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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 88 del 21/12/2016 
 
 

 
Oggetto: Discussione in ordine alla deliberazione n. 197/2016/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo 

della Corte dei Conti per la regione Siciliana. 
R I N V I O  

 
 

L’anno duemila sedici, addì ventuno del mese di dicembre, con inizio della seduta alle ore 19,33 (2° 

appello), nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale di Aragona in seduta ordinaria. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Moncada Gaspare A 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 
Presenti: N.14                                                             Assenti: N.06 

 
 Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono, dichiara legale la seduta e 
stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Galluzzo Alfonso, Galuzzo 
Angelo, Chiarelli Francesco. 

 Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo, 
Moncada Giacomo Giuseppe e Clemenza Claudio. 
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Il Presidente del Consiglio informa che il punto è stato inserito all’ordine del giorno su richiesta di 

alcuni consiglieri comunali. Segnala che giorno 27 dicembre scade il termine ultimo per il Consiglio 

Comunale per dare la risposta alla Corte dei Conti e che allo stato attuale non è stata depositata alcuna 

deliberazione di Giunta Comunale, come auspicato dalla Corte alla pagina 15 della deliberazione 197.  

Il Sindaco evidenzia che proprio stamattina l’ufficio ha predisposto e definito una proposta di 

deliberazione della Giunta, sulle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti con deliberazione n.197. 

Rileva che la Giunta avrebbe potuto deliberarla ma dato che per stasera era prevista la discussione in 

Consiglio comunale, per correttezza, abbiamo ritenuto di discuterla in uno in Consiglio Comunale, per cui se 

il Consiglio lo ritiene opportuno si può dare lettura della bozza predisposta e sentire gli spunti che il 

Consiglio riterrà di suggerire.  

Il Presidente del Consiglio ritiene che sarebbe stato più utile dibattere le 19 obiezioni mosse dalla 

Corte sul consuntivo 2014 molto prima e il Consiglio ne ha avuto l’occasione nella seduta del 7 dicembre 

per analizzare in maniera approfondita le questioni che la Corte dei Conti aveva posto, una occasione di 

confronto con il Consiglio Comunale assolutamente persa.  Afferma che alla luce del fatto che la Giunta non 

ha deliberato si ha la necessità il 27 dicembre di tenere una seduta del Consiglio comunale perché il 

soggetto che è chiamato ad adottare le misure correttive è il Consiglio comunale, su proposta auspicabile 

da parte dell’amministrazione come si legge a pagina 15 della deliberazione della Corte. Sostiene che se 

entro la giornata di domani viene adottata la delibera da parte della Giunta si possono aggiornare i lavori 

per il giorno 27, integrando l’ordine del giorno del Consiglio comunale. Propone di non trattare il 2° punto e 

di passare direttamente alla trattazione del 3° punto all’ordine del giorno.    

Il consigliere Pendolino rileva che il 3° punto sulla spending review ha elementi di connessione con il 

punto relativo alla delibera della Corte dei Conti, per cui propone di accorpare i due punti all’ordine del 

giorno e rinviarli alla seduta successiva.  

Il consigliere Morreale propone di rinviare la seduta del Consiglio comunale per il giorno 27 dicembre 

alle ore 17,30, con riserva di integrazione dell’ordine del giorno.    

Messa ai voti per alzata e seduta la proposta di rinvio viene approvata all’unanimità dai 14 consiglieri 

presenti e votanti. 

Quindi il Presidente scioglie la seduta sono le ore 21,34. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

f.to Biagio Bellanca 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to Galluzzo Angelo 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr. Michele Iacono 
                      
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

   

      Lì, __________________                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                     AFFARI GENERALI 
 

 
Originale firmato in atti 


