CITTA’ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2009, della relazione previsionale e programmatica e bilancio
pluriennale 2009/2011.

N. 38
Data 28.05.09

L’anno duemilanove addì ventotto del mese di maggio alle ore 18.45 e seguenti nella sala Adunanze
Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
1) CALABRESE ANTONIO ( D.S.)
2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)
3) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)
4) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)

PRES

ASS

18) LA TERRA RITA ( P.R.I.)
19) BARRERA ANTONINO ( D.S. )

X
X

11)ILARDO FABRIZIO (F.I.)
12) DISTEFANO EMANUELE (F.I.)
13) FIRRINCIELI GIORGIO (U.D.C.)
14) GALFO MARIO ( DIPASQUALE SINDACO)

X

21) CHIAVOLA MARIO ( A.N.)
23) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATTUTTO.)
24) FRASCA FILIPPO (ALLENZA POPOLARE.)

X
X
X
X
X
X

25) ANGELICA FILIPPO (RG. POPOPOLARE.)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

26) MARTORANA SALVATORE ( ITALIA DEI VALORI)
27) OCCHIPINTI MASSIMO ( A.N.)

X
X
X

28) FAZZINO SANTA ( DIPASQUALE SINDACO)
29) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)

15) LA PORTA CARMELO (M.D.L.- LA MARGH.)
PRESENTI

20) LAURETTA GIOVANNI ( D.S.)
22) DIPASQUALE EMANUELE ( F.I.)

X

8) SCHININA’ RICCARDO(D.S.)
10) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)

ASS

X

17) MIGIORE VITA (LAICI-SOC.RAD.LIB.)

6) FRISINA VITO( DS)

9) AREZZO CORRADO ( U.D.C.)

PRES

16) GUASTELLA SERGIO ( CITTA’)

X
X
X
X

5) DI PAOLA ANTONIO (Gruppo Misto)
7) LO DESTRO GIUSEPPE (DS)

CONSIGLIERI

X

23

30) DISTEFANO GIUSEPPPE (M.D.L.- LA MARGH.)
ASSENTI

x
X
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Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, ne assume la presidenza il Geom.
Salvatore La Rosa il quale, con l’assistenza del Segretario Generale del Comune avv. Serafina Buarnè, dichiara
aperta la seduta.
La seduta è pubblica.
Parere favorevole reso dal Responsabile del Settore III in merito alla regolarità tecnica sulla deliberazione di Giunta n. 118
del 01.04.2009, di proposta al Consiglio.
Si esprime parere favorevole.
Ragusa, lì 9.04.2009

Il Dirigente
Dott.ssa C. Pagoto

Parere favorevole del Responsabile del Servizio di Ragioneria in merito alla regolarità contabile sulla deliberazione di Giunta
n. 118 del 01.04.2009, di proposta al Consiglio.
Si esprime parere
Il Responsabile di Ragioneria
Ragusa, lì 9.04.2009

Dott.ssa C. Pagoto

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge
8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, lì....................................
Parere favorevole reso dal vice Segretario generale sulla deliberazione di G.M. n. 118 del 01.04.2009 di proposta al
Consiglio, sotto il profilo della legittimità.
Ragusa, li 09.04.2009
Il Segretario Generale
Avv. Serafina Buarnè

IL CONSIGLIO
VISTA la deliberazione del C.C. n. 22 del 15.05.2008, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2008;
VISTA la deliberazione Consiliare n. 41 del 22.07.2008, con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione 2006;
VISTA la deliberazione n. 118 del 01.04.2009, con la quale la Giunta Municipale ha proposto
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, della relazione previsionale e
programmatica e del Bilancio Pluriennale di durata triennale 2009/2011;
VISTO l’allegato prospetto relativo al rispetto degli obiettivi programmatici di competenza mista
del patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011;
VISTI, sulla superiore proposta di Giunta n. 118/2009, i pareri favorevoli resi dai Responsabili
dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché il parere di legittimità reso dal Segretario
Generale avv. Serafina Buarnè;
RILEVATO che le entrate tributarie sono state quantificate sulla base dei ruoli emessi negli anni
precedenti, e delle tariffe ed aliquote d’imposta deliberate per l’anno 2009;
CHE le entrate extratributarie rispecchiano gli accertamenti effettuati nell’anno precedente,
nonché le previsioni di entrata sulla base delle tariffe in vigore nell’anno 2009 ;
CONSIDERATO che i trasferimenti dello Stato sono stati previsti nella misura già determinata,
per l’anno 2009, dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno;
CHE i trasferimenti della Regione sono stati quantificati sulla base delle somme assegnate
nell’esercizio precedente e delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2009;
CONSIDERATO che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello
Statuto dell’Ente, del Regolamento di Contabilità e nel rispetto dei seguenti principi contabili: annualità,
competenza, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, equilibrio e pareggio finanziario;
RILEVATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2009 è stato differito al
31.05.2009 con Decreto del Ministero dell’Interno del 26 Marzo 2009 pubblicato in GURI n° 78 del 3
Aprile 2009;
VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Consigli di circoscrizione San Giacomo, Ragusa Ovest, Marina
di Ragusa, Ragusa Ibla e Ragusa Centro ed il parere contrario reso dalla circoscrizione Ragusa Sud;
VISTA la nota prot. 34104/560/1^ sett. del 24.04.09 con la quale è stato richiesto il parere alla
4^ Commissione consiliare Risorse, la quale ha reso parere favorevole in data 22.05.2009 con
nota n° 44039/774/1^ sett.;
UDITA nella seduta del 28 maggio 2009 la relazione dell’Assessore al bilancio dott. Salvatore
Roccaro;
TENUTO CONTO della discussione sull’argomento di che trattasi riportata nei verbali
n° 34 e35 rispettivamente delle sedute dell’ 26 e 28 maggio 2009 che qui s’intendono richiamati nel
corso delle quali sono stati presentati n° 26 emendamenti,di cui un maxi – emendamento
dell’Amministrazione, e quattro atti d’indirizzo, che si allegano al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale, sui quali sono stati resi i pareri di rispettiva competenza dai responsabili dei
settori nonché dai revisori dei conti:

2

Gli emendamenti n° 21, 23,25.26 sono stati ritirati dagli stessi propositori.
Maxi - Emendamento n° 1 dell’Amministrazione, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento:
Il Presidente, con l’assistenza dei consiglieri scrutatori, Lauretta, Dipasquale Emanuele e Distefano
Emanuele, pone ai voti, per appello nominale, la superiore proposta di emendamento e l’esito è il
seguente: consiglieri votanti 24 su 25 consiglieri presenti: voti favorevoli 22, 2 voti contrari( Calabrese e
Lauretta) 1 astenuto ( Martorana).Consiglieri assenti 6: Di Paola, Schininà, La Porta Guastella,
Martorana, Giaquinta.
EMENDAMENTO n° 15 proposto dai consiglieri: Calabrese, Lauretta e Celestre:

Oggetto: Ripristinare le somme dell’ultimo esercizio chiuso per celebrare degnamente le
festività nazionali.
Si esprime parere favorevole per il parere tecnico e per il parere di regolarità contabile e dei Revisori
dei Conti.
Il Presidente, con l’assistenza dei consiglieri scrutatori, Lauretta, Dipasquale Emanuele e Distefano
Emanuele, pone ai voti, per alzata e seduta, la superiore proposta di emendamento e l’esito è il
seguente: consiglieri presenti e votanti 23: voti favorevoli 23.Consiglieri assenti Di Paola, Schininà, La
Porta Guastella, Martorana, Giaquinta, Distefano Giuseppe.
PRESO ATTO delle superiori votazioni, proclamato dal Presidente.
VISTO l’art. 12, comma 1° della l.r. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Con 22 voti favorevoli ed 2 contrari (consiglieri: Calabrese, Lauretta) resi per appello nominale
dei 24 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente e con l’assistenza dei sopracitati
consiglieri scrutatori . Consiglieri assenti 6 (Di Paola, Schininà, la Porta, Guastella, Martorana,
Giaquinta).

DELIBERA

1) Di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, comprendente la relazione
previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di competenza di durata triennale
2009/2011, e il prospetto relativo al rispetto dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità
interno per il triennio 2009/2011 (allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale), come emendato in premessa, che presenta le seguenti risultanze finali:

Proclamato l’esito della superiore votazione il Presidente, su richiesta dell’Assessore delegato, invita il
Consiglio a votare l’esecuzione immediata della deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.r.
44/91 per consentire ______________.
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La votazione, resa per alzata e seduta, dà il seguente risultato: consiglieri votanti 22 su 24 consiglieri
presenti, voti favorevoli 22 e 2 astenuti (Calabrese e Lauretta) , come accertato dal Presidente con
l’assistenza dei consiglieri scrutatori Lauretta, Distefano Emanuele e Dipasquale Emanuele.Consiglieri
assenti 6 Di Paola, Schininà, La Porta, Guastella,Giaquinta,Martorana.
Il Presidente proclama l’esito della superiore votazione dichiarando la immediata esecutività dell’atto.
ATTI D’INDIRIZZO n° 1, presentato dai consiglieri Calabrese, Lauretta, Occhipinti Salvatore e Chiavola.
Il Presidente, con l’assistenza dei consiglieri scrutatori, Lauretta, Dipasquale Emanuele e Distefano
Emanuele, pone ai voti, per alzata e seduta, il superiore atto d’indirizzo e l’esito è il seguente:
consiglieri presenti e votanti 24: voti favorevoli 24. Consiglieri assenti Di Paola, Schininà, La Porta
Guastella, Martorana, Giaquinta.
ATTI D’INDIRIZZO n° 2, presentato dai consiglieri Calabrese, Lauretta, Occhipinti Salvatore e Chiavola.
Il Presidente, con l’assistenza dei consiglieri scrutatori, Lauretta, Dipasquale Emanuele e Distefano
Emanuele, pone ai voti, per alzata e seduta, il superiore atto d’indirizzo e l’esito è il seguente:
consiglieri presenti e votanti 24: voti favorevoli 24. Consiglieri assenti Di Paola, Schininà, La Porta
Guastella, Martorana, Giaquinta.
ATTI D’INDIRIZZO n° 3, presentato dai consiglieri Lo Destro, Migliore, Frisina, Barrera, Distefano
Giuseppe, Occhipinti Salvatore e Chiavola.
Il Presidente, con l’assistenza dei consiglieri scrutatori, Lauretta, Dipasquale Emanuele e Distefano
Emanuele, pone ai voti, per alzata e seduta, il superiore atto d’indirizzo e l’esito è il seguente:
consiglieri presenti e votanti 24: voti favorevoli 24. Consiglieri assenti Di Paola, Schininà, La Porta
Guastella, Martorana, Giaquinta.
ATTI D’INDIRIZZO n° 4, presentato dai consiglieri Barrera, Frisina, Lo Destro, Distefano Giuseppe.
Il Presidente, con l’assistenza dei consiglieri scrutatori, Lauretta, Dipasquale Emanuele e Distefano
Emanuele, pone ai voti, per alzata e seduta, il superiore atto d’indirizzo e l’esito è il seguente:
consiglieri presenti e votanti 24: voti favorevoli 24. Consiglieri assenti Di Paola, Schininà, La Porta
Guastella, Martorana, Giaquinta

PARTE INTEGRANTE:
1. Delib. n° 118/09 - con tutti gli allegati: Bilancio di previsione anno 2009,
Bilancio pluriennale anni 2009/2010/2011, Relazione previsionale e
programmatica 2009/2011,Piano esecutivo di gestione entrate ed uscite
anno 2009.
2. All. n° 1 Prospetto relativo all’obiettivo programmatico del Patto di stabilità
per triennio 2009/2011.
3. Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamneto
delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario.
4. Parere del collegio dei Revisori;
5. Emendamenti.
6. Sub- emendamenti.
7. N° 4 Atti d’indirizzo.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Cons. Salvatore La Rosa
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Antonio Calabrese
avv. Serafina Buarnè
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il ...................................primo giorno festivo successivo alla data di adozione.
La deliberazione rimarrà affissa fino al...............................................per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì................................
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal…..................................al…..................................
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì…..........................

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno….................................ed è rimasta affissa per quindici
giorni consecutivi decorrenti dal…...................................senza opposizione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì…............................
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CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENRALE
Ragusa, lì…..................................
___________________________________________________________________________________
_

6

