
 

  

 

COMUNE DI GIARDINELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

    COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 41 del 13/10/2020 

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione triennio 2020/2022 

 
 L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno tredici del mese di ottobre alle ore 19:30  

nella sala delle adunanze del Centro Polifunzionale, a seguito di invito diramato in data 08.10.2020 

 prot. n.11742 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica. 

 Presiede l’adunanza  il Consigliere Caterina Sapienza, nella qualità di  PRESIDENTE. 

 Sono presenti: 

Consigliere Presente Assente 

1. Brusca Gabriele Nunzio  X  

2. Geloso Rosalia X  

3. Gambi Salvina Maria X  

4. Sapienza Caterina X  

5. Donato Francesco X  

6. Polizzi Pietro Angelo X  

7. Gaio Lino      X  

8. Polizzi Alessandra X  

9.  Vaccaro Antonino X  

10.  Cucchiara Mariella  X 

TOTALE  9 1 

 
  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Spataro 

Il  Presidente constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta  . 

Presenti il Sindaco e l’assessore Di Napoli. 

  

 



In continuazione di seduta 

Il Presidente legge la proposta di delibera “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022” dando 
atto che i pareri del Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. G.Coraci e del Revisore 
dei Conti Dott.ssa V.A.Parrino, sono favorevoli. 

Il Sindaco illustra la proposta, precisa che le proposte di variazione derivano da un’istanza di 
un’associazione sportiva presentata nel 2019 a valere nell’anno successivo. Sul campo sportivo c’è 
un investimento per il suo potenziamento, e la variazione è funzionale ad un incarico di 
progettazione per accedere ad un finanziamento; un’ altra variazione  riguarda diverse  migliorie da 
apportare nelle scuole. 

Il Presidente introduce l’emendamento n.1 dei Consiglieri G.N.Brusca, G.Lino, S.M.Gambi, 
F.Donato, R.Geloso munito dei pareri favorevoli 

Il Consigliere P.A.Polizzi vuole chiarire che ha a cuore lo sport e il calcio,”la variazione  è 
un’opportunità, c’è un finanziamento di 700.000,00 € a fondo perduto ed è importante potenziare il 
campo e lo sport. Auguro buon lavoro alla squadra che porta lustro al paese. È un incarico ad un 
progettista  di circa 5.000,00 €, ma è un’occasione troppo importante per perderlo, è un 
investimento che è determinante in prospettiva, avere un grande campo sarebbe lustro per il paese, 
anche se siamo in predissesto. Avevo già presentato emendamenti al bilancio, ma in  quella seduta 
non sono stati  esaminati, pure con pareri favorevoli,” chiede chiarimenti al Dott. Coraci. 

Prende la parola il Dott. G.Coraci il quale chiarisce che il Responsabile del Settore Finanziario 
non esprime posizioni politiche, il Comune è strutturalmente deficitario e non in predissesto, ci 
possono essere concetti contabili che detti in modo improprio possono dare dati  errati, non siamo in 
predissesto ma l’ente è solo strutturalmente deficitario , avendo 4/8 parametri negativi. Procede 
illustrando le criticità dell’ente che ne hanno determinato la condizione di comune strutturalmente 
deficitario, ma non di ente in predissesto finanziario. I parametri sono più restrittivi, ed alcuni sono 
legati ai debiti fuori  bilancio, nella fattispecie trattasi di sentenze “occasionali” quindi non 
consolidate. Altro parametro critico è la riscossione, anzi la scarsa riscossione  che deve essere 
oggetto di attenzione, incidendo negativamente sull’Ente. L’incarico, dice, è un aspetto politico, 
attiene alla  sfera d’investimento che decide la politica, sono  spese che il Consiglio Comunale 
decide di fare o meno. Sul contributo all’Associazione rientriamo nella sfera facoltativa, sono 
somme che nell’Ente incidono pochissimo e nel bilancio complessivo incidono in modo irrisorio. 

Il Consigliere Lino Gaio rivolgendosi al Cons. P.A.Polizzi, replica dicendo che “qui amiamo tutti 
lo sport,  il 10/07/2019 c’è stata una variazione  al bilancio di 2.000 € per lo sport, “ chiede che fine 
hanno fatto gli stanziamenti  

Risponde il Dott. G.Coraci: chiarendo che “non essendo state impegnate nel 2019, non sono state 
erogate”. 

Il Consigliere G.N.Brusca: chiede “Di chi è la colpa?  sono compiaciuto per la presenza del 
pubblico giovane e spero che siate sempre presenti in Consiglio Comunale perché voi siete il futuro 
e da voi deve nascere il futuro Sindaco, Assessore e consigliere.  E' importante assistere ai consigli 
per avere chiarezza di quanto accade, quello in discussione è un fatto politico, ieri c’è stata una 
riunione, ci siamo incontrati per esaminare gli atti di stasera, si è avvicinato il Responsabile del 



depuratore comunale  lamentando la rottura del motore del depuratore ed è necessaria una somma 
immensa” 

Il Consigliere A.Vaccaro: invita G.N.Brusca a non fare comizi e a rivolgersi alla presidenza, al 
consiglio e non al pubblico . 

Il Consigliere G.N.Brusca: “Abbiamo approvato un bilancio tecnico a dicembre approveremo il 
bilancio definitivo. Prima dell'approvazione dobbiamo vedere se nei capitoli ci sono stati inseriti gli 
stanziamenti approvati, io sono per lo sport, per i giovani, auspico che si possano presto candidare e 
decidere le sorti del paese; vanno fatte le spese necessarie ed indispensabili, abbiamo un centro per i 
giovani. Passa il messaggio sbagliato, come se solo il Consigliere P.A.Polizzi ha  a cuore i giovani e 
gli altri ci disinteressiamo di loro e dello sport,  anche noi vogliamo il loro bene." 
Nel 2019 abbiamo fatto una variazione nel bilancio per dare il contributo all’associazione per 
promuovere il calcio e l’amministrazione non ha fatto nulla e non ha dato il contributo,, noi 
veniamo in aula per il bene della cittadinanza, va detto ai cittadini che per una seduta prendiamo un 
gettone di 10 euro, non somme spropositate come qualcuno crede, infatti a nostre spese 
provvediamo all'assicurazione personale ”. 
 
Il Consigliere P.A.Polizzi: precisa di non avere detto che "solo a me piace il calcio. L’anno scorso 
la variazione era proposta da L.Gaio, oggi sembra contrario, perché non è stato assegnato il 
contributo in passato”. 

Il Consigliere L.Gaio: ribatte e dice che il servizio idrico è più importante, i ragazzi possono capire 
che ci sono altre esigenze più importanti, non che noi non vogliamo darli. 

Il Consigliere P.A.Polizzi: domanda ancora perché oggi i consiglieri non  vogliono dare questo 
contributo allo sport, sono solo 2.000 €  

Il Consigliere L.Gaio: ribadisce che ci sono spese più importanti, va fatta  una scelta politica. 

Il Consigliere P.A.Polizzi: è solo un aspetto politico, una presa di posizione, trattasi di  una spesa 
irrisoria. 

Il Sindaco: interviene e precisa che 2.000 € sono importanti per le attività, chiarisce che  il 
regolamento prevede che l’istanza va presentata un anno prima rispetto a quando viene erogato il 
contributo. L’anno scorso non poteva essere assegnato il contributo perché nell’anno precedente 
non vi era la richiesta; nel 2019  invece è stata regolarmente presentata e quindi adesso si può 
assegnare, il regolamento è stato approvato dal consiglio. 

Il Consigliere L.Gaio: ribadisce che le somme non sono state spese  

Il Consigliere N.G.Brusca domanda allora al Dott. Coraci chiarimenti :“che vuol dire che le 
somme vanno in economia"? 

Il Dott. G.Coraci: precisa che le somme, se è vero che il regolamento posticipa l’erogazione 
nell’anno successivo, non potevano essere attribuite e sono andate in economia, se c’è stata la 
richiesta nel 2019 oggi se sarà deliberato lo stanziamento, si potrà erogare.  

Il Presidente pone ai voti  l’emendamento n 1,  non essendovi altri interventi,   
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
      Con votazione espressa dai 9 consiglieri presenti e votanti, n.6 voti favorevoli espressi per alzata 
di mano, (L.Gaio, G.N.Brusca, C.Sapienza, F.Donato, S.M.Gambi, R.Geloso) contrari n.1 
(P.A.Polizzi), astenuti n.2 (A.Vaccaro, A.Polizzi) assenti n. 1(M.Cucchiara) su proclamazione del 
Presidente. 

Il Presidente indice la votazione sul  secondo emendamento presentato dal Cons. P.A.Polizzi  

Esce il Consigliere A. Polizzi ( ore 20:00) presenti  n.8 

 

 Il Consigliere P.A.Polizzi: chiarisce i motivi per la presentazione dell’emendamento, dicendo che 
“la condizione di Ente  strutturalmente deficitario non consente di mantenere  l’Arch. Evola come 
titolare di P.O.  quindi si è risolto il rapporto di lavoro con questo professionista, che stava 
seguendo molti lavori e progettazioni dell’Ente. Propongo quindi che possa proseguire la 
collaborazione con questo emendamento che consentirà la sua nomina a consulente. Ci vuole infatti 
un nuovo tecnico per proseguire tutte le opere iniziate dall’arch.  Evola, che oggi non ha potere di 
firma.” 

Il Consigliere G.N.Brusca  afferma: "dobbiamo capire bene cosa vogliamo fare.  Il Consigliere 
P.A. Polizzi dice di completare le attività dell’Arch. Evola, grande professionista  e grande uomo, 
ma dobbiamo considerare che ci saranno nuove spese, perché oltre l’Arch. M.Evola avremo un altro  
professionista ingegnere o architetto capo area  per completare le opere. Il Dott. Coraci è stato 
descritto come l’uomo che ha buttato fuori l’Arch. Evola,  messaggio sbagliato questo che è stato 
diffuso. Dobbiamo far capire che L’Arch. Evola è decaduto per effetto delle norme, essendo 
risultato il comune strutturalmente deficitario". 

Il Consigliere P.A.Polizzi: dice di avere  parlato in Assessorato, rappresentando la condizione 
attuale  dell’Ente e che è stato dato questo suggerimento, nominarlo esperto e chiamare un nuovo 
capo area a scavalco,  la spesa si equivale e il comune può continuare la sua attività . 

Il Dott. G.Coraci: chiarisce che la condizione di  Ente strutturalmente deficitario comporta la 
decadenza di incarichi a tempo ex art.110 del TUEL; l’A.C. deve comunque individuare un tecnico, 
o con una nuova assunzione ex novo, previo N.O. del ministero che ha  il compito di monitorare gli 
enti in  queste condizioni finanziarie critiche  oppure nominare  a scavalco  un tecnico di un altro 
Ente. 

Il Consigliere A.Vaccaro: puntualizza che in atto siamo senza responsabile settore tecnico, chiede 
allora chi firmerà gli atti e quali sono le soluzioni del’amministrazione  

Il Sindaco: dichiara che non è semplice trovare un tecnico a scavalco, abbiamo contatti e 
attendiamo risposte, non ci siamo fermati, c’è una  trattativa in corso con altri comuni per reclutare 
il tecnico, la presenza dell’arch. Evola è necessaria  per proseguire le attività avviate. 

Il Consigliere A.Vaccaro: ritiene che non esistono soluzioni in questo momento e che il Sindaco 
non ha soluzione a questo problema. Il Dott. Coraci ha già detto che le criticità strutturali sono 
emerse con il rendiconto, il Sindaco sapeva da un mese. 

Il Dott. G.Coraci: afferma di avere  informato il Sindaco  



Il Sindaco: precisa di avere  saputo  della decadenza dell’architetto il  26/9 e da quel momento ha 
iniziato la ricerca del sostituto, non ci siamo fermati, ma certamente non può farsi allarmismo. 

Il Consigliere G.N.Brusca dice: “dobbiamo, con responsabilità, votare la variazione per la nomina 
di esperto dell’Arch. M.Evola, penso che qualcuno verrà individuato per la progettazione e per 
ricoprire il ruolo di capo area". Invita al voto favorevole dell’emendamento con responsabilità. 

 

Il Presidente pone ai voti  l’emendamento n 2,  non essendovi altri interventi,   
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
      Con votazione espressa dagli 8 consiglieri presenti e votanti, n.8 voti favorevoli espressi per 
alzata di mano, (L.Gaio, G.N.Brusca, C.Sapienza, F.Donato, S.M.Gambi, R.Geloso, P.A.Polizzi, 
A.Vaccaro), assenti n. 2 (M. Cucchiara, A.Polizzi) su proclamazione del Presidente. 

. 

 

Il Presidente pone ai voti  la proposta  di deliberazione  così come emendata in aula 

 Con votazione espressa in modo palese per alzata di mano 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Esaminata la proposta ed i pareri   favorevoli espressi sulla stessa, 

- Uditi gli interventi resi in aula; 

- Visti i vigenti Regolamenti dei lavori consiliari e Statuto; 

- Visto il D.Lgs. 269/2000, ss.mm.ii.; 

  Con votazione espressa dagli 8 consiglieri presenti e votanti, n.6 voti favorevoli espressi per alzata 
di mano, (L.Gaio, G.N.Brusca, C.Sapienza, F.Donato, S.M.Gambi, R.Geloso) astenuti n. 2 
(P.A.Polizzi, A.Vaccaro), assenti n. 2 (M.Cucchiara, A.Polizzi) su proclamazione del Presidente. 

 

DELIBERA 

   

Di approvare la proposta di deliberazione emendata in aula.  

Il Consigliere L.Gaio chiede l’immediata esecutività per l’atto  

Il Presidente indice la votazione  

  
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

  Con votazione espressa dagli 8 consiglieri presenti e votanti, n.6 voti favorevoli espressi per alzata 
di mano, (L.Gaio, G.N.Brusca, C.Sapienza, F.Donato, S.M.Gambi, R.Geloso) astenuti n. 2 
(P.A.Polizzi, A.Vaccaro), assenti n. 2 (M.Cucchiara, A.Polizzi) su proclamazione del Presidente. 

 

DELIBERA 

Di dichiarare  l’atto immediatamente esecutivo  

 

Alle ore 20:30 si chiude la seduta, non essendovi altri punti iscritti all’odg 

 























 

Firmati all’originale: 

 
IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                         F.to Dott.ssa Caterina Sapienza    

 
    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Sig. Gabriele Nunzio Brusca                                                F.to Dott.ssa Antonella Spataro 

________________________________________________________________________________ 

 
                                           Reg. Pubbl.  N. 822 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione  è pubblicata ai sensi art. 12 della L.R. n.5/2011  nel sito web  

istituzionale di questo   Comune  in data 16 ottobre 2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art.11 della L.R. n. 44/1991. 

 

Giardinello, lì 16/10/2020 

                                                                                                      L’addetto alla pubblicazione                                       
                                                                                                              F.to Corrado Lo Piccolo                                                                     

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Giardinello, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          (Dott.ssa Antonella Spataro ) 

                   

                                     CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata   

all’Albo   Pretorio informatico  sul sito web di  questo   Comune  il  giorno 

_______________________per quindici giorni consecutivi  ad ogni effetto di pubblicità legale ai 

sensi e per gli effetti di cui all’ art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.  
Giardinello, lì_______________                                                                                              

 

       L’addetto alla pubblicazione 

            (Corrado Lo Piccolo)                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   (Dott.ssa Antonella Spataro) 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

CERTIFICA 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________13/10/2020___________________ 

 □   Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del 

comma 1 dell’art. 12   della L.R. 03/12/1991 n. 44.  giusta circolare dell’Assessorato Enti Locali del 

24.03.2003, pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003 . 

 �    Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L.R.  n. 44/1991 

 Giardinello lì, 13/10/2020  
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.to Dott.ssa Antonella Spataro  


