
 
  

C O M U N E   D I  T R A B I A  
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

___________ 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
N.     51           Reg. 
 
data  29/12/2020 

OGGETTO:    Approvazione proposta di dichiarazione di dissesto finanziario ai 
sensi dell’art.246 D.Lgs. n.267/2000 

Immediatamente esecutivo 
 
 
L'anno       DUEMILAVENTI    addì    VENTINOVE del mese di    

DICEMBRE    alle ore   17:00  e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla  

convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, oggi risultano 

all’appello nominale: 
 
  N. 
 

COGNOME e NOME Pres. Ass.  N.       COGNOME e NOME Pres. Ass. 
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VALLELUNGA SALVATORE   
 
FARRUGGIA VINCENZO 
 
TERRASI ELEONORA 
 
ROSSELLA MARIA CARMELA 
 
RIO DANIELE 
 
LO BUE MARIA TERESA   
 
CHIARAMONTE LUIGI   
 
ORTOLANO PINO   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
si 
 
 
 
 
 
si 
 
 

 
9     MANGIAPANE GIUSEPPINA 
   
10    MILONE ANNA 
 
11    CANCASCÌ VIVIANA 
 
12    D’ANNA FRANCESCA 
 
13    MICCOLO GUIDO 
 
14    BUONO BENEDETTO 
 
15    SPITALERI SALVATORE 
 
16    LA RUSSA YESSICA 
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Ing. Salvatore Vallelunga 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta 
 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori  
i Signori: Buono - La Russa - Terrasi 
 
La seduta è  PUBBLICA 

 Presenti  N.  13    Assenti   N.  3 



 
Il Responsabile dell’Area I Affari Generali ed Economico Finanziaria, sottopone al Consiglio 

Comunale la seguente proposta di deliberazione avente come oggetto:”Approvazione proposta di 
dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.246 D.Lgs. n.267/2000”. 

 
Premesso che 

- con delibera  n. 2 del 22 gennaio 2019, il Consiglio  comunale ha approvato il ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e segg. del D.Lgs. 267/2000Che  
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18.04.2019 il Consiglio comunale ha approvato il Piano 
di riequilibrio finanziario pluriennale  
- il predetto piano è stato trasmesso ai sensi del comma 1, dell’art. 243 – quater del Dlgs 267/2000 alla Corte 
dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sicilia ed alla  Commissione per la stabilità finanziaria degli enti 
locali presso il Ministero dell’Interno 

 
Visto l’art 243 quater  del Dlgs 267 2000  e in particolare i commi 3 e 4 che testualmente recitano: 

3” La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di 
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, 
valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti 
vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, 
comma 6, lettera a), apposita pronuncia. 
4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
è comunicata al Ministero dell'interno. 
 

Vista la deliberazione della Corte dei conti, sez. controllo, n.119/2020/PRSP, con la quale non è stato 
approvato il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Trabia;  
 

Dato atto della relazione, a firma del  responsabile dell’Area Affari Generali ed Economico 
Finanziaria, trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri, al Segretario Generale 
e all’Organo di revisione contabile, prot. n. 21318 del 21/12/2020, allegata alla presente di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale (All.1), dalla quale si evince che  la l’impssibilità ad oggi di approvare il bilancio 
di previsione 2020/2022 a causa della  difficoltà sostanziale a ricoprire il disavanzo emerso dal rendiconto 
della gestione relativo all'anno 2019 in quanto il deficit da disavanzo FCDE emerso dal rendiconto di gestione  
non risulta rimediabile con le capacità di bilancio e con gli ordinari strumenti di ripristino degli equilibri; 

Rilevato che da detta relazione emergono i seguenti fattori e cause di squilibrio: 
 Le ragioni legate all’impossibilità di approvare il bilancio di previsione 2020/2022 in pareggio 

finanziario;  
 formazione di debiti fuori bilancio non ripianabili  attraverso i rimedi finanziari di cui al comma 3 

dell’art.193 del D.Lgs. n.267/2000; 
 ricorso costante  all’anticipazione di tesoreria come strumento fondamentale per il finanziamento 

anche di spese rigide e obbligatorie, quali le spese per personale e le spese per i servizi locali 
indispensabili (servizio rifiuti, servizi sociali, etc.); 

 ridotto livello di riscossione delle entrate proprie, sia in conto competenza sia in conto residui, in 
particolare dei crediti di natura tributaria e delle sanzioni per violazione codice della strada; 

 costante incremento di residui attivi in ragione della difficoltà di riscossione e, conseguentemente di 
residui  passivi  ; 

 presenza di spese fisse e insopprimibili che denotano rigidità di bilancio. 

Tenuto conto che  l'attività di lotta all'evasione, parte preponderante del piano, ad oggi non ha portato 
gli importanti risultati che ci si prefiggeva in sede di programmazione. 

Visto l’art. 243 quater comma 7 del Dlgs 267/00  La mancata presentazione del piano entro il 
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte 
della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi 
intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al 
termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell''articolo 6, comma 2, del 
decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del 
termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. 



Visto l’art.244 del TUEL il quale prevede che “Si ha stato di dissesto se l’Ente non può garantire 
l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale 
crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’art.193, 
nonché con le modalità di cui all’art.194 per le fattispecie ivi previste” 

 
Visto l’art.244 del TUEL il quale prevede che “la deliberazione recante la formale ed esplicita 

dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio Comunale dell’ente locale nelle ipotesi di cui 
all’art.244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non 
è revocabile. Alla stessa  è allegata una dettagliata relazione dell’Organo di Revisione economico-
finanziario che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione  dello stato di dissesto è 
trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al ministero dell’interno ed alla Procura regionale 
presso la Corte dei conti competente per territorio unitamente alla relazione dell’organo di revisione”; 

 
Atteso che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che “….lo stato di dissesto configura nella 

situazione in cui l’Ente non sia in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi 
indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell’ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione 
ai quali l’ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti 
normativi, l’ente tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da 
ultimo: Consiglio di Stato, sez. V. 16 gennaio 2012, n.143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi 
della situazione  finanziaria….” 

 
Visto il rendiconto di gestione relativo all’anno 2019, dove è emerso un disavanzo tecnico da FCDE 

che non consente di redigere il bilancio di previsione 2020/2022;   
 
Considerato alla luce di quanto sopra, il conseguente l’obbligo del Comune di Trabia di dichiarare il 

dissesto; 
 
Ritenuto che la dichiarazione di dissesto si configuri come atto dovuto; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori redatta ai sensi dell’art. 246 comma 1 del Dlgs 267/00, 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale  
 
Visti altresì gli articoli 245 e seguenti del D.Lgs.n.267/2000. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito . 
 
Visti: 

- il D.Lgs. n.267/2000; 
- il D.Lgs. n.118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità. 

P R O P O N E 
 

1.di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, il dissesto finanziario del Comune 
di Trabia ai sensi dell'art. 246 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
2. di trasmettere, entro 5 giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero dell'Interno ed alla 
Procura regionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione economico 
finanziaria;  
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 

                                            Il Responsabile dell’Area I AA.GG. ed Economico 
Finanziaria 
                                                                      F.to Antonino Taormina 
 



 

Il Presidente da lettura della proposta dando atto che è corredata dalla relazione del 
Responsabile dell'Area finanziaria, dalla relazione del Collegio dei Revisori, presenti in 
videoconferenza su piattaforma Google meet, del verbale della I Commissione e della conferenza dei 
capigruppo consiliari.   

Si procede  dunque lettura degli atti citati.  
 

Aperta la discussione interviene il Consigliere Milone la quale ancora una volta deve 
redarguire  il Presidente del Consiglio Comunale  perchè,  malgrado i buoni propositi, ha convocato 
il Consiglio la vigilia di Natale per il 29 dicembre, con tre giorni di chiusura degli uffici che non 
hanno consentito di prendere le carte dall'Ufficio e studiare. Altro fatto grave, non ha informato 
tempestivamente  il Consiglio Comunale  della nota di bocciatura del Piano di Riequilibrio della 
Corte dei Conti.  

Il Consigliere Miccolo rifacendosi a quanto detto dal Consigliere Milone ricorda che egli, 
nell'ambito dell'attività ispettiva del  7 dicembre,  aveva presentato un'interrogazione verbale 
chiedendo a che punto fosse il PRFP , alla quale non era seguita alcuna risposta in merito. Solo il 24 
dicembre è venuto a conoscenza della  bocciatura del PRFP . Chiarisce che solo i consiglieri di 
minoranza sono venuti a conoscenza della bocciatura del Piano la cui redazione  ha avuto un costo 
per l'Ente, cita in merito l'incarico di esperto del Sindaco e le indennità di risultato dei dipendenti.  
Ricorda che il suo gruppo,  già  nella nota del 18 aprile 2019 aveva anticipato la bocciatura del piano 
stante la mancanza di documenti che poi sono stati   alla base della delibera di diniego   della Corte 
dei conti.  Trova grave che i Consiglieri  comunali non siano stati messi a conoscenza della decisione 
della Corte dei conti in maniera tempestiva.   Ha sottolineato alcune parole utilizzate nella 
deliberazione n. 119 dalla Corte dei conti, di cui da lettura, per comprendere la portata delle 
irregolarità. Afferma che questa sera  il Consiglio  deve  votare il fallimento del Comune, senza avere 
avuto il tempo per approfondire lo studio della documentazione, avendola acquisita solo in data  27 
dicembre. Sottolinea quanto già prima affermato:   il 7 dicembre ha fatto un  interrogazione verbale e 
nessuno ha dato risposta né verbale ne scritta.  

Il Consigliere Farruggia preliminarmente ricorda al Presidente la necessità di essere elastici 
in merito all'applicazione dei tempi di intervento previsti dal regolamento sul funzionamento del 
Consiglio comunale, tenendo in considerazione l'importanza dell'argomento in discussione e della 
predisposizione di tutti a mantenere toni pacati. Condivide quanto detto dai Consiglieri Milone e 
Miccolo circa i tempi di convocazione  e rileva, in merito all'atto in discussione,  che  il gruppo cui 
egli  apparteneva nella precedente consiliatura, già nel 2019  riteneva dovesse adottarsi il dissesto 
piuttosto che il PRFP;  ben prima, nel 2015, all'insediamento della nuova compagine amministrativa, 
si era chiesto di verificare se gli atti contabili esistenti al momento dell'insediamento  dessero 
l'opportunità di lavorare serenamente. In quell'occasione ricorda che si era appreso dello sforamento 
del Patto di Stabilità nel 2014. Non si può associare ai ringraziamenti a chi ha redatto il PRFP posto 
che si tratta di un piano che  non aveva le caratteristiche per l'approvazione da parte della Corte dei 
conti. Il Piano  ci porta a soccombere e ad ulteriori spese , tenuto conto che in forza di transazioni 
con i creditori l'ente ha coperto numerosi debiti. Ritiene che l'amministrazione sia stata mal 
consigliata anche in merito all'anticipazione di liquidità.  La situazione di oggi – di dissesto – ritiene 
che si sarebbe potuta  anticipare; nel 2019 si doveva capire che non c'erano le caratteristiche per un 
piano approvabile e si sarebbe dovuto deliberare il dissesto piuttosto che redigere un piano con 
dispendio di somme quali quelle relative all'esperto del Sindaco  ed alle indennità di risultato dei capi 
area. Oggi, prosegue il Consigliere,  ci troviamo a dovere  scegliere se approvare o bocciare la 
proposta di dissesto; atteso il breve tempo  per studiare gli atti,  non è in grado ancora di capire se ci 
sono tutti i presupposti per dichiarare il dissesto. 

Il Consigliere La Russa da lettura di un documento che consegna al  Segretario affinchè sia 
allegato al presente verbale e che viene allegato sotto la lettera “A”..  

Il Consigliere Buono vuol prendere in esame la situazione odierna senza alcun senso critico 
nei confronti del passato; all'uopo  ha fatto uno studio del procedimento individuando i fatti salienti. 
Quanto all'affermazione del Consigliere Farruggia di non sapere cosa fare in quanto non gli sono 



chiare  le motivazioni che hanno portato allo stato di dissesto, rileva che questo non è  il compito dei 
consiglieri,   ma eventualmente della Corte dei conti. Quanto alle considerazioni circa la debolezza 
del piano,  vero che viene rilevata dalla Corte dei conti,  ma le motivazioni sono diverse e, 
fondamentalmente, legate alla incapacità storica di riscossione dell'Ente che è un dato di fatto. Ci 
saranno anche delle deficienze del documento,  tuttavia queste si inseriscono sullo stato di fatto della 
predetta storicizzata e cronica incapacità di riscossione.  Per capire oggi cosa fare bisogna rifarsi alla 
natura giuridica di questo provvedimento della Corte ed  alla legge. Cita in merito l'art . 243 bis del 
TUEL a fondamento della scelta dell'Ente di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario;  non  
intende entrare nel merito di quella scelta,  ma agli atti si rileva che nel gennaio 2019  il Consiglio 
decide di fare ricorso alla procedura di riequilibrio e nei tempi previsti dal Tuel, ad aprile, approva il  
PRFP. L'approvazione del piano non consta di una sola fase, ma di una sequenza di fasi che vedono 
interessati il Ministero dell'interno e la Corte dei conti. Dinnanzi alla delibera di diniego della Corte 
dei conti  si aprono solo due strade,  impugnare o deliberare i dissesto.  La facoltà di rimodulazione 
in caso di inizio mandato non era percorribile dall'Ente essendo subordinata alla circostanza che non 
fosse  ancora intervenuta la delibera di diniego della Corte dei conti  ai sensi dell'art  243 bis, comma 
5 de TUEL L'ipotesi del ricorso realizzerebbe un abuso in assenza dei presupposti. Preannuncia 
pertanto che  oggi voterà a favore dello stato di dissesto che non vuole vedere come una condanna, 
ma come un opportunità per il futuro,  invita tutti a lavorare al meglio per uscire definitivamente da 
un annosa situazione di criticità finanziaria.  

Il Consigliere Ortolano osserva che  i consiglieri  che hanno preso la parola prima di lui 
hanno fatto interventi tecnici che danno onore all'aula. Questo lo aiuta a fare un ragionamento un pò 
più politico. Nessun Consiglio Comunale  ama trovarsi davanti ad una proposta di  questo tipo, 
auspica che da ora in poi si possano portare avanti  provvedimenti programmatori di sviluppo; ma la 
serietà che  contraddistingue questa assise ci porta a dovere valutare questo atto . C'è forte fermento 
perchè la parola disseto crea perplessità e preoccupazione anche dei cittadini i quali,  se l'ente fosse 
un impresa,  sarebbero i datori di lavoro. Qualcuno pensa che questo “bambino che dobbiamo 
battezzare”, dalle relazioni sembrerebbe che abbia 8 anni, ma nessuno ha fatto discorsi di 
responsabilità che investono più persone e più generazioni. Con la sentenza di San Valentino 2019 la 
corte costituzionale dice che spalmare negli anni il debito va contro le generazioni future. Per cui 
vuole rispettare il regolamento e dice che il tema è pluridecennale e i fatti nuovi che sono accaduti 
sono effetto dell'introduzione  del Decreto legislativo 118 . Ricorda che prima il bilancio si redigeva  
sulla base di ciò che si pensava di spendere. Facendo appello  al senso di responsabilità di ciascuno, 
ritiene ci siano le condizioni per deliberare il dissesto ed attivarsi per iniziare a programmare atti di 
rilancio del Comune. 

Il Consigliere Miccolo rappresenta che  i nuovi  principi contabili sono stati introdotti dal 
2015, quindi quando il consiglieri cercano di determinare l'età di “questo bambino”, potrebbe anche 
avere 50 anni, ma quando prima si scriveva l'importo delle entrate, legittimamente si spendevano per 
intero,  senza che ciò desse luogo a irregolarità. Dal 2015 con i nuovi principi contabili si doveva 
stare più attenti. Quanto allo sforamento del patto di stabilità nel 2014, nasce dal  fatto che fino al 
2013 si iscriveva in entrata IMU per 1 milione e mezzo, posto che la legge consentiva di scrivere il 
gettito e non l'incassato;  nel 2014  si scrisse in entrata € 900 mila euro per  un errore che ha 
determinato lo sforamento del patto.  Negli anni successivi non si è scritto l'incassato ma il gettito.  

Il Consigliere Terrasi da lettura di una nota che consegna perchè sia inserita nel verbale, ed 
al presente si allega sotto la lettera “B”  

L'Assessore D'Ugo chiarisce che  la Corte dei conti in fase istruttoria  ha fatto diverse 
richieste di documentazione e chiarimenti alle quali il Comune  ha  risposto in maniera puntuale. Il  
PRFP è stato redatto con diligenza e non trova corretto dare colpe. Si chiede ai consiglieri di 
prendere atto che si tratta di  un giudizio su uno stato di fatto , la scarsa storica capacità di 
riscossione dei residui attivi. Ciò ci porta ad una doverosa presa d'atto dell'obbligo di votare il 
dissesto, ponendoci innanzi ad una nuova gestione.  

Il Sindaco condivide che si tratta di una materia  complessa, come  complessa è la 
documentazione da analizzare anche al fine di capire cosa è successo nel tempo, cosa che richiede, 
comunque,  tanta correttezza intellettuale. Inoltre, rileva che nella materia in argomento, le 
valutazioni politiche sono strettamente intrecciate a quelle tecniche. Riconosce  la correttezza 



manifestata durante la discussione da alcuni consiglieri in merito al modus procedendi negli anni 
passati: si scriveva   in   entrata e la somma che necessitava  e la si impegnava per intero. 
Dall'introduzione del bilancio  armonizzato, il nuovo impianto normativo impone di non spendere   
quanto previsto in entrata ma quanto effettivamente incassato, iscrivendo in bilancio accantonamenti 
che danno rilievo della reale capacità di riscossione e dunque dell'effettiva capacità di spesa. 
L'iscrizione in entrata di tributi che poi non si incassavano e la spesa per l'intero importo, ha creato  
disavanzi e debiti che con l'introduzione del bilancio armonizzato  non venivano  azzerati,  ma sono 
rimasti  come un grosso macigno sul bilancio. All'insediamento nel 2015 quindi ci siamo trovati un 
debito pregresso da gestire con strumenti normativi diversi, primo tra tutti il Fondo crediti di dubbia 
esigibilità che impone di spendere solo  quello che effettivamente entra dalle tasse, accantonando tra 
le spese una cospicua somma. Pertanto, l'Ente si è trovato a gestire con crediti alti,  nuovi fondi da 
accantonare e la riduzione dei trasferimenti. L'amministrazione, comprendendo sin da subito la netta 
sterzata normativa,   ha capito  che non si potevano  più chiudere i bilanci secondo gli usi precedenti. 
Sono stati fatti enormi sacrifici abbassando  notevolmente  quella che fino ad allora era stata una 
spesa esagerata, ma non  si può rimproverare  l'amministrazione di avere gestito solo spese 
necessarie quali la manutenzione della rete idrica e fognaria, e di avere sostenuto comunque solo le 
spese essenziali.  Abbiamo trattato la spesa solo in maniera emergenziale.  Sin dal 2016, al fine di far 
fronte alla massa di residui attivi, l'amministrazione  ha apportato modifiche organizzative alla 
struttura  per potenziare l'ufficio tributi, adempimento che non si è rivelato risolutivo.   Chiede il 
rispetto dei sacrifici dei dipendenti con i quali,  preso subito atto della situazione di deficitarietà 
strutturale dell'Ente, si sono tentati tutti i rimedi ritenuti risolutivi. Rileva che  chi dice che bisognava 
subito dichiarare il disseto,  di fatto riconosce la difficile situazione in cui versava l'Ente già nel 2015. 
Si è dunque tentato di utilizzare gli strumenti consentiti dal legislatore;  il PRFP  oltre ad essere 
previsto dalla legge, è stato  auspicato  dal collegio dei revisori,  dal Commissario ad acta, dai 
tecnici. Ricorda che nel 2019  egli  non aveva una maggioranza consiliare, dunque si chiede per quale 
ragione, quella maggioranza ad egli avversa,  se non condivideva il Piano, non abbia provveduto a 
bocciarlo.   Precisa di avere creduto in questo piano a cui si è lavorato  anche fino a notte per 
realizzare tutti gli adempimenti previsti. Sostanzialmente si evince da attenta lettura che il 
provvedimento di diniego della Corte dei Conti  è in buona sostanza conseguenza della scarsa 
capacità di riscossione per far fronte alla quale ricorda che la vecchia amministrazione ha sottoposto 
per tre volte al Consiglio comunale, invano, l'esternalizzazione della riscossione. Concludendo ritiene 
dovere sottolineare che il termine corretto della situazione attuale  non è fallimento, ma dissesto che 
se si lavorerà  uniti,  è un punto di partenza per risalire la china. Le conseguenze per i cittadini  non 
sono così  gravose perchè le tasse sono già al massimo, e il servizio RSU e acquedotto  si coprono al 
100% con il relativo tributo. L' OSL si occuperà dei debiti pregressi e noi continueremo a lavorare 
per il bene del paese. 

Il Vicesindaco rappresenta che  il dissesto lo ha chiesto la maggioranza che lo ritiene 
doveroso in considerazione della critica situazione finanziaria.    

Il Consigliere Ortolano sottolinea gli aspetti relativi alla fase successiva della dichiarazione 
di dissesto; la Corte dei Conti  rileva chiaramente che i  tributi sono già al massimo, quindi da questo 
punto di vista non vi saranno conseguenze sui cittadini.  La stabilizzazione del precariato non viene 
intaccata, e la dotazione organica ha già un rapporto abitanti dipendenti entro i limiti di cui ai decreti 
ministeriali.  Si apre una nuova stagione in cui la massa passiva viene gestita dall'OSL mentre l'Ente 
lavorerà sulla gestione corrente. Dunque, anticipa il voto favorevole alla proposta.   

Il Consigliere Miccolo legge una nota a firma dei Consiglieri di minoranza presenti che 
consegna al Segretario e che al presente si allega sotto la lettera “C”.  Chiede copia dei debiti pagati 
con le somme di cui all'anticipazione richiesta alla Cassa depositi e prestiti  e afferma di ritenere  non 
vero quanto detto dal Consigliere Buono in merito all'impossibilità di rimodulare il PRFP ad opera 
della nuova amministrazione.   

Il Consigliere Buono, per fatto personale, a dimostrazione dell'impossibilità di rimodulare il 
Piano da lettura dell'art. 243 bis, comma 5 del TUEL e fa notare che la bocciatura, alla data di 
insediamento  del Consiglio Comunale,  era già pervenuta.  

Il Sindaco per fatto personale in risposta ad osservazioni del consigliere Miccolo circa la 
gestione fallimentare della vecchia amministrazione, sfida tutti a verificare le spese sostenute 



dall'amministrazione Ortolano, rispetto alle spese dissennate, quali quelle il Festival del sole 
dell'amministrazione che lo ha preceduto, con una spesa di circa 150 mila euro.  

Il Consigliere Miccolo afferma che lo Stato non  ha interesse a mandare in dissesto gli Enti,  
ci sono risultati di legge, ci sono diversi enti che hanno rimodulato il Piano o fatto ricorso e sono 
stati ammessi al  piano di riequilibrio.  

 
Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, il Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, la proposta di: “Approvazione proposta di dichiarazione di dissesto 
finanziario ai sensi dell’art.246 D.Lgs. n.267/2000” e si  ottiene il seguente risultato:  

PRESENTI N. 13  FAVOREVOLI N. 9    
ASTENUTI N. 4 (Milone - Farruggia - Terrasi – Miccolo) 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 Vista la  superiore proposta di deliberazione; 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana 
con L.R. n. 48/91 nel testo di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
 Visto il parere del Collegio dei Revisori Contabile prot. n. 21461 del 23/12/2020; 
 Visto l’esito della votazione di cui sopra 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata 

e trascritta. 
 
 

 Prende la parola il Consigliere Ortolano,  il quale propone di dare all’atto l’immediata 
esecutività, come da proposta.  

Messa ai voti, per alzata di mano, la proposta si  ottiene il seguente risultato:  
PRESENTI N. 13  FAVOREVOLI N. 9    
ASTENUTI N. 4 (Milone - Farruggia - Terrasi – Miccolo) 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 Visto l’esito della votazione 
 

D E L I B E R A 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 

Il Presidente da lettura di un documento che allega per far parte integrante e che alla 
presente si allega sot-to la lettera “D” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il  PRESIDENTE  
F.to Salvatore Vallelunga 

………………………..……… 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Adriana Manta 
         ……………………………….  
 

  
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 li sottoscritto Segretario del Comune  

 C E R T I F I C A   
 
che la  presente deliberazione,  è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il  giorno  ..........….…..  

e  vi  rimarrà  per 15 gg.  consecutivi  dal .........................................al................................... 

 
  Dalla Residenza Municipale,   lì ____________________________ 
 

Il Segretario Comunale 

                                                                        __________________________ 

 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………………….. 

 

Il Segretario Comunale         

……………................................... 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione ‚ divenuta esecutiva il     immediatamente esecutivo 
 
 
lì     29/12/2020  

  
Il  Segretario Comunale        F.to Adriana Manta 
 

 
 
























































































