
 

Proposta N. 46 Prot. 

Data   08/07/2013           

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N° 119     del Reg.  
 

Data 03/10/2013 
 
 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 97/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI 

PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE RENDA LUISA C/ 

COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 534/2012. – PER € 1.400,00 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

MANCANZA NUMERO LEGALE 

 

L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di ottobre 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  - 

 

 

PRESENTI N.  21      ASSENTI N. 9 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Longo Alessandro   

2) Lombardo Vito  

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica                           

In continuazione di seduta       Consiglieri presenti n. 21 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 97/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI 

ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE RENDA LUISA C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 534/2012. – PER € 

1.400,00 

 

 

Cons.re Coppola: 

Chiede che di quanto accade questa sera si tenga conto nella valutazione della performance. 

Cons.re Rimi: 

Propone, nell’attesa che arrivi l’avvocato, 10 minuti di sospensione. 

Cons.re Ruisi: 

Ricorda che se si dovessero rinviare i lavori a domani ci saranno altri cinquemila euro di spese 

per questo Consiglio Comunale. 

Segretario Generale: 

Chiarisce che il superamento della mezzanotte comporta un’ulteriore giornata di riposo per i 

Consiglieri che svolgono lavoro dipendente, ma non è previsto alcun gettone di presenza. 

Cons.re Calvaruso: 

Sottolinea che se si dovesse fare una interruzione verrebbe sicuramente meno il numero legale. 

Chiede comunque di sapere se questa è una interruzione dei lavori del Consiglio Comunale. 

Segretario Generale: 

Conferma che si tratta di interruzione. 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede che vengano applicati i provvedimenti previsti dal Regolamento. 

Cons.re Raneri: 

Non concorda con il Consigliere Calvaruso quando dice che con la sospensione si chiudono i 

lavori consiliari. 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene grave che un Consigliere non capisca che si stanno rinviando i lavori per l’assenza di un 

dirigente che è pagato e al quale vengono assegnati pure i premi di produttività. 

 

 

Escono dall’aula i Consiglieri: Di Bona, Trovato e Vario                         Presenti n. 18  

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del consigliere Rimi di 

sospendere la seduta per 10 minuti e produce il seguente esito. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 17 

Voti Favorevoli n. 13 

Voti Contrari n. 4 ( Calvaruso, Dara S., Lombardo e Ruisi) 
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Astenuto n. 1 ( Coppola) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta del Consigliere Rimi di sospendere la seduta per 10 minuti è approvata. 

 

Il Presidente alle ore 23,40 sospende la seduta per 10 minuti. 

Alle ore 23,50 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 23,40 e risultano presenti i seguenti 21 

Consiglieri comunali: Caldarella I., Calvaruso, Campisi, Castrogiovanni, Coppola, Dara F., 

Dara S., Di Bona, Ferrarella, Intravaia, Lombardo, Longo, Nicolosi, Raneri, Rimi, Ruisi, 

Sciacca, Scibilia, Stabile, Trovato e Vario. 

 

 

Cons.re Caldarella I.: 

Ritiene che questi ultimi due punti possono benissimo essere votati questa sera. 

Cons.re Trovato: 

Ricorda che proprio il consigliere Caldarella chiedeva poco fa la presenza dei Revisori dei 

Conti per gli emendamenti. Di conseguenza lui, nel rispetto del Regolamento, chiede la 

presenza dell’avvocato per trattare i debiti fuori bilancio. In caso contrario, a suo avviso, i 

debiti fuori bilancio non si possono trattare. Propone pertanto un ulteriore rinvio di 30 minuti.  

Cons.re Calvaruso: 

Per rispetto dei Revisori dei Conti che, chiamati, sono venuti a rendere parere, ritiene che il 

criterio valga anche per l’avvocato Mistretta. 

La città infatti non può continuare a pagare debiti anche a causa degli errori commessi da 

funzionari negligenti. 

Cons.re Raneri: 

Chiede di sapere dal Segretario cosa bisogna fare, data l’assenza del dirigente che è, fra l’altro, 

profumatamente pagata. 

Presidente: 

Data la situazione di stallo, propone di rinviare il Consiglio a domani sera. 

Segretario Generale: 

Chiarisce che il Consiglio ha due possibilità: la prima è quella di trattare l’argomento anche in 

assenza dell’avvocato; la seconda è quella di rinviare il Consiglio a domani sera tenendo 

presente che si farà ancora in prima convocazione e pertanto una eventuale mancanza del 

numero legale farebbe slittare il Consiglio a sabato. 

Presidente: 

Sottolinea che la sua proposta è quella di votare i provvedimenti questa sera ma se il Consiglio 

non è d’accordo propone di rinviare il Consiglio a domani. 

 

Il Presidente sottopone a votazione la sua proposta di continuare i lavori e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 21 

Votanti n. 18 

Voti Favorevoli n. 12 

Voti Contrari n. 6 ( Raneri, Castrogiovanni, Campisi, Trovato, Nicolosi e Ferrarella) 

Astenuti n. 3 ( Coppola, Stabile e Di Bona) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

La superiore proposta di continuare i lavori del Consiglio Comunale è approvata. 

Cons.re Trovato: 

Chiede di sapere perché la sua proposta di rinvio non è stata presa in considerazione. Fa poi 

notare che non facendo lui parte della II^ Commissione che ha esaminato i debiti fuori bilancio, 

non ha avuto la possibilità di avere spiegazioni dal funzionario responsabile. 
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Chiede quindi di avere spiegazioni dall’avvocatura comunale. Chiede anche che la risposta del 

Segretario sia trascritta integralmente. 

Cons.re Raneri: 

Ricorda che nel maggio 2002 si è votato il bilancio di previsione finendo alle cinque di mattina 

alla presenza di tutti i dirigenti. Oggi ritiene non sia possibile che un dirigente possa permettersi 

il lusso di non presenziare in Consiglio Comunale benché chiamato. 

Per questo motivo ritiene che non sia più possibile che i dirigenti continuino a prendere il 

premio di produttività con questo tipo di atteggiamento. 

Cons.re Vario: 

Ritiene sia utile rinviare la discussione a domani in quanto la II^ Commissione ha convocato 

l’avvocatura e i dirigenti responsabili per ulteriori chiarimenti. 

Segretario Generale: 

Afferma che i Consiglieri hanno tutto il diritto di ottenere i chiarimenti richiesti. 

Cons.re Stabile: 

Ritiene esagerato l’intervento del gruppo ABC che sottolinea il costo di una ulteriore seduta, 

anche perché è mezzanotte ed il Consiglio è riunito dalle ore 18,00. 

Ricorda che in altre occasioni il Consiglio è stato rinviato più presto e per molto meno. 

Sottolinea, altresì, che ogni Consigliere è libero di scegliere se rimanere o andarsene. 

Presidente: 

Alla luce di quanto detto propone di rinviare la seduta. 

Cons.re Coppola: 

Annuncia che è sua intenzione abbandonare l’aula dal momento che non è possibile ottenere i 

chiarimenti necessari. 

Cons.re Calvaruso: 

Sottolinea che il problema non è quanto costa questa seduta ma la mancanza di rispetto nei 

confronti del Consiglio Comunale perché nei verbali della II^ Commissione è espressamente 

richiesta la presenza dei dirigenti e dell’avvocatura in Consiglio Comunale. 

Se questa sera questi funzionari hanno fermato i lavori di questo Consiglio Comunale, è giusto 

che vengano presi i provvedimenti consequenziali. 

Cons.re Raneri: 

Chiede di sapere se questi due punti possono essere spostati come punti aggiuntivi al prossimo 

Consiglio Comunale di giorno 07/10/2013. 

Segretario Generale: 

Risponde che questa proposta non è praticabile perché ci sono Consiglieri che se ne sono andati 

e non è praticamente possibile notificare agli stessi il rinvio di questa trattazione, 24 ore prima 

della seduta di prosecuzione di domani. 

Cons.re Raneri: 

Data l’ora tarda chiede di sapere cosa è possibile fare. 

Cons.re Dara S.: 

Suggerisce, per il futuro, di inserire in coda all’ordine del giorno solo debiti che non presentano 

criticità. 

Cons.re Dara F.: 

Afferma che visto che c’è stata la volontà di continuare, è necessario verificare se l’avvocato ha 

intenzione di venire in aula.  

 

Escono dall’aula i Consiglieri: Caldarella I., Trovato, Nicolosi, Ferrarella, Campisi, Coppola, 

Calvaruso e Vario               Presenti n. 13 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione e produce il 

seguente esito. 

Presenti n. 13 

Votanti n. 10 
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Voti Favorevoli n. 10 

Astenuti n. 3 ( Dara F., Castrogiovanni e Raneri) il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il Presidente accertato la mancanza del numero legale rinvia la seduta al giorno successivo con 

il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi del 3° comma 

dell’art. 30 della L.R. n. 9/1986. 
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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 24/10/2013 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  ………………   

 

X   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  

                     Dr. Cristofaro Ricupati   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


