COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE II^
Finanza e tributi, bilancio ed adempimenti connessi, programmazione economica.
VERBALE N. 2 del 27 MARZO 2019
L’anno 2019, giorno VENTISETTE del mese di MARZO, alle ore _12,00__ nella casa comunale,
si è riunita, regolarmente convocati giusta nota prot. n. 2872 del _22/03/2019, la II°
Commissione Consiliare con il seguente ordine del giorno:
1) Iuc Tariffa Tari. Piano finanziario e tariffe 2019;
2) Organo di revisione. Adeguamento compenso.
Sono presenti i consiglieri:
Alletto Calogera
Presidente
Lo Presti Alfonso
Picarella Gerlanda
Puccio Letizia
Vella Francesca

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa alla seduta il responsabile della Area 2 Economico Finanziaria dr. Indelicato
Domenico.
Preside la seduta il Consigliere anziano Lo Presti Alfonso.
Assiste nella qualità di relatore e segretario il dr. Indelicato Domenico responsabile
dell’Area 2 Economico Finanziaria del Comune di Siculiana.
Presente in aula, il Vice Sindaco Zambito Enzo, il consigliere Indelicato Angela.
Il Presidente, constata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e dà lettura
dell’ordine del giorno iniziando a relazionare in merito alla proposta di cui alla lettera a) Iuc
Tariffa Tari. Piano finanziario e tariffe 2019.
Interviene il consigliere Puccio la quale stigmatizza il comportamento del Presidente del
Consiglio perché agli atti fu presentata richiesta prot. 137 del 07/01/2019 di convocazione
straordinaria piano finanziario tari e relative tariffe a sua volta sollecitata con pec nel mese
di marzo senza esito. Oggi perviene convocazione di Consiglio Comunale con ordine del
giorno medesimo a seguito di proposta di Giunta Municipale senza tenere conto della
proposta del gruppo di opposizione. Episodio che ha diversi precedenti che portano a
pensare che il Presidente è di parte e non garantisce l’imparzialità che il ruolo istituzione
impone. Il gruppo di opposizione Cittadini Protagonisti ha mantenuto un ruolo propositivo
negli anni, non ricambiato dall’amministrazione attiva. Davanti ad una problematica come
quella dei rifiuti e della determinazione del piano finanziario che interessa tutto il paese e
che incide sul bilancio del Comune i Consiglieri di opposizione hanno prima avanzato
proposta di piano finanziario con parere contrario da parte dei tecnici ed oggi, alla luce del

piano presentato dall’amministrazione con delibera di Giunta Municipale n. 29 del
14/03/2019 presentano un emendamento con alcuni accorgimento giusta nota prot. n.
2970 del 25/03/2019.
Il Vice Sindaco con delega all’ambiente, presente in aula, chiede di intervenire.
Il Presidente autorizza.
Il Vice Sindaco fa presente che a seguito di proposta dell’opposizione sono stati fatti diversi
tavoli tecnici nei quali sono emerse numerose criticità scaturite dai pareri contrari espressi
sia da parte del responsabile economico finanziario sia da parte del responsabile dell’ufficio
tecnico. Il ritardo della convocazione è legato ai chiarimenti richiesti dal gruppo consiliare
di minoranza con approfondimenti sulla proposta tecnica avanzata. I tecnici hanno
dimostrato come il piano avanzato dal gruppo di minoranza era deficitario sia in termini di
servizio sia in termini di impiego di risorse. Lo dimostra lo stesso emendamento presentato
con nota prot. n. 2970 del 25/3/2019 dal medesimo gruppo di minoranza che va quasi
totalmente a rispecchiare la proposta dell’Amministrazione se non per la riduzione di alcuni
servizi che determineranno carenze nella raccolta nel corso dell’anno con un evidente
pregiudizio per la salubrità del Comune amministrato.
Interviene Lo Presti che rileva come il gruppo di minoranza prima propone un piano
finanziario TARI che ha ricevuto parere negativo da parte degli uffici con costo annuo pari
a Euro 767.000,00 circa ed oggi lo stesso gruppo con l’emendamento prot. 2970 del
25/03/2019 propone un piano di oltre 1 milione di euro a dimostrazione che il piano
finanziario avanzato non teneva conto di molti servizi e del relativo costo reale. Per la
proposta giusta delibera di Giunta Municipale n. 29 del 14/03/2019 il gruppo consiliare
Voltiamo Pagina è favorevole essendo previsti tutti i servizi necessari per la pulizia del paese
e garantisce una tassa equa per i cittadini. In merito all’emendamento dell’opposizione si
dichiara contrario perché nello stesso non viene valutata adeguatamente la pulizia del paese
riducendo il numero degli operatori addetti allo spazzamento e non tiene conto delle
necessità estive con possibili disagi nella frazione di Siculiana Marina.
Il Consigliere Puccio conferma che nell’emendamento proposto i servizi sono tutti garantiti
con efficacia ed efficienza con 8 operatori. Nell’emendamento è stato previsto l’operatore
per lo spazzamento. Il numero degli operatori è stato previsto nel range massimo del
rapporto medio operatori / abitanti nazionale pari a 1 operatore ogni 700 abitanti. Per il
periodo estivo è mantenuta la borsa lavoro evitando di avere maggiori operatori che
inevitabilmente andranno a gravare con la tassa a carico dei cittadini.
Lo Presti rileva che nell’emendamento non è previsto il servizio per i locali pubblici in
estate.
Chiede di intervenire e viene autorizzato il Vice Sindaco Zambito Enzo il quale rileva che
l’emendamento dei consiglieri di minoranza rispetto alla proposta della Giunta Municipale
prevede un piano finanziario carente di pulizia mercatale, potenziamento estivo, riduzione
del personale per spazzamento con riflessi diretti nella pulizia delle vie e piazze pubbliche,
lamenta inoltre la mancanza del gasolone per il potenziamento estivo. Conclude facendo
rilevare il pregiudizio che si rischia con la riduzione del servizio può inficiare la percentuale
di raccolta differenziata che qualora si riduca sotto il 65% determinerebbe per l’anno 2020 la
perdita delle risorse premiali previste dalla finanziaria regionale con effetti negativi sugli
equilibri del bilancio dell’Ente.

Alle ore 13,30 esce il Consigliere Lo Presti.
Venendo a mancare il numero legale la seduta decade e viene chiusa alle ore 13,30
Letto firmato e sottoscritto.
f.to Lo Presti Alfonso (Presidente)
f.to Puccio Letizia
f.to Picarella Gerlanda
f.to Il Segretario Verbalizzante

Indelicato Domenico.

