
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

83  del 06/07/2017 
 

 
Oggetto: Approvazione DUP 2017/2019  - Approvazione Bilancio pluriennale 2017/2019 

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Luglio alle Ore 20.30 nei locali comunali, a seguito invito diramato 

dal Presidente del Consiglio in data 30/06/2017 prot. n.13826, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, 

in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe 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 

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:  Di Maggio - Nicchi – M. Palazzolo 

 

Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assume la Presidenza il Presidente Manzella 

Partecipa il Segretario Generale del Comune D.ssa R. Di Trapani  

Consiglieri scrutatori  

1) Biundo Leonardo 

2) Cavataio Agostino  

3) Maltese Mariana  

 

La seduta è pubblica  

In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 17  

 

IL PRESIDENTE 

 

procede alla trattazione del 4° punto dell’o.d.g., avente per oggetto: “Approvazione DUP 2017/2019 

-  Approvaqzione Bilancio pluriennale 2017/2019” di cui alla proposta formulata dal Responsabile 

del IV Settore che di seguito si trascrive: 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

“IL Servizio Finanziario  di concerto con l’Amministrazione  

 

 

VISTA la deliberazione n.47 del 13/06/2017 “Approvazione DUP 2017/2019 e schema bilancio 

pluriennale 2017/2019; 

VISTO il d.lgs.118/2011 e s.m.i. che prevede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, che gli 

Enti Locali adottino i nuovi schemi di Bilancio che assumono valore giuridico con funzione 

autorizzatoria; 

VISTA la deliberazione consiliare n . 88 del 27/10/2015   “Ripiano del maggior disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art.3 c.7 del 

d.lgs. 118/2011”; 

 

TENUTO CONTO della quota di disavanzo scaturita dal riaccertamento straordinario, da 

ripianare in conformità alla deliberazione di cui sopra, doverosamente inserita nel documento di 

programmazione oggetto della presente; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 69 del 4/08/2016 “Approvazione rendiconto della gestione 

anno 2015”; 

 

CONSIDERATO che il rendiconto 2016 non è stato ancora approvato, conseguentemente i dati 

rilevati nell’allegato a) Risultato presunto di amministrazione, relativo all’avanzo al 31/12/2016, 

scaturisce da dati pre- consuntivo; 

 

VISTE le spettanze Ministeriali, là dove pubblicate, e valutate quelle non ancora determinate, 

attenendosi a criteri prudenziali, e/o rilevati nell’anno precedente; 

 

VISTO l’art. 6 del D.L. n.16/2014 come convertito con Legge n.68 del 2 maggio 2014 che prevede 

la contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all’art. 380- ter lett. a) della legge 

228/2012, che lo Stato opererà sull’IMU,  iscrivendo in Bilancio detta imposta  al netto 

dell’importo versato all’entrata del Bilancio dello Stato; 



 

VISTE le spettanze regionali determinate nella finanziaria regionale, e/o stimate in relazione alle 

macrovoci generali stanziate; 

 

CONSIDERATO che le previsioni di spesa dei responsabili di Settore, sono state sottoposte 

all’amministrazione comunale  e che la stessa ha rideterminato diverse voci di spesa in relazione 

alle proprie valutazioni e agli obiettivi programmatici; 

 

VISTO il DUP  2017/2019  predisposto  dai vari Settori sotto il coordinamento del Segretario 

Generale  ed approvato dalla giunta; 

 

TENUTO CONTO degli emendamenti sottoposti per il parere di competenza, e da approvare in 

consiglio comunale, quali atti propedeutici al Bilancio; 

 

CONSIDERATO che eventuali emendamenti alla presente proposta, se approvati, determineranno 

anche una modifica alle risultanze contabili inserite nel DUP; 

 

VISTI i principi contabili vigenti e che ogni responsabile è tenuto a determinare le previsioni di 

propria competenza, nel rispetto di tali principi; 

 

 

 

 

DATO ATTO 

Che il bilancio di previsione 2017/2019 comprende le previsioni di competenza e di cassa 

dell’esercizio 2017 e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, come previsto dai 

principi contabili  e dall’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 modificato dal d.lgs. 118/2011 e che 

l’equilibrio di bilancio 2017/2019  è in via programmatica assicurato.  

 

Che gli stanziamenti di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata, sono contenuti entro i 

limiti delle rispettive entrate; 

 

Che i capitoli relativi alle entrate e alle spese dei servizi per conto terzi pareggiano tra di loro; 

  

Che le spese previste per il personale, dettagliatamente indicate nei prospetti predisposti 

dall’ufficio personale, sono state determinate in applicazione ai contratti collettivi nazionali di 

lavoro (personale EE.LL.e Segretari Comunali) vigenti e rispettano i limiti di cui  all’art.1 c.557 

della L.296/2006 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 27 c.8 della L.488/01, come integrato dall’art.1 c.169 della 

L.296/06, in caso di mancata adozione di ulteriori atti, restano confermate le tariffe dell’anno 

precedente, pertanto con riferimento alle tariffe non variate vigono gli atti in precedenza adottati; 

 

CHE in relazione ai costi e ai ricavi  imputati ai servizi a domanda individuale, nel presente 

Bilancio di previsione, nella considerazione che le tariffe di riferimento non sono state variate, il 

tasso di copertura  è pari al 43,47% ed è relativo ai servizi : mensa scolastica, asilo nido, lampade 

votive, parcheggi; 

 

VISTI i costi e i proventi imputabili rispettivamente:  al servizio idrico e al servizio di smaltimento 

dei RR.SS.UU. riportati nei rispettivi allegati; 

 



CONSIDERATO che per il servizio di smaltimento dei rifiuti la legge impone la copertura dei costi 

al 100%; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale  n..33 del 31 marzo 2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale  n. 45 del 9/06/2017, esecutiva ai sensi di legge , con 

la quale sono state determinate le quote dei proventi contravvenzionali previsti per  il triennio 

2017/2019 , da destinare per il 50%  alle finalità di cui all’art. 208 del codice della strada come 

modificato dalla L.120 del 29/7/2010; 

 

VISTA la deliberazione di G.M.  n.46 del   13/06/2017con la quale è stato approvato il piano 

triennale delle assunzioni; 

 

VISTA la deliberazione di G.M .n.10 del 3/03/2017  “ Approvazione lo schema del  piano   

triennale  delle OO.PP 2017/2019 ”; 

 

VISTO altresì gli emendamenti proposti dall’ufficio lavori pubblici, con l’allegato crono 

programma; 

 

TENUTO CONTO che la realizzazione  alcune opere  previste nel piano 2016 è a totale carico di 

privati ; 

 

VISTA la deliberazione di G.M..n.21   del  16/03/2017  “Ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare del Comune di Cinisi, anno 2017; 

 

VISTA la  deliberazione di G.M. n.39 del 25/05/2017 “ Verifica quantità e qualità delle aree e di 

fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie da destinare alle attività produttive e 

terziarie anno 2017” e che la  proposta  verrà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale; 

 

VISTA la normativa in materia di pareggio di bilancio; 

 

TENUTO CONTO degli obiettivi programmatici relativi al triennio; 

 

VISTO il Bilancio Pluriennale riferito allo stesso periodo 2017/2019; 

 

VISTO il decreto ministeriale 23.12.2015 e s.m.i. 

 

VISTO il parere del Revisore Unico 

 

PROPONE 

  

Di approvare il DUP relativo al triennio 2017/2019, 

 

 Di approvare  lo  schema di  Bilancio di Previsione relativo al triennio    2017-2019 . 

Bilancio di previsione entrata 

Bilancio di previsione spese 

Riepilogo generale  delle entrate  per titoli 

Riepilogo generale  delle spese  per titoli 

Riepilogo generale delle spese per missioni 

Quadro generale riassuntivo 

Prospetto Equilibri di bilancio 



Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione 

Composizione per missioni e programmi del FPV 

Prospetto FCDE 

Allegato- limite indebitamento enti locali 

Utilizzo contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali 

(Non si allega il prospetto funzioni delegate della regione in quanto pari a zero) 

Piano degli indicatori 

 

DARE ATTO che i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, 

unitamente agli ulteriori allegati previsti per legge. 

 

DARE ATTO, altresì, che gli eventuali emendamenti al bilancio, qualora approvati, 

determineranno una variazione alle corrispondenti voci  contenute nel DUP 

 

        Il Proponente    
              F.to D.ssa Piera Vitale 

 

 

                                                                                              

 

Parere espresso ai sensi dell’art. 12 

della L.R. n. 30/2000 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 

Il Responsabile del IV  Settore  

                                                    F.to   D.ssa P. Vitale              

 

 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo  della regolarità 

contabile. 

                                                         

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa P. Vitale” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle ore 22.14 il Presidente propone la sospensione di 10 minuti che viene accolta all’unanimità di 

voti favorevoli. 

 

Alle ore 22.40 il Presidente riapre la seduta      Presenti n. 18 consiglieri 

 

Si apre la discussione. 

 

Il Presidente, informa che sono stati presentati n. 12 emendamenti, di cui 2 sono 

emendamenti tecnici, sui quali sono stati acquisiti i pareri tecnico - contabili e del Revisore dei 

Conti che risultano essere favorevoli. 

 
 

Si allontanano i consiglieri M. Palazzolo  e Abbate    Presenti n. 16 consiglieri 

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 1 a firma Responsabile del I settore 

Amministrativo sul quale sono stati acquisti i prescritti pareri favorevoli. 
 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento n. 1 che viene approvato ad unanimità 

di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti il cui 

risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati 

 

L’emendamento n. 1 è approvato e si allega alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale 
 

Entra il consigliere Abbate      Presenti n. 17 consiglieri 

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 2 a firma Responsabile del I settore 

Amministrativo sul quale sono stati acquisti i prescritti pareri favorevoli. 
 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento n. 2 che viene approvato ad unanimità 

di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti e votanti  il cui 

risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati 

 

L’emendamento n. 2 è approvato e si allega alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

 
Alle ore 01.00  il capogruppo Sollena propone la sospensione di 10 minuti che viene accolta 

all’unanimità di voti favorevoli. 

Alle ore 01.13  il Presidente riapre la seduta     Presenti n. 17 consiglieri 

 

 

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 3 a firma dei Cons.ri Biundo, Di Maggio e M. 

Palazzolo, sul quale sono stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di 

revisione favorevole 

 

 



Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.3  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 16 

Astenuti n. 1 (Ruffino) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

L’emendamento n. 3 è approvato e si allega alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 
 

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 4 a firma del Cons. Impastato, sul quale sono 

stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di revisione favorevole 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.4  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 10 (Anselmo, Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 

Cricchio e Cavataio) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

L’emendamento n. 4  non è stato approvato   

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 5 a firma del Cons. Impastato, sul quale sono 

stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di revisione favorevole 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.5  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 10 (Anselmo, Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 

Cricchio e Cavataio) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

L’emendamento n. 5  non è stato approvato   

 
 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 6 a firma del Cons. Manzella, sul quale sono 

stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di revisione favorevole 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.6  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 10 (Anselmo, Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 

Cricchio e Cavataio) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

L’emendamento n. 6  non è stato approvato   
 

 



Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 7 a firma del Cons. Manzella, sul quale sono 

stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di revisione favorevole 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.7  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 10 (Anselmo, Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 

Cricchio e Cavataio) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

L’emendamento n. 7  non è stato approvato   
 

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 8 a firma del Cons. Ferrara, sul quale sono 

stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di revisione favorevole 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.8  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 10 (Anselmo, Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 

Cricchio e Cavataio) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

L’emendamento n. 8  non è stato approvato   
 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 9 a firma del Cons.ri  Catalano, Abbate e C. 

Palazzolo, sul quale sono stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di 

revisione favorevole 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.9  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 10 (Anselmo, Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 

Cricchio e Cavataio) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

L’emendamento n. 9  non è stato approvato   
 

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 10 a firma del Cons. Manzella, sul quale sono 

stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di revisione favorevole 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.10  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 7 



Contrari n. 10 (Anselmo, Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 

Cricchio e Cavataio) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

L’emendamento n. 10  non è stato approvato   

 

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 11 a firma del Cons.ri  Catalano, Abbate e C. 

Palazzolo, sul quale sono stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di 

revisione favorevole 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.11  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 10 (Anselmo, Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 

Cricchio e Cavataio) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

L’emendamento n. 11  non è stato approvato   

 
 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 12 a firma del Cons. Ferrara, sul quale sono 

stati acquisti i prescritti pareri: tecnico - contabile e dell’organo di revisione favorevole 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione dell’emendamento n.12  proposto e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 10 (Anselmo, Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 

Cricchio e Cavataio) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

L’emendamento n. 12  non è stato approvato  

 

Si allontanano i consiglieri Catalano, Abbate e C. Palazzolo    Presenti n. 14 

 

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

votazione della proposta di bilancio così come emendata, e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 14 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. 1  (Impastato) 

Astenuti n. 2 (Manzella e Ferrara)  

Il cui risultato è stato accertato e proclamato dal  Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di delibera e ritenutala 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: “Approvazione DUP 2017 -2019 - Approvazione 

Bilancio pluriennale 2017/2019” così come proposto dal IV Settore Bilancio, finanza e 

Programmazione ed emendato in aula, che si intende integralmente riportata e trascritta e che si 

allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

Il consigliere Ruffino chiede l’immediata esecutività per l’atto. 

Il Presidente indice la votazione, per la superiore proposta, in forma palese per alzata di mano che 

ottiene il seguente risultato: 

Voti favorevoli n. 12 

Astenuti n. 2 (Impastato, Ferrara) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente 

con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto le risultanza della votazione 

DELIBERA 

 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività 
 

 

Si dà atto che sull’argomento si sono registrati gli interventi dei seguenti Amministratori, Capi 

Settore e Consiglieri Comunali: Presidente Manzella, Revisore dei Conti dott. Mineo, Cons. C. 

Impastato, Cons. V. Abbate, Cons. Ruffino, Cons. Ferrara, Sindaco G. Palazzolo,Vice Sindaco A. 

Ruffino, Cons. Catalano, Cons. Biundo, M. Maltese, Cons. Sollena, Cons. Scrivano, i cui interventi 

saranno riportati nel processo verbale di seduta. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 

 

             

       ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 

_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 

comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 

 

Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  

F.to                                                                                              F.to       

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

 

- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 06/07/2017;    

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  

 

 

Lì ________________________     

         Il  Segretario Comunale 

         

 

http://www.comune/

