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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Provincia di Messina 

 
N° 18    Reg.                                      Del 28.09.2015   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Oggetto: Approvazione  bilancio  di  previsione  esercizio  2015, relazione   previsionale  e                  
     programmatica   e bilancio pluriennale 2015-2017.  

 

                 
  L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 16,30 e seguenti, 
nella nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di 
inizio, disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., in 
seduta ordinaria, ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 21 e 22 
dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL., risultano 
all’appello nominale:   
 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Rag.Imbesi 
Aldo nella sua qualità di Presidente.  
Sono presenti, in rappresentanza della G.C.: il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, il Vice Sindaco 
Bartolotta, l’Assessore al Bilancio Mangialardo e Buemi Renato. 
Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre 

 
 
 

 

  PRESENTI ASSENTI 

 1.  DA CAMPO LUCIANA X   

 2.  RACCUIA DANIELE X          

 3.  FERRARA DAVID X  

 4.  DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE    X    

 5.  GIAMBOI CRISTIAN  X 

 6.  ORLANDO LOREDANA X  

 7.  GULLO PAMELA  X     

 8.   IMBESI ALDO X  

 9.  DALOIA DOMENICO X  

10. SOFIA ALESSANDRO X  

11. CALDERONE GIUSEPPE X  

12. CATALFAMO ANDREA X  

TOTALE 10 2 



IL PRESIDENTE 
 

passa alla trattazione del VIII punto all’o.d.g. “Approvazione  bilancio  di  previsione  esercizio  2015, 
relazione   previsionale  e  programmatica   e bilancio pluriennale 2015-2017”, da lettura della proposta 
e del parere favorevole del Revisore. Si allontana il cons. Pamela Gullo. ( Presenti n. 9) 
Entra l’Assessore Buemi.     
Il Dr. Calabrese illustra brevemente la proposta.  
Il Consigliere Raccuia chiede chiarimenti  in merito alle spese per acquisto immobili. 
Il Presidente C.C. chiede direttamente di sapere quanto è stato speso dal Comune per la stagione teatrale e 
propone di fare in modo da tagliare queste spese, visto anche lo scarso interesse che recentemente hanno 
manifestato i Novaresi,eliminando contestualmente  la TASI sulla prima casa. 
L’Assessore al Bilancio Mangialardo evidenzia sottolinea che più che l’ aliquota TASI bisognerebbe 
verificare se è possibile abbattere le rendite catastali. 
Il Sindaco evidenzia che altri Comuni hanno abbassato o abolito la TASI solo perche l’IMU era già al 
massimo e quindi per legge non vi era più spazio per altre tasse. 
L’Assessore Bartolotta, pur con amarezza, dichiara che qualora lo voglia questo Consiglio Comunale potrà 
certamente decidere se preferire il Teatro o la TASI. 
Il Cons. Ferrara non condivide la proposta di abolire la stagione teatrale o sarebbe più opportuno modificare 
la modalità della gestione anche in concomitanza con gli spettacoli del Carnevale o anche garantendo la 
possibilità di proiezione di pellicole cinematografiche. 
Il Presidente C.C. invita comunque il Vice Sindaco Bartolotta a fare in modo che le compagnie vengano 
scelte anche con metodi più collegiali anche attraverso una speciale Commissione Consiliare. 
Il Cons. Raccuia condivide l’esigenza di un nuovo metodo per la gestione della risorsa Teatro. Passando 
alla discussione relativa al bilancio lamenta il fatto che in bilancio di previsione venga approvato quasi a 
fine esercizio anche se purtroppo questo è un effetto voluto dalla legge. 
Lamenta l’eccessiva rigidità del bilancio che per la maggior parte è destinata a servizi Municipali ed 
indispensabili. 
Altra grande percentuale è riservata ai servizi idrici ed allo smaltimento dei rifiuti. Per la cultura o  per la 
fruizione turistico ricreativa, in tutto è destinato il 3% delle spese correnti del bilancio e tutto ciò non 
sembra accettabile per uno dei Comuni che rientra nei Borghi più Belli d’Italia. 
Ritiene, pertanto, che rispetto alle potenzialità il Comune viene gestito in maniera poco efficiente. 
Evidenzia che accanto al bilancio andavano esplicitate finalità ed indirizzi dell’amministrazione. 
Insiste che la valorizzazione del patrimonio comunale dovrebbe essere maggiormente perseguita per 
incrementare le entrate anche dal punto di vista turistico. 
Ritiene che cosi come formulato essendo la mera fotocopia dei bilanci degli anni precedenti, non possono 
accettare uno strumento che non da respiro politico ampio per Novara di Sicilia perché appare appiattito 
sull’esistente  e limitato quanto all’innovatività. 
Il Sindaco replica al cons. Raccuia pur concordando con la questione eccessivamente tecnica della 
procedura di formazione del bilancio. 
Si rallegra comunque per i tanti slanci propositivi e collaborativi con cui stasera si sta dando risalto alle 
problematiche del territorio comunale. 
Dà atto delle criticità esistenti nel metodo procedimentale delle amministrazioni comunali ma assicura che 
si adopererà con ogni mezzo per dare soluzione a tutte queste problematiche ed in particolare a quelle 
rappresentate dai consiglieri comunali anche con riferimento all’approvazione del PRG.                 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto, che si allega al presente verbale per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto 
concerne la regolarità tecnica; 

 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 
30/2000; 
 
CON voti favorevoli  n°  7  e n° 2  contrari (Raccuia e Ferrara) espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto:" Approvazione  
bilancio  di  previsione  esercizio  2015, relazione   previsionale  e  programmatica   e 
bilancio pluriennale 2015-2017”, che allegata al presente provvedimento, ne forma parte 
integrante e sostanziale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata e analoga votazione; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente 
esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


