
 

 

COMUNE DI MILAZZO 

(Provincia di Messina) 

 

 

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Deliberazione N. 100 

 
Del 12/07/2021 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai 
sensi dell’art.227, D.Lgs. n.267/2000. 
 

APPROVATA 
 

 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 19:43 in Milazzo, nella Casa Comunale, su 

convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 09/07/2021 prot. N.60157, notificati 

in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinario di prosecuzione. 

 All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti: 
 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

AMATO Antonino  X MAGLIARDITI Maria X  

ANDALORO Alessio X  MAISANO Damiano  X  

BAGLI Massimo X  OLIVA Alessandro X  

BAMBACI Sebastiana X  PELLEGRINO Alessia X  

CAPONE Maurizio  X PIRAINO Rosario X  

COCUZZA Valentina X  RIZZO Francesco X  

CRISAFULLI Giuseppe  X RUSSO Francesco X  

DODDO Giuseppe X  RUSSO Lydia X  

FICARRA Francesco Danilo  X SARAO' Santi Michele  X  

FOTI Antonio X  SGRO’ Santina  X 

ITALIANO Antonino X  SINDONI Mario Francesco X  

ITALIANO Lorenzo  X SOTTILE Maria X  

 

 
 

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Andreina MAZZU’. 

Sono presenti gli Assessori MELLINA e ALESCI. 

E’ presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. GINEVRA ed il componente AMATA. 

Assume la presidenza il Presidente Avv. OLIVA Alessandro. 

La seduta è pubblica. 

 

 

PRESENTI N. 18 ASSENTI N. 6 
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INTERVENTI 

 
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a 

rendere legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

In apertura di seduta il Presidente introduce l’argomento in oggetto dal punto in 
cui era stato interrotto nella seduta precedente. 

Il Presidente comunica all’aula che il Sindaco, per impegni istituzionali, non 
potrà presenziare alla seduta. 

Il Presidente prende atto che non vi sono interventi in merito all’argomento, 
pertanto invita i Consiglieri a prendere la parola per dichiarazione di voto. 

 

Interviene per dichiarazione di voto, il Consigliere Foti, il quale rappresentando 

che il Comune di Milazzo ha approvato in brevissimo tempo, con la passata 

legislatura ed anche con la attuale, una carrellata di documenti contabili tra 

cui il Consuntivo 2018, che riportava nel contento un avanzo di amministrazione 

di circa 27 milioni di euro con un fondo crediti di dubbia esigibilità di circa 9 

milioni di euro, e prendendo spunto dalla relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti, evidenzia la difficoltà in termini di riscossione delle entrate tributarie 

in particolare quello riguardante la TARI e il Servizio Idrico Ientegrato, tema 

già trattato durante in Commissione consiliare e nei precedenti Consigli Comunali. 

Continuando l’intervento, il Consigliere Foti si sofferma sul Rendiconto della 
gestione dell’anno 2019, approvato a dicembre 2020, in vista anche della 

stabilizzazione del personale precario dell’ente, in cui si riportava un disavanzo 
di circa 7 milioni con un fondo crediti di circa 24 milioni di euro. Anche in quel 

caso sottolinea le criticità riportate nella relazione conclusiva del Collegio 

dei Revisori dei conti rispetto alla composizione del fondo crediti e rispetto al 

tema legato sempre al processo di riscossione tributi riguardo alla TARI e al 

Servizio Idrico Integrato. 

Riguardo il Rendiconto in oggetto, il Consigliere Foti rappresenta che in atto vi 

è un avanzo di amministrazione di circa 2 milioni di euro con un fondo crediti 

che si attesta sempre sui 24 milioni di euro circa. 

Dà atto che anche in questo caso sono presenti le stesse criticità riportate in 

precedenza rispetto alla riscossione dei tributi in materia di TASI e di Servizio 

Idrico Integrato. 

Sottolinea che il dato negativo dei problemi di riscossione è uno dei punti che 

bisogna attenzionare, pertanto incita l’amministrazione ad una inversione di 
tendenza. 
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Si domanda, oltre alle rateizzazioni che sono state poste in essere da fine 

dicembre ad oggi, quali interventi l’amministrazione intende porre in essere sulla 
questione legata al miglioramento dei processi di riscossione dei tributi. 

Chiude l’intervento anticipando il proprio voto di astensione alla proposta di 
delibera. 

 

Nel corso dell’intervento entrano in aula i Consiglieri Italiano Lorenzo, 
Crisafulli e Amato. Presenti 21. 

 

Prende la parola il Consigliere Italiano Lorenzo, il quale, approfittando della 

presenza in aula del Dottor Ginevra, chiede se i vari dirigenti dei dipartimenti 

hanno rendicontato al Collegio dei Revisori lo stato dei debiti che attualmente 

vi sono in essere al fine di poter contribuire alla redazione del Rendiconto. 

Rivolgendosi alla Dottoressa Mazzù, chiede se i venti giorni stabiliti per legge 

decorrono anche dall’ultimo documento presentato alla Commissione e cioè il 
documento del Collegio dei Revisori dei Conti pervenuto in data 29/06/2021. 

Richiama a tal proposito l’art. 227 del TUEL. 
 

Risponde il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Ginevra, il quale 

specifica che l’elenco dei debiti non è obbligatorio per cui non il Collegio non 
si esprime su questo dato specifico. 

Piuttosto, aggiunge, è stato attenzionato, così com’è sempre stato fatto, la 
attestazione di inesistenza di debiti fuori bilancio. 

Evidenzia che il Dirigente del 2° Settore per l’anno 2020 cumulativamente attesta 
vi sono in essere debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento per 31.666,85. 

Il Presidente Ginevra rappresenta inoltre che è in atti una dichiarazione 

sull’indicatore di tempestività dei pagamenti annuale dove oltre ad indicare i 
giorni medi di pagamento vi è anche l’importo dei pagamenti posti in essere alla 
data di scadenza che per l’anno 2020 sono di 12.244.963,00. 
Ribadisce che non è obbligatorio allegare al bilancio l’elenco dei singoli debiti. 
 

Interviene il Segretario Generale Dott.ssa Mazzù, la quale, nella veste di 

Dirigente, richiamando l’art.227 del TUEL, specifica che per legge la proposta di 
delibera viene messa a disposizione dei Consiglieri almeno venti giorni liberi 

prima, ciò per consentire al civico consesso di approfondire l’argomento vista la 
mole dei documenti da esaminare. 

Dà atto che l’intera documentazione è stata messa a disposizione del Consiglio 
Comunale addirittura il 7 giugno, quindi più di un mese fa, esclusa la relazione 

del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno ritardato un po’ nella redazione 
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del proprio parere. Sottolinea comunque che si tratta di un parere di poche pagine 

favorevole. 

Continuando l’intervento, il dirigente evidenzia che tuttavia l’argomento è stato 
sviscerato in Commissione, sede nella quale nessuno ha sollevato alcuna eccezione 

riguardo al tempo dei venti giorni. 

Il dirigente aggiunge che la proposta di delibera in questione doveva essere già 

esitata il 30 giugno, data successivamente slittata al 30 luglio. 

Evidenzia infine che il mandato dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti scade 
il 15 di luglio, pertanto l’amministrazione ha ritenuto necessario tener conto di 
tale scadenza in quanto l’attuale Collegio ha esaminato tutta la documentazione. 
Ritiene che sarebbe stato d’avvero complesso esitare lo strumento contabile in 
oggetto con un nuovo Collegio dei Revisori che nulla conoscono dell’ente. 
 

Riprende la parola il Consigliere Italiano Lorenzo, il quale, sulla base dei 

chiarimenti ricevuti e in considerazione del fatto che permangono numerosi dubbi, 

esprime un voto di astensione alla proposta di delibera. 

 

Prende la parola l’Assessore Mellina, il quale intende specificare che 

tecnicamente non può discutere il punto in questione in quanto è un argomento che 

predispongono esclusivamente gli uffici. 

Ritiene che l’esplicitazione del Consiglio Comunale di prolungare la seduta e di 
giungere direttamente al voto, rappresenta l’espressione di consapevolezza e di 
approvazione della possibilità che il Consiglio Comunale ha di evitare di attendere 

i venti giorni previsti per legge. 

 

Prende la parola il Consigliere Saraò, il quale, nel sentirsi garantito dalle 

dichiarazioni rilasciate dal dirigente nonché dalle dichiarazioni e dal parere 

rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, anticipa il proprio voto favorevole 

alla proposta di delibera. 

 

Anche il Consigliere Doddo anticipa il proprio voto favorevole, ritenendo che 

durante i lavori di Commissione l’argomento è stato del tutto sviscerato ed 

esitato. 

 

Prende la parola il Consigliere Rizzo solo per anticipare che il partito politico 

MILAZZO 2020 è favorevole alla proposta di delibera. 

 

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente chiede al Segretario Generale 

di richiamare l’appello nominale. 
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CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

   
AMATO Antonino X  

ANDALORO Alessio  X 

BAGLI Massimo X  

BAMBACI Sebastiana X  

CAPONE Maurizio  X 

COCUZZA Valentina X  

CRISAFULLI Giuseppe X  

DODDO Giuseppe X  

FICARRA Francesco Danilo  X 

FOTI Antonio X  

ITALIANO Antonino X  

ITALIANO Lorenzo X  

MAGLIARDITI Maria X  

MAISANO Damiano X  

OLIVA Alessandro X  

PELLEGRINO Alessia X  

PIRAINO Rosario  X 

RIZZO Francesco X  

RUSSO Francesco X  

RUSSO Lydia X  

SARAO' Santi Michele  X  

SGRO’ Santina  X 

SINDONI Mario Francesco X  

SOTTILE Maria X  

 19 5 
 

Il Presidente, constatato che al termine dell’appello i Consiglieri Piraino, 

Italiano Lorenzo, Crisafulli e Amato si sono allontanati dall’aula, invita il 
Segretario Generale a richiamare l’appello nominale. 
 

Il Segretario Generale chiede maggior rispetto istituzionale. 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

   
AMATO Antonino  X 

ANDALORO Alessio  X 

BAGLI Massimo X  

BAMBACI Sebastiana X  

CAPONE Maurizio  X 

COCUZZA Valentina X  

CRISAFULLI Giuseppe  X 
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DODDO Giuseppe X  

FICARRA Francesco Danilo  X 

FOTI Antonio X  

ITALIANO Antonino X  

ITALIANO Lorenzo  X 

MAGLIARDITI Maria X  

MAISANO Damiano X  

OLIVA Alessandro X  

PELLEGRINO Alessia X  

PIRAINO Rosario  X 

RIZZO Francesco X  

RUSSO Francesco X  

RUSSO Lydia X  

SARAO' Santi Michele  X  

SGRO’ Santina  X 

SINDONI Mario Francesco X  

SOTTILE Maria X  

 16 8 
 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta la proposta di delibera in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione del 
rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.227, D.Lgs. 
n.267/2000”; 
VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità 

tecnica e di regolarità contabile; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 16 

CON VOTI 14 FAVOREVOLI e 2 ASTENUTI (Foti e Maisano) espressi in forma palese, 

per alzata e seduta 

 

      D E L I B E R A 

 

di APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del 
rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.227, D.Lgs. 
n.267/2000”, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 

Visto l’art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.; 
CON VOTI 14 FAVOREVOLI e 2 ASTENUTI (Foti e Maisano) espressi in forma palese, 

per alzata e seduta 

       

D E L I B E R A 

 

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

Il Presidente sospende la seduta per cinque minuti. 

 

Alla ripresa dei lavori viene richiamato l’appello nominale. 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

   
AMATO Antonino X  

ANDALORO Alessio  X 

BAGLI Massimo X  

BAMBACI Sebastiana X  

CAPONE Maurizio  X 

COCUZZA Valentina  X 

CRISAFULLI Giuseppe X  

DODDO Giuseppe X  

FICARRA Francesco Danilo  X 

FOTI Antonio X  

ITALIANO Antonino X  

ITALIANO Lorenzo X  

MAGLIARDITI Maria X  

MAISANO Damiano X  

OLIVA Alessandro X  

PELLEGRINO Alessia X  

PIRAINO Rosario X  

RIZZO Francesco  X 

RUSSO Francesco X  

RUSSO Lydia X  

SARAO' Santi Michele  X  
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SGRO’ Santina  X 

SINDONI Mario Francesco X  

SOTTILE Maria X  

 18 6 
 

 

Chiede d’intervenire il Consigliere Piraino, il quale chiede il prelievo del punto 
n.9 avente per oggetto: “Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 
2021/2024”. 
 

Il Consigliere Saraò chiede al Presidente se vi sono le condizioni per procedere 

con la discussione del punto. 

 

Il Presidente dà atto che per eseguire la nomina del nuovo Collegio dei Revisori 

dei Conti è necessaria la presenza in aula del funzionario Roberto Formica. 

 

Prende la parola il Consigliere Italiano Antonino, il quale dichiara di essere 

profondamente rammaricato riguardo l’andamento dei lavori in aula consiliare. 
Sostiene che il prelievo non sia indispensabile visto l’andamento dei lavori e 
l’assenza in aula del funzionario.  
 

Interviene il Consigliere Italiano Lorenzo, il quale intende scusarsi con il 

Segretario Generale per non averlo avvisato prima dell’allontanamento dall’aula 
del proprio gruppo al momento della votazione. 

Riguardo il prelievo del punto n.9 iscritto all’O.d.g. chiede delucidazioni in 
merito alla presenza in aula del tecnico Formica Roberto. 

 

Risponde il Segretario Generale, il quale specifica che la presenza del tecnico è 

aula è legata al fatto che per il sorteggio è stato deciso, come previsto anche 

dalla legge, di utilizzare un software per l’estrazione dei nominativi ed evitare 
di perdere tempo con i fogliettini di carta. 

 

Interviene il Consigliere Foti, il quale intende esplicitare di essere 

particolarmente confuso e perplesso rispetto all’andamento dei lavori d’aula. 
Anticipa il proprio voto di astensione alla votazione sul prelievo del punto n.9. 

 

Riprende la parola il Consigliere Piraino, il quale specifica che l’appello è 
possibile chiamarlo solo ed esclusivamente quando ci si trova in dichiarazione di 

voto. 
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Il Presidente chiede al Segretario Generale di richiamare l’appello nominale per 
la verifica del numero legale. 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

   
AMATO Antonino X  

ANDALORO Alessio  X 

BAGLI Massimo  X 

BAMBACI Sebastiana  X 

CAPONE Maurizio  X 

COCUZZA Valentina  X 

CRISAFULLI Giuseppe X  

DODDO Giuseppe  X 

FICARRA Francesco Danilo  X 

FOTI Antonio X  

ITALIANO Antonino  X 

ITALIANO Lorenzo X  

MAGLIARDITI Maria  X 

MAISANO Damiano X  

OLIVA Alessandro X  

PELLEGRINO Alessia  X 

PIRAINO Rosario X  

RIZZO Francesco  X 

RUSSO Francesco  X 

RUSSO Lydia  X 

SARAO' Santi Michele   X 

SGRO’ Santina  X 

SINDONI Mario Francesco  X 

SOTTILE Maria  X 

 7 11 
 

Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti in aula non è 

sufficiente a rendere legale l’adunanza, rinvia la seduta ad un’ora così come 
previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

La seduta viene sospesa alle ore 20:52 alle ore 21:52. 

 

Alle ore 21:52 nessun Consigliere è presente in aula e la seduta viene rinviata 

di 24 ore. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 21:53. 
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