
 

Proposta N° ___________ / Prot. 

 

Data ______________________ 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N° 147  del Reg. 
 

Data 21/11/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

NOMINA DI N.  3 CONSIGLIERI COMUNALI 

SCRUTATORI  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 19,00 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.   19    TOTALE ASSENTI N. 11 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dr. Cristofaro Ricupati 

 

La seduta è pubblica  

     

Sono presenti alle ore 19,00 i seguenti Consiglieri Comunali: Caldarella G., 

Caldarella I., Castrogiovanni, Dara F., Dara S., Di Bona, Ferrarella, Fundarò, 

Intravaia, Lombardo, Milito S. (59), Milito S. (62), Pipitone, Rimi, Sciacca, 

Scibilia, Stabile, Trovato e  Vesco.    

Presenti n.19 

 

IL PRESIDENTE 

Esaurite le formalità relative all’appello, invita a procedere alla designazione di 

n.3 Consiglieri Comunali scrutatori e sottopone al Consiglio Comunale la 

seguente proposta di deliberazione. 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la L.R. 11.12.91 N.48; 

Vista la L.R. 15/3/63 n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi e palesemente espressi  

D E L I B E R A 

 

 Di designare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

1- Caldarella Gioacchina  

2- Fundarò Antonio  

3- Sciacca Francesco 
 

Entrano in aula i Cons.ri: Vario, Calvaruso e Allegro    Presenti n. 22 

 

Cons.re Vesco: 

Sottolinea che i punti 2 e 3 dell’o.d.g. sono due punti che non solo hanno importanza 

dal punto dell’efficienza dei servizi ma hanno, altresì, una ricaduta nelle tasche dei 

contribuenti. Pertanto, alla luce delle ultime disposizioni di  legge che permettono ai 

Comuni di andare in deroga mantenendo il regime della TARSU vigente, e siccome 

l’amministrazione non ha fin’ora effettuato alcuna simulazione dei costi, sia per 

quanto riguarda le civili abitazioni sia per quanto riguarda le attività economiche, 

chiede che vengono ritirati i punti n. 2 e 3 e che venga dato mandato alla giunta di 

deliberare mettendo in atto ciò che prevede la legge 124, cioè mantenere il regime 

TARSU, anche perché da gennaio entrerà in vigore un’altra tassa che ancora non si sa 

come si dovrà chiamare. 
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Cons.re Milito S.(’59): 

prima di conoscere la risposta che l’amministrazione darà al Cons.re Vesco, chiede di 

sapere se l’amministrazione stessa ha fatto delle simulazioni all’applicazione della 

TARES rispetto alla precedente TARSU. 

Chiede altresì di sapere a quanto ammonterebbe il minore introito mantenendo la 

TARSU e quanto invece inciderebbe la maggiore imposta per i cittadini. 

Ass.re Abbinanti : 

risponde che fra il costo del servizio TARSU e il costo del servizio TARES c’è una 

differenza di circa un milione di euro che deve essere recuperata dal bilancio 

comunale, ma in effetti non c’è la possibilità di coprire questo costo. 

Per questo motivo l’amministrazione non solo non può ritirare il punto all’o.d.g. ma 

anzi cerca di andare vanti rispetto alla TARES con alcune modifiche in modo di 

coprire  l’intero   costo TARES maggiorato dalle deduzioni  e agevolazioni che 

vanno in capo a chi ne ha diritto. 

Riferisce poi che, rispetto al fondo di solidarietà che va in capo all’IMU il Comune di 

Alcamo ha un delta negativo di circa due milioni e mezzo di euro. Anche per questo 

motivo non è possibile rimanere in TARSU e determinate categorie, per coprire il 

costo del servizio, avrebbero dovuto pagare molto di più. 

Afferma poi che più tardi, quando si parlerà di aliquote. Sarà più preciso rispetto alle 

tariffe minime e massime che questa amministrazione propone. Per tutte queste 

motivazioni la proposta non si può ritirare.   

Cons.re Vesco: 

Chiede all’Ass.re di fare una simulazione in merito ai costi della TARSU e ai costi 

della TARES. 

Ass.re Abbinanti : 

Precisa che mentre ci sarà un incremento di spesa per quanto riguarda le famiglie, ci 

sarà invece una riduzione per alcune altre categorie 

Cons.re Vesco: 

Rimane sempre in attesa di una simulazione rispetto a quanto un cittadino pagava 

prima con la TARSU e quanto lo stesso cittadino pagherà ora con la TARES. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Stefano Milito             F.to Avv. Marco Cascio 

 

======================================================== 
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  28/11/2013 

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  

 

 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. _____________ 


