
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
88 del 28/10/2016 

 

 
Oggetto: Approvazione DUP 2016/2018 – Approvazione Bilancio annuale e pluriennale 2016/2018 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Ottobre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/10/2016 prot. n. 21052, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, 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:  C. Palazzolo – M. Palazzolo 

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

 
 
 
 
 



Il Presidente procede alla trattazione del 4° punto dell’o.d.g., avente per oggetto: “Approvazione 
DUP 2016/2018 – Approvazione Bilancio annuale e pluriennale 2016/2018 ”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 di G.M. n.80  del 3/10/2016  di approvazione  del DUP 2016/2018 e dello 
schema di bilancio di previsione 2016/2018 esecutiva ai sensi di legge; 
 

VISTO il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. che prevede l’adozione, dall’esercizio 2016 dei nuovi schemi di 
bilancio con funzione autorizzatoria; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n. 55 del  29/06/2016, con la quale si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art.3 c.7 del d.lgs. 118/2011; 
 
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” 
 
DATO  ATTO che le risultanze delle suddette deliberazioni  costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente documento di programmazione finanziaria 
 
VISTA la deliberazione n. 69 del 4/8/2016 “approvazione rendiconto della gestione 2015”; 
 
TENUTO CONTO  che nella relazione al rendiconto, è analiticamente illustrata   la composizione 
del risultato di amministrazione, con specifica delle quote vincolate e delle quote accantonate; 
 
CHE nella specifica del disavanzo, il Comune ha anche cumulato la quota di disavanzo applicata 
al bilancio, mentre l’allegato a) risultato d’amministrazione allegato  al presente documento,  la 
quota del disavanzo non va indicata; 
 
CHE al presente documento di programmazione è stato applicato parte dell’avanzo vincolato 
/accantonato, come da specifico prospetto allegato; 
   
VISTE le spettanze Ministeriali pubblicate  nel sito  della Finanza Locale; 
 
RILEVATO  l’importo che il Comune deve cedere al Ministero per alimentare il F/do di 
Solidarietà Comunale  per l’anno 2016; 
 
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 rilevate dai  rispettivi decreti ; 
 
VISTI i  vigenti principi contabili; 
 



TENUTO CONTO che   ciascun responsabile di Settore,   è tenuto a determinare le previsioni di 
Bilancio nel rispetto dei principi contabili, anche in ordine agli accantonamenti; 
 
VISTO il DUP relativo al triennio 2016/2018; 
 
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; 
 
VISTI i prospetti relativi ai servizi che costituiscono parte integrante e sostanziale del bilancio; 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 34 del 29/04/2016; 
 
VISTA la deliberazione n. 76   del 3/10/2016 esecutiva ai sensi di legge , con la quale sono state 
determinate le quote dei proventi contravvenzionali previsti per  il triennio 2016/2018 , 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 giunta  n. 77   del 03/10/2016 con la quale è stato approvato il piano 
triennale delle assunzioni; 
 
VISTA la deliberazione di G.M .n.69 del 30/08/2016  “ Approvazione lo schema del  piano   
triennale  delle OO.PP 2016/2018 ” che dovrà essere approvato dal consiglio quale atto 
propedeutico alla presente deliberazione; 
 
TENUTO CONTO che la realizzazione di alcune opere  sarà a totale carico di privati; 
 
VISTA la deliberazione di G.M..n.  70  del  30/08/2016    “Ricognizione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare del Comune di Cinisi, anno 2016; 
 
VISTA la  nota prot.  19379  del 03/10/2016 con la quale l’ufficio urbanistica comunica 
l’inesistenza di aree da destinare alle attività produttive e terziarie, e che la pertinente 
deliberazione, verrà sottoposto al consiglio comunale, nella stessa seduta consiliare quale atto 
propedeutico all’approvazione del bilancio ; 
 
VISTA la deliberazione n.81 del 18/10/2016 “programma biennale acquisti di beni e servizi 
2017/2018, immediatamente esecutiva ; 
 
VISTA la normativa in materia di patto di stabilità; 
 
TENUTO CONTO degli obiettivi programmatici relativi al triennio e della compatibilità delle 
previsioni con il perseguimento degli stessi; 
 
VISTO in particolare il prospetto relativo agli equilibri di bilancio; 
 
VISTO il Bilancio Pluriennale riferito allo stesso periodo 2016/2018; 
 
VISTO il parere del Revisore Unico espresso con verbale del 14/10/2016; 
 
VISTA la nota integrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
 



 
 
 

PROPONE 
 

Di integrare il DUP inserendo, nella parte seconda, dopo i riferimenti alla “Programmazione 
LL.PP.”, le schede di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui alla 
deliberazione di G.M. n. 80  
  
Di approvare il DUP relativo al triennio 2016/2018, come sopra integrato; 
 
Di disporre la pubblicazione dello stesso, a cura del settore affari generali,  nel sito del Comune 
sez. ammnistrazione trasparenza – provv.organi di indirizzo politico, nel formato tabellare previsto 
per legge; 
 
DARE atto che in assenza  di variazioni tariffarie, restano in vigore le tariffe e le aliquote 
approvate in precedenza e  che in relazione alle  voci di entrata e di spesa previste nel  documento 
di programmazione oggetto della presente proposta, e agli atti citati in premessa, i tassi di 
copertura dei servizi sono così determinati: 
Servizi a domanda individuale  39,73 % 
Servizio idrico e  fogn.       92,87%   
Servizio smalt. Rifiuti                100,00% 
 
 
Di approvare il  Bilancio di Previsione relativo al triennio   2016-2018, conforme al 
d.lgs.118/2011 e s.m.i  , unitamente ai  relativi  allegati previsti dalla legge ,  che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente ; 
 
DARE ATTO che sul sito del Comune di Cinisi sez. Amministrazione trasparente, sono pubblicati i 
rendiconti delle società partecipate, e che ogni atto a corredo del presente proposta risulta 
depositato presso la segreteria comunale. 
 
        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 Settore Finanziario  
        F.to Dott.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” 

 



 
Il Presidente introduce il punto ed evidenzia che il Bilancio approda in consiglio in anticipo 
rispetto allo scorso anno. L’Ente è commissariato come la stragrande maggioranza dei comuni e il 
commissario ha diffidato i C.C. all’ approvazione del bilancio. Ringrazia tutti i capi settore, gli 
uffici e in particolare la d.ssa Vitale e tutti quelli che hanno collaborato affinchè la proposta 
giungesse stasera in aula. L’atto è redatto secondo il nuovo schema del bilancio armonizzato, lo 
scorso anno ha costituito fase transitoria al passaggio definitivo al nuovo sistema. È chiaro che la 
maggiore entrata proviene dalle entrate extratributarie della P.M. con il servizio “kiss and fly”  di 
cui l’entrata certa è di € 4.600.000,00 circa. Questa entrata va ripartita sulla scorta dell’art. 208 del 
C.d.S.  
Per quanto riguarda le maggiori uscite, risalta agli occhi la spesa per i rifiuti solidi urbani, il 
rimborso del 100%  per gli studenti pendolari e per questo plaude l’Amministrazione.  
 
Chiede di intervenire il Sindaco il quale afferma: “giornata particolarmente bella perché, se Dio 
vuole, si sta per approvare un atto principale quale il bilancio”. Preliminarmente, ci tiene a dire che 
fermo restando la contrapposizione, le divergenze, le simpatie o le antipatie, non consentirà a 
nessuno di dire che questo consiglio comunale è un teatrino, lui lo difenderà ad oltranza. Afferma 
che pur essendo espressione della maggioranza ha pieno rispetto del Consiglio nel suo complesso: 
maggioranza, opposizione e Presidente e afferma: “quando c’è un attacco alle istituzioni vi invito a 
difenderle” . 
Entrando nel merito della proposta, il Sindaco evidenzia che quest’anno il bilancio è più ricco, 
connotato dalla peculiarità per la presenza dell’aeroporto nel nostro territorio e si riferisce ai 
proventi del “kiss and fly”.  È da riconoscere comunque l’impegno dell’apparato amministrativo 
come gli uffici tributi  che contribuiscono a determinare le entrate per il Comune. 
Non si evidenziano trasferimenti regionali per quanto concerne gli investimenti e quelli statali, sulla 
spesa corrente, sono sempre più in diminuzione.  
Reitera la serietà con la quale è stata trattata la materia del bilancio, la scelta corretta è stata quella 
della rigidità con cui si sono previste le somme, che non sono sovrastimate per creare false illusioni, 
ma bisogna tenere conto che l’anno ormai si sta concludendo e quindi  è inutile prevedere somme 
che non si potranno spendere. Il bilancio quest’anno ci dà una certa serenità per coprire le spese per 
il personale dipendente e precario anche in riferimento al pluriennale consentendo la proroga per tre 
anni, garantendo così oltre il personale anche gli uffici.  
Altri introiti importanti derivano dall’IMU, dall’addizionale  dei diritti d’imbarco, quest’ultimo in 
sintonia con il buon funzionamento del gestore aeroportuale perché maggiore sarà il traffico di 
passeggeri, maggiore sarà il nostro introito. Il quantum è stabilito dal legislatore e inizialmente era 
di un euro a passeggero, oggi si riduce a centesimi che annualmente vengono decurtati e per questo 
abbiamo intrapreso una battaglia legale.  
In ordine alle somme previste per il trasporto dei pendolari sono stati stanziati 240.000,00 e l’ufficio 
di competenza ha previsto che questo è il 100% del rimborso, inoltre sono stati stanziati altri 
54.000,00 euro per i rimborsi pregressi pertanto, se i consiglieri approvano il bilancio, possono dare 
il rimborso ai pendolari. Approvare il bilancio significa anche rimborsare 23.000,00 euro per la 
cedola dei libri della scuola media. In ordine ai proventi del C.d.S. il 50% degli introiti sono  
vincolati per legge mentre l’altra metà è stata spalmata sui capitoli di spesa del bilancio. Uno dei 
quali è l’accantonamento per l’incarico della rivisitazione del PRG. Pari a € 115.000,00. Sostiene 
che quest’anno rispetto a quello passato c’è la certezza della disponibilità delle somme e i tempi 
tecnici per avviare le procedure a evidenza pubblica per dare l’incarico. Per quanto riguarda il 
capitolo relativo alla manutenzione delle scuole, vero è che è stato presentato un emendamento che 
taglia 15.000,00 euro, ma il dato è che comunque ne restano 62.000,00 euro  a fronte dei 14.000,00 
euro stanziati lo scorso anno e questo è un dato positivo. Quest’anno si è in grado di comprare i 
mezzi per gli operari che tante volte il consigliere Impastato ci ha sollecitato. E ancora sono previsti 
100.000,000 euro per la zona commerciale, somma necessaria al completamento dei lavori 



finanziati con Patti Territoriali pena la restituzione dell’intero finanziamento con grave danno per 
l’Ente. Delle risorse sono state destinate per i servizi sociali, per la realizzazione di un pozzo così da 
avere un risparmio economico. Altre opere sono previste quale la realizzazione del CCR e il 
completamento di via del Mare e pertanto invita il C.C. . 
Il Sindaco conclude il suo intervento invitando tutti i consiglieri a partecipare all’attività del 
Comune ed afferma: “Spetta a voi in tutta franchezza decidere se domani andare in giro fieri avendo 
approvato il bilancio oppure dire che vi siete opposti”.  
 
Il Presidente ringrazia il Sindaco per il suo intervento e dà la parola al Responsabile del Servizio 
finanziario. 
 
Interviene la D.ssa Vitale affermando che il bilancio armonizzato ha cambiato la struttura e gli 
allegati e questo ha fatto si che si sono dovuti fare gli emendamenti tecnici per errate codifiche.  
Precisa che, per un refuso,  la “relazione integrativa”doveva essere sostituita dall’intestazione “nota 
integrativa” che è un allegato previsto per legge con caratteristiche stabilite, l’anno precedente la 
relazione è stata allegata solo per chiarire alcune voci di bilancio, ma soprattutto per evidenziare le 
criticità potenziali del pluriennale. Inoltre precisa che a  proposito degli accantonamenti relativi al 
fondo per il contenzioso, è stato riportato l’importo del pluriennale pari ad € 100.000,00 ma ad esso 
va aggiunto l’importo dell’anno 2016 pari ad € 150.000,00. Rammenta che per una facile lettura è 
stata trasmessa ai consiglieri una bozza di PEG  secondo il precedente sistema contabile per 
consentire ai consiglieri una migliore comprensione delle voci inserite nel nuovo bilancio. Chiarisce 
che avendo il consiglio approvato il Rendiconto,  l’applicazione dell’avanzo fa riferimento ad un 
avanzo certo e non presunto come definito dai modelli. Continua dicendo che all’interno del 
bilancio, una delle voci importanti è quella relativa alle previsioni di entrata riguardante il C.d.S.; 
così come altrettanto rilevante è  il  correlato fondo crediti di dubbia esigibilità . Inoltre informa che 
una parte degli introiti sono stati destinati agli investimenti e, rivolgendosi ai consiglieri,  si rende 
disponibile a qualsiasi  chiarimento sull’argomento trattato . 
 
Prende la parola il dott. Mineo, Revisore dei Conti del Comune, il quale afferma che il bilancio 
riporta il suo parere favorevole e specifica che, questo è il primo anno dell’applicazione  del 
bilancio armonizzato e rappresenta un momento storico e, a tal proposito propone di  mettere a 
disposizione le sue conoscenze in materia, con incontri formativi sul bilancio per i consiglieri. 
Precisa, rispetto agli interventi politici, che la destinazione del  50%  del c.d.s.  è vincolata alle 
finalità fissate dal 208  e solo una parte è destinata alla Polizia Municipale. In ordine alle criticità, 
evidenzia che  occorre prestare attenzione alle passività potenziali come il contenzioso con l’ATO e 
eventuali debiti fuori bilancio.  
 
Il Presidente ringrazia il Revisore per la sua disponibilità ed invita a dare lettura del verbale della 
Commissione Bilancio. 
 
Alle ore 23.10 su richiesta del C.C., il Presidente sospende la seduta. 
Alle ore 23.20 si riapre la seduta, sono presenti n. 19 consiglieri. 
Assente il consigliere C. Palazzolo. 
 
Chiede di intervenire il consigliere Catalano il quale afferma che la richiesta di collaborazione 
dell’opposizione da parte del Sindaco lo fa sorridere in quanto la maggioranza non ha mai accolto le 
loro proposte. 
In ordine all’emendamento proposto dalla maggioranza, che toglie somme stanziate per la scuola 
per lavori urgenti e straordinari per il cimitero, si sarebbe aspettato che le somme si fossero 
prelevate da altro capitolo. Ricollegandosi poi all’intervento del Revisore sul debito dell’ATO 
afferma che nessuno ne ha parlato. Ben vengano i proventi del kiss e fly ma in questo bilancio non 



si evidenziano riduzione delle tasse per i rifiuti, anzi il costo del servizio è in aumento per il 
mancato raggiungimento della percentuale di differenziata con l’aggravante della sanzione per il 
Comune.  
 
Il consigliere Nicchi afferma che il consiglio si accinge ad approvare il bilancio che non è perfetto 
ma certamente migliore rispetto agli anni precedenti. Questo bilancio racchiude tante iniziative 
positive a beneficio dei cittadini e se questa sera non viene approvato questi non potranno 
beneficiarne.  
Plaude l’amministrazione e gli uffici per il raggiungimento di questi risultati e auspica la 
condivisione di questo importante documento. 
 
Il consigliere Abbate afferma che questo è un momento storico anche per i consiglieri di 
opposizione perché dal discorso del Sindaco nota un’apertura nei loro confronti. L’opposizione è 
sempre stata propositiva e lo dimostrano le iniziative per apportare migliorie,  trovando però sempre 
un muro, ma finalmente si raccolgono i frutti delle battaglie affrontate in questi due anni e si 
riferisce ai rimborsi ai pendolari e ai diritti d’imbarco. Ciò che non si aspettava, considerato le 
somme derivanti dai proventi contravvenzionali, una somma così irrisoria per il turismo perché, 
ritiene importante investire sul turismo per lo sviluppo del territorio.  
Il consigliere Abbate infine, in ordine alle voci di entrata, chiede dove si possono trovare i proventi 
derivanti dalla raccolta differenziata. 
 
La D.ssa Vitale risponde che non  ci sono state segnalazioni per tale voce. 
 
Il consigliere Abbate, in ordine alle voci di uscita del bilancio, rileva un aumento di spesa per 
quanto riguarda le spese per arbitraggi, mentre una diminuzione per rimborso libri, un incremento di 
spesa per la mensa scolastica, nonostante l’incremento delle classi ad orario ridotto e  ne chiede le 
motivazioni. Ritiene che il bilancio sia migliorato ma sostiene che se ci fosse un ufficio legale il 
comune ne trarrebbe un risparmio economico. 
 
Chiede la parola il consigliere Ferrara che preliminarmente plaude il Dott. Mineo per l’indiscussa 
competenza e professionalità. Evidenzia che il DUP, allegato al bilancio, contempla 2 punti: una 
parte strategica legata al mandato del Sindaco e una operativa legata al triennio; per quanto riguarda 
la parte strategica si sarebbe aspettato una maggiore impronta del programma del Sindaco. Oggi, 28 
ottobre, ci troviamo ad approvare il bilancio quando il termine era previsto al 30 aprile; da quanto 
detto dal Sindaco, dal kiss e fly, si è ricavato un introito di 7 milioni e mezzo di cui 2.700.000,00 
euro  non vincolati. Richiama le voci dei proventi vincolati per legge e ritiene che, essendo il kiss 
and fly la fonte principale delle entrate, sia giusto dare qualche servizio in più, prevedendo, nel 
periodo di alta stagione, il servizio notturno di vigilanza presso la stazione aeroportuale.  Continua 
dicendo di aver letto tra le righe la previsione di implementare il personale e chiede se questo 
comporta un aumento di spesa. Informa che l’ANCI ha proposto una convenzione per la lotta 
all’evasione e per quanto riguarda i diritti di imbarco, è a conoscenza che il Sindaco, attraverso 
l’ANCAI, sta cercando di recuperare somme pregresse. Per le piccole manutenzioni ben vengano 
gli 80.000,00  euro stanziati, ma occorre una regolamentazione e l’applicazione della sicurezza sul 
lavoro. Si dichiara d’accordo con gli investimenti nella zona commerciale ma invita il Vice Sindaco 
ad attenzionare anche la zona artigianale creando infrastrutture a supporto della stessa.  Infine si 
rammarica che nel bilancio non ci sono voci riguardanti il porto. 
 
Il consigliere Impastato chiede cos’è il fondo potenziale contenzioso. 
 
La D.ssa Vitale risponde che è un accantonamento obbligatorio imposto dalla legge, il cui importo 
è determinato in relazione ad una  valutazione sull’esito dei contenziosi pendenti, che confluirà 



nell’avanzo vincolato, per essere utilizzato se si manifesterà la spesa a conclusione del 
procedimento.  
 
Interviene il Dott. Mineo precisando che oggi il principio recita che quando ci sono cause pendenti, 
il legale è tenuto a monitorarla per poter fronteggiare alla soccombenza. Qualora la conclusione del 
procedimento determini un debito per il comune, tale debito trova la copertura nel fondo potenziale 
contenzioso. 
 
Il consigliere Impastato chiede chiarimenti su un capitolo di spesa di 100.000,00 euro sempre 
riguardante il contenzioso. 
 
La D.ssa Vitale chiarisce che quel capitolo riguarda le spese per gli incarichi legali le cui parcelle 
devono essere impegnate nell’anno di competenza. Risponde inoltre al consigliere Abbate 
precisando che le somme in diminuzione per acquisto libri riguarda voci di spesa correlate 
all’entrata e quindi stanziate in base all’assegnazione.   
 
Il consigliere Impastato chiede delucidazioni  sulla voce “Quota associativa ATO” 
 
La D.ssa Vitale risponde che sono spese da corrispondere all’ATO per il costo del personale 
amministrativo. 
 
Il consigliere Ruffino ringrazia i consiglieri che lo hanno preceduto che con le loro domande hanno 
consentito una maggiore conoscenza del bilancio. Plaude le scelte dell’amministrazione che sono 
state determinanti al raggiungimento di questo risultato. Un particolare ringraziamento va al corpo 
dei VV.UU. e all’Amministrazione che ha realizzato questo obiettivo che ci consente di soddisfare 
le esigenze dei cittadini. Afferma che un merito ce l’ha l’opposizione perché l’anno scorso 
nonostante “la pancia vuota” siamo riusciti a pareggiare e abbiamo avuto il merito di portare avanti 
il programma e oggi sono stati inseriti in bilancio i  suggerimenti dell’opposizione: sono stati 
previsti le somme per i pendolari, per i servizi sociali etc; lo scorso anno non è stato possibile 
prevedere somme per queste finalità anche perché è stato riconosciuto un grosso debito con l’ATO.  
Continua dicendo che per quanto riguarda il servizio idrico, c’è stato un abbattimento del 55%  e 
una somma accantonata  per il conguaglio dei consumi a favore dei cittadini.  Infine evidenzia una 
piccola risorsa per il banco alimentare per garantire i cittadini più bisognosi e anche questo è un 
dato di fatto. Si auspica che questo atto sia condiviso e votato da tutti i consiglieri. 
 
Chiede la parola il consigliere Biundo che si dichiara contento per l’andamento dei lavori. Afferma 
che avrebbe voluto approvare il bilancio ma questi abbraccia solo una parte di cittadini perché le 
scelte non sono state condivise con l’opposizione. Questa opposizione presenta iniziative 
propositive che puntualmente la maggioranza non approva e dichiara: “il bilancio è una vostra 
creatura, voi avete fatto le scelte politiche”; evidenzia inoltre, che quest’anno sono stati inseriti gli 
emendamenti che lo scorso anno la maggioranza ha respinto. Auspica che un giorno il bilancio 
venga condiviso da tutti. 
 
Chiede di intervenire il Sindaco per rispondere alle richieste del consigliere Abbate per quanto 
riguarda le spese per transazioni, spese legali, per gli incarichi e per il fondo rischi. Relativamente 
all’assunzione di personale, precisa, che trattasi di assunzione di categoria protetta. Per quanto 
riguarda le somme destinate al turismo, il Sindaco afferma che considerato che le risorse devono 
essere spese entro l’anno si sono destinate solo le somme per le festività natalizie. 
 
Il Presidente comunica che sono pervenuti n. 6 emendamenti di cui n. 2 emendamenti tecnici  
 



Terminati gli interventi il Presidente introduce gli emendamenti presentati che sono 6, di cui 2 sono 
emendamenti tecnici, 1 proposto dal consigliere Impastato, n. 1 proposto dal consigliere Maltese, n. 
1 proposto dal Ferrara e n.1 proposta dai consiglieri del “PD” e “E’ tempo di cambiare”. 
Il Presidente sottolinea che gli emendamenti presentati, che si allegano al presente atto, sono 
corredati dei pareri prescritti per legge e che risultano essere favorevoli.  
 
Il Presidente procede quindi alla votazione dell’emendamento tecnico n.1, proposto dal 
Responsabile del Servizio Finanziario  in forma palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente 
risultato: 
Presenti n.  19 consiglieri 
Assente il consigliere: C. Palazzolo 
 
Voti favorevoli: n. 19 
 
Emendamento n. 1)  APPROVATO 
 
 Il Presidente procede quindi alla votazione dell’emendamento tecnico n. 2, proposto dal 
Responsabile del I Settore,  in forma palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli: n. 19 
 
Emendamento n. 2)  APPROVATO 
 
Il Presidente procede quindi alla votazione dell’emendamento n.1, proposto dal consigliere 
Impastato. 
 
Chiede di intervenire il consigliere Impastato il quale ritiene che la realizzazione di una “Casa 
dell’acqua” è fattibile e apporterebbe grossi benefici in termini di risparmio economico per le 
famiglie e una riduzione di plastica (PET)da conferire in discarica.  
 
Il Sindaco si permette di rilevare che nell’iniziativa non sono computati i costi di gestione e del 
personale e sostiene che si possono ottenere gli stessi risultati anche affidando la gestione a terzi.  
 
Il consigliere Impastato non è d’accordo con quanto dichiarato dal Sindaco in quanto per la 
gestione del servizio non c’è l’utilizzo continuo di un operatore. Le case dell’acqua sono 
automatizzate e potrebbero dare un introito positivo. Sostiene che questo progetto si potrebbe 
realizzare in quanto, quest’anno il bilancio non è più sofferente.   
 
Il Presidente procede quindi alla votazione dell’emendamento n. 3, proposto dal consigliere 
Impastato,  in forma palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti contrari n. 11 ( Anselmo, Giaimo, La Fata, Maltese M., Sollena, Nicchi, V. Maltese, Ruffino, 
Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio)  
 
Emendamento n. 3)  NON APPROVATO 
 
Si procede con l’esame dell’emendamento n. 4 proposto  dal consigliere M. Maltese  
 
Chiede di intervenire il consigliere M. Maltese il quale precisa che il cimitero comunale versa in 
condizioni disastrose ed occorre un intervento urgente. Per procedere alla manutenzione è 



necessaria la somma di € 30.000,00.  Si dispiace che una parte della somma sarà prelevata dal 
capitolo relativo alla manutenzione della scuola ma in altri capitoli non c’erano sufficienti risorse. 
 
Il consigliere Impastato rifacendosi alla conferenza di capigruppo sul bilancio, afferma che il 
Sindaco, in quella sede, aveva dichiarato che le somme potevano essere prelevate anche da altri 
capitoli, ed è questo ciò che si aspettava. 
 
Si allontana il consigliere M. Palazzolo 
Presenti in aula n. 18 
 
Il Presidente procede quindi alla votazione dell’emendamento n. 4, proposto dal consigliere M. 
Maltese,  in forma palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli: n. 14 
Voti contrari n. 3 (Impastato, Catalano e Abbate) 
Astenuti n. 1 (Manzella) 
 
Emendamento n. 4)  APPROVATO 
 
Si allontanano i consiglieri Abbate e Catalano 
Presenti in aula n. 16 consiglieri 
 
 
Il Presidente procede quindi alla votazione dell’emendamento n. 5, proposto dal consigliere 
Ferrara,  in forma palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli: n. 16 
 
Emendamento n. 5)  APPROVATO 
 
Si procede con l’esame dell’emendamento n. 6 proposto dai gruppi consiliari del “PD” e “E’ tempo 
di cambiare” 
 
Rientrano in aula i consiglieri Catalano e Abbate e si allontana il consigliere Ferrara 
Presenti in aula n. 17 consiglieri 
 
Chiede di intervenire il consigliere Biundo il quale lamenta che in bilancio non sono state stanziate 
somme in capitoli per lo sport e auspica che il proprio emendamento venga approvato essendo 
finalizzato al bene della collettività.  
 
Chiede di intervenire il Sindaco il quale puntualizza che è prevista una somma per la manutenzione 
del campo sportivo e informa i consiglieri che è in itinere un progetto per l’ampliamento del campo 
sportivo comunale. 
 
Il consigliere Biundo  ribadisce che non ci sono somme destinate nello specifico al campo sportivo 
bensì somme che possono essere destinate ad altro e pertanto invita i consiglieri ad approvare 
l’emendamento che  riserva € 5.000,00 solo per il campo sportivo  e rivolgendosi ai consiglieri di 
maggioranza dice: “qui non c’è apertura, boccerete questo emendamento perché proposto 
dall’opposizione”.    
 



Il Presidente procede quindi alla votazione dell’emendamento n. 6, proposto dai gruppi consiliari 
del “PD” e “E’ tempo di cambiare”, in forma palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente 
risultato: 
 
Voti favorevoli: n. 6 
Voti contrari n. 11 ( Anselmo, Giaimo, La Fata, Maltese M., Sollena, Nicchi, V. Maltese, Ruffino, 
Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio)  
 
Emendamento n. 6)  NON APPROVATO 
 
Rientra in aula il consigliere Ferrara 
Presenti n. 18 consiglieri 
 
Si procede con le dichiarazioni di voto per l’approvazione dell’atto: 
 
Interviene il capogruppo Impastato, dichiarando di astenersi, rendendo le proprie dichiarazioni in 
un documento che si allega al presente atto. 
 
Il capogruppo Catalano condivide quanto detto dal consigliere Impastato, si rammarica per la 
mancata approvazione della maggior parte degli emendamenti e, pur ritenendo questo bilancio 
migliore rispetto gli ultimi anni, per le motivazioni prima esposte dichiara, a nome del gruppo, di 
astenersi. 
 
Il capogruppo M. Maltese ringrazia gli uffici per la collaborazione e l’Amministrazione comunale. 
Ritiene che questo sia un bilancio positivo grazie ai proventi del kiss e fly ed esprime 
compiacimento nell’approvazione dell’atto. 
 
Il capogruppo Biundo si dispiace perché poteva approvarsi un bilancio tutti insieme ma le 
proposte dell’opposizione non vengono accolte e afferma: “questa è una maggioranza che vuole 
camminare da sola”. Dichiara di astenersi dal voto. 
 
Il capogruppo Ferrara dichiara di astenersi e legge un documento che si allega al presente atto. 
 
Infine interviene il Presidente il quale afferma che sarebbe auspicabile che l’Amministrazione 
insieme al Consiglio Comunale faccia un bilancio partecipato. Si augura che ci possa essere un 
risparmio per la gestione dei rifiuti e un miglioramento nelle lacune edilizie. Afferma che non ci si 
può soffermare sui proventi contravvenzionali e avrebbe voluto aiuti per l’imprenditoria. Spera che 
il Sindaco abbia recepito i messaggi lanciati dai consiglieri comunali e si lavori, in futuro, per un 
bilancio partecipato. Aveva chiesto all’amministrazione di prevedere somme destinate alla 
perforazione di un nuovo pozzo; considerato che, comunque, sono previste somme per gli 
allevatori, annuncia voto favorevole all’approvazione del bilancio. 
 
Il Presidente, terminate le dichiarazioni di voto, sottopone a votazione l’atto così come proposto 
dal IV Settore Bilancio, finanza e Programmazione ed emendato in aula, per alzata di mano che 
presenta il seguente esito:  
Presenti e votanti n. 18 consiglieri 
Assenti i consiglieri C. Palazzolo e M. Palazzolo 
 
Voti favorevoli n. 12 
Astenuti n. 6 (Catalano, Abbate, Impastato, L. Biundo, Ferrara, Di Maggio) 
 



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;  
UDITI gli interventi resi in aula; 
VISTO  l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto: “ il  DUP 2016 -2018 - Approvazione Bilancio 
annuale e pluriennale 2016/2018”  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 M. Maltese 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. 6 (Catalano, Abbate, Impastato, L. Biundo, Ferrara, Di Maggio) 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto le risultanza della votazione  
 

DELIBERA 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



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 28/10/2016;    
 
�   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 
         

 


