
 

 

COMUNE DI SAMBUCA  DI  SICILIA  
(Provincia  di Agrigento) 

  
        COPIA 

 
 

 
DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Num  63  del Registro – Seduta del giorno 20.12.2013 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI PREVISIONE-ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013-RELAZIONE    PREVISIONALE   E   
PROGRAMMATICA-BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015-
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO.          

 
             L’anno duemilatredici addi venti del mese di dicembre alle ore 19,45 nella sala delle 

adunanze,  
A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. 29/10/1955 n. 6 

modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito, oggi, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:  

 
 
1 - ARBISI SARIO Presente     9 - VACCARO STEFANO  Presente  
2 - PENDOLA ROSSANA Presente  10 - GENNUSA GASPARE Presente  
3 - MAGGIO ANTONELLA Presente  11 - PUMILIA ADELE NEVINIA Presente  
4 - CACIOPPO MARIA CRISTINA Presente  12 - ABRUZZO CALOGERA Presente  
5 - BONSIGNORE GIANFRANCO Presente  13 - TARDO FILIPPO Presente  
6 - FEMMINELLA ROSANNA Presente  14 - ARMATO MASSIMILIANO Assente  
7 - ABATE PAOLO Presente  15 - VERDE GIUSEPPE Assente  
8 - ODDO GIUSEPPE Presente     

  
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. CANTONE ROSALIA  la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. ARBISI SARIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                Delibera  di C.C n. 63 del 20.12.2013 
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- In principio di seduta sono stati nominati scrutatori i sigg. consiglieri: Pendola Rossana, 

Vaccaro Stefano e Pumilia Adele Nevinia. 
- Si da atto che sono presenti alla seduta il Sindaco Sig. Ciaccio Leonardo e gli Assessori 

(soggetti esterni) Cacioppo Giuseppe (Vice Sindaco), Mulè Maria, nonché gli (Assessori 
consiglieri) Oddo Giuseppe e Cacioppo Maria Cristina. 

- Si da atto altresì che sono presenti alla seduta i Capi Area: Marino Nina Giuseppina, l’Arch. 
Gulotta Giuseppe, Dott.ssa Montana Maria Audenzia e la Dott.ssa Friscia Rosa Maria. 

 
 

 
 

 
- L’Assessore al Bilancio Maria Cristina Cacioppo, su invito del Presidente, dopo aver 

introdotto l’argomento, relazione sul Bilancio Previsionale 2013 così come di seguito si 
trascrive: 
“Signori consiglieri finalmente il bilancio di previsione dopo un inteso lavoro, approda 
all’esame del Consiglio Comunale. E’ un documento molto importante, risultato di un esame 
approfondito che ha coinvolto assessori e dirigenti, ed è stato esaminato e fatto proprio dalla 
maggioranza. Il difficile quadro congiunturale nazionale ed internazionale alla difficile 
situazione economica in cui versa tuttora il Paese, continuano a pesare enormemente su 
cittadini, imprese ed enti locali che sono a più diretto contatto con le realtà del territorio. 
Visto il contesto di riferimento in cui ci troviamo ad operare, mi sono posta la domanda: 
“Devo rassegnarmi a preparare un bilancio per così dire di “Ordinaria amministrazione” o 
un bilancio che riflette la nostra vivissima determinazione e volontà di proseguire nel 
progetto di sviluppo del nostro paese che abbiamo condiviso con i nostri elettori 
nell’interesse dell’intera comunità”? Di una cosa sono certa. Il nostro impegno è quello di 
cercare mezzi finanziari al di fuori del nostro territorio, infatti abbiamo già presento vari 
progetti agli enti territoriali superiori e speriamo che le nostre proposte vengano almeno in 
parte vagliate e finanziate. La nostra Amministrazione si impegna, nei limiti della 
possibilità, ovviamente concessa dalla legge, a fare e quindi a non adagiarsi di fronte alle 
profonde difficoltà. Vista l’incertezza normativa e, soprattutto , l’incertezza delle risorse a 
disposizione, per noi è importante prima di tutto non tagliare i servizi esistenti e garantire 
tutte le attività già presenti. Abbiamo infatti mantenuto tutti i servizi presenti nell’anno con 
l’obiettivo di migliorarli nel corso del 2014. Ulteriori incertezze finanziarie hanno riguardato 
anche altri importanti capitoli: 1) I trasferimenti dello Stato; 2) I tagli imposti dalla Spending 
Review; 3) L’introduzione della nuova imposta su rifiuti; 4) Le tanto attese revisioni del 
Patto di Stabilità; 5) L’applicazione dell’IMU in particolare per quanto riguarda la prima 
casa è stata soppressa. Tutti questi “Teatrini politici” con imposte e tasse che appaiono e 
scompaiono nel giro di poche ore, ci hanno messo a dir poco in difficoltà nel redigere il 
bilancio di previsione. Il principio fondamentale del bilancio di previsione è quello del 
“Pareggio Finanziario”: dove la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al 
totale delle spese. Il bilancio di previsione 2013 del Comune di Sambuca presenta la 
seguente situazione: Entrate = € 19.334.915,13       Uscite =    € 19.334.915,13. 
Entrando più nel dettaglio di alcune voci del nostro bilancio di previsione si può affermare 
che: 1) Per quanto riguarda l’IMU sono state confermate le aliquote deliberate nel 2012; 2) 
Per quanto riguarda l’IRPEF è stata confermata l’aliquota già esistente, il cui gettito è stato 
determinato dagli uffici preposti, ed ammonta ad €  286.000,00; 3) Il fondo di solidarietà 
comunale per l’anno 2013 è stato rilevato dal sito del Ministero dell’Interno e ammonta ad € 
431.000,00; 4) Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti abbiamo mantenuto la TARSU anche 
per il 2013; 6) Particolare attenzione è stata data alle Politiche Sociali e ai servizi alle 
famiglie in modo da fronteggiare disagi di varia natura favorendo una serie di servizi socio 
lavorativi. In conclusione voglio dire che l’Amministrazione Ciaccio vuole migliorare la 
qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini senza ulteriori aggravi di costi, l’attività di 
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questi sei mesi è la conferma di questo enunciato. La nostra infatti è una politica di “Tagli 
della Spesa Pubblica” diminuendo al minimo le spese anche di noi amministratori che 
spesso usiamo il proprio mezzo per attività istituzionali. Propongo al Consiglio di Comunale 
di approvare lo schema di bilancio di previsione 2013 e di rendere il provvedimento di 
immediata esecutività. 

- Il Presidente, a questo punto, precisa che l’Assessore al Bilancio ha presentato, al fine di 
dare copertura al debito fuori bilancio in favore di Buongiorno Margherita a seguito della 
sentenza del Tribunale di Sciacca n. 225/2013, un emendamento (Ordine progressivo n. 6) di 
cui da lettura integrale, che è stato acquisito in data 19/12/2013 al prot. del Comune n. 
13416. Questa proposta di rettifica contabile è provvista del parere favorevole del Capo 
dell’Area Tecnica e del Capo dell’Area Socio Assistenziale. 

- Successivamente, il cons. Bonsignore Gianfranco, su invito del Presidente, illustra 
l’emendamento (Ordine progressivo n. 1) acquisito in data 17/12/2013 al prot. del Comune 
n. 13313. Questa modifica, asserisce, provvista del parere favorevole dei responsabili delle 
aree di competenza, è stata presentata al fine di fornire ulteriori attrezzature agli uffici 
dell’Area Socio Assistenziale. 

- Il Presidente, ripresa la parola, puntualizza che per il documento contabile in esame sono 
stati presentati dallo stesso altri 4 emendamenti, (Ordine progressivo nn. 2° - 3° - 4° e 5°) 
che sono provvisti del parere favorevole dei responsabili delle aree di competenza. In merito 
al bilancio di previsione in esame ed in riferimento ai precitati emendamenti, lo stesso,  da 
poi lettura della relazione che qui di seguito si trascrive: 
“Questa sera in sede di approvazione di bilancio, è doveroso rammentare taluni punti 
cardine essenziali per puntare al miglioramento dei servizi forniti dal Comune ai cittadini 
per la dovuta attenzione al decoro urbano e alle attività culturali e soprattutto, per quanto 
possibile all’Ente Comune, per il rilancio dell’occupazione sul nostro territorio. E’ da 
premettere che nelle prime settimane dopo l’insediamento di questa amministrazione, questo 
C.C. ha preso atto del disallineamento documentato tra previsione di entrata e previsione di 
uscita per l’esercizio corrente di circa 1.000.000 di Euro, oltre all’obbligo del pagamento dei 
debiti contratti nella scorsa legislatura e ai mancati pagamenti che ammontano a centinai di 
migliaia di Euro riguardo spese di compartecipazione ad Enti sovracomunali, associazioni, 
“reti” di Comuni e, ancora, bollette riguardanti l’erogazione di corrente elettrica, per locali 
comunali come le scuole di Sambuca, e l’erogazione di acqua ed altri servizi. Ciò premesso 
è da valutare positivamente l’azione politica di questi ultimi mesi volta alla 
razionalizzazione delle spese,con la riduzione del numero dei Capi Area che ha 
accompagnato la riduzione del numero degli assessori, con l’assenza di spese per consulenze 
e per il nucleo di valutazione già nell’approvando bilancio corrente, con la radicale modifica 
dello Statuto dell’unione dei Comuni, con la sospensione di inutili abbonamenti a giornali e 
riviste. Importanti, inoltre, sono stati gli incontri tenuti ad Agrigento ed a Palermo sulla 
ripubblicizzazione dell’acqua. In questo modo si è rimarcato con risolutezza ogni giorno la 
voce stanca che non arretra dell’amministrazione e dei cittadini di Sambuca. Adesso, chiuso 
l’anno 2013, sarebbe bene riporre l’attenzione, nelle prime settimane dell’anno 2014, 
sull’apertura del Centro di raccolta dei rifiuti, che possa consentire, alle famiglia e agli 
esercizi commerciali che differenziano i rifiuti, un risparmio sulla tassazione comunale; 
sullo snellimento burocratico degli iter intrapresi dalle aziende locali tramite l’attivazione 
dello sportello unico  com.le per le attività produttive; sulla manutenzione straordinaria della 
viabilità e delle architetture del centro storico; su studio e valutazione di possibili varianti al 
Piano Regolatore partendo dall’ampliamento del cimitero e dell’adeguamento dei vincoli 
urbanistici scaduti nel 2005; sulla promozione dell’attività sportiva partendo per esempio 
dall’iscrizione della squadra di calcio del Sambuca; sull’attivazione del wi-fi gratuito sul 
territorio comunale; sulla questione della ripubblicizzazione dell’acqua. I seguenti 
emendamenti, frutto di sollecito diritto da parte dei cittadini e soprattutto indiretto da parte 
di Consiglieri, tengono a sottolineare all’occhio politico –programmatico del Sindaco e dagli 
Assessori ognuno per la propria area di competenza, alcune priorità di questo Consiglio, 
quali: la pulizia delle strade del centro storico e della zona del trasferimento garantendo 
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congrue somme per ottemperare il servizio del 2014; il sostegno alle associazione di 
volontariato come l’AVULSS e all’Associazione Pro-Loco; la trasmissione attraverso Tele 
Radio  Sciacca delle sedute del Consiglio Comunale; la tutela di alunni soggetti  portatori di 
handicap.     

- In seguito, il Presidente, da lettura  integrale, in ordine progressivo, dei propri 
emendamenti: 
Emendamento n. 2° “Incremento contributo per le associazioni di volontariato, al fine di 
maggiorare il sostegno all’Associazione AVULSS di Sambuca acquisito in data 19/12/2013 
al prot. del Comune n. 13416”; 
Emendamento n.3° “Incremento previsione di spesa per promozione dell’attività 
amministrativa al fine di poter videotrasmettere tramite televisione le sedute del consiglio 
comunale” acquisito in data 19/12/2013 al prot. del Comune n. 13412; 
Emendamento n.4 “Incremento del contributo in favore della Proloco di Sambuca, al fine di 
agevolare la promozione del territorio” acquisito in data 19/12/2013 al prot. del Comune n. 
13412; 
Emendamento n. 5 “Incremento dell’intervento in favore dei soggetti portatori di Handicap 
al fine di promuovere il progetto educativo individualizzato “Progetto di comunicazione ed 
inclusione” e della spesa relativa ai “Progetti di Pubblica Utilità” impiegati per la pulizia - 
spezzamento delle vie cittadine e nello stesso tempo sostegno alle famiglie bisognose” 
acquisito in data 19/12/2013 al prot. del Comune n. 13413;      

- Il Presidente, a questo punto, verificato che non ci sono altri interventi, invita il Consiglio a 
votare gli emendamenti, che si allegano al presente atto, in ordine progressivo di 
presentazione: 

- Messo ai voti l’emendamento n. 01 presentato dal Cons. Bonsignore Gianfranco acquisito in 
data 17/12/2013 al prot. del Comune n. 13313 lo stesso  con voti favorevoli 10 e n.03 
astenuti (Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo)  è approvato; 

- Messo ai voti l’emendamento n. 02 presentato dal Presidente del Consiglio, acquisito in data 
19/12/2013 al prot. del Comune n. 13412 lo stesso  con voti favorevoli 10 e n. 03 astenuti 
(Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo)  è approvato; 

- Messo ai voti l’emendamento n. 03 presentato dal Presidente del Consiglio, acquisito in data 
19/12/2013 al prot. del Comune n. 13412 lo stesso  con voti favorevoli 10 e n.03 astenuti 
(Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo)  è approvato; 

- Messo ai voti l’emendamento n. 04 presentato dal Presidente del Consiglio, acquisito in data 
19/12/2013 al prot. del Comune n. 13412 lo stesso  con voti favorevoli 10 e n.03 astenuti 
(Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo)  è approvato 

- Messo ai voti l’emendamento n. 05 presentato dal Presidente del Consiglio, acquisito in data 
19/12/2013 al prot. del Comune n. 13413 lo stesso  con voti favorevoli 10 e n.03 astenuti 
(Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo)  è approvato 

- Messo ai voti l’emendamento n. 06 presentato dal Consigliere - Assessore Cacioppo Maria 
Cristina, acquisito in data 19/12/2013 al prot. del Comune n. 13416 lo stesso  con voti 
favorevoli 10 e n.03 astenuti (Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo)  è 
approvato 

- Il Presidente, in seguito, verificato che non ci sono altri interventi, mette ai voti la proposta 
di bilancio così come sopra emendata, che con voti favorevoli 10 e n.03 astenuti (Pumilia 
Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo)  è approvata 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista l’unita proposta di deliberazione presentata dall’Ass.re al Bilancio relativa a: 

“Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 – relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale 2013 – 2015 – Salvaguardia equilibri di bilancio”; 

- Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall’art.53 della legge 8 Giugno 1990, n.142 
come recepito con l’art.1, comma 1, lett. i ), della legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, e 
ss.mm.ii. , e con la modifica di cui all’art.12 della legge regionale 23 Dicembre 2000, n.30 ; 
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- Uditi gli interventi, come sopra riportati; 
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti datato 09/12/2013 riportato 

nella predetta proposta di deliberazione; 
- Vista la delibera esecutiva G.M.  n. 164  del 02.12.2013 con la quale è stato approvato lo 

schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 –con unita relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015; 

- Rilevato che il bilancio di previsione per l’esercizio corrente è stato redatto tento conto delle 
disposizioni legislative in materia finanziaria nel rispetto dei principi di universalità, 
dell’integrità e del pareggio economico pari a € 19.334.915,13; 

- Considerato che per le spese si è tenuto conto di quelle previste nel bilancio del precedente 
esercizio, con le modifiche consequenziali per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei 
servizi attribuiti all’ente nel rispetto delle norme legislative vigente; 

- Visto il parere dell’Organo di Revisione espresso con relazione acquisita al prot. del 
Comune n. 12922  del   09.12.2013;   

- Visti gli uniti emendamenti alla proposta di cui sopra votati nel modo seguente: 
- Emendamento n. 01 presentato dal Cons. Bonsignore Gianfranco acquisito in data 

17/12/2013 al prot. del Comune n. 13313 approvato  con voti favorevoli 10 e n.03 astenuti 
(Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo) ; 

- Emendamento n. 02 presentato dal Presidente del Consiglio, acquisito in data 19/12/2013 al 
prot. del Comune n. 13412 approvato  con voti favorevoli 10 e n. 03 astenuti (Pumilia Adele 
Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo) ; 

- Emendamento n. 03 presentato dal Presidente del Consiglio, acquisito in data 19/12/2013 al 
prot. del Comune n. 13412 approvato con voti favorevoli 10 e n.03 astenuti (Pumilia Adele 
Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo); 

- Emendamento n. 04 presentato dal Presidente del Consiglio, acquisito in data 19/12/2013 al 
prot. del Comune n. 13412 approvato con voti favorevoli 10 e n.03 astenuti (Pumilia Adele 
Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo)   

- Emendamento n. 05 presentato dal Presidente del Consiglio, acquisito in data 19/12/2013 al 
prot. del Comune n. 13413 approvato con voti favorevoli 10 e n.03 astenuti (Pumilia Adele 
Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo)  

- Emendamento n. 06 presentato dal Consigliere - Assessore Cacioppo Maria Cristina, 
acquisito in data 19/12/2013 al prot. del Comune n. 13416 approvato con voti favorevoli 10 
e n.03 astenuti (Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo). 

- Vista la Legge 142/90 come recepita con L.R. n.48/91 così come modificata con L.R. 
5/7/97, n.23 e la L.R. N. 30/00; 

- Visto il D.Lgs. n.267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
- Visto l’O.R. EE.LL. e la L.R. 44/91; 
- Con voti favorevoli n. 10, e n.03 astenuti (Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e 

Tardo Filippo), resi per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori nominati in principio di seduta, 

DELIBERA 
- Approvare il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 – Relazione previsionale e 

programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015 - salvaguardia equilibri di bilancio, come 
sopra emendato, nel quale sono stati osservati i principi di universalità, dell’integrità e del 
pareggio economico finanziario come risultante dagli allegati contabili che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- su proposta dell’Assessore al Bilancio Cristina Maria Cacioppo,  con voti favorevoli n. 10, e 

n.03 astenuti (Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera e Tardo Filippo, resi per alzata di 
mano, 

DELIBERA 
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- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 comma 2° L.R. 
44/91. 

 
- La seduta si chiude alle ore 20,30 

 
 
 

 
 

 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera di C.C. n. 63 del 20.12.2013 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to  PENDOLA ROSSANA 

           Il Presidente 
      F.to  ARBISI SARIO 

             Il Segretario 
               F.to  CANTONE ROSALIA 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1,  L.R. 44/91  e s.m.i. – Art. 32 legge 69/2009 e s.m.i.)  
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Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile della 
pubblicazione,, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio “on line” 
di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 15.01.2014 al 30.01.2014. 
 
 
Addì, ______________      
IL RESPONSABILE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Riggio Margherita              F.to CANTONE ROSALIA 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno : 20/12/2013 
 

q Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  - Art.12 comma 1° L.R. 44/91. 
 

q In quanto è stata dichiarata di immediata esecutività - Art.12 comma 2° L.R. 44/91. 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to CANTONE ROSALIA 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 


