
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                    N.  46   del  19/12/2017   
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 20,15   , 
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica  ordinaria, di prima 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri 
 

 Presente 
CAROLLO Antonino NO 
CIACCIO Francesco SI 

 CICIO Mariangela NO 
 CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 

 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI Anna SI 
 MORREALE Carmen SI 
 SCARPINATA Rosa SI 
SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti   e  gli Assessori: Abruzzo,Marino,D’Aloisio, Scarpinata;           
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio . 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.  
 Il Presidente accertato il n.  9  consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni   di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Crescimanno, Mauceri,                                            
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco  comunica che: 
 finalmente si potrà mettere fine all’annosa vicenda legata al Palazzo Lombardo,perché è pervenuto 
un nuovo decreto da parte della Protezione Civile, datato 4 dicembre 2017, registrato dalla 
Ragioneria Generale e quindi dotato della copertura finanziaria. Afferma che ora si potrà procedere 
con l’approvazione del bando di gara e aggiudicare i lavori per il suo abbattimento e liberare così il 
paese da questa presenza così ingombrante  e rovinosa, perché oltre al carattere estetico, vi è la 
possibilità di  arrecare danno ai cittadini, dal momento che, come ribadito più volte dall’U.T.C., è  
un palazzo a rischio collasso; 
- stamattina è pervenuta la comunicazione che la Regione Siciliana, con decreto assessoriale del 
13/12/2017, riguardante il riparto delle somme da assegnare per il 2017 ai Comuni, ha destinato al 
nostro Comune  la somma di €.457.000,00, quindi €.170.000,00 in meno  rispetto l’anno scorso.   
Questa notizia, non solo  ha amareggiato l’Amministrazione, ma ha creato tanta preoccupazione, 
perché la Regione Siciliana non tiene conto del fatto che i Comuni, specialmente quelli virtuosi 
come il nostro, che ha approvato il bilancio e l’assestamento in tempo debito e che nel mese di 
dicembre ha impegnato tutte le somme previste, non può accettare una decisione di questo tipo che 
penalizza i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dal momento che in questo modo si 
avranno  seri problemi per rispettare il patto di stabilità per il 2017.    Riferisce che domani si terrà 
un incontro in Prefettura con gli altri Sindaci,  oltre che per porgere gli auguri, anche per affrontare 
l’argomento e individuare le iniziative da intraprendere, perché  è impossibile  che vengano 
penalizzati i comuni  per incrementare di altri  €. 22.750 il fondo pensioni per i dipendenti  
regionali.     Sottolinea che stasera ha portato a conoscenza del Consiglio Comunale questa notizia   
per essere attenti a ciò che sta succedendo perché non vi è a tutt’oggi nessuna voce di dissenso a 
tutela dei Comuni, nemmeno da parte dell’ANCI; 
-insieme con gli Assessori si sono recati  a far visita augurale agli alunni delle scuole ed agli Istituti 
di riposo per gli anziani; 
- verrà consegnato,in occasione delle feste natalizie, un pacco dono alle famiglie  con difficoltà 
economiche ed anche agli anziani;    
-Ringrazia i Consiglieri Comunali per la collaborazione e porge loro gli auguri. 
-Presidente:     Ringrazia il Sindaco per le comunicazioni  e in merito alla decurtazione dei 
trasferimenti regionali, propone di valutare la possibilità di impugnare il decreto, perché non si può 
adottare un provvedimento del genere nei confronti dei comuni che già hanno speso le somme 
previste in bilancio,approvato in tempo utile.  Ritiene necessario agire con azioni di forte contrasto. 
-Consigliere Di Prima Pier Paolo:    Dichiara di associarsi alle preoccupazioni manifestate dal 
Sindaco e si dichiara disponibile a qualsiasi forma di collaborazione per  adottare tutte le iniziative 
necessarie per arginare il problema e cercare di reintegrare questa somma, valutando le priorità da 
realizzare. 
-Consigliere Mauceri Anna:    Ritiene  un ruolo importante per risolvere il problema  venga 
rivestito dall’ANCI, perché la decurtazione riguarda tutti i Comuni.     Condivide la possibilità di 
impugnare il decreto. 
-Sindaco:     Rimarca quanto già esplicitato, affermando che la difficoltà maggiore scaturisce dal 
fatto che ormai siamo a fine anno e non ci possono essere altre soluzioni, quali quella 
eventualmente  aumentare le tasse o diminuire i servizi, l’unica possibilità,  ancora attuabile, è 
quella di bloccare  tutti gli impegni contabili anche di poca entità.     Si dichiara fiducioso, auspica 
che l’ANCI intervenga in maniera forte, perché questa battaglia  interessa tutti i Comuni. 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIERE ANZIANO           IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Dott.Roberto Marino          F.to Avv. Francesco Ciaccio         F.to:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno   21/12/2017   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì   22/12/2017 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                       f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 


