CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28
OGGETTO: “Interpellanza prot. 33924 – Situazione economico-finanziaria dell’Ente e
predisposizione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato: Interventi
programmati”.
L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre dalle ore 9,45 in poi in Castelvetrano e
nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data
05/09/2019 n. 34769, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori:
Oddo, Barresi e Parrino.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 18 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
CAPPADONNA Manuela
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CASABLANCA Francesco
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
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La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE
Introduce il quinto punto posto all’O.d.G.: “Interpellanza prot. 33924 – Situazione
economico-finanziaria dell’Ente e predisposizione dell’ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato: Interventi programmati” ed invita la Consigliera Di Bella, prima
firmataria, a darne lettura.
DI BELLA: Legge l’interpellanza con prot. n. 33924 (all. A).
Escono: Curiale, Craparotta, Coppola e Manuzza presenti n. 14.
Risponde il Sindaco.
SINDACO: Dichiara che a giorni si firmerà il contratto con la nuova ditta che si occuperà
dei rifiuti e ciò migliorerà molto il servizio, inoltre a giorni aprirà il polo tecnologico che
riceverà l’umido con un notevole risparmio in termini di costi, sui debiti fuori bilancio al
momento non ha notizie precise da parte del Dott. Di Como ma il 2018 è riequilibrato, la
riscossione dei tributi verrà fatta in house.
DI BELLA: Si augura che le ricette messe in campo dall’Amministrazione funzionino, ha
qualche perplessità sulla riscossione dei tributi in house. Chiede al Sindaco se la
situazione economica è migliorata nel corso di questi mesi, quali sono le conseguenze
della mancata approvazione del bilancio riequilibrato ad oggi, perché il Primo Cittadino in
una Conferenza dei Capigruppo effettuata in agosto in maniera pacata informò della sua
volontà di andare a Roma per capire se si poteva chiudere questo bilancio, se in effetti
ritiene obiettivamente che questo milione e mezzo di euro circa che dovevano rientrare ce
la si poteva fare a recepirli ed anche se ha ricevuto per iscritto rassicurazioni sul fatto che
la scadenza di questi tre mesi non è così perentoria come la legge stabilisce, perché non
vorrebbe che qualche pazzo domani si alza e dice che i tre mesi non sono stati rispettati e
quindi facciamoli andare di nuovo in scioglimento.
SINDACO: Dichiara che per quanto riguarda la situazione per come l’ha descritta nella
Conferenza dei Capigruppo di agosto è migliorata ma non si è riequilibrata altrimenti si
avrebbe già un bilancio riequilibrato da esaminare ma ci sono stati dei recuperi su tagli di
spesa, minori costi per circa centoventimila euro derivanti dal ripristino del funzionamento
dei pannelli fotovoltaici presenti nei circoli didattici. Dichiara che per quanto riguarda
l’aspetto di rassicurazioni scritte no, gli hanno spiegato come funziona la procedura,
precisamente al Ministero degli Interni ci sarà un momento in cui un Funzionario o un
Dirigente piglierà tutti i Comuni che in qualche modo dovranno mandare i bilanci approvati
dai Consigli Comunali, non è che arriva e perentoriamente decide di sciogliere questo
Comune ma scrive alla Prefettura, la quale scriverà al Comune un sollecito ma questo
ancora non è avvenuto, sarà una questione di giorni, una settimana, dieci giorni, nel
momento in cui arriverà il sollecito l’Amministrazione avrà modo di dialogare, di scrivere
dicendo che per esempio si ha il bilancio riequilibrato all’esame dei Revisori dei Conti o
piuttosto che è all’approvazione del Consiglio Comunale, poi gli hanno detto “le risulta che
un Comune è mai stato sciolto per questo no” e gli hanno fatto anche degli esempi con
Comuni siciliani che erano addirittura in ritardo di un anno ma ripete che l’Amministrazione
lo deve fare, deve avere questo strumento indispensabile per dare servizi adeguati, civili e
normali alla comunità, quindi si deve correre per farlo.
Esaurito il punto e vista l’ora tarda, il Presidente rinvia la seduta in prosecuzione
all’indomani alla stessa ora, come espressamente stabilito dalla Conferenza dei
Capigruppo nella seduta del 04/09/2019. Sono le ore 18,00.

Prot. n. 33924 del 29/0/2019

Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano
E p.c.
Al Dott. Enzo ALFANO
Sindaco di Castelvetrano
OGGETTO: INTERPELLANZA ex art. 56 Regolamento C.C. - Situazione economicofinanziaria dell’Ente e predisposizione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato: Interventi programmati.
I sottoscritti Consiglieri comunali, Monica DI BELLA e Marco CAMPAGNA del gruppo consiliare
PARTITO DEMOCRATICO,
Premesso che
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri di Consiglio Comunale, n. 5
del 15 febbraio 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2019, è stata decretata, su proposta del
Ministro dell’Interno, la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione
della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per
l’estinzione dei debiti dell’Ente;
- in data 05 giugno 2019, prot. Comune di Castelvetrano n. 22621, il sopra citato decreto presidenziale
è stato formalmente notificato dalla Prefettura-UTG di Trapani al Sig. Segretario Comunale per
l’urgente notifica al Sindaco e all’Organo di revisione economico-finanziaria di codesto Comune, per
quanto di rispettiva competenza;
- con verbale di deliberazione n. 01 del 10 giugno 2019 è stato deliberato di dichiarare validamente
insediata, in pari data, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Castelvetrano con
competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi per il periodo ante 31 dicembre 2017;
- l’ultimo bilancio regolarmente approvato da parte del Comune di Castelvetrano è quello relativo al
triennio 2017/2019, giusta delibera della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 04 del 28 luglio 2017;
Considerato che

-

Ai sensi dell’art. 254 comma 1 TUEL, l’organo straordinario di liquidazione provvede
all’accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento,
di un piano di rilevazione;

-

Ai sensi dell’art. 259 comma 1 TUEL, il Consiglio dell’ente locale presenta al Ministro
dell’Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui all’art. 252 (nomina dell’organo straordinario di liquidazione, n.d.r.), un’ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato;

-

L’ipotesi di bilancio riequilibrato, per il caso specifico del Comune di Castelvetrano, dovrebbe
riferirsi all’esercizio finanziario per il quale non è stato ancora approvato il bilancio di
previsione e, quindi, per l’anno 2018, come indicato dall’Organo Straordinario di Liquidazione;

-

La dichiarazione di dissesto dell’Ente ha trovato giustificazione in gravi elementi di criticità in
relazione a situazioni di squilibrio finanziario dell’Ente ed in particolare, tra gli altri,
mantenimento massivo di residui attivi per crediti inesigibili, grave carenza di liquidità, reiterata
presenza di debiti fuori bilancio, grave inadeguatezza nella riscossione dei crediti, ripetersi di
disavanzi di cassa di parte corrente;

-

Ad oggi, non è stata presentata in Consiglio comunale alcuna ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato per cui non è dato sapere quali misure l’Amministrazione comunale intende porre
in essere per la formazione di un ipotesi di bilancio che realizzi il riequilibrio mediante
l’attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti, come previsto dalle legge (art.
259 comma 3 TUEL);

-

La inosservanza del suddetto termine perentorio di tre mesi per la presentazione al Ministro di
un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato integra, ai sensi dell’art. 262 TUEL,
l’ipotesi di cui all’art. 141, comma 1, lett. a) TUEL ovvero “I consigli comunali … vengono
sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno: a)
quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge,
nonché per gravi motivi di ordine pubblico; …”;
Ritenuto che

-

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione del
Comune, avendo potere di indicare, suggerire ed imporre le linee da seguire nell’espletamento
delle funzioni di attuazione degli indirizzi generali demandati al Sindaco in collaborazione con
la Giunta;

-

Risulta necessario superare le criticità riscontrate in seno alla dichiarazione di dissesto e
recuperare le necessarie risorse per la predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, a norma di legge;

-

Risulta opportuno, in definitiva, porre in essere ogni azione e/o strumento utile al superamento
delle criticità riscontrate, finalizzata ad assicurare i principi del buon andamento e della sana
gestione finanziaria.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti consiglieri comunali
Chiedono
All’Amministrazione comunale:
- In via generale, quale sia allo stato la situazione economico-finanziaria dell’Ente e se è stata
predisposta l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
- In via generale, quali misure l’Amministrazione comunale intende adottare per assicurare stabilità alla
gestione finanziaria dell’Ente;
- Se l’A.C. ha previsto strumenti, ed eventualmente quali, per una migliore e più efficiente riscossione
delle imposte comunali, anche attraverso la riorganizzazione dei servizi e l’attivazione di ogni altro
cespite (art. 259 comma 3 TUEL);
- Se l’A.C. ha verificato l’entità delle risorse di parte corrente;
- Se l’A.C. ha previsto strumenti, ed eventualmente quali, per la riduzione delle spese correnti (art. 259
comma 5 TUEL);
- Se l’A.C. ha previsto un accantonamento per il pagamento delle spese derivanti da contenzioso
giudiziario, quantomeno per le liti che, in base ad una valutazione oggettiva dell’ufficio legale preposto,
hanno un’alta probabilità di concludersi con una soccombenza dell’Ente
Castelvetrano, addì
Gruppo consiliare PD
f.to Monica DI BELLA

f.to Marco CAMPAGNA

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
f.to Patrick CIRRINCIONE
Il Consigliere Anziano
f.to Vincenza VIOLA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, lì _________________

ILSEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Rosalia DI TRAPANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL MESSO COMUNALE
_________________________________________
_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

