima o poi qualcuno dovrà 

porre rimedio. Grazie Presidente. 

 



Presidente Manzella: grazie Sindaco. Allora Assessore prego. 

 

Assessore/Consigliere Ruffino Antonino: grazie signor 

Presidente. Buonasera signor Segretario, al dottor Mineo, 

Revisore dei conti, alle nostre rappresentanti comunali, qui 

presenti e alle forze dell’ordine. Io ho poco da dire perché non 

ha parlato il Sindaco, ha parlato l’Assessore al bilancio che 

fino a lunedì ha operato questo bilancio, per essere chiari 

perché da martedì io sono l’Assessore al bilancio, parlerò del 

bilancio quando lo formulerò. Dico solo che ho avuto il piacere, 

l’onore e la fortuna di avere trovato un bilancio già fatto dove 

personalmente l’ho accompagnato e mi ha fatto piacere ed è uno 

stimolo in più per dire grazie a tutti gli uffici che si sono 

adoperati, in così breve tempo, tutti gli uffici non solo quello 

economico finanziario, anche, ma gli uffici di Segreteria, gli 

Uffici tecnici, gli uffici di della dottoressa Palazzolo, per 

cui il tutto concernente la formulazione di queste variazioni 

nella sua interezza, dove a completezza delle informazioni date 

dal Sindaco, ci sono somme accantonate, sempre per riserva, così 

per ovviare da eventuali distrazioni o operazioni in corso che 

gli uffici ci hanno richiesto e che abbiamo accantonato, per cui 

io ho poco da aggiungere se non quello di ringraziarla, 

Presidente, per le belle parole, per ringraziare ancora una 

volta la mia maggioranza che mi supporta nella nomina del 

Sindaco e, di conseguenza, il Sindaco stesso. Oggi ho fatto 

Commissione, come componente della Commissione bilancio in 

qualità di consigliere e di assessore. Oggi è nata una nuova 

fase di programma e di politica diversa che vorrei iniziare a 

fare. E’una proposta che lancio all’interno dell’assise 

consiliare, valuteremo anche con la maggioranza le opportunità 

di coinvolgimento, nell’espletamento del prossimo bilancio, di 

fare un lavoro collettivo, un po’ più partecipato ma se non è 

tanto partecipato quantomeno di coinvolgimento delle parti che 

compongono tutta questa assise. E’ una proposta che ho lanciato 

in Commissione, è stata accolta da qualche parte politica dove 

già ha dato disponibilità nella discussione, nel dibattito delle 

proposte, è stato un po’ trascurato, ahimè, da qualche altra 

forza politica che era presente e non l’ha percepito bene, ma 

non è polemica, ancora forse non si aspettava questa sorpresa. 

Io, nella mia serenità di accettare questi incarichi, voglio 

comunicare, voglio dare serenità, voglio dare quello che mi 

sento di percepire all’interno di questa Assise e del Paese, 

dove ho sempre detto che ci sono troppe contrapposizione, troppe 



equidistante fra i Gruppi politici e, dove un confronto sano, un 

confronto sereno, un confronto fra le parti, farà solo bene e 

questo al di là degli impegni politici farà solo bene alla 

collettività. Tutti, noi come faceva notare il Presidente, 

diciamo bene comune, il bene comune non è semplicemente 

risolvere situazioni logistiche e immediate, il bene comune è 

una visione ampia, il bene comune è partecipazione e confronto, 

il bene comune è un confronto con se stessi e con gli altri per 

portare risoluzione e problematica nella risoluzione delle dei 

problemi dei cittadini, nell’interesse collettivo e non 

specifico in quello che può essere un singolo caso di necessità 

o di cose dove tutti possiamo essere bravi, dobbiamo sforzarci 

di invocare a noi stessi un rapporto più equilibrato, più 

sereno, più a disposizione di questi nostri cittadini. Grazie 

signor Presidente. 

 

Presidente Manzella: grazie Consigliere Ruffino per le belle 

parole che lei stasera ha usato. Allora se lei deve fare 

l’intervento politico, diciamo, prima volevo ascoltare il  

dottore Mineo. 

 

Consigliere Di Maggio: Intanto auguro buon lavoro al neo 

Assessore Ruffino, contenta della sua nomina, non posso che 

augurargli il meglio. Per quanto riguarda il Sindaco, sulle 

dichiarazioni fatte poco fa, io volevo un chiarimento perché 

insomma non sono molto sicura di ciò che ha detto lei poc’anzi 

nel senso che, so documentandomi, ho scoperto che oltre ai 

finanziamenti relativi alla legge regionale 22/86 che arrivano 

diciamo dei finanziamenti dal distretto di Carini per quanto 

riguarda i servizi sociali, so che dal gettito fiscale, essendo 

volontà dell’amministrazione, una parte diciamo dei proventi di 

questi dei contribuenti possono essere usati nei servizi 

sociali, non so se mi sono spiegata bene, cioè dal gettito 

fiscale l’Amministrazione può decidere che un’eventuale somma 

può stanziata per i servizi sociali, quindi, quello che dice 

lei, che purtroppo è “impossibilitato”, se mi chiarisce questo 

aspetto…  

 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: sì, sicuramente, ma oggi noi siamo 

in fase di d’avanzo e in fase di rimodulazione del bilancio 

sulla base dell’avanzo, quindi, quello che ha avanzato lo 



dobbiamo andare a mettere lì dove è avanzato. 

 

Dott. Mineo, Revisore dei Conti: buona serata a tutti, colgo 

l’opportunità anche a seguito della dichiarazione del Sindaco di 

ribadire che l’l’articolo 193 del TUEL parla di ”Equilibri di 

bilancio”. Vi illustro che per gestire un bilancio occorre 

rispettare diversi equilibri, il Sindaco parlava dell’equilibrio 

di parte corrente del bilancio rispetto all’equilibrio di parte 

investimenti del bilancio, bisogna rispettare l’equilibrio 

generale del bilancio, bisogna rispettare l’equilibrio tra 

quelle che sono le somme libere e le somme vincolate, bisogna 

rispettare l’equilibrio della gestione residui, l’equilibrio in 

quello che sono le partite di giro, bisogna rispettare quelli 

che sono i vincoli di finanza pubblica. Con questo cosa voglio 

dire? La gestione di un bilancio, quello che ha detto lei 

Consigliere, sul fatto che il gettito fiscale, in parte a quello 

che è il sociale, io le dico che, non in parte potrebbe pure 

essere esternato tutto al sociale, non c’è un limite, un vincolo 

per quanto riguarda quella spesa là.  

Sicuramente per poterlo destinare tutto al sociale occorre poi 

un certo bilanciamento con tutto quello che sono le altre 

esigenze che un ente. Quindi essenzialmente l’argomento di cui 

voi parlerete stasera, per quanto riguarda le variazioni sono 

quelle variazioni di bilancio che si possono andare a realizzare 

entro la data odierna, che è entro il 30 novembre di ogni anno 

Intervento fuori microfono 

Dott. Mineo, Revisore dei Conti: Non lo so se ci sarà ancora la 

mia presenza in Aula, ho detto pure a qualcuno che bisogna che 

vi adeguate un pochettino perché con un collegio che si 

proietta, come voi sapete, di colleghi che possono venire da 

certe distanze, non è detto che possiate avere, in tempi brevi, 

quello che è la presenza in Aula del Collegio revisori, quindi, 

sicuramente occorre un’organizzazione un po’ diversa ma voi 

avrete sicuramente potenzialità tali da organizzarvi in tal 

senso, non è questo il problema. Quindi intanto vi auguro buon 

lavoro. 

Consigliere Di Maggio: Visto che quindi parliamo di investimenti 

per questo avanzo di bilancio….  

Intervento fuori microfono del dott. Mineo - non trascrivibile 

Consigliere Di Maggio:investimenti sono stati fatti cioè per i 

carri allegorici o per l’arredo urbano del comune, delle vie di 



cinesi, comunque, sono investimenti che vengono ricercati e 

destinati dall’amministrazione credo; come investimento non si 

poteva pensare anche a un pulmino per i disabili piuttosto che 

tanto quanto il carro allegorico che è importantissimo per il 

comune di Cinisi. Questo investimento poteva essere destinato in 

parte anche ad altre cose, giusto Revisore dei conti oppure mi 

sbaglio io? Volevo chiarito solo questo aspetto.  

 

Dott. Mineo, Revisore dei Conti: la variazione di bilancio 

complessiva non riguarda soltanto la parte investimenti, 

riguarda anche la parte corrente del bilancio. Sulla 

destinazione i carri anziché quello che è il pulmino non mi 

compete intervenire in tal senso quindi questo è un fatto 

squisitamente dell’amministrazione. 

Consigliere Di Maggio: quindi lei mi conferma che è un fatto 

squisitamente dell’Amministrazione? 

Presidente Manzella: le dissolvo subito il dubbio Consigliere Di 

Maggio: Lei, nella qualità di consigliere comunale, può fare 

degli emendamenti. Stasera ne possiamo approfittare perché c’è 

il capo settore diciamo per quanto riguarda il pulmino, c’è la 

dottoressa Palazzolo, c’è il Revisore dei Conti, se la sua 

volontà politica è quella di acquistare un pulmino e fare la 

proposta all’Amministrazione, lei, all’interno del Consiglio 

comunale, può stanziare un tot di soldi, se è la sua volontà 

politica, se era soltanto una domanda è un altro discorso.  

 

Consigliere Di Maggio: siccome sapevo che non era possibile 

emendare durante il Consiglio comunale perché ci voleva il 

parere tecnico del capo area ma, se è possibile, facciamo dieci 

minuti di sospensione, preparo un emendamento a volo e lo 

presento.  

Presidente Manzella: siccome durante la discussione ci saranno 

in divenire altre discussioni, alla fine di tutto il discorso 

finale prima di passare alla elencazione degli emendamenti, 

fermiamo dieci minuti i lavori, chiaramente vi riunire e 

predisponete gli emendamenti che volete. 

Consigliere Di Maggio: la ringrazio Presidente. 

Presidente Manzella: a disposizione sempre consigliere Di Maggio 

grazie per la sua gentilezza.  

Allora ho fatto parlare il Sindaco, ha parlato l’Assessore, ha 



parlato del Revisore dei Conti adesso leggiamo il verbale della 

Commissione bilancio. Lo legge il Dott. Impastato. 

 

Dott. Impastato, Segretario Generale: “L’anno 2017 il giorno 

trenta del mese di novembre alle ore 11:45 nei locali comunali 

presso l’Ufficio contratti e contenzioso si è riunita la 

Commissione bilancio per discutere dei seguenti argomenti 

all’ordine del giorno: Variazione di bilancio - ci limitiamo a 

parlare delle variazioni di bilancio e poi il riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio sono i punti successivi - Sono presenti 

Consiglieri Lo Cricchio Francesca nella qualità di Presidente 

Ruffino Antonino e Cavataio Agostino. Svolge le funzioni di 

Segretario l’istruttore amministrativo Andrea Giani. Il 

Presidente Lo Cricchio, constatata la presenza del numero 

legale, apre la seduta e propone di spostare la discussione dal 

punto 1) Variazione di bilancio, all’ultimo -  leggiamo la parte 

che riguarda la variazione di bilancio -  Si passa quindi alla 

discussione sulla proposta di delibera di variazione di 

bilancio. Il Presidente invita la dottoressa Vitale a 

relazionare in merito. La dottoressa Vitale cede la parola al 

Consigliere Ruffino per quanto riguarda la parte politica. Il 

Consigliere Ruffino preliminarmente ringrazia gli Uffici che, in 

una settimana dall’approvazione del rendiconto di gestione è 

pronta la delibera variazione di bilancio. Illustra che la 

variazione di bilancio che oggi si propone riguarda la spesa 

complessiva di euro 248.000; che tale somma è un avanzo primario 

che viene ripartita secondo la necessità dell’amministrazione ed 

in particolare fa presente che in parte sono destinate per il 

Carnevale, in merito al quale dichiara che avevano preso un 

impegno con i cittadini, in parte sono destinate per arredi 

urbani e territorio, quali la via Ecce Homo, - c’è qualcosa di 

sbagliato ci sono forse dei report refusi, va be’ ora eventuali 

chiarimenti li darà la dottoressa Vitale che tanto è qui 

presente - oltre che per l’acquisto di attrezzature ed altri 

ancora per acquisto di beni sociali. Conclude che questo è 

quanto per quanto riguarda l’aspetto politico e continua a 

ringraziare l’ufficio per quello che ha fatto durante la sua 

nomina essendo stato da poco nominato Assessore al bilancio. 

Lascia la parola alla Dottoressa Pierina Vitale, responsabile 

Servizio Finanziario. La dott.ssa Vitale fa presente che vi sono 

due progetti anche se alla fine e la variazione è unica 

dopodiché illustra in breve le variazioni apportate tenuto conto 

che ci sono delle spese a destinazione vincolata. 



Concluso l’intervento della dottoressa Vitale interviene il 

Consigliere Ruffino il quale dichiara che come Assessore porterà 

delle variazioni e siccome il Consigliere Biundo fa presente che 

presenterà degli emendamenti chiede se si può sapere di quali 

emendamenti si tratta. 

Il consigliere Biondo si dichiara disponibile e fa presente 

quali sono gli emendamenti che si intende chiedere. 

A questo punto dopo un breve scambio di opinioni tra i presenti 

non essendoci altri interventi il Presidente Lo Cricchio pone a  

votazione del parere la proposta di delibera di variazioni di 

bilancio  

I presenti si esprimono in questo modo: parere favorevole Lo 

Cricchio, Ruffino e Cavataio, mentre il Consiglio Biundo si 

riserva in Consiglio comunale. 

La seduta è tolta alle ore 13”. 

 

Presidente Manzella: ci sono interventi? consigliere Biundo 

vuole intervenire?  

Consigliere Di Maggio: Io vorrei un chiarimento riguardo 

l’acquisto di attrezzatura, 25.000 euro, che attrezzature sono? 

l’Assessore al bilancio me le descrive?  

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: In realtà si tratterebbe di comprare 

alcuni moduli di un palco per allargare quella attualmente 

esistente e l’acquisto di credo 200-300 sedie da utilizzare 

nelle manifestazioni. 

Consigliere Di Maggio: ok perfetto era mio dovere per capire.  

Presidente Manzella: ci sono interventi? Consigliere Biundo ci 

sono interventi da parte sua? Allora lo faccio io un intervento. 

Nel prospetto che ci ha presentato l’ufficio e quindi nella 

proposta generale si evince che ci sono; 6000 euro per spese 

generali di attrezzature; 8.500 euro per la mensa scolastica; 

acquisto beni per la biblioteca comunale 2.100 euro; 50.000 euro 

di carri allegorici cioè acquisto categorici e volevo capire 

dall’Assessore che era qua poco fa, ma acquistiamo cosa noi? 

 

Alle ore 22.50 esce il consigliere V. Maltese    Presenti n.12 

 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: Se posso intervengo io grazie. 



L’idea è quella di copiare Sciacca: in passato si è provveduto a 

finanziare il carnevale tout-court dando delle risorse per la 

realizzazione di carri allegorici che poi, purtroppo, il più 

delle volte venivano smembrati o distrutti. Questa volta l’idea 

è quella di finanziare il carnevale per il tramite dell’acquisto 

dei carri in maniera tale che poi i carri possano rimanere nella 

proprietà del Comune e il Comune possa provvedere alla 

realizzazione…. 

Presidente Manzella: consigliere Maltese sta andando via? lo 

deve comunicare. 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: allora, lo ripeto in modo abbastanza 

sintetico: in passato si finanziava il Carnevale tout-court con 

la somministrazione di somme di denaro che servivano anche per 

la realizzazione dei carri che poi come purtroppo sappiamo il 

più delle volte venivano smembrati e non venivano più 

utilizzati. L’idea questa volta è quella di tenere conto che si 

tratta di vere e proprie opere d’arte, fatti da maestri della 

carta pesta e quindi l’intento è quello di comprare i carri 

affinché ci possa essere un investimento duraturo nel tempo e 

nella realizzazione degli stessi, quindi non più una 

realizzazione del carro e una finalità economica destinata solo 

ai giorni del Carnevale ma un qualcosa che vada oltre, un 

qualcosa che ci consenta di poter realizzare un museo, se mi è 

consentita l’espressione, del carnevale che si possa di anno in 

anno arricchire. E’un po’ l’esperienza che ha fatto Sciacca, 

ripeto, che ha utilizzato questa modalità cioè non disperdere la 

realizzazione dell’opera, conservarla per la sua possibilità di 

mostrarla anche in periodi non di carnevale quindi una sorta di 

destagionalizzazione del Carnevale, l’idea è quella di poter 

utilizzare queste figure allegoriche, realizzate in cartapesta, 

come una mostra permanente. 

 

Presidente Manzella: vengono impegnate prima del 31 dicembre, 

quindi già è stata individuata una società… che cosa è stato 

fatto? 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: si tratta di una prestazione d’arte, 

motivo per il quale vi è un rapporto intuitus personae, vi è la 

possibilità per l’Amministrazione comunale, tenendo conto della 

specificità dell’acquisto, di non effettuare una gara ma di 

rivolgersi a chi si ritiene meritevole di realizzare un’attività 

del genere. E’ chiaro che nella valutazione che faremo terremo 

conto prevalentemente di quelle che sono le maestranze locali.  



Presidente Manzella: quindi non abbiamo chiaro quanto i carri ci 

saranno consegnati, non sappiamo il numero dei carri, sappiamo 

solo che si dovrebbe individuare una cooperativa, una società o 

una associazione che ha esperienza nel campo, che è a 

discrezione dell’Amministrazione, che individuerà e affiderà 

50.000 euro, prima del 31 di dicembre, senza sapere quanti carri 

faranno, senza sapere la progettualità di queste carri, giusto?  

 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: sì, ha perfettamente inintuito 

quello che è il passaggio che verrà fatto in questi 30 giorni, 

l’individuazione di maestri della carta pesta con i quali si 

concorderà il numero dei carri e i tempi di realizzazione. 

 

Presidente Manzella: grazie Sindaco. Poi si legge qua che i 

220.000 euro dai vigili urbani “miglioramento della viabilità e 

segnaletica” saranno diciamo distribuiti in tutto il territorio 

comunale, saranno individuate delle zone ben precise, ci sono 

già dei progetti per andare a spendere questi 220.000 euro? 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: se mi consente, io approfitterei 

della presenza del comandante Chirco che può rispondere in 

maniera più esauriente. E sì, con certezza le dico che c’è una 

progettazione che il Corpo di Polizia Municipale ha fatto, 

sicuramente il comandante Chirco ci può dare delucidazioni più 

precise sulle zone di intervento: Comandante stiamo parlando dei 

220.000 euro per il ” miglioramento della viabilità” 

 

Presidente Manzella: la domanda era: questi 220.000,00 euro  che 

fanno parte fanno parte dell’art. 208 saranno spesi entro il 31 

dicembre e saranno distribuiti a pioggia o….. 

Interruzione dei microfoni 

Comandante dei VV.UU. Chirco: Questi soldi fanno parte di un 

progetto che abbiamo preparato noi e che riguarda il tratto SS 

113 che va dallo svincolo dell’autostrada fino allo svincolo di 

Terrasini. L’intervento è stato reso necessario perché da un 

paio d’anni questo tratto di strada è stato dismesso dall’ANAS 

ed è diventato competenza del Comune. Siccome tra l’altro questo 

è un tratto di strada che ci interessa particolarmente perché è 

molto trafficato, abbiamo ritenuto di dovere fare un intervento 

sul quel tratto di strada per renderlo più sicuro. Io vi debbo 

dire pure, tra l’altro, che avevo intenzione di fare altre cose 



però purtroppo per situazioni contingenti non sono riuscito a 

realizzarle entro il 2017 ma saranno messe in cantiere nel 2018. 

Noi già abbiamo predisposto, così per conoscenza, un progetto 

per il riammodernamento di tutta la segnaletica nel corso 

Umberto, la sistemazione della segnaletica nel centro storico 

del paese che sarebbe: Chiusa e tratto diciamo prospiciente 

piazza Pietro Venuti e Piazza Vittorio Emanuele Orlando ma 

quando abbiamo saputo che c’è un progetto di una modifica 

abbiamo sospeso tutto perché poi eventualmente ne facciamo 

tutto. Quindi per quanto riguarda queste somme, servono solo ed 

esclusivamente, in questo momento, per il tratto che va dallo 

svincolo autostradale A29 fino allo svincolo per Terrasini. 

Presidente Manzella: grazie Comandante è gentilissimo, io mi 

auguro che questa somma sia sufficiente perché lei sa meglio di 

me che il vero problema è sicuramente la messa in sicurezza 

della strada ma il vero problema è che le acque piovane 

ristagnano là e ci sono grandissimi problemi: “se noi ci 

mettiamo la cera di sopra e poi sotto abbiamo tutte le rughe” 

non risolviamo niente, spendiamo soldi pubblici in maniera molto 

diciamo allegramente senza risolvere il problema di fondo. Per  

risolvere il problema, assieme all’ufficio tecnico, va fatto un 

drenaggio dell’acqua piovana dove si raccolgono e stasera c’è 

stato di nuovo l’ingorgo e, lei sa benissimo, che stasera anche 

la via del Mare è stata chiusa dal Comando dei Vigili urbani 

perché è successo quello che è successo e stasera con l’acqua 

che è piovuto si è intasato tutto e là sarà la stessa cosa. Io 

sto parlando nell’interesse dei cittadini e 

dell’amministrazione. 

Alle ore 23.00 rientra il consigliere V. Maltese- Presenti n. 13 

Comandante dei VV.UU. Chirco: io, per quanto riguarda questo 

progetto, posso parlare della segnaletica, per quanto riguarda 

tutto il resto, manto stradale ed altro, ci sono interventi 

tecnici da fare che evidentemente non possiamo fare noi. Se 

eventualmente invece dal 208 possono essere estrapolate somme 

relativamente a questa situazione, noi siamo ben lieti 

eventualmente di potere contribuire a questa situazione. Per 

quanto riguarda il fatto di stasera di via Pio la Torre vale la 

pena semplicemente ricordare una cosa: che il sottoscritto 

insieme a tutti gli uomini che erano in servizio, alle sei e un 

quarto è si è presentato la ed è andato via alle otto meno un 

quarto quando sono venuti gli operai della ditta che hanno 

tentato di mettere in sicurezza, nel miglior modo possibile, la 



situazione, noi abbiamo provveduto a rimettere nuovamente la 

segnaletica. Voglio semplicemente ricordare che questo tratto di 

strada è oggetto di ordinanza di divieto di transito, emessa dal 

sottoscritto due mesi fa, con la collocazione della adeguata 

segnaletica dove è specificato il divieto di transito, le frecce 

obbligatorie e anche la dicitura “tranne i residenti”. Questo 

per dare risposta anche all’Assessore Marina Maltese che ieri, a 

seguito dell’intervento di qualcuno, mi ha telefonato per dire: 

noi dobbiamo potenziare la segnaletica”. Io mi sono permesso di 

dire, a chi eventualmente si è presentato, di farsi fare una 

visita dall’oculista perché lì la segnaletica era ben visibile e 

lo è, tuttavia se poi noi dobbiamo presidiare con una garitta è 

un altro discorso, però noi abbiamo messo in opera tutti gli 

accorgimenti necessari per rendere il più sicuro possibile la 

strada. In atto questa strada è intransitabile, i residenti ci 

passano, debbono passarci con massima cautela, tutto il resto e 

tutti coloro che, eventualmente, si presenteranno al Comune con 

richiesta di risarcimento danni, prima saranno multati dopodiché 

non gli sarà dato una lira. 

Presidente Manzella: io lo so che il Corpo dei Vigili Urbani per 

stasera e altre volte è intervenuto durante le alluvioni che si 

sono succedute. Allora, dopo questo breve chiarimento, ma ci 

voleva, la maggioranza ha qualcosa da dire? 

 

Consigliere Di Maggio: Volevo sapere, per evitare di perdere 

questi 50.000 euro, assessore, che noi destiniamo ai carri 

allegorici, dove verranno conservati questi carri? 

 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: Allo stato attuale è quello di 

utilizzare, come è stato già specificato nel nell’indirizzo e 

come verrà concordato con chi si occuperà della realizzazione si 

tratterà di carri che saranno smontabili nelle singole parti. 

L’idea all’inizio è quella di collocarli presso gli istituti 

scolastici per poi, successivamente se, ve ne sono le 

condizioni, utilizzare anche il capannone che vi è in contrada 

Napoli ma questa operazione è collegata alla possibilità di una 

modifica della destinazione d’uso del capannone. Trattandosi 

comunque sostanzialmente di elementi di arredo, così li si può 

considerare, l’idea in questo momento, per questo primo anno, 

presso gli istituti scolastici. 

Intervento fuori microfono di un consigliere 



Sindaco, Avv. G. Palazzolo: Certo ma l’idea sinceramente è 

quella, se è possibile tecnicamente, di farli trattare con un 

materiale particolarmente pregnante che possa resistere agli 

agenti atmosferici quindi della possibilità anche di utilizzarne 

nelle singole parti in qualche piazza del paese o comunque in 

determinati periodi sicuramente esporli così un po’ com’è stato 

fatto quest’estate. 

 

Presidente Manzella: dieci minuti di sospensione per concordare 

questo emendamento, d’accordo?  

Intervento di un consigliere fuori microfono 

Presidente Manzella: 5 minuti la possiamo pure votare non ci 

sono problemi. 

Alle ore 23.05 il Presidente sospende la seduta  

Alle ore 23.37 il Presidente procede con la verifica del numero 

legale  

Presidente Manzella: chiamiamo l’appello: Manzella presente, 

Giaimo presente, Biundo Leonardo presente, Palazzo Monica  

assente, Anselmo Antonino presente, Ferrara assente, Impastato 

assente, Abbate assente, la Fata assente, Maltese Marina 

presente, Sollena Vito presente, Nicchi presente, Catalano 

assente, Maltese Vito presente, Ruffino Antonino presente, 

Scrivano presente, Di Maggio presente, Palazzolo Caterina 

assente, Lo Cricchio presente e Cavataio presente. Allora si può 

continuare, vi sono stati concessi cinque minuti, il Consiglio 

nella sua interezza si è preso 30 minuti, quindi, siamo andati… 

 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: c’è una richiesta di sospensione, si 

assuma le sue responsabilità e faccia il Presidente. 

 

Presidente Manzella: faccia il Sindaco, non faccia il Presidente 

del Consiglio, io lo so cosa devo fare, lei non può né 

influenzare i consiglieri…. 

Si accavallano le voci del Sindaco e del Presidente – 

trascrizione parziale. 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: Metta a votazione la richiesta di 

sospensione. 

Presidente Manzella: prego consigliere Di Maggio. 



Consigliere Di Maggio: chiedo la possibilità di mettere ai voti 

la sospensione di altri 10 minuti perché l’argomento è delicato. 

Presidente Manzella: d’accordo non ci sono problemi, era la 

stessa cosa ne più ne meno, io la volevo concedere, il Sindaco 

si introduce in argomenti e cose che non proprie. Chi è  

favorevole la sospensione di dieci minuti alzi la mano. 

All’unanimità.  

Alle ore 23.39 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 23.52 si riprende la seduta e il Presidente procede con 

l’appello nominale: 

Manzella presente, Giaimo presente, Biundo Leonardo presente, 

Monica Palazzolo assente, Anselmo presente, Ferrara assente, 

Impastato Concetta assente, Abbate Vera assente, La Fata 

assente, Maltese Marina presente, Sollena Vito, presente Nicchi 

presente, Catalano assente, Maltese Vito presente, Ruffino 

Antonino presente, Scrivano presente, Di Maggio Salvina 

presente, Caterina Palazzolo assente, Lo Cricchio Francesca 

presente e Cavataio Agostino presente. Allora speriamo che non 

ci sono più interruzioni. Gli emendamenti dove sono dottore 

Impastato? Ah perfetto, sono stati presentati 6 emendamenti, 

l’ultimo, il sesto, è stato presentato in corso d’opera 

dall’interno del Consiglio comunale. Ringraziamo sempre gli 

uffici per la loro disponibilità e la loro pazienza nei 

confronti dei Consiglieri.  

EMENDAMENTO N.1 – PROPOSTO DAL CONSIGLIERE MANZELLA 

Il primo emendamento, che ho presentato stamattina io, si tratta 

di uno spostamento di 20.000 euro dal capitolo 09022.02.3463 

meno 20.000 dal capitolo che riguarda l’arredo urbano, dove ci 

sono 150.000 euro, si tolgono 20.000 euro e si vanno a mettere 

nella spesa per quanto riguarda la realizzazione di un impianto 

che porterebbe l’acqua…. E’ quel famoso emendamento presentato 

da me al momento del bilancio di previsione del 2017, allora 

avevo avuto il desiderio di spostare 30.000 euro, alla 

maggioranza è stato notevole lo sforzo economico però poi alla 

fine non è riuscita a spendere la cifra che aveva impegnato! 

Questa volta, facendo i conti con i tecnici, sembrerebbe che 

bastino soltanto all’incirca 20.000,00 euro per un nuovo 

impianto idrico da realizzare presso Piano Tavole. Mi ripeto, 

così facciamo la cronistoria del fatto: in quest’aula al momento 

in cui è stato bocciato l’emendamento, è stato detto dal 

Sindaco, mi dispiace che è andato via, dove prendeva l’impegno 

di spostare, di far sì che i nostri allevatori quest’estate 



avessero avuto diciamo una certa agevolazione per quanto 

riguarda il trasporto dell’acqua. Questo in parte è avvenuto, ma 

poi alla fine i soldi all’interno del capitolo sono finiti 

perché c’erano 800 euro. La fornitura è stata fatta con 

notevolmente ritardo perché mi ricordo benissimo che il bilancio 

lo abbiamo approvato a luglio e le prime autobotti sono salite 

in montagna a settembre e in un breve periodo, otto autobotti, 

con un costo di circa 800 euro, alla fine poi si è fatto, 

scusatemi il gioco di parole, un buco nell’acqua perché otto 

autobotti, qualcuno non lo sa, è chiaro che non lo sa perché non 

è del settore, io che mi sono occupato sempre di “vacche e 

vaccara” so, con certezza, che un animale adulto ha bisogno di 

bere circa 100 litri di acqua giornaliere, fate il conto di 

quanto vacche ci sono là e fate il conto di quante centinaia di 

litri ha bisogno un animale. Forte anche dal fatto che questa 

Amministrazione vanta le spese per la pizza della vacca 

cinisara, vanta di avere fatto un libro sulla ”cinisara”, vanta 

essere vicino alla gente che è povera ma, come dicevo poco fa, 

ci vogliono i fatti perché le parole sono belle e i fatti si 

sono trasformati in 8 autobotti di 10.000 litri ciascuno che 

fortunatamente sono saliti in montagna, loro si sono 

autotassati, hanno raccolto dei soldi e hanno portato avanti 

questa cosa perché venivamo da un periodo di siccità, dal mese 

di marzo, tutte le sorgenti in montagna sono state senza acqua, 

tutti i bevai vuoti, non pioveva dal mese di marzo, ha 

cominciato a piovere i primi di novembre e oltre, quindi 

immaginate il disagio che i nostri allevatori hanno subìto. Ecco 

perché ho detto allora al Sindaco che il suo modo di agire in 

quel minuto, di trasportare con le autobotti l’acqua, era un 

momento tampone, che non risolveva nulla in quel momento e che 

il problema si sarebbe ripetuto il prossimo anno. Mi sono 

sbagliato perché il problema si è ripetuto subito considerato 

che gli otto autobotti sono portati in montagna nei nostri 

allevatori nel mese di settembre, ad ottobre non ha piovuto fino 

a metà novembre. Quindi se noi vogliamo fare qualcosa di 

concreto, questa potrebbe essere una soluzione definitiva, visto 

che il Comune di Cinisi con l’Assessore Leone, inteso come 

“Calli Calli” che resterà nella storia, evidentemente questo 

Sindaco e questa Amministrazione non vuole restare nella storia, 

sarà ricordato per altre cose, perché portando l’acqua in un 

posto dove mai nessuno l’ha portata, non si ricorderanno del 

Presidente Manzella che ha portato questo emendamento, si 

ricorderanno dall’Amministrazione Palazzolo che ha portato 



l’acqua in un punto dove mai nessuno gliela ha concessa e con la 

tecnologia moderna che ci sono, non mi dite che ci sono 

problematiche tecniche, ci vuole la volontà politica quella che,  

nello scorso bilancio, non c’è stata. Prego lei voleva 

interviene sul mio emendamento? va bene. 

Consigliere M. Maltese: buonasera a tutti. Volevo sottolineare 

una cosa in ordine al passaggio che lei ha fatto evidenziando 

più di una volta che l’acqua con le autobotti è stata 

trasportata nel mese di settembre, io ricordo anche ad agosto, e 

ricordo le difficoltà che avevamo avuto nel trovare una ditta 

autorizzata al trasporto dell’acqua e che poi appunto abbiamo 

trovato. Detto questo, quando si parla di investimenti, non è 

che in questo caso, pur se lodevole l’emendamento che lei ha 

fatto, si tratta di acquistare un bene per cui ci si collega sul 

MEPA si acquista è finisce lì. Qui si tratta di realizzare e 

mettere in pratica una vera e propria opera pubblica di 

conduttura che necessita del tempo perché si deve ovviamente 

fare una gara, si deve dare in affido l’opera, si deve comprare 

il materiale, quindi, è un’operazione che comporta tempi e che 

entro il 31 di dicembre non può essere effettuata,  

materialmente è impossibile, le posso assicurare, lei non è 

amministratore, che da quando ho fatto questa esperienza, 

pensare di in 30 giorni compiere un’operazione del genere è 

assolutamente impossibile. Detto questo le anticipo pure, ma lo 

farà il Capogruppo, che ovviamente non trova accoglimento la 

proposta. 

Presidente Manzella: non per polemizzare perché sono uno che le 

cose me le ricordo molto bene. Le ricordo che lei è in 

Amministrazione, che questa Amministrazione ha fatto un 

contratto con la ditta Guercio che doveva portare l’acqua 

laddove bisognasse. Poi per motivi x non ha potuto portare 

l’acqua e ci sono stati dei disagi ma no perché non era 

previsto, che sia chiaro, evidentemente non si vuole rimanere 

nella storia. Era una proposta politica, non è un fatto 

personale, io già ero preparato a questo evento quindi non mi 

illudevo. Allora chi è favorevole all’approvazione 

dell’emendamento alzi la mano:  

Voti favorevoli n.3 (Di Maggio, Biundo e Manzella) 

Voti contrari n.9 ( Cavataio, Giaimo, Ruffino, V. Maltese, M. 

Marina, Sollena, Lo Cricchio, Nicchi e Anselmo) 

Astenuti n.1 (Scrivano) 



EMENDAMENTO N.1 NON APPROVATO 

 

EMENDAMENTO N. 2 PROPOSTO DAL CONSIGLIERE MANZELLA 

Presidente Manzella: Emendamento alla proposta di bilancio dal 

capitolo 09022.02.3463 meno 15.000 cioè dal capitolo sempre dei 

150.000 euro “arredo urbano” vengono spostati 7500 euro per 

acquisto beni e servizi all’asilo nido e scuola materna, laddove 

servono tantissime cose che lei molto probabilmente saprà. Voi 

avete provveduto per la cucina ma servono altre strutture per i 

bambini, non tanto per la cucina, la cucina l’ho vista e non 

abbiamo toccato i soldi. L’emendamento ha ricevuto parere 

favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica sia quella 

contabile e anche quello del Revisore dei conti. Allora, io non 

faccio una discussione, già è chiaro il discorso, allora chi è 

favorevole all’approvazione dell’emendamento alzi la mano:  

Voti favorevoli n.3 (Di Maggio, Biundo e Manzella) 

Voti contrari n.10 ( Cavataio, Giaimo, Ruffino, V. Maltese, M. 

Marina, Sollena, Lo Cricchio, Scrivano, Nicchi e Anselmo) 

Astenuti /  

EMENDAMENTO N.2 NON APPROVATO 

 

Consigliere M. Maltese: volevo precisare che, proprio per gli 

asili sono stati destinate delle somme di denaro per l’acquisto 

di cui sono arrivate le segnalazioni: condizionatori; delle 

strumentazioni per la cucina che servono per preparare i cibi e 

i bambini e, in più, annunzio che per i 2 asili, scuola materna 

sia del Gramsci che del Danilo Dolci, verranno acquistati i 

giochi per il parco giochi esterno per cui gli asili saranno 

dotati e corredati dell’arredo esterno. 

 

EMENDAMENTO N. 3 PROPOSTO DAL CONSIGLIERE MANZELLA 

Presidente Manzella: l’ultimo emendamento da me presentato, dal 

capitolo 070012.02.0001 meno 10.000 e vengono spostati al 

capitolo 123002 “Acquisto attrezzature per il Centro polivalente 

Zangara”, l’ho presentato pure io, riguarda attrezzature per gli 

anziani e per i bambini disabili  

Interventi fuori microfono – non trascrivibili 

Presidente Manzella: attrezzature per tenerli impegnati, per 



tutto quello che serve, tutto quello che loro serve è positivo 

anche per i disabili per far sì che portino avanti dei progetti 

per l’inserimento all’interno della società. Sono 10.000 euro, 

ha ricevuto i tre pareri positivi e quindi mettiamo ai voti 

questo emendamento. 

Voti favorevoli n.3 (Di Maggio, Biundo e Manzella) 

Voti contrari n.10 ( Cavataio, Giaimo, Ruffino, V. Maltese, M. 

Marina, Sollena, Lo Cricchio, Scrivano, Nicchi e Anselmo) 

Astenuti /  

EMENDAMENTO N.3 NON APPROVATO 

 

Consigliere M. Maltese: Presidente anche per questo caso volevo 

precisare che sono previsti acquisti sia per le sedie sia per la 

macchina di condizionamento e, mi diceva l’ufficio, anche per 

qualche altra cosa. Quindi anche in questo caso c’è attenzione 

da parte dell’Amministrazione. 

EMENDAMENTO N.4 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE M. MALTESE 

Presidente Manzella: Siamo arrivati all’emendamento presentato 

dal consigliere M.Maltese 

Consigliere M. Maltese: questo emendamento lo ritiro. 

EMENDAMENTO N.4 RITIRATO 

EMENDAMENTO N. 5 PROPOSTO DAL CONSIGLIERE BIUNDO  

Presidente Manzella: Consigliere Biundo siamo arrivati al suo 

emendamento, se lo vuole illustrare, prego.  

Consigliere Biundo: buonasera a tutti, buonasera pubblico. 

Stasera, come vedete, i consiglieri di opposizione, gli undici 

consiglieri di opposizione siamo qua per assumerci la 

responsabilità, con tutte le difficoltà, capite bene. Chi fa 

politica, fa politica con il cuore, per l’interesse della 

collettività, per l’interesse dei nostri cittadini che ci hanno 

dato la possibilità di stare qua seduti, perché credo nella 

politica e sta con la schiena dritta, non con le chiacchiere, ma 

con i fatti e con il cuore, come amo dire, per l’interesse della 

collettività di questo Paese. Ripeto, ci stiamo assumendo delle 

responsabilità stasera e, domani mattina, ci saranno notizie su 

tutti i giornali ma noi vogliamo dimostrare che chi fa politica 

la fa in maniera seria e corretta. Noi stasera ci dobbiamo 

assumere le nostre responsabilità perché i 200.000 euro che ci 

sono stasera nelle variazioni non possiamo penalizzare il nostro 



Paese, non possiamo alzarci o non venire in Consiglio comunale 

per partito preso. Come avete visto più volte ci siamo alzati 

perché anche noi vogliamo dire la nostra e penso che stasera, 

insieme ai consiglieri di maggioranza, dimostreremo alle persone 

che sono in quest’Aula, che abbiamo a cuore l’interesse del 

nostro Paese. Quindi io voglio delucidare questi emendamenti che 

sono emendamenti per il sociale, emendamenti per le persone più 

deboli, emendamenti per i disagiati, siamo per fare un 

emendamento che vedrà, forse per la prima volta a Cinisi, un 

baby parking per i disabili. Intanto inizio a delucidare i primi 

emendamenti: stiamo levando ben 1300 euro sul capitolo turismo 

per fare un pranzo da offrire alle persone disagiate perché è 

Natale e il Natale è per tutti. Natale non è solo per le persone 

che possono permettersi di potere mangiare un piatto di pasta, è 

Natale per tutti anche per quelli che non possono permetterselo, 

quindi, se ci daranno la possibilità i Consiglieri di 

Maggioranza stasera di approvare questo emendamento, anche i 

nostri poveri di Cinisi riusciranno a mangiarsi un piatto di 

pasta. Poi, 1.000,00 euro di assistenza economica per gli 

indigenti, quindi, io mi auguro che questi emendamenti vengano 

approvati per dare dimostrazione che Cinisi ha bisogno di pace, 

di tranquillità e non di attacchi politici che servono a 

penalizzare e a colpire quelle persone che hanno interesse, a  

cuore l’interesse di Cinisi. Abbiamo visto, in questi ultimi 

giorni, queste lettere anonime che dobbiamo forse parlarne, 

diamo la possibilità a queste persone di continuare ad essere 

felici per quello che hanno fatto, non ne dobbiamo più parlare, 

dobbiamo andare avanti, non dobbiamo avere paura, dobbiamo 

cercare di portare avanti e continuare, caro Assessore Scrivano, 

lei è l’esempio e, l’esempio è quello che dovrebbero fare tutti 

gli Assessori, perché hanno capito lei aveva cambiato passo, che 

era quell’Assessore che non si poteva sostituire, 

quell’Assessore che non si poteva che sostituire per dare 

possibilità a qualcuno, per continuare a dare stipendi, lei era 

una persona che non si poteva sostituire perché lei stava 

facendo bene e, allora, non so a chi ha dato fastidio ma 

sicuramente lei continuerà a fare, lei deve continuare a farlo 

anche volontariamente perché lei l’ha fatto e non ci ha 

guadagnato nulla, io sono certo che ci ha rimesso nel suo 

incarico. Quindi voglio fare gli auguri al nuovo Assessore al 

bilancio e sono convinto che riuscirà a portare avanti 

l’interesse della collettività anche se ha, lui ha detto bene, 

deleghe “pesanti”, complicate io direi. Mi auguro, caro 



assessore Ruffino che lei inizi a dare un minimo di indirizzo a 

quegli uffici che lei rappresenta: bilancio penso proprio che 

non ce n’è bisogno, bilancio abbiamo una persona che la 

rappresenta in pieno e una persona che ha lavorato tanto, oggi, 

ha dimostrato, anche l’ufficio finanziario, insieme ai servizi 

sociali, che s’è messa a disposizione con tutte le difficoltà 

che hanno tutti i giorni i nostri uffici, dove c’era una 

difficoltà con i computer, abbiamo lavorato da stamani e sono 

rimasti fino alle 3, da stamattina alle 8 e mezza fino alle tre, 

sono stato con loro. Si sono messi a disposizione, per quel poco 

tempo che c’è stato, per potere portare avanti gli emendamenti, 

hanno dato la possibilità di fare gli emendamenti a tutti noi, 

hanno cercato, dove è stato possibile di dare una mano a tutti i 

Consiglieri. Caro Sindaco, voglio precisare di utilizzare un po’ 

di meritocrazia nei cambi; gli assessori che funzionano, io 

direi che gli assessori che funzionano devono rimanere. La 

meritocrazia significa sostituire nello stesso modo o tenere 

nello stesso modo. Voglio che chi lavora viene premiato e chi 

non riesce a portare avanti il ruolo che ha, venga cambiato. Mi 

auguro che tutti gli assessori possono prendere esempio del mio 

caro amico e persona perbene scrivano Mimmo Scrivano. Grazie. 

 

Presidente Manzella:  mettiamo ai voti l’emendamento presentato 

dal consigliere Biundo e Di Maggio, chi è favorevole alzi la 

mano: all’unanimità dei presenti. 

EMENDAMENTO N.5 APPROVATO 

 

EMENDAMENTO N.6 – PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BIUNDO E DI MAGGIO 

 

Presidente Manzella: Emendamento n.6 proposto presentato dai 

Consiglieri Salvina Di Maggio e Biundo.  

Consigliere Di Maggio: La proposta è di togliere la cifra di 

15.000 euro dal capitolo per quanto riguarda l’acquisto delle 

fioriere “arredo urbano” che era di circa 150.000 euro, quindi, 

togliere 15.000 euro per l’acquisto di attrezzature per attività 

ricreative rivolte disabili. Questo è un tema che riguarda la 

parte più debole del nostro Paese, non credo che ci siano dubbi 

per aiutarli in questo senso, è un piccolo contributo ma serve 

comunque per dare una svolta anche perché sicuramente 

l’Amministrazione prenderà atto e nel prossimo bilancio 

provvederà a mettere maggiore risalto a questo capitolo, secondo 



me, giusto Sindaco?  

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: Assolutamente. Grazie sempre per il 

vostro contributo. 

Presidente Manzella: i pareri sono tutti favorevoli tranne il 

parere del Revisore. 

Dott. G. Impastato, Segretario Generale: Leggo velocemente il 

parere “Il parere del Responsabile del I Settore, dottoressa 

Palazzolo, parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

tecnica, fermo restando che l’ente non è dotato di personale 

idoneo in possesso di patente di categoria corrispondente….” 

Consigliere Di Maggio: non è questo l’emendamento, forse è 

quello di prima…. 

Dott. G. Impastato, Segretario Generale: c’è un emendamento n.6 

depositato, firmato dai Consiglieri Di Maggio e Biundo che 

praticamente prevede una diminuzione in un capitolo di spesa per 

l’acquisto attrezzature e un aumento di spesa per acquisto 

pulmino. In questo c’è un parere favorevole con osservazioni da 

parte del Responsabile del I settore; un parere favorevole 

sempre con osservazioni da parte del Responsabile del servizio 

finanziario e un parere non favorevole del Revisore dei conti. 

Consigliere Di Maggio: e pertanto Segretario noi ritiriamo 

l’emendamento a seguito del parere negativo del Revisore dei 

Conti. 

EMENDAMENTO N.6 - RITIRATO 

 

 EMENDAMENTO N.7 PRESENTATO DAI CONSIGLIERI DI MAGGIO E BIUNDO 

  

Presidente Manzella: andiamo all’emendamento numero 7, quello 

presentato due secondi fa, dopo la riunione di gabinetto: 

“Emendamento proposta di variazione di bilancio” 

Intervento fuori microfono – non trascrivibile 

Presidente Manzella: è una mia precisazione, la posso fare? Io 

veramente non ho mai visto riunioni che si fanno all’interno del 

Consiglio comunale con la maggioranza… 

Consigliere Di Maggio: Presidente, io non ho mai sentito in 

effetti un presidente che dice “dobbiamo dare lavoro” perchè 

ufficio di collegamento la politica non è mai stata…. Lei ha 

detto “evitiamo di dare ai piatti di pasta e diamo lavoro”, 



ufficio di collocamento noi non siamo. 

Presidente Manzella: non diamo lavoro, diamo sviluppiamo questo 

territorio. Andiamo avanti Consigliere Di Maggio. 

Consigliere Di Maggio: abbiamo chiesto di spostare la cifra di 

15.000 euro dal capitolo per l’acquisto delle attrezzature e 

fioriere che prevista la spesa di 150.000 euro per l’acquisto di 

attrezzature per attività ricreative rivolte ai disabili che 

possono essere varie dal computer e alla carrozzina cioè quello 

che necessitano ai disabili e che poi vanno all’assistente 

sociale e chiedevo quali sono le principali prerogative.  

Interventi fuori microfono 

Presidente Manzella: parco giochi per disabili? io farei un 

parco giochi con la luna! 

Consigliere Biundo: proporre Presidente, lei deve stare calmo, 

noi dobbiamo fare qualcosa per i cittadini di Cinisi,io ho a 

cuore l’interesse della collettività, cortesemente lei si calmi, 

perché dobbiamo capire un attimino, dobbiamo stabilirlo qua. 

 

Presidente Manzella: dobbiamo creare un capitolo che non esiste, 

stasera! Segretario lei lo deve verbalizzare: “non esiste un 

capitolo che dobbiamo creare ad hoc”, la gente lo deve sapere. 

 

Consigliere Di Maggio: Presidente, la gente deve pure sapere che 

noi stiamo qui, fino a tarda notte, affinché si facciano delle 

attività rivolte a certe persone e per il bene del paese. 

Interventi fuori microfono 

 

Presidente Manzella: chi è favorevole alzi la mano:  

voti favorevoli n.12 

contrari n.1 

EMENDAMENTO N. 7 APPROVATO 

 

Presidente Manzella: Segretario, si è concluso il mio intervento 

su questa sedia, io mi allontano dall’aula.  

Dott. G. Impastato, Segretario Generale: alle ore 00.30 il 

Presidente esce dall’aula ed assume la Presidenza il Vice 

Presidente Giaimo. 



Vice Presidente, M. Giaimo: buonasera a tutti, buonasera alla 

cittadinanza, alle forze dell’ordine, colleghi Consiglieri, 

Assessori, dipendenti comunali, signor Segretario buonasera, 

buonasera signor Sindaco. Prendo la guida della Presidenza visto 

che il Presidente si è allontanato e, quindi, propongo di votare 

la proposta per come è stata emendata. Quindi chi è favorevole 

all’approvazione della proposta dalle variazioni di bilancio 

alzi la mano: all’ unanimità dei presenti, approvata. 

Il Vice Presidente propone l’immediata esecutività dell’atto e 

la mette ai voti: all’ unanimità dei presenti, approvata. 

Vice Presidente Giamo: ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha 

facoltà, prego. 

Sindaco, Avv.G. Palazzolo: Consiglieri di maggioranza grazie per 

avere sostenuto la proposta di variazione di bilancio della 

vostra Amministrazione, tutto quello che verrà fatto, verrà 

fatto grazie a voi. Consiglieri Leo Biundo e Salvinia Di Maggio 

senza la vostra presenza, oggi, noi non avremmo potuto approvare 

la proposta di variazione di bilancio, grazie per il vostro 

senso di responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL V. PRESIDENTE 

M. Giaimo 
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         L. Biundo                                    Dott. G. Impastato 
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