
 

 

 

COMUNE DI MILAZZO 

(Provincia di Messina) 

 

 

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Deliberazione N. 018 

 
del 04/04/2016 

OGGETTO: “Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 

2014/2016”. 

 

APPROVATA 
 

 

 L’anno duemilasedici, il giorno 04 del mese di aprile, alle ore 20:15 in Milazzo, nella Casa 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 01/04/2016 

prot. n.12765, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale 

in seduta urgente di prima convocazione. 

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

 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P  

ALESCI Francesco X  FOTI Antonio X  NASTASI Gioacchino Franco X  

ANDALORO Alessio  X ITALIANO Antonino X   OLIVA Alessandro X  

BAGLI Massimo X  ITALIANO Francesco  X PIRAINO Rosario X  

CAPONE Maurizio X  MAGISTRI Simone  X QUATTROCCHI Stefania X  

COCUZZA Valentina X  MAGLIARDITI Maria  X RIZZO Francesco X  

COPPOLINO Franco Mario  X MAIMONE Martina  X RUSSO Francesco X  

DE GAETANO Antonino  X MAISANO Damiano X  RUSSO Lydia X  

DE GAETANO Francesco  X MANNA Carmela X  SARAO' Santi Michele X  

DI BELLA Giovanni X  MIDILI Giuseppe X  SINDONI Mario Francesco  X 

FORMICA Pietro Tindaro X  NANI' Gaetano X  SPINELLI Fabrizio X  

 

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 10 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Michele BUCOLO. 

Intervengono gli Assessori: DI BELLA, MAISANO, ITALIANO F., PRESTI. 

Sono presenti due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. MAGISTRI e Dott. IMPELLIZZERI. 

Partecipa alla seduta il Sindaco Giovanni FORMICA. 

Assume la presidenza il Dott. Gioacchino Franco NASTASI. 

La seduta è pubblica. 
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In continuazione di seduta. 

 

All'atto della trattazione dell'argomento di pari oggetto del presente 

verbale, sono presenti 24 Consiglieri e 6 assenti (Andaloro, Coppolino, 

De Gaetano A., De Gaetano F., Magliarditi, Maimone). 

 

A questo punto il Presidente introduce il 2° punto iscritto all’O.d.g. 

avente per oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2014 e 

pluriennale 2014/2016” e dà lettura della proposta di delibera che viene 

allegata in originale al presente verbale a formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Durante la lettura viene rilevato un errore materiale di battitura della 

proposta di delibera pertanto il Presidente precisa che al rigo numero 3 

della medesima proposta venga sostituito “01/01/2011” con “01/01/2012”. 

Mette in votazione la modifica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 24. 

CON VOTI 24 FAVOREVOLI espressi in forma palese, per alzata e seduta. 

APPROVA la modifica dell’errore materiale riportato nella proposta di 

delibera. 

 

Prende la parola il Consigliere Midili, il quale preliminarmente dichiara 

che il proprio intervento comprende anche la dichiarazione di voto da 

parte dei due gruppi politici Milazzo Futura e Città Attiva. 

Ci tiene a precisare che in merito al Bilancio Previsionale 2014, 

consegnato ufficialmente il 29 marzo 2016, non sono state intraprese da 

parte dell’opposizione iniziative atte a bloccare i lavori svolti 

serenamente dall’ufficio di ragioneria e dal Collegio dei Revisori dei 

Conti a differenza di quanto vociferato da più parti che fosse in atto 

una strenua lotta all’interno dell’opposizione per evitare che il 

Bilancio arrivasse in aula. 

Evidenzia che a differenza di quanto comunicato dal Ministero degli 

Interni - Dipartimento della Finanza Locale e dalla Corte dei Conti di 

redigere il Bilancio di Previsione 2014 a mo di preconsuntivo, 

considerato anche che lo stesso si trova fuori termine, precisa che il 
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Bilancio che si sta trattando non riveste tali caratteristiche in quanto 

vi saranno delle allocazioni in bilancio che dovranno essere sistemate. 

Sottolinea che, secondo un suo parere, si tratta di un Bilancio tecnico 

del quale egli stesso, considerate le funzioni svolte nella passata 

amministrazione, non ne riconosce la paternità, né si può riconoscere la 

paternità da parte dell’attuale amministrazione e pertanto sarà 

necessario aspettare la fase consuntivale. 

Critica l’operato dell’amministrazione nei primi tre mesi dell’anno in 

quanto, secondo il suo parere, l’amministrazione avrebbe dovuto, nel 

combinato con il Testo Unico degli Enti Locali aggiornato alla data 

odierna, procedere non solo agli impegni ma anche ai pagamenti di 

determinati tipi di spese che sono contenuti all’interno dell’articolo 

185 dello stesso TUEL al comma 3 nonché all’interno dell’articolo 163 lì 

dove si discute e di gestione provvisoria e di esercizio provvisorio e lì 

dove viene espresso che qualora i Bilanci di Previsione non fossero stati 

approvati è sempre da tenere presente comunque un Bilancio di 

riferimento. 

Sostiene non veritiere le dichiarazioni rese in riferimento al blocco 

dell’ente dovuto alla mancata approvazione del Bilancio del 2014. 

Critica la maggior parte delle ordinanze emesse dal Sindaco, dalla 

proroga del contratto dei lavoratori contrattisti dell’ente alla pulizia 

dei locali del Comune, nonché alla mancata ordinanza sindacale di fornire 

di carburante le autovetture dei Vigili Urbani e la fornitura di toner 

per le stampanti che non hanno consentito la stampa e la firma di 

determinati contratti, visto e considerato che l’ordinaria 

amministrazione dell’ente dev’essere comunque e sempre garantita poiché 

il Comune fornisce un pubblico servizio alla cittadinanza ed in caso 

contrario si potrebbe configurare l’ipotesi di una interruzione di 

pubblico servizio. 

Ribadendo che trattasi di un bilancio tecnico diverso da un 

preconsuntivo, riferisce che la battaglia politica sarà rimandata al 

Consuntivo 2014 e dichiara di abbandonare l’aula e di non partecipare al 

voto. 

 

Alle 21:37 si allontanano dall’aula i Consiglieri Midili, Russo L. e 

Russo F.. Presenti 21. 
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Prende la parola il Sindaco, il quale dichiara con piacere che i lavori 

della Commissione si sono svolti in maniera proficua e in un clima di 

confronto leale tra le due parti in merito alle questioni relative al 

Bilancio Previsionale che viene sottoposto al voto del Consiglio 

Comunale. 

Sottolinea che non vi è stato alcun atteggiamento ostruzionistico da 

parte dell’opposizione che ha, viceversa, pur mantenendo una posizione 

critica, dato un contributo non soltanto nel merito ma affinché il 

Bilancio potesse arrivare alla discussione in aula il prima possibile 

evitando aspetti formali che pure avrebbero legittimamente potuto mettere 

in discussione. 

Rispondendo al Consigliere Midili precisa di essere concorde in merito 

all’articolo 185, precisando però che senza lo strumento finanziario 

dell’anno precedente l’Ente non è in condizioni di sostenere la spesa 

proprio perché il sistema di contabilità degli Enti Locali non contempla 

l’ipotesi che l’ente possa ritrovarsi senza lo strumento finanziario 

dell’anno precedente. 

Con riferimento alla fornitura del carburante ci tiene ad evidenziare 

che, pur avendo in precedenza adottato una determina sindacale per 

l’approvvigionamento di carburante, per evitare di mandare in crisi 

un’attività commerciale e pertanto per una questione di coscienza, ha 

deciso, in carenza di liquidità, di non emettere più alcuna ordinanza in 

assenza di uno strumento finanziario che permette di saldare il debito 

maturato. 

Porge un ringraziamento all’intero Consiglio Comunale per il modo con il 

quale è stata affrontata la questione Bilancio di Previsione 2014, 

strumento, quest’ultimo, necessario per sbloccare una serie di meccanismi 

finora ingessati. 

 

Anche il Presidente si congratula con il civico consesso per la maturità 

con la quale ha affrontato la questione. 

 

Prende, per dichiarazione di voto, la parola il Consigliere Piraino, il 

quale afferma che il gruppo consiliare UDC dichiara di rimanere in aula 

per un senso di responsabilità ed esprime il proprio voto di astensione 

alla proposta di delibera in oggetto. 
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Si augura che l’approvazione dello strumento finanziario che si sta 

trattando possa permettere all’amministrazione di far ripartire la 

macchina amministrativa nell’interesse di tutta la cittadinanza. 

Anche non entrando in merito alla questione tecnica del Bilancio, ci 

tiene però a precisare di non essere d’accordo all’approvazione della 

delibera poiché, come già riferito in passato al momento 

dell’approvazione del Consuntivo 2013, l’amministrazione non ha tenuto 

conto dei debiti fuori bilancio né tantomeno della relazione fatta da 

parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione. 

In conclusione d’intervento precisa di concordare pienamente col 

Consigliere Midili allorquando discute di preconsuntivo e sostiene che 

parlare di previsionale 2014 nell’anno 2016 sia inutile. 

 

Interviene il Consigliere Italiano Antonino per dichiarazione di voto, 

anche a nome del proprio partito, e all’uopo dà lettura di una nota che 

viene allegata in originale al presente atto a formarne parte integrante 

e sostanziale. 

 

Anche il Consigliere Magistri prende la parola per dichiarazione di voto. 

Concorda con gli interventi precedenti con riferimento al fatto che 

approvare un bilancio di previsione 2014 nell’anno 2016 ha poco senso. 

Precisa che nell’ambito della Commissione Consiliare sono stati sollevati 

tutta una serie di rilievi ripresi nell’ambito dell’odierna seduta dai 

Consiglieri Piraino e Midili a quali si riporta integralmente. 

Sostiene che sia necessario rimanere in aula per mantenere il numero 

legale all’approvazione dello strumento finanziario e dei successivi 

strumenti che garantiscono all’amministrazione di rimettersi in pari. 

Annuncia il voto contrario da parte del proprio gruppo (Fai partire il 

cambiamento). 

 

Interviene il Consigliere Saraò Santi il quale preannuncia il voto 

favorevole del PDR, in un momento di così grande emergenza in tutti i 

settori della città, anche in considerazione foto del voto favorevole del 

Ragioniere Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Prende la parola il Consigliere Foti, il quale ci tiene a precisare che 

con la votazione della seguente proposta di delibera viene aggiunto un 
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tassello importante per la città che permette di rilanciare e rimettere 

in carreggiata l’amministrazione. 

Concorda con il Consigliere Magistri allorquando sostiene che bisogna 

affrettare i tempi per approvare anche gli strumenti finanziari 

successivi. 

In riferimento al piano tecnico precisa che l’argomento è stato 

ampiamente sviscerato in Commissione Consiliare e l’andamento dei lavori 

è stato pacato, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione. 

Sottolinea anche l’importante lavoro svolto dal Collegio dei Revisori dei 

Conti che hanno, con il loro parere, offerto una garanzia rispetto 

all’elaborato previsionale 2014. 

Sul piano politico considera positiva l’impostazione tra maggioranza e 

opposizione che permette un buon confronto nel merito e l’innalzamento 

del livello della discussione all’interno sia della Commissione che del 

Consiglio Comunale. 

In conclusione d’intervento dichiara che sia il gruppo DEM che il gruppo 

PD esprimono voto favorevole alla proposta di delibera. 

 

A questo punto il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori 

interventi, prima di mettere in votazione la proposta di delibera, chiede 

al Segretario di chiamare l’appello nominale per la verifica del numero 

legale. 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

   
ALESCI Francesco X  

ANDALORO Alessio  X 

BAGLI Massimo X  

CAPONE Maurizio X  

COCUZZA Valentina X  

COPPOLINO Franco Mario  X 

DE GAETANO Antonino  X 

DE GAETANO Francesco  X 

DI BELLA Giovanni X  

FORMICA Pietro Tindaro X  

FOTI Antonio X  

ITALIANO Antonino X  

ITALIANO Francesco X  

MAGISTRI Simone X  

MAGLIARDITI Maria  X 
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MAIMONE Martina  X 

MAISANO Damiano X  

MANNA Carmela X  

MIDILI Giuseppe  X 

NANI' Gaetano X  

NASTASI Gioacchino Franco X  

OLIVA Alessandro X  

PIRAINO Rosario X  

QUATTROCCHI Stefania X  

RIZZO Francesco X  

RUSSO Francesco  X 

RUSSO Lydia  X 

SARAO’ Santi Michele X  

SINDONI Mario Francesco X  

SPINELLI Fabrizio X  

   

 21 9 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 21. 

CON VOTI 21 FAVOREVOLI espressi in forma palese, per alzata e seduta. 

APPROVA l’urgenza della seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016”; 

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 21; 

CON VOTI 18 FAVOREVOLI (Alesci, Capone, Cocuzza, Di Bella, Formica, Foti, 

Italiano A., Italiano F., Maisano, Manna, Nanì, Nastasi, Oliva, 

Quattrocchi, Rizzo, Saraò, Sindoni e Spinelli), 1 ASTENUTI (Piraino), 2 

CONTRARI (Bagli e Magistri) espressi in forma palese, per alzata e seduta 

 

 D E L I B E R A 
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Di APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016”, che 

allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

Prima di passare alla votazione della immediata esecutività della 

delibera, interviene il Presidente il quale porge gli auguri di buon 

lavoro al Sindaco della città di Milazzo in quanto considera 

l’approvazione della delibera in oggetto come un punto d’inizio per far 

ruotare l’economia all’interno dell’ente. 

Ringrazia all’uopo anche i Consiglieri Comunali per la votazione 

espressa. 

 

A questo punto 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 18 FAVOREVOLI (Alesci, Capone, Cocuzza, Di Bella, Formica, Foti, 

Italiano A., Italiano F., Maisano, Manna, Nanì, Nastasi, Oliva, 

Quattrocchi, Rizzo, Saraò, Sindoni e Spinelli), 1 ASTENUTI (Piraino), 2 

CONTRARI (Bagli e Magistri) espressi in forma palese, per alzata e seduta 

       

D E L I B E R A 

 

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

La seduta viene definitivamente chiusa alle ore 21:53.
























































































































































































































































































































































































































































































































































