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NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                 Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto - SI 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio - SI 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  - SI 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario SI - 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

TOTALE PRESENTI N. 24     TOTALE ASSENTI N. 6



RESOCONTO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 31/03/2014 RELATIVO ALLA 

DELIBERAZIONE N.39 DEL 31/03/2014 

 

Cons.re Vario: 

Ricorda che insieme alla nota del 14 marzo la Commissione ha prodotto un’altra nota e 

chiede all’assessore conferma del fatto che le due cose devono avere percorsi diversi. 

Per quanto riguarda il rinvio della scadenza della TARES di cui in Commissione si è 

ampiamente parlato, ringrazia l’Assessore per averla fatta sua, visto che alcuni cittadini 

ancora non ricevono cartelle di pagamento corrette. Le sembra però giusto che tutti i 

cittadini possano avere la stessa possibilità di rinviare i pagamenti. 

Ass.re Manno: 

Riguardo la proposta di interpretazione autentica dell’art.19 comma 4° del Regolamento 

TARES, l’Amministrazione ha già attivato tutti gli adempimenti di sua competenza, gli 

Uffici hanno istruito la proposta e rilasciato i relativi pareri. 

Per quanto riguarda poi il rinvio della scadenza TARES assicura che questo è aperto a tutta 

la platea dei contribuenti per dare un maggior respiro ad imprese e famiglie. 

Cons.re Pipitone: 

Chiede di sapere se il rinvio riguarda tutti i contribuenti o solo chi ha ricevuto cartelle 

sbagliate. 

Ass.re Manno: 

Ribadisce che, per effetto dell’emendamento della II^ Commissione, i termini di pagamento 

sono riaperti per tutti. 

Cons.re Trovato: 

Propone di rinviare la scadenza della III^ rata al 30 giugno perché l’amministrazione deve 

avere il tempo di vedere chi può beneficiare di eventuali riduzioni o esenzioni sotto forma di 

benefici agli indigenti. 

Cons.re Caldarella I.: 

Ritiene che su questa proposta di emendamento sia necessario acquisire il parere tecnico. 

Tiene ancora a ricordare che molti cittadini non hanno ancora ricevuto le cartelle di 

pagamento perché chi gestiva precedentemente il servizio non ha ancora consegnato tutti i 

dischetti al Comune. Chiede quindi di sapere se a queste persone che non hanno 

responsabilità verranno applicate sanzioni. 

Cons.re Stabile: 

Puntualizza che la II^ Commissione non ha inteso modificare la proposta 

dell’Amministrazione, bensì estenderla a tutta la platea dei contribuenti. Per quanto riguarda  

l’ulteriore rinvio della III^ rata ritiene che vada a congiungersi con l’imposta del nuovo 

anno che è la TARI che andrebbe a scadere il 30 giugno. 

Per quanto riguarda le sanzioni di cui parlava il Cons. Caldarella, lo rassicura che per il 

ritardato pagamento non sono previste sanzioni. 

Ass.re Manno: 

“Per quanto riguarda il chiarimento chiesto dal Cons. Caldarella, a quanto già aggiunto dal 

Cons. Stabile molto opportunamente, mi permetto anche immodestamente di………….. il 

sottosegretario alle Finanze che ha risposto al question-time, sa già che prima che 

intervenisse lui in Parlamento, già dal 2000, dallo statuto dei diritti del contribuente, la 

legge sullo statuto dei diritti, che è una legge di attuazione di alcuni articoli della 

costituzione, già statuisce che il cittadino contribuente non può essere assoggettato a 

sanzioni o interessi per ritardi o inefficienze della amministrazione finanziaria. Quindi per 
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venire al suo caso, se un contribuente riceverà a giugno le bollette, non gli potranno essere 

addebitati né sanzioni, né interessi”. 

Cons.re Caldarella I.: 

Prega il Segretario di mettere a verbale queste dichiarazioni dell’Assessore. 

Dopo la lettura del sub emendamento presentato dal Cons. Trovato ed il parere contrario 

espresso dal Dirigente di ragioneria. 

Cons.re Trovato: 

Precisa che questo emendamento aveva lo spirito di voler aiutare gli uffici in quanto 

l’amministrazione aveva predisposto un contributo per aiutare le fasce meno abbienti che 

non potevano pagare la terza rata della TARES. 

Chiede quindi all’Assessore di sapere se entro il 31 maggio verrà portato in Consiglio il 

bilancio. 

Cons.re Presidente: 

Dichiara inammissibile il sub emendamento del Cons. Trovato. 

Cons.re Trovato: 

Afferma che il sub emendamento non può essere dichiarato inammissibile solo perché c’è 

un parere contrario anche perché il Consiglio Comunale potrebbe anche decidere di 

approvarlo ugualmente. Ritiene poi che non venga intaccato alcun principio di cassa, a 

meno che il bilancio non venga portato entro il 31 maggio. 

Cons.re D’Angelo: 

Ricorda che quando l’Amministrazione ha portato nel 2013 le scadenze della TARES lui 

aveva proposto di rinviarla al 2014 ma l’allora Ass. abbinanti gli aveva risposto che, per 

principio di cassa, non era possibile. Ora, giunti ad aprile, i problemi di cassa dovrebbero 

essere risolti. 

Non accetta, comunque, le motivazioni addotte dal dirigente e ritiene, in questo modo, che il 

suo ruolo di consigliere comunale sia ridotto a ruolo di semplice collaboratore civico a 

causa di un parere che, a suo avviso, non ha né testa né piedi. 

Dr. Luppino: 

Chiarisce che i pareri sono obbligatori e non vincolanti. Ritiene ancora che il suo parere 

abbia testa e piedi e che lui ha il dovere, come ragioniere generale, di rappresentare quali 

sono le difficoltà. Il Consiglio poi è libero di fare quello che vuole. Riferisce poi che viene 

giornalmente fatto un monitoraggio dei flussi di cassa e lui ha il dovere di rappresentare le 

difficoltà. 

Cons.re Caldarella I.: 

Ritiene che il Cons. D’Angelo non volesse offendere il Dr. Luppino, bensì voleva rivalutare 

il ruolo del Consiglio Comunale. 

Per quanto riguarda poi i problemi di cassa che sono problemi seri, si dichiara d’accordo 

con la bocciatura dell’emendamento. 

Presidente: 

Afferma che, di fronte al parere contrario del dirigente di ragioneria, lui non può che 

dichiarare l’emendamento inammissibile. 

Cons.re Trovato: 

Chiede di sapere dal Dr. Luppino e dal Segretario cosa cambia questo emendamento, visto 

che eventuali somme che entrano nelle casse comunali nel mese di maggio o giugno non 

possono comunque essere utilizzate. 

Da parte sua annuncia comunque che dirà ai cittadini di presentare comunque domanda di 

contributo entro il 31 maggio. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Raneri Pasquale                    F.to Dr.Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 

 

 

 
 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  10/04/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


