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NOTE  

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici  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 DELIBERAZIONEN. 40 DEL 16/03/2015 RELATIVA A:  
“RINVIO TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARI ( TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015. 

MODIFICA REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE” 

 

Dopo la lettura della proposta di deliberazione da parte del Presidente si registrano i 

seguenti interventi. 

Ass.re Manno: 

Riferisce che la delibera in oggetto deriva da tre motivi fondamentali: il primo è per 

consentire all’Amministrazione di gestire le residue criticità del tributo TARI; il secondo 

per ovviare ad un intoppo tecnico che ha fatto coincidere il saldo 2014 con la prima rata 

del 2015, il terzo motivo e forse quello più interessante è quello di consentire alle famiglie 

e alle imprese di dilazionare la spesa portando così le nuove scadenze al 16 settembre, 16 

ottobre e 16 dicembre 2015. 

 

Entra in aula il Cons.re D’Angelo 

 

Presidente: 

Dà lettura del verbale della II Commissione ed afferma alla fine che più che un documento 

tecnico gli sembra sia un documento politico. 

Cons.re Vario: 

Ricorda che già lo scorso anno sono stati evidenziati dei problemi da parte dell’ufficio e 

c’è stato un incremento di personale che però è durato poco tempo. Da parte sua è 

favorevole a spostare le scadenze ma ritiene anche, in relazione alle varie dichiarazioni 

fatte dal Sindaco in questi giorni, che bisogna iniziare a dare risposte concrete alla città e 

non continuare a parlare di programmi, perché Alcamo piange in tutti i sensi. 

Le dispiace dover essere lei, in qualità di Cons.re di maggioranza a dover fare questo tipo 

di considerazioni ma sottolinea che la II Commissione, così come pure le altre, si riunisce 

per lavorare seriamente e per dare suggerimenti utili per l’Amministrazione e non per 

perdere tempo. Conclude affermando che, se lo spostamento dei termini di pagamento non 

comporta nulla di grave, lei sarà favorevole alla proposta. 

Cons.re Di Bona:  

Si dichiara favorevole alla proposta di rinvio tuttavia chiede di sapere dall’assessore se ci 

si è mai chiesti come lavorano questi uffici e perché ancora gli archivi non sono stati 

aggiornati. Afferma che non è stato fatto niente di tutto ciò, afferma al contrario che la II 

Commissione ha fatto un grande lavoro sui debiti fuori bilancio, sulle cartelle esattoriali 

ma non si capisce chi le deve pagare. Una volta è stata intrapresa una sanzione disciplinare 

a carico dell’avvocatura comunale e dopo qualche tempo è stata restituita come premio per 

l’efficienza di questo ufficio. Conclude affermando che è assolutamente impensabile 

pensare di continuare a lavorare in questo modo. Per quanto riguarda il voto del gruppo 

Area Democratica interverrà in seguito il capo gruppo. 

Cons.re Vesco: 

Chiede di sapere cosa accadrebbe se questa sera il Consiglio Comunale non dovesse 

deliberare il rinvio dei termini. Considerato poi che gli uffici non riescono a superare la 

criticità che già era stata segnalata l’anno scorso, chiede di sapere come mai non si è 

provveduto in merito. Cosa accadrebbe poi in caso di mancato rinvio, visto che l’ufficio 

non ha ancora provveduto ad elaborare le nuove cartelle. 
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Cons.re Intravaia: 

Sottolinea che fin’ora il suo gruppo ha sempre votato quei provvedimenti che vanno a 

favore della città ed anche oggi Area Democratica voterà favorevolmente questo 

provvedimento. Tiene però a precisare che in questa consiliatura Area Democratica non si 

è servita della politica ma ha servito la politica e ciò è inconfutabile perché ha lasciato le 

poltrone. 

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda che anche quest’atto deliberativo è arrivato all’ultimo minuto ed il Consiglio è 

ancora una volta obbligato ad approvarlo per non creare un danno alla città ma è ormai 

prassi comune di questa Amministrazione. 

A proposito delle dichiarazioni del Sindaco relativamente allo spreco di denaro causato dal 

lavoro delle Commissioni, vuole rispondere che le Commissioni in due anni hanno 

proposto un mare di suggerimenti all’Amministrazione. 

Chiede comunque di sapere se il rinvio di questa tassa può comportare dei problemi alla 

cassa. Ritiene che non basti il parere tecnico del dirigente di ragioneria ma occorrerebbe 

una relazione a firma del dirigente che confermi che l’approvazione di quest’atto 

deliberativo non arrecherà nessun danno all’ente. 

Per quanto riguarda la parte politica afferma che è giusto che si faccia in quest’aula e 

sottolinea che proprio la II Commissione ha portato molteplici suggerimenti per far 

risparmiare questa città cosa che non fa l’Amministrazione quando paga 9.000 euro un 

elaborato del PAIS o si spendono circa 10.000 euro per ogni riunione del Creative-lab. 

Conclude ribadendo la richiesta di una dichiarazione da parte dell’Amministrazione che 

dica che questo provvedimento non crea danni all’ente. 

 

 

Esce dall’aula il Presidente Scibilia ed assume la presidenza il V/Presidente Vesco 

 

Entra in aula il Cons.re Nicolosi 

  

Cons.re Trovato: 

Poichè questo è un provvedimento che va incontro ai cittadini annuncia il voto favorevole 

del suo gruppo e chiede che venga votato per appello nominale. 

Cons.re Stabile: 

Ritiene che il rinvio della scadenza della TARI sia un fatto tecnico e formale ma il 

problema è che uno dei motivi per cui si chiede questo rinvio è che l’ufficio si trova ancora 

impantanato nel riallineare i dati rispetto ad una futura conduzione più lineare. 

Afferma poi che quando l’Amministrazione ha deciso di risolvere il rapporto con il 

concessionario della riscossione AIPA, non ha capito che non era pronta per farlo ed 

ancora a distanza di due anni l’ufficio non riesce a gestire gli archivi in modo adeguato e 

pertanto il raffronto è favorevole a chi lo gestiva precedentemente. 

Da parte sua afferma di essere orgoglioso di aver, insieme ad altri colleghi, proposto la 

riduzione della TARSU proposta dall’Amministrazione, perché oggi si sono visti i frutti e 

il bilancio è stato comunque pareggiato. 

Questo significa che questo Consiglio Comunale in certe situazioni ha assunto posizioni 

che si sono dimostrate posizioni corrette. Vuole altresì sottolineare che al momento in cui 

il Consiglio ha effettuato questa scelta, Area Democratica non c’era, così come non c’era 

ABC. 
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Rivolgendosi poi all’Amministrazione la invita a non pensare di predisporre il futuro 

bilancio aumentando le imposte ma piuttosto di razionalizzare la spesa. 

Annuncia poi che il voto del suo gruppo sarà favorevole perché non esistono perché non 

esistono motivi ostativi ed afferma di essere fiducioso del fatto che entro la fine dell’anno 

l’ufficio tributi potrà lavorare a regime. 

Cons.re Milito (59): 

Chiede di sapere se l’ufficio ha già predisposto i bollettini per il 2015 per consentire ai 

cittadini di pagare nel caso in cui la proposta venga questa sera respinta dal Consiglio 

Comunale. 

Poiché la risposta è negativa il cittadino non incorrerebbe in nessuna sanzione. 

Ricorda poi all’assessore Manno che lui aveva promesso al Consiglio Comunale che nei 

primi mesi del 2015 avrebbe portato in Consiglio il bilancio ma così non è stato. Chiede 

altresì di sapere se è prevista una riduzione delle aliquote TARI per l’anno 2015. Afferma 

poi che secondo lui le dichiarazioni del Sindaco nei confronti delle Commissioni siano 

state fatte per distogliere l’attenzione da quelli che sono i reali problemi di una carenza 

amministrativa. Invita quindi i consiglieri di maggioranza ad uno scatto di orgoglio rispetto 

a queste dichiarazioni. 

Cons.re Longo: 

Per quanto riguarda le dichiarazioni del Sindaco afferma di non conoscerne il contenuto 

ma rassicura il Cons,re Milito che i consiglieri di maggioranza discuteranno di questi fatti 

in separata sede, perché secondo lui i panni sporchi vanno lavati in casa. 

Si dichiara d’accordo con il Cons.re Stabile quando dice che occorre evitare il conflitto tra 

Consiglio ed Amministrazione così come bisogna puntare a non aumentare le tasse in 

previsione della proposta di bilancio. 

Vuole però precisare che la situazione di difficoltà ad amministrare non è solo del Comune 

di Alcamo ma è vissuta in tutti gli altri Comuni e domani ci sarà una protesta di tutti i 

Sindaci d’Italia che vivono le stesse problematiche. Su questo provvedimento ritiene che 

non ci sia nulla da dire perché è un provvedimento che va incontro alle esigenze dei 

cittadini e dovrebbe essere una semplice presa d’atto. 

Se mai l’assessore Manno dovrebbe riferire cosa si sta facendo per superare le criticità 

dell’ufficio. Annuncia infine il suo voto favorevole e comunica all’assessore Manno la 

stima incondizionata del P.D. per il lavoro che sta svolgendo. 

Cons.re Ruisi: 

Ritiene che questo sia un provvedimento che va incontro alle esigenze della città 

esclusivamente per l’incapacità dell’Amministrazione e degli uffici preposti ad essere 

pronti in tempo utile relativamente alle scadenze fissate. Sottolinea come questa sia 

l’ennesima volta che l’Amministrazione porta i provvedimenti fuori tempo ed ogni volta 

sia la maggioranza sia l’opposizione hanno approvato i provvedimenti nell’interesse della 

città ma chiaramente l’eccezione non può diventare metodo. 

Per quanto riguarda poi le proposte del suo gruppo politico precisa che ABC ha sempre 

rispettato i ruoli ed ha dato a questa Amministrazione la possibilità di amministrare anche 

se è contrapposta alla loro proposta politica. 

Concorda poi con quanto affermato dal Cons.re Milito per il fatto che il Sindaco intende 

mascherare una crisi che tutti segnalano a causa di una carenza amministrativa. 

Da parte sua gradirebbe che emergesse il fattore tecnico cioè il fatto che gli uffici ad oggi 

non sono ancora pronti per la tassazione del 2015. 
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Cons.re Coppola: 

Chiede di sapere, nel caso il provvedimento non fosse approvato, se ci saranno danni per i 

cittadini visto che non è stata rispettata la scadenza del 16 marzo e se si può configurare un 

danno all’erario causato dall’ufficio. 

Cons.re Calvaruso: 

Fa notare che questa sera non è solo l’opposizione che ha criticato l’Amministrazione ma 

anche parte della maggioranza. 

Sottolinea altresì che da quando ha assunto le sue deleghe c’è sempre e solo lo stesso 

assessore presente in Consiglio come se scoprisse tutte le deleghe. 

Invita poi l’Amministrazione a non pensare di aumentare nuovamente le tasse e poi cercare 

il supporto del  Consiglio Comunale perché non crede che ci sia nessun Cons.re disposto a 

farlo. 

Cons.re Milito(59): 

Vuole sottolineare che nel suo precedente intervento voleva riferirsi alla mancata incisività 

dell’Amministrazione nei confronti del lavoro dei vari uffici. 

Cons.re D’Angelo:  

Chiede di sapere dall’assessore Manno se questo rinvio è da addebitare agli uffici, agli 

archivi dell’AIPA o ai programmi che non sono adeguati. 

Vuole ricordare al Sindaco che critica le commissioni consiliari che quest’ultime hanno 

lavorato dando suggerimenti a questa Amministrazione che ancora una volta si dimostra 

incapace di amministrare. 

Sarebbe opportuno che il Sindaco che non è mai presente anche negli atti importanti, le 

critiche le rivolgesse a se stesso. 

Chiede quindi garanzia dall’assessore Manno che dopo tutti questi mesi di proroga a 

settembre sia tutto sistemato. 

Cons.re Nicolosi: 

Nonostante la stima che ha nei confronti dell’assessore Manno, lo invita a riflettere 

insieme alla Giunta su quello che sta accadendo nel Consiglio Comunale. 

Ass.re Manno: 

Per quanto riguarda danni a carico dei cittadini afferma che lo Statuto del Contribuente 

prevede che i contributi non possono subire sanzioni per insufficienze della P.A. 

Per quanto riguarda la cassa non ci sono problemi perché è confermato dal parere 

favorevole in quest’atto del dirigente dei servizi finanziari. 

Oltre a ciò c’è una direttiva dell’assessore inviata al dirigente che lo obbliga a fornire 

settimanalmente la situazione di cassa. 

Ad oggi non gli è stato rappresentato che ci siano problemi di questo tipo. 

Per quanto riguarda il personale da destinare all’ufficio riferisce che da qualche giorno c’è 

un nuovo responsabile d’imposta e ci saranno altri avvicendamenti che lui ha già chiesto al 

Segretario Generale. 

Per quanto riguarda le cartelle esattoriali che sono arrivate al Comune afferma di aver già 

chiesto al Segretario Generale chi dovrà pagare le sanzioni, gli aggi di riscossione e i costi 

di notifica. Afferma ancora di aver chiesto al Segretario Generale di effettuare gli 

spostamenti dei dirigenti che la Giunta vuole, anzi pretende. 

Per quanto riguarda il no all’aumento delle tasse afferma che sia l’assessore sia la Giunta 

hanno recepito il messaggio del Consiglio Comunale ed il bilancio non è ancora pronto 

perché tagliare le spese è più difficile che aumentare le tasse. 
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Riferisce poi di essersi recato al personale per rendersi conto di persona di quella che è la 

reale spesa del personale. 

Anche sul costo del servizio AIMERI sta verificando se ci sono state anomalie o 

lievitazioni di costi ma occorre tempo. Per questi vari motivi il bilancio non è ancora 

pronto. 

Per quanto riguarda gli emendamenti che il Consiglio Comunale ha approvato l’anno 

scorso riferisce che hanno inciso sulla stima delle entrate per 1.650.000 euro in meno e 

sono tutte tasse in meno a carico dei cittadini. 

Per quanto riguarda il tempo richiesto per la proroga afferma che serve per riallineare in 

via definitiva gli archivi AIPA con i dati dell’ufficio al fine di fare delle quantificazioni 

delle imposte e delle notifiche corrette. 

Cons.re Allegro: 

Per dichiarazione di voto annuncia il proprio voto favorevole perché il provvedimento va 

incontro ai cittadini e sottolinea che il Consiglio Comunale è sempre presente e pronto 

quando si tratta di votare provvedimenti importanti. 

Cons.re Caldarella G.:  

Annuncia il proprio voto favorevole solo perché va incontro alle esigenze dei cittadini ma 

sottolinea che non si può più tollerare che provvedimenti così importanti arrivino sempre 

all’ultimo momento. 

Cons.re D’Angelo: 

Per dichiarazione di voto afferma che secondo lui questa sera il Consiglio Comunale 

voterà di questo provvedimento per andare incontro all’incapacità di questo Consiglio 

Comunale piuttosto che per andare incontro alle esigenze dei cittadini. 

Da parte sua il voto sarà favorevole per consentire agli uffici di sistemare una volta per 

tutte gli archivi. 

Cons.re Stabile: 

Prima di fare la dichiarazione di voto favorevole vuole rivolgere un plauso al lavoro del 

Consiglio Comunale ed in particolare al lavoro della II Commissione. Vuole poi precisare 

che viene in soccorso dei cittadini non lo Statuto del Contribuente ma uno dei 18 

emendamenti al regolamento approvato da questo Consiglio Comunale che riguarda la non 

applicazione delle sanzioni nel caso in cui il contribuente non paghi per motivi non 

dipendenti dalla sua volontà. 

Sottolinea altresì che questo Consiglio Comunale ha fatto in parte il lavoro degli uffici. 

Un plauso particolare lo rivolge poi all’assessore Manno che sta facendo un lavoro 

certosino che va al di là delle sue funzioni di assessore. 

Cons.re Sciacca: 

Comunica il voto favorevole del gruppo Nuova Presenza. 

Cons.re Coppola: 

Annuncia il voto favorevole di Sicilia Democratica e si associa al plauso per il lavoro 

dell’assessore Manno. Per quanto riguarda il lavoro delle Commissioni sottolinea che tutte 

svolgono un lavoro importante anche se la II Commissione tratta temi di natura contabile. 

Per quanto riguarda il documento che il Cons.re Rimi vuole inviare a Crocetta  

relativamente al costo della politica suggerisce che sia già indicato nella accettazione di 

candidatura se si intende fare il consigliere solo per passione o meno. 

Cons.re Longo: 

Afferma che il suo intervento non voleva sottacere a dichiarazione che possono essere state 

infelici. Voleva solo dire che la maggioranza avrà modo e tempo per chiarire questi 
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argomenti. Annuncia quindi il proprio voto favorevole al provvedimento 

indipendentemente se questo deriva da incapacità amministrativa e ringrazia l’assessore 

per quello che sta facendo. 

 

Rientra in aula il Presidente Scibilia che riassume la Presidenza 
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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 

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

Dalla residenza municipale  

 
 

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 02/04/2015 

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) 

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

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


