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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
42 del 24/05/2016 

 
 

 
Oggetto: Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Comunale sul 
funzionamento del C.C., proposta dal Movimento Civico “La Rigenerazione”, su manifestazioni ed 
eventi riguardanti tipologie di cofinanziamento per Co.Co. e Co.P.S. per l’anno 2016 (prot. 
3790/2016) 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle Ore 18.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/05/2016 prot. n. 9300, 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:   Ruffino – Maltese V. – Di Maggio  
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 



Il Presidente procede alla trattazione del punto 10 dell’o.d.g. avente ad oggetto: Interrogazione 
a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C., 
proposta dal Movimento Civico “La Rigenerazione”, su manifestazioni ed eventi riguardanti 
tipologie di cofinanziamento per Co.Co. e Co.P.S. per l’anno 2016 (prot. 3790/2016) 
 
Il consigliere Impastato dà lettura della propria interrogazione. 
 
Il Sindaco risponde dicendo che le dichiarazioni del consigliere Impastato sono false perché 
quest’ amministrazione ha il pregio di partecipare a tutti i bandi ed elenca alcuni finanziamenti i 
quali hanno avuto esiti positivi e richiama: il finanziamento di Via del Mare con il quale si 
ottengono 1.800.000,00 euro; il finanziamento per il CCR e quello per la scuola che, anche se 
inizialmente sembrava perso, lo abbiamo recuperato. L’amministrazione ha anche ottenuto il 
finanziamento per l’efficientamento energetico nelle scuole e quello per la videosorveglianza 
nel territorio comunale. Per quanto riguarda la richiesta del consigliere Impastato, di costituire 
un ufficio unico che si occupi di curare le pratiche per i finanziamenti, questa amministrazione 
ha optato per la diversificazione per settore e, gli uffici che si sono occupati di richieste di 
finanziamento, hanno espletato al 100% la loro attività. Per il finanziamento di cui parla il 
consigliere era necessario il cofinanziamento e l’Ente non aveva le risorse. La dichiarazione di 
congruità del cachet non aveva termini perentori ma ordinatori. Analoga considerazione per 
l’altro finanziamento dove c’era la compartecipazione dell’Ente e, qualora il consigliere 
Impastato avesse ragione, non c’erano comunque i presupposti, perché le somme non erano 
previste in bilancio e non c’era quindi le capacità per poter intervenire. 
 
Il consigliere Impastato evidenzia che ormai il bilancio viene approvato a dicembre e questo 
significa che il comune non potrà mai partecipare ai bandi per l’accesso ai finanziamenti. In 
merito al finanziamento sul CCR, rileva che manca il parere dell’ENAC. 
 
Il Sindaco precisa che c’è una concessione ed è scaduta che pertanto va semplicemente 
rinnovata e non si prevede il parere dell’ENAC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 M. Chirco                                                                                      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 ____________________;    
 
�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


