
 

 
 

 

Proposta N°  32 / Prot. 

 

Data  29/01/2015   

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°   31  del Reg. 

 
Data    29/01/2015   
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ANCI DEL 

21/01/2015 – MOBILITAZIONE PERMANENTE DEI 

COMUNI SICILIANI 
 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X    SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di gennaio alle ore  18,00  

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

                            PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz               Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato                 X  X   

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione su direttiva specifica dell’Amministrazione Comunale, avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DELL’ANCI DEL 21/01/2015 – MOBILITAZIONE PERMANENTE DEI COMUNI 

SICILIANI 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 le denunce dell' Anci, relative ad una politica di tagli eccessivi nei confronti 

degli Enti Locali  trovano oggi conferma autorevole nelle posizioni espresse 

dalla Corte dei Conti; 

 

 già in  occasione del giudizio di parificazione del Bilancio della Regione 

Siciliana (3  luglio 2014) la Corte del Conti - Sezione Sicilia evidenziava il 

"preoccupante peggioramento della finanza locale,  imputabile principalmente 

alla progressiva e consistente riduzione dei trasferimenti di provenienza statale 

e regionale”; 

 

 da ultimo la Corte dei Conti con la delibera 29/2014 ha affermato con chiarenza 

che alle Autonomie Locali è stato chiesto “uno sforza di risanamento non 

proporzionato all’entità delle risorse gestibili dalle stesse a vantaggio degli altri 

comparti amministrativi”; 

 

 i comuni, siciliani, consapevoli degli effetti virtuosi e positivi che deriveranno 

nel medio periodo della immediata  applicazione dei principi previsti dalla 

armonizzazione dei sistemi contabili della P.A. (Decreti legislativi 118/2011 e 

126/2014), rilevano la assoluta mancata attenzione che la Regione Siciliana ha 

prestato agli effetti nefasti che si concretizzeranno in capo a tutti i Comuni 

Siciliani nei primi anni di implementazione delle dette discipline, con le sicure 

ricadute in occasione della predispossizone dei bilanci di previsione 2015, 

comportando insostenibili ulteriori tagli ai servizi essenziali; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 anche alla luce delle superiori premesse risulta ancora più inaccettabile che in 

ambito regionale e nazionale si mantengano odiose rendite di posizione, 

sottogoverni, perpetuando sprechi e conseguenti disservizi in diversi settori 

(sistema integrato di acque e rifiuti, formazione professionale, gestioni 

commissariali, etc .. .); 

 

 viene perpetrato un intollerabile ritardo con cui la Regione eroga i trasferimenti 

agli Enti locali (nello specifico si attendono ancora le risorse relative al 2014), 

che produce gravi effetti anche con riferimento alle sanzioni derivanti dal 

mancato rispetto della normativa nazionale in ordine ai tempi dei pagamenti 

della P.A.  (D. Lvo 9 novembre 2012, n. 192) ed ha prodotto, in taluni casi, 

insanabili conseguenze con riferimento al rispetto del Patto di Stabilità; 



 

 

 gli Enti locali, negli ultimi anni, sono stati costretti ad imporre prelievi e tagli ai 

servizi ai cittadini e sono disponibili a continuare a dare il loro contributo al 

risanamento della finanza pubblica a condizione che tale contributo sia 

omogeneo tra idiversi livelli istituzionali; 

 

 che manca una progettualità partecipata dei Fondi europei 2014-2020; 

 

  che sono all'ordine del giorno episodi di violenza e minacce ad amministratori 

comunali impegnati per legalità e sviluppo da parte di cittadini esasperati dalla 

riduzione dei servizi sociali a condizioni da terzo mondo; 

 

RITENUTO CHE 

 

 di fronte alle mistificazioni in atto rispetto al numero degli amministratori 

comunali e dalle loro indennità si debba anche in Sicilia applicare la normativa 

nazionale; 

 

 la speciale Autonomia di cui gode la Sicilia, negli ultimi anni, è stata fortemente 

mortificata da scelte nazionali relative a Comuni e Mezzogiorno; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 di indire una mobilitazione permanente tendente ad avviare nei Comuni siciliani 

una azione di protesta e contestuale comunicazione ai cittadini; 

 

 di porre da oggi la bandiera della Regione Siciliana a mezz'asta in attesa 

dell'avvio di un Tavolo istituzionale di confronto, che dia risposte credibili 

affrontando i nodi irrisolti a partire dall 'attuazione della Legge 42/2009; 

 

 di programmare lo spegnimento il 28 gennaio p.v., dalle ore 19.00 alle ore 

19.05 delle luci della Casa comunale ed eventualmente di parte della pubblica 

illuminazione; 

 

 di programmare per il pomeriggio del 9 febbraio p.v. la convocazione del   

Consiglio Comunale, con la partecipazione del Sindacoe della Giunta, con  

all'ordine del giorno la discussione del presente documento. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE 

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ANCI DEL 21/01/2015 

– MOBILITAZIONE PERMANENTE DEI COMUNI SICILIANI  

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visti eventuali leggi di settore : 



 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

- Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL 

GIORNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ANCI DEL 21/01/2015 – 

MOBILITAZIONE PERMANENTE DEI COMUNI SICILIANI 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di delibera di G.M. avente ad oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ANCI DEL 21/01/2015 – MOBILITAZIONE PERMANENTE 

DEI COMUNI SICILIANI 

 

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane    

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di determinazione  in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione di cui 

all’oggetto; 

 

Alcamo li 28/01/2015       Il Dirigente di Settore 

         F.to    Dr. Marco Cascio   
 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di determinazione  di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 29/01/2015      Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano 

  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Coppola Vincenzo         F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
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 01/02/2015 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2015 

 

 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  

       F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


