
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 Del 23/03/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 17 del 23/03/2022

Proposta N. 11 del 04/03/2022

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - 
esercizio 2022 – Ratifica della deliberazione di giunta municipale n. 
31 del 02/03/2022 adottata ai sensi  dell’art. 175, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 26/2021 – 
Assegnazione al comune di Nicolosi di contributi finalizzati ad 
interventi vari.

 L’anno duemilaventidue  il giorno   ventitre   del   mese di    marzo    alle ore   20,30  e  segg., si 
svolge,  in prima convocazione, in seduta ORDINARIA,  la seduta del Consiglio comunale.  La seduta è 
regolamentata dall'art. 30 della legge  regionale 6.3.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazio-
ni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in particolare 
dall’art. 24 che disciplina la validità delle adunanze.
La seduta del Consiglio comunale sarà pubblica con accesso limitato al numero di persone consentito 
dall'attuazione alle attuali misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica 
dovuta alla diffusione del virus COVID-19.  L'ingresso sarà, quindi, consentito previa rilevazione della 
temperatura corporea ed indossando i dispositivi di protezione  previsti dalla normativa con il 
mantenimento all'interno della Sala Consiliare della distanza interpersonale di sicurezza.
Visto l'articolo 9 quinquies del Decreto -legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021 n. 87, inserito dall'art. 1 comma 1,del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, le verifiche 
del possesso della Certificazione Verde COVID- 19 ( Green Pass) devono essere effettuate, all'atto 
dell'accesso presso ciascuna delle sedi dell'Ente, nei confronti delle Autorità politiche, dei titolari di 
cariche elettive e  di cariche istituzionali di vertice, dei dipendenti dell'Ente e del  pubblico presente.
La seduta è  partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge a cui  risultano all’appello nominale, i 
Signori Consiglieri:  

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 CONSOLI ALFREDO P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 MARLETTA UGO ANTONINO P
3 MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
4 ASERO AGATA P 10 D'ARRIGO SONIA A
5 MAZZAGLIA ALBERTO P 11 SCUDERI ANTONIO P
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA A

PRESENTI: 10 ASSENTI: 2

      Consiglieri Presenti: n. 10
      Consiglieri Assenti:  n. 2 ( D'Arrigo, Mazzaglia A.M.)
      Scrutatori: Asero, Consoli, Di Mauro
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo,    
      dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Torre, Gemmellaro e Moschetto.
Sono presenti inoltre,  il dott.  Danilo Mannino, Responsabile dell'Area 5 e, in collegamento 

da remoto,  i Revisori dei Conti ed il dott. Massimo Caggegi, Responsabile dell'Area 2.
Il  Presidente del Consiglio comunale  legge la proposta  e dice che si sta puntando sulla 

riqualificazione  “ sicura”  del Parco Anselmi e sull'acquisto della macchina mangiaplastica.
Interviene il Consigliere Scuderi, il quale,  a nome del Gruppo “ Io Amo Nicolosi” si dice 

soddisfatto per  la volontà  dell'Amministrazione di  riqualificare il Parco Anselmi che dovrebbe 
essere un fiore all'occhiello per i bambini Nicolositi e non solo e chiede se verranno  realizzati  
interventi specifici.

Risponde il Sindaco, il quale dice che è stato presentato il progetto al Gal  che riguarda la 
videosorveglianza, l'illuminazione e l'area giochi. Ricorda che la proprietà del Parco Anselmi è  del 
Demanio regionale.  
Continua dicendo che, si è pensato di installare  la macchina mangiaplastica  vicino alla “ Casa 
dell'Acqua” .

Il Consigliere Scuderi si dice  contento per la volontà dell'Amministrazione  di sistemare  il 
Parco Comunale ma che,  sarebbe opportuna la presenza di un custode, per evitare atti vandalici al 
suo interno. Ritiene che si possa ricorrere ai percettori del reddito di cittadinanza.

Replica il sindaco dicendo che, già il comune di Nicolosi  sta  utilizzando questo personale 
ma, le ore per le quali può  essere impegnato,  sono solo otto a settimana.

Interviene il Consigliere Di Mauro il quale si associa alle parole di Scuderi, ribadendo 
l'approvazione per  l'intenzione di spendere delle somme per il Parco Anselmi, ormai poco sicuro. 
Continua dicendo di cogliere l'occasione per  segnalare la necessità di provvedere alla realizzazione 
della videosorveglianza nel Parco Calvario (ingresso via Aldo Moro) e nell'area della protezione 
civile sita tra il Viale della Regione e via Firenze.

Risponde il Sindaco,  il quale si dice d'accordo sulla sostanza ma, formalmente,  non è 
possibile perchè i fondi sono vincolati. Ricorda che il Comune di Nicolosi ha partecipato al Bando  
di 250.000,00 euro  per la videosorveglianza, indetto dalla Prefettura. La prima volta ha 
partecipato, due anni fa, ed è stato escluso, perchè comune  a basso tasso di criminalità;  si 
attendono esiti per il secondo bando, nel quale si dovranno  avere più possibilità. Se si dovesse 
rientrare  verranno considerate anche quelle zone.

Ultimati gli interventi e considerato che nessuno chiede di intervenire si passa alla  
votazione  della proposta.

Consiglieri presenti e votanti n. 10
Consiglieri favorevoli  n. 7
Consiglieri astenuti n. 3 ( Asero, Di Mauro, Scuderi)

Si passa alla votazione per l'immediata esecuzione

Consiglieri presenti e votanti n. 10
Consiglieri favorevoli  n. 7
Consiglieri astenuti n. 3 ( Asero, Di Mauro, Scuderi)

 Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto:  Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - esercizio 2022 – Ratifica 
della deliberazione di giunta municipale n. 31 del 02/03/2022 adottata ai sensi  dell’art. 175, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 26/2021 – Assegnazione al 
comune di Nicolosi di contributi finalizzati ad interventi vari.Visti i pareri favorevoli resi dal 
responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come introdotto nella Regione Siciliana 
dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni:
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RELAZIONE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 01/10/2021, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini 
di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 19/10/2021 è stato approvato il Peg 
armonizzato 2021/2023 e il piano degli obiettivi;
VISTA l’allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 02/03/2022, con la quale sono state 
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2021/2023 
esercizio 2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge 
Regionale n. 26/2021;
RICONOSCIUTA la necessità di realizzare gli interventi oggetto di vari assegnazioni da parte dello 
Stato/Regione, così come riportati nella delibera di G.M. succitata,  e di far fronte alle 
sopravvenute esigenze di spesa;
PRESO ATTO CHE la perdita dei contributi in argomento costituirebbe un danno per l’Ente, per la 
mancata realizzazione degli interventi oggetto degli stessi;
VISTO il prospetto riportato in allegato alla delibera di giunta, contenente la variazione di 
competenza da apportare al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. 
n. 267/2000;
PRESO ATTO CHE relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è 
stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi 
dell’art. 49 e 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
CHE sulla presente proposta l’organo di revisione economico-finanziaria, deve esprimere il proprio 
parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
RILEVATA la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la 
prescritta ratifica, fissato in 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi 
dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 
02/03/2022, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - 
esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 
26/2021 – Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano”.
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- l'O.A. degli EE.LL. della R.S.;

PROPONE
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1) di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 31 del 02/03/2022, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2021/2023 - esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge 
Regionale n. 26/2021) - Assegnazione al Comune di Nicolosi di contributi finalizzati a diversi 
interventi;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000. “

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale  
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
         Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
          Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 31 del 02/03/2022, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2021/2023 - esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge 
Regionale n. 26/2021) - Assegnazione al Comune di Nicolosi di contributi finalizzati a diversi 
interventi;
2) i dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000. “

******************

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale 
risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, 
tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, 
sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per 
iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno        Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


