Comune di Agrigento
Seduta del Consiglio Comunale del 27 Dicembre 2012

Ordine del Giorno

1. Designazione scrutatori;
2. Proposta di deliberazione - Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 Bilancio di Previsione 2012 - Bilancio Pluriennale 2012/2014;
3. Salvaguardia equilibri di bilancio - art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000.

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Sono le ore 18:17. Iniziamo la seduta con l’appello. Prego, possiamo chiamare
l’appello.

Il

Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede all’appello nominale

dei Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Sono presenti 11 Consiglieri. La seduta non è valida per mancanza del numero
legale. Rifaremo l’appello fra mezzora, esattamente alle ore 18:50.

(Sospensione della seduta di mezzora)

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Sono le ore 18:50. Se vi accomodate riprendiamo con l’appello e verifichiamo la
regolarità. Secondo appello.

Il

Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede all’appello nominale

dei Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Presenti 19 Consiglieri, assenti 11, la seduta è valida.
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Scrutatori: Vaccarello, Gibilaro e Settembrino. Senza opposizione.
Introduciamo l’unico punto all’ordine del giorno, riguarda la “Salvaguardia equilibri
di bilancio - art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000”.

Punto N. 3 all’O.d.G.: “Salvaguardia equilibri di bilancio - art. 193 del decreto
legislativo n. 267/2000”.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Sta arrivando il dirigente. Dottore Mantione, abbiamo già chiamato il punto
all’ordine del giorno, faccia una breve illustrazione.

Il Dirigente Dottor MANTIONE Giovanni
Signor Presidente, signori Consiglieri, signori della Giunta. Il provvedimento di
salvaguardia equilibri di bilancio predisposto a ridosso del bilancio di previsione,
deliberato nell’ultima seduta, si è limitato a dare atto che anche i dati di gestione
corrispondenti agli stanziamenti di entrata e di spesa erano in linea con le previsioni
del bilancio approvato, per cui ci sono gli elementi per attestare un andamento
equilibrato e quindi l’assenza di disavanzi di amministrazione di competenza. Nel
provvedimento si fa cenno comunque anche a un dato per il quale ancora si devono
acquisire degli elementi di maggiore attendibilità relativamente al gettito dell’IMU,
che è una posta di entrata molto consistente, per la quale ancora oggi non abbiamo i
dati definitivi e neanche ancora vicini all’importo finale, per cui si è fatto riferimento
a quella che era la previsione di entrata in relazione alle stime del gettito,
corrispondente ai dati resi noti dal Ministero delle Economie e Finanze, per cui
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speriamo che queste previsioni si realizzano per come sono state previste. Per il resto
la spesa corrente è stata contenuta molto anche per la difficoltà di raggiungere
l’obiettivo del patto di stabilità, per cui alla fine si propone di attestare l’esistenza
dell’equilibrio generale di bilancio, nelle more comunque di avere i dati definitivi di
esercizio che quest’anno sono molto incerti fino all’ultimo minuto, anche per
dimensioni consistenti, come detto per l’IMU soprattutto.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Grazie. Il Presidente del Collegio dei Revisori vuole intervenire? Grazie. Dopo di che
facciamo intervenire la Commissione per il parere. Prego, Dottore Burgio.

Il Presidente dei Revisori dei Conti Dottor Burgio
Presidente, Consiglieri. Noi stamattina abbiamo esaminato il bilancio per potere dare
il parere agli equilibri, anche se, come sapete, il bilancio approvato a fine anno quasi,
il 21, rispecchiava un po’ quasi quella che era l’attività che si era svolta lungo l’anno,
avendo camminato in dodicesimi fino a un certo momento e poi per le cose più
urgenti, quindi già c’era una forte economia che ha permesso sicuramente e che
permette sicuramente di potere dichiarare gli equilibri, anche se nel nostro parere noi
abbiamo evidenziato il fatto che oggi, essendo un po’ trasformata, sono state
trasformate un po’ molte voci di entrate, non ultima o la più importante è quella
dell’IMU, perché non ci troviamo più la solita imposta ICI che già bene o male negli
anni era consolidata e quindi in un certo senso dava una certezza di entrata, perché
era ripetitiva da parecchio; questa IMU è il primo anno, quindi ancora oggi non
sappiamo la realtà della esposizione, anche se tentiamo un po’ tutti, anche quelli che
siamo inseriti in una attività lavorativa similare, tentiamo di fare una valutazione, una
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previsione di entrava. Quindi ancora l’IMU è un po’ in previsione e quindi non
possiamo dare una certezza assoluta di dire le entrate saranno 18.200.000,00 euro,
così some sono esposti nel bilancio di previsione e così come sono esposti per quanto
riguarda gli equilibri. Noi abbiamo stamattina fatto stampare con il dirigente
dell’ufficio finanziario un bilancio quasi consuntivo ad oggi per tutto quello che è
avvenuto, quindi dal 1 gennaio al 27 di dicembre del 2012. Opponendo questi dati di
entrate e di uscite accertate e impegni presi, abbiamo valutato che dovremmo potere
avere un avanzo di amministrazione, che poi oggi è un avanzo gestionale corrente e
quindi abbiamo potuto dichiarare a nostro avviso che gli equilibri di bilancio
perdurano ancora oggi, augurandoci sempre, così come ha detto anche l’ufficio
finanziario, il dirigente dell’Ufficio Finanziario, che quello che viene preventivato
per l’IMU, che è la nuova imposta, si realizzi a realtà; anche la stessa cosa diciamo,
anche se non è una nuova imposta, ma è un aumento che si sono fatti nell’arco
dell’anno, che è l’addizionale anche comunale o l’addizionale all’IRPEF, come viene
esposta nel nostro bilancio, perché per quanto riguarda l’addizionale è previsto un
grosso incremento, che dovrebbe però consolidarsi con quella che è la previsione,
perché la percentuale in quel caso, abbiamo anche un riferimento degli anni
precedenti e quindi con quel riferimento sicuramente ci dà una sorta di certezza. Io
ho completato, penso di essere stato esaustivo.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Va bene , grazie. La Commissione?

Il Consigliere SAEVA Ennio
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Grazie Presidente. Intervengo come componente della Commissione Bilancio. Noi ci
siamo riuniti, non abbiamo espresso un parere scritto, ma lo diamo oralmente. Il
parere, anche alla luce di quanto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, il
nostro parere è favorevole a maggioranza e nello specifico ci siamo espressi
favorevolmente il sottoscritto, il Consigliere Urso e il Consigliere Vaccarello. Si è
astenuto il Consigliere Cirino. Grazie.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Grazie. Allora possiamo aprire il dibattito se ci sono interventi. Se no passiamo alla
votazione. Votazione per appello nominale... Dichiarazione di voto.

Il Consigliere PATTI Alessandro
Grazie. Rapidissimamente, giusto per coerenza. Alla luce di quello che avevo detto e
fatto in occasione della discussione approvazione del bilancio previsionale, oggi
siamo all’atto consequenziale, per cui rimando a tutto quello che ho detto e che ho
fatto, quindi non avendo riconosciuto come mio, come di questo Consiglio Comunale
il bilancio di previsione, lo stesso discorso vale ovviamente per la valutazione sulla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, per cui abbandono l’aula. Grazie.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Non ci sono altre dichiarazioni. Prego.

Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede alla votazione per
appello nominale.
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Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
La proposta viene approvata con 15 voti favorevoli e 3 astenuti. I presenti sono 18.
C’è una comunicazione. Prego.

Il Consigliere MALLIA Michele
Signor Presidente, signor Vice Sindaco, colleghi Consiglieri. Formalmente
comunico le mie dimissioni dal gruppo consiliare Patto per il Territorio e aderisco al
gruppo indipendente denominato G.I.R.P.A., Gruppo Indipendente a Responsabilità
Politico - Amministrativa. Lei nei prossimi giorni riceverà formalmente per iscritto
questa comunicazione. Di questo gruppo fa parte anche il Consigliere Gibilaro.
Grazie.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Va bene. Se non ci sono altre comunicazioni sciogliamo la seduta. Sono le ore 19:06.
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