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CITTÀ cDI C'OFTOMACI

"\

(PROVINCIA DI TRAPANI)

ESTRATTO VERBALE

Atto n. 46 del 30/ 11/2017

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali della seduta del 31.10.2017 dal n. 31 al n.45.

D E L I B E R A T 0:
Di approvare i verbali della seduta precedente del 31.10.2017 dal n. 31 al n.45.

V O T A Z I O N E:
Consiglieri presenti n. 14

Voti favorevoli unanimi

IL

COMUNALE

E SEG
.

u

pe Sc

o

CITTÀ

(DI

C'OSTOMACI

(PROVINCIA DI TRAPANI)

ESTRATTO VERBALE

Atto n. 47 del 30/11/2017

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica al Consiglio che nella villetta di Purgatorio si sta prevedendo a sistemare

alcuni pali di luce.

Comunica, inoltre, che sono arrivati 2 (due) finanziamenti per Cornino.

IL VI

SEGRE

Dott.
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OMUNALE

é

CITTÀ

CDI C'OSTOMACI
(PROVINCIA DI TRAPANI)

ESTRATTO VERBALE

Atto n. 48 del 30/ 11/2017

OGGETTO: Scelta e nomina scrutatori

D E L I B E R A T O:

Nominare scrutatori i seguenti consiglieri:

1) Pace Maria Stella
2) Mazzara Emanuela
3) Angelo Michela Elena

V O T A Z I O N E:

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli unanimi

IL VIC

GRET

ott. Gi

O

e S aduto

MUNALE

CITTÀ DI C'OMOSYACI
(PROVINCIA DI TRAPANI)

ESTRATTO VERBALE

Atto n. 49 del 30/11/2017

OGGETTO:

Nomina di un professionista per completare il Collegio dei

Revisori dei Conti dell'Ente secondo l'art.10 della L.R. 3/2016 e della L.R.
17/2016 e s.m.i.

-

Triennio 2017/2020

D E L I B E R A T O Attraverso il sorteggio dei nominativi con l'ausilio degli scrutatori nominati

all'inizio della seduta:
A. DI NOMINARE quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti il seguente candidato:
-

SGRO' CARLO FELICE nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 12/02/ 1974
e residente a Torrenova (Messina).

B. Di STABILIRE che il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2017/2020
sarà il Dott. Sgrò Carlo Felice;
C. DI APPROVARE l' assunzione dell' incarico che resta subordinata, dietro presentazione alla
Amministrazione da parte dell' interessato, della dichiarazione di cui all' art. 238 del D. Lgs. n.
267/2000 con le modalità e nei termini stabiliti nella comunicazione di nomina;
D. DI DARE ATTO CHE il relativo compenso annuo è stato già deliberato e fissato con Delibera
di Consiglio n. 43/2017;
E. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

IL VIC

GRE
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ut Giusep e

CITTß

(DI

C'OSTOSYACI

(PROVINCIA DI TRAPANI)

ESTRATTO VERBALE

Atto n. 50 del 30/11/2017

OGGETTO: Avvio

procedimento

per

l'acquisizione

degli

impianti

di

illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale gestiti da ENEL SOLE

s.r.l.

D E L I B E R A T 0:

1. di avviare il procedimento di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel
territorio comunale di proprietà di ENEL SOLE s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del
D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 per un importo di €. 11.972,15 così come calcolato dal II settore;
2. di dare mandato al Responsabile del II Settore di procedere alla messa in atto degli atti

conseguenti e per l'esperimento della procedura di cui agli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 4 ottobre
1986 n. 902, nonché di richiedere a ENEL Sole srl offerta più conveniente economicamente
rispetto alle vigenti condizioni dei concessionari CONSIP o in caso contrario di predisporre un
bando come previsto dal D. Lgs. 50/2016 per individuare un operatore economico per il servizio
di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto di
illuminazione stradale.

Sulla superiore delibera è stato presentato un documento (n.1) a firma dei consiglieri di minoranza:
Torre, Maranzano, Angelo e Pintacoda, che si allega;

V O T A Z I O N E:

Consiglieri presenti n.14

Voti favorevoli n. 8 (Maggioranza)

Astenuti n. 6 (Minoranza: Torre, Pintacoda, Maranzano, Angelo, Mazzara E., Campo)

IL VI

Dott.

OMUNALE

GRE

pe

ad

10vore

STONACI

DICHIARAZIONE Di VOTO ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITI DALL'ENEL SOLE.

Premesso che guardiamo di buon occhio alla innovazione della tecnologia led che
consente di inquinare meno e risparmiare energia elettrica, premesso che risparmiare
denaro è sempre un fatto positivo, nutriamo perplessità in ordine alla percorribilità della
procedura amministrativa avviata e soprattutto se attualmente siamo in regime di proroga
stante che l'Enel Sole ha un contratto con scadenza 2024. Non vorremmo che in caso di
ricorso da parte di Enel Sole il Comune potrebbe avere delle conseguenze di danno
erariale. Ci auguriamo che gli uffici preposti e lo stesso Segretario abbiano studiato la
pratica sufficientemente in modo da mettere al riparo il Comune da possibili rivalse di
natura economica. Per queste motivazioni, pur ritenendo necessaria l'acquisizione degli
impianti e la chiusura del rapporto con Enel Sole, esprimiamo il nostro voto di astensione
perde perplessità sopra espresse di natura legale e amministrativa.

Custonaci, 30.11.2017
I Consiglieri Comunali del Gruppo lo Voto Custonaci
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Comune di CustanacI
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Oggetto:

raffronto diverse proposte gestione illuminazione stradale

Con la presente si trasmette report sulle attività commissionate.
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Report attività enor6y rnanagement

Proposto gestione illuminazione stradalo

il presente report ha lo scopo di individuare l'offerta più conveniente fra l'attuale gestore degli impiariti di
illuminazione stradale ed altre proposte pervenute.

nr. 9 del 27/03/2002 approva schema di
convenzione con la società So.l.e. S.p.A. (gruppo ENEL) in cui si prevede la Sostione, la riqualificazione degli
implanti esistenti e la fornitura di servizi innovativi per la durata di 10 anni dal 1/5/2002. Nella convenzione
Il Comune di Custonaci con delibera del Consiglio Comunale

si evince che i punti luce di proprietà di Enel sono 549, quelli comunall 751. Inoltre | | Consiglio Comunale ha
deliberato di scegliere il pacchetto di servizi "PREMillM". La stessa convenzione rimanda ad un precedente

atto del 1/8/ 1999.
Successivamente con delibera del Consiglio Comunale nr. 22 del 30/3/2005 si estende la durata della
Convezione "di ulteriori anni 12 rispetto agli originari anni 10", con una durata complessiva della

Convenzione di 22 anni con scadenza 13/ S/2024 (art. 2 dell'addendum contrattuale).
Nella convenzione si prevedeva una serie di interventi come la sostituzione delle lampade a vapori di
mercurio con lampade a sodio ad alta pressione e la sostituzione delle lampade ad incandescenza con la
tecnologia ad induzione.
Nella convezione all'art. 8 si stabilisce il canone annuo per il servizio di gestione pari a € 155.507,38, tale
canone viene aggiornato in relazione all'andamento delle tariffe, alla potenza di prelievo, le retribuzioni

orarie degli operai ecc...
La Giunta Municipale con delibera n. 131 del 27/6/ 2013 ha ricontrattualizzato il canone annuo con una

riduzione del 25% a fronte di una riduzione del servizio di ricambio di lampade a programma ed ha bloccato
per l'anno 2013 la revisione dei prezzi. A fronte di ciò il canone veniva stabilito pari a € 230.354,78.

A fronte della presente situazione l'Amministrazione comunale ha contattato la Gemmo SpA vincitrice di

gara CONSIP per la gestione degli impianti di illuminazione stradale in Sicilia. La Gemmo nella sua offerta
prevede la sostituzione di tutte le lampade del Comune di Custonaci (comprese quelle che si dovrebbero
riscattare da ENEL Sole) per una durata di 9 anni.
Nella tabella successiva si raffrontano le proposte pervenute anche da ENEL Sole e dalla NEGAWATT che si
propone di realizzare l'intervento in project financing.
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Report attMtà energy management
Proposto gestione Illuminatione stradato

M 3

Enel Sole srl

attuale
canone annuale

€

nr. punti luce

1982

ammodernamento
durata convenzione
costo p.l.

Encl Solo srl

Gemnio SpA

CONSIP
215 648,48 €

182 027,6S €

136,31

115,06

9 anni
€
1,ED

proposta progetto

182000,00

1582
1982

_

2024 9 anni
€

€

NEGAWATT

nuova offerto

€

215 878,00

1496 .
551
15 anni
121,66 €

1582
1582
136,14

solo sugli implanti

Enel

note

Dalla comparazione delle varie soluzioni si evidenzia come il valore unitario a punto luce più basso, sia quello di
Gemmo SpA, inoltre la proposta di Enel Sole prevederebbe la sostituzione delle armature con quelle a tecnología
LED solo su quelle di sua proprietà pari a SS1 punti luce.

Pertanto la soluzione economicamente più vantaggiosa tenendo conto degli interventi di manutenzione
straordinaria è i'offerta di Gemmo SpA, che con un canone di €115,06 a punto luce sostituirebbe tutti i corpi
illuminanti comunali e realizzerebbe interventi di manutenzione straordinaria sulle linee e sui quadri per un totale
di €256.610,53 (compreso nel canone annuale).
Tutti gli importi riportati non sono comprensivi di IVA di legge.

REV

DATA

01

04/09/2017

00

10/07/2017

3Periodico s.n.c.

DEScRizioNE

-

1°

revisione

emissione

EMEsSo

VERIRcATo

APPRoVATo

P. Gesani

G.M. Lattuca

G. Biondo

P. Gesani

G.M. Lattuca

G. Biondo

Piazza Castelnuovo n. 42 P.IVA05882310823- 90141 Palermo Tel.: +39 0915076934 -email: info@ 3periodico.it
-

-

-

PAG

www.3periodico.it

3

CITTÀ DI CUSTONACI
PBQVINclA Of TRAPANI

cPMowcato

La presente relazione è stata elaborata per calcolare il valore residuo dell'implanto di lliuminazione stradale
di proprietà di ENEL Sole s.r.l. ricadente nel comune di Custonaci, come previsto dal R.D. 2S78/1925. Si
precisa che nel comune di Custonaci la maggior parte degli implanti è di proprietà comunale e solo una
parte minoritaria è di proprietà di Enel So.le .
Descrizione
Nella Convenzione fra il Comune di Custonaci e la società So.l.e S.p.A. (gruppo ENEL) approvata dal
Consiglio Comunale il 28/3/2002 sono menzionati i punti luce di proprietà di Enel (n. 549) e quelli comunali
(n. 751.) La stessa convenzione rimanda ad un precedente atto del 1/8/ 1999. La decorrenza della

Convenzione è fissata al 1/5/2002.
Negli artt. 4 e 5 della Convenzione si legge che gli interventi di riqualificazione energetica e I lavori iniziali
sia sugli impianti di Enel che l'A.C. sono a carico di Enel, o compresi nel canone base. La durata della

convenzione è di 10 anni.
Successivamente con delibera del Consiglio Comunale del 30/3/2005 si estende la durata della Convezione
"di ulteriori anni 12 rispetto agli originari anni 20", con una durata complessiva della Convenzione di 22
anni con scadenza 13/5/2024 (art. 2 dell'addendum contrattuale).
Si è proceduto a al rilievo dei vari punti luce, tipologia delle linee elettriche, quadri, supporti ecc e si è

stimata l'età dei vari componenti così da poterne valutare il valore economico residuo. La maggior parte
delle armature stradale sono fissate tramite braccio sui pali della distribuzione elettrica in bassa tensione.
Le linee dell'illuminazione stradale sono separati dalla distribuzione elettrica tranne rari casi.
La maggior parte dei cavi esistenti hanno un'età ventennale pertanto non rispondono all'odierna norma in
64-7-8-19, infatti i cavi non hanno doppio isolamento ma sono-di tipo concentrico (tre fasi e

materia CEI

neutro ricoperti con semplice isolamento. Non è presente impianto di messa a terra nonostante l'impianto
non sia in classe II.
Le armature stradali oggi di proprietà Enel Sole, erano in origine delle armature a vapore di mercurio di
proprietà comunale, che ENEL ha "adattato" a sodio alta pressione. Dopo la conversione in SAP le armature

non sono mai state ricertificate, pertanto oltre a essere non a norma il loro valore residuale risulta essere
pari a zero.
Infine i parametri illuminotecnici delle strade e degli spazi esterni non sono conformi alle prescrizioni della
norma UNI EN 13201.

Valutazione economica
La valutazione degli impianti di proprietà ENEL Sole s.r.L è stata fatta in funzione di diversi parametri:
-

-

-

Costo di rinnovo degli impianti /valore residuo impianti utilizzando prezzario regionale 2013;
Contributi corrisposti dal comune tramite il canone o precedenti pagamenti;

stato di manutenzione degli impianti.

| | DPR 902/ 1986 "Nuovo regolamento delle aziende speciali di servizi dipendenti dagli enti locali" prevede
che "I servizi pubblici possono essere direttamente gestiti dai comuni in economia o mediante aziende

speciali in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche." | | comune di Custonaci con la Convenzione

del 1/8/99 attua tale disposizioni. Nello specifico l'art. 13 Indica la metodologia da utilizzare per riscattare
gli implanti:
"Il valore degli implanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico AS ottobre 1925,
n. 2S78, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che
dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art.
10 per la ricostituzione dell'implanto stesso, deducendo dall*lmporto risultante:

a) || valore del degrado fisico degIl implanti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione
ed alla prevista durata utile degli implanti stessi. || degrado si presume direttamente proporzionale al
decorso del tempo, salvo prova contrarla fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;
b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la
trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo."
Per stimare la vita utile dei componenti ed il loro ammortamento si sono considerati le seguenti durate

Armatura stradale
Sostegal: pall, bracci, sospensioni
Interruttori e protezioni
*

20 annI*
20 anni
10 anni

In via prudenziale si è considerata una vita utile di 20 anni, anche se alcuni testi considerano 1s anni.

Le lampade, essendo un costo di esercizio e rientrando nel canone base di manutenzione, non sono state

inserite nella valutazione economica.
La formula utilizzata per la stima è:
VIR=CD* CRN

dove:
VIR è il valore industriale residuo

CRN è il costo di ricostruzione a nuovo
CD=

1-

E/Vm

Dove:
E è l'età del componente
Vm è la vita media del componente (sopra indicata)

| | costo di ricostruz.ione è stato individuato utilizzando il vigente prezzario della Regione Siciliana in vigore

dal 2013. Essendo i ribassi medi nelle gare aperte del 25% e considerando anche le importanti economie di
scala con cui ENEL Sole acquista le proprie forniture si ritiene congruo applicare tale sconto al costo di

ricostruzione a nuovo. A tale valore si applica un ulteriore riduzione dell'80% poiché gli impianti di proprietà
di ENEL sole, furono commissionati dall'A.C. antecedentemente alla concessione avvenuta con le tre
convenzioni.
numero
quadro

valore
armatura

valore
valore
supporto cavo

valore
quadri

somma

1

€ 1 302,40

141,40

3 446,20

€ 406,89

5296,89

2

4639,8

969,6

3829,005

€ 582,20

10020,60

597,4

€ 392,18

989,58

3
4

2035

60,6

6547,96

€ 710,41

9353,97

5

47,825

0

292,125

€ 392,18

732,13

6

€ 2 531,75

2531,75

7

309,32

40,4

1199,66

8

3174,6

2748,15

18089,725

19012,48

10

0

0

0

0,00

11

0

0

0

€ 392,18

392,18

12

0

0

2735,7

€ 406,89

3142, S9

13

1790,8

487,15

1429,02S

3706,98

14

407

101

378,025

886,03

17

2279,2

0

7506

9785,20

20

0

0

2726,5

2726,50

25

0

0

0

30

0

0

1428,287

1428,29

35

106

0

867,6

973,60

42

2116,4

1414,4

2969,4

6500,20

N

129,225

20,2

0

149,43

€ SSS,89

2135,27

€SO,68

valore industriale residuo

50,68

€ 79 814,31

Applicando la prima riduzione del 25% si ottiene un valore di € 59.860,73, infine applicando la riduzione
dell'80% si giunge ad un valore di 11.972,15 oltre IVA di legge.

Conclusioni
| | comune di Custonaci può riscattare l'impianto di proprietà di ENEL Sole, attuando la procedura prevista
dall'art24 del R.D. 2475/ 1925, corrispondendo il valore industriale residuo pari a € 11.689,11 oltre IVA di

legge. Si rappresenta inoltre che la gestione degli impianti di illuminazione pubblica costituisce servizio
pubblico locale di rilevanza economica (Cons. Stato, V, 25.11.2010, n. 8232) e che l'affidamento del servizio

a Enel Sole S.r.l. è avvenuto in via diretta, senza espletamento di gara;
L'art.

comma 21 del d.L n. 179 del 18.10.2012, nel testo risultante.dalla conversione in legge n. 221 del
17.12.2012, dispone che "Gli affidamenti" di servizi pubblici locali di rilevanza economica "in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea
devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la
relazione prevista dal comma 20";
34,

L'ordinamento dell'Unione europea nchiede che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica avvenga o mediante procedura di evidenza pubblica, o mediante affidamento a società mista,
nella quale il socio privato sia scelto mediante gara attestante anche le capacità operative del socio privato,
oppure mediante affidamento diretto del servizio a società in house, quale articolazione organizzativa
dell'Ente;
Ritenuto opportuno, anche nella prospettiva di procedere alla riqualificazione degli impianti di
illuminazione stradale, esercitare il diritto di riscatto della proprietà degli impianti ai sensi del R.D. n.
2578/1925 e relativo regolamento di attuazione di cui al DPR n. 902/1986, con effetto dalla data di avvio
della gestione in economia del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di il rninazione pubblica,
come da delibera C.C. incorso di redazione.
(Isab

e

Sellore

y)

CITTÀ

{

"' D

(DI

C'OMONßCI

(PROVINCIA DI TRAPANI)

ESTRATTO VERBALE

Atto n. 51 del 30/ 11/2017

OGGETTO: Articoli

n° 175

e 193 D. Lgs. 267/2000

-

Variazione di assestamento generale e

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio
2017

-

2019

-

Bilancio di previsione finanziario

.

D E L I B E R A T O:

1)

DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di
cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei
seguenti allegati:
a. All. 1 e 2 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 competenza,
b. All. 3 Cassa 2017;
c. All. 4 Assestamento di spesa 2018;
3) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei
Responsabili dei Servizi;
-

4)

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
della necessità di procedere al riequilibrio del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, al cui

fine vengono adottate le seguenti misure, contenute nella variazione di bilancio

di utilizzo di

economie di spesa e di tutte le entrate;
5)

DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene

consentito il mantenimento dell'equilibrio di Bilancio e di Cassa;
6) DI DARE ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere;
7) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai
sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

8) DI DARE ATTO che per l' anno 2017 dobbiamo mettere in evidenza che l' A.C. ha acquistato
spazi finanziari per investimenti, pari ad €. 150.000,00, che dovrà restituire per €. 75.000,00 nel
2018 e per €. 75.000,00 nel 2019. L'acquisto di questi spazi ha permesso di utilizzare avanzo di
Amministrazione non vincolato per €. 150.000,00 per gli investimenti programmati negli Allegati 1
e 2, inseriti nella proposta di variazioni e assestamento, al bilancio di previsione 2017/2019. Inoltre
è stato possibile impiegare ulteriori €. 35.000,00 dell'avanzo non vincolato nel capitolo " Luce e
Acqua".

Sulla superiore delibera è stato presentato un documento (n.1) a firma dei consiglieri di minoranza:
Torre, Maranzano, Angelo e Pintacoda, che si allega;

VOTAZIONE :
Consiglieri presenti

n. 13

Voti favorevoli n. 8 (Maggioranza)

Contrari n. 4

(Minoranza)

-

i

consiglieri

delibera sia trasmessa alla Corte dei Conti

,

Torre, Maranzano e Angelo vogliono che la presente
il consigliere Campo Alfio puntualizza il disaccordo per la

trasmissione dell'atto alla Corte dei Conti).

Astenuti n. 1 ( Minoranza: Mazzara Emanuela).

La presente deliberazione

,

con successiva votazione, viene dichiarata immediatamente esecutiva, con la

seguente votazione:
Consiglieri presenti

n. 13

Voti favorevoli n. 8 (Maggioranza)
Contrari

n. 4 (Minoranza:

Torre, Maranzano, Angelo e Campo)

Astenuti n. 1 ( Minoranza: Mazzara Emanuela).
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CUSTONACI

DICHIARAZIONE Di VOTO :

" VARIAZIONI Di BILANCIO "

Sig. Presidente, Sigg.ri Consiglieri,

Coerentemente con quanto dichiarato in sede di approvazione di bilancio, riscontriamo
che le variazioni proposte appaiono ancora una volta, poco attendibili ad un mese esatto
dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2017.
Riscontriamo, infatti, che si insiste nel prevedere entrate per la vendita di immobili per un
ammontare di €.384.000,00 in luogo di €.514.000,00 omettendo di comprendere che alla
fine di Ottobre 2017 la gara per la vendita degli immobili è andata deserta.
Secondo quando previsto dall'allegato n.4/2 del decreto legislativo 118/2011, aggiornato
con il Decreto Ministeriale del 20.05.2015, punto 3.13 3.14 e 3.15 , nella cessione dei
beni immobili e dei diritti di superficie l'obbligazione giuridica attiva nasce al
rnomento del rogito e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara. In
tale momento, l'entrata deve essere accertata con l'imputazione all'esercizio
dell'obbligazione pecuniaria.
l'esecuzione
per
contratto
nel
previsto
L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata
prima del rogito. Sorprende a noi come il servizio finanziario non abbia tenuto conto
di queste prescrizioni di legge.
-

,

Da ciò ne consegue che la previsione di entrata non è reale perche non esiste nessun
presupposto affinchè ciò possa avvenire entro l'anno finanziario corrente. Ci domandiamo
che fine faranno gli impegni di spesa già assunti nel corso dell'esercizio in mancanza di
introiti?

Guardando le altre previsioni nelle entrate rileviamo due dati importanti; Continua
l'accanimento contro i contribuenti custonacesi in materia di tassa per la occupazione delle
aree pubbliche. Si fa pagare il pregresso degli ultimi cinque anni quando era possibile fare
mettere tutti in regola tramite un avviso pubblico come sta facendo la Provincia Regionale
di Trapani. Si sta facendo cassa e si sta facendo un favore alla ditta che ha l'appalto.
Stessa cosa per le violazioni del codice stradale.

Altri 70.000 euro di introiti, grazie alla macchina scout speed che avete istituito, a cui
hanno partecipato non pochi cittadini custonacesi. Si prevedono entrate per 215.000 euro,
ma nello stesso tempo per spesa corrente si continua a spendere:
-

-

-

-

-

-

per progetti in favore dei Vigili Urbani e del personale amministrativo;
€.25.000,00 per i Vigili Urbani provenienti da altri Comuni;
€.52.000,00 per trasferimento del 50% delle multe incassate alla Provincia;
€.16.000,00 per l'affitto della macchina che fa da autovelox mobile;
€. 2.600,00 per rimborsi;
€. 10.000,00 per l'acquisto di stampati e notifiche verbali;
€.51.000,00

|| tutto per un totale di €. 156.000,00. Siamo in presenza, quindi, di un servizio che
mira a prelevare ingenti somme dai cittadini senza ottenere dei vantaggi concreti e
consistenti in termini di prevenzione della sicurezza stradale e dei relativi investimenti.

Non riusciamo a far pagare la tassa di soggiomo ai turisti mentre diventiamo maestri
nel far pagare le altre tasse ai custonacesi. In un anno di incremento di presenze
neanche i 45 mila euro previsti sono entrati in cassa e ora facciamo una previsione di
soli 30.000 euro. Nel campo della spesa queste variazioni servono per finanziare, per
la maggior parte, la spesa corrente ( stipendi, indennità agli amministratori, energia
elettrica, attività varie) e nello stesso volutamente si cassano spese che sono
obbligatorie per legge. Ci riferiamo alle visite mediche per i lavoratori e ai fondi per la
pensione obbligatoria per i Vigili Urbani. Sono obblighi di cui l'Amm/ne comunale per
cinque anni ha volutamente disatteso e che ora, purtroppo, saremo costretti a farci
Barico noi con le dovute segnalazioni a chi di competenza. Si riduce il trasferimento
alla scuola e si azzera il contributo al distretto turistico pur avendo assunto l'onere di
pagare la quota al momento dell'adesione. Nessuna agevolazione ai cittadini in stato di
bisogno per il pagamento della tassa della spazzatura e ciò anche per un regolamento
che avete adottato per non dare agevolazioni ( vedi baratto amministrativo ).

Sig. Presidente, per le motivazioni sopra esposte, il nostro gruppo esprime un voto
contrario alle variazioni di bilancio e coerentemente a quanto dichiarato in sede di
approvazione del bilancio, chiede che gli atti relative alle variazioni di bilancio vengano
trasmesse alla procura della corte dei conti e alla stessa corte dei conti per accertare la
regolarità delle procedure e di eventuali danni erariali.

Custonaci, 30.11.2017
I Consiglieri Comunali del Gruppo lo Voto Custonaci

