
     
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

 IL PRESIDENTE 

                F.to Aldo Imbesi  
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE  
      F. to Luciana Da Campo                      F.to Dott. Giuseppe Torre  
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d’Ufficio. 

Novara di Sicilia, 27.09.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Giuseppe Torre  
 

___________________________________________________________________________________________
___ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 695 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 08.10.2014 ,ove rimarrà per 

15 giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia  08.10.2014 
 
               L’ Addetto                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Fulvio Rao                                                                          F.to  Dott.  Giuseppe Torre   
 

 

S I  A T T E S T A 

 

□  che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ___________________, decimo   

                        giorno dalla  relativa pubblicazione. 
 

    ⊠⊠⊠⊠  è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

 

 
Novara di Sicilia, 27.09.2014                                                 

                                                                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott. Giuseppe Torre  
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Provincia di Messina 

 
N° 24    Reg.                                      Del 27.09.2014   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Oggetto: Approvazione  Bilancio  di  previsione  esercizio  2014, relazione   previsionale                    
     e programmatica   e Bilancio pluriennale 2014-2016.  
 

                 
  L’anno duemilaquattordici  il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 17,00 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 il Sig.                  
Imbesi Aldo nella sua qualità di Presidente.  
Sono presenti, in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, il Vice Sindaco 
Salvatore Bartolotta e gli Assessori: .Renato Buemi .e Sofia Girolamo.. 
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 11 1 



IL PRESIDENTE 
 
continua, quindi, con la trattazione del VI  punto all’o.d.g. all’oggetto: “ Approvazione  Bilancio  di  
previsione  esercizio  2014, relazione   previsionale  e programmatica   e Bilancio pluriennale 
2014-2016”.  
Il Consigliere Raccuia chiede al Sindaco di relazionare in merito alla rispondenza del bilancio rispetto 
alle linee programmatiche dell’attuale Amministrazione ed anche in relazione agli obiettivi strategici 
che si stanno perseguendo. Il Sindaco interviene per sottolineare che gli obiettivi strategici di questa 
Amministrazione sono rivolti al turismo culturale che a Novara di Sicilia ha la propria sede congeniale 
per vocazione territoriale. Evidenzia, comunque, che a causa della generalizzata crisi degli Enti 
territoriali risulta sempre più difficile programmare attività ed iniziative che vanno oltre la semplice 
gestione ordinaria. Purtuttavia, i risultati gestionali finora conseguiti sono di qualità e la loro effettiva 
consistenza riceve quotidiani apprezzamenti da parte dell’utenza e dei visitatori esterni. Dà notizia 
dell’avvenuto finanziamento per Euro 1.384.002,70 per la ristrutturazione del plesso scolastico 
comunale e delle altre procedure attualmente in corso per gli ulteriori finanziamenti che potrebbero  
arrivare a breve termine. Alle ore 19,33 esce il Consigliere Gullo Pamela (presenti n° 10). Ritiene, 
comunque, il Sindaco che attraverso una gestione oculata e diligente, alla stregua del buon padre di 
famiglia, si sta riuscendo a risparmiare su tutto pur riuscendo a mantenere un soddisfacente livello dei 
servizi (es. gestione rifiuti). Richiama tutti alla necessità di lavorare con compatezza per il bene di 
Novara di Sicilia nei cui confronti tutti i cittadini sono fortemente legati dal punto di vista affettivo. Alle 
ore 19,37 entra il Consigliere Gullo Pamela (presenti n° 11). Il Sindaco, per proprio conto, dà atto, che 
ogni giorno viene portata avanti una vera e propria lotta contro le emergenze contingenti e per 
assicurare il pagamento delle rate dei mutui e degli stipendi, soprattutto dei precari, per i quali il 
Comune ha sempre operato l’anticipazione dei fondi indipendentemente dall’effettivo trasferimento  da 
parte della Regione Siciliana. Anche l’Assessore Sofia interviene per riferire, in concreto, delle 
difficoltà ordinarie della gestione quotidiana del Comune sottolineando, comunque, gli sforzi economici 
che l’Ente sostiene per l’attività promozionale del territorio. Alle ore 19,55 esce il Consigliere Giamboi  
Cristian (presenti n° 10), vengono elencate tutte le numerose attività che, senza incidere sul bilancio, 
giornalmente vengono messe in campo dall’Amministrazione e costituiscono un patrimonio consistente 
che viene sempre messo a disposizione del Comune con grande disponibilità da parte degli 
amministratori e delle associazioni. Il Consigliere Da Campo Ferrara Giuseppe intende ribadire, invece, 
che nonostante tutti gli sforzi profusi, quest’anno il ferragosto è stata una manifestazione sotto tono. Il 
Consigliere Raccuia pur dando atto che sulla gestione ordinaria il Comune fa sicuramente sforzi 
apprezzabili, sarebbe auspicabile che il Bilancio Comunale avesse maggiore respiro programmatico. 
Ritiene di non poter esprimere valutazione favorevole su un bilancio che sostanzialmente si ispira al 
motto “vorrei ma non posso” Esorta l’Amministrazione ad aumentare la quota del 15% della spesa 
corrente che attualmente viene riservata, quasi in maniera residuale, alla promozione territoriale 
propone la riduzione delle spese relative ai diversi servizi tecnici per ottenere  economie da utilizzare 
per finalità alternative. Sottolinea la necessità di valorizzare meglio il patrimonio immobiliare comunale 
per ricavare altre risorse ed anche di verificare la possibilità  di ottenere l’acqua per caduta in modo da 
evitare spese per captazione o manutenzione. Sottolinea, comunque, che l’attuale immagine del Paese 
non può che essere la sommatoria degli sforzi e degli impegni oltre che dell’Amministrazione, anche 
delle attività delle Associazioni. Alle ore 20,20 esce il Consigliere Da Campo Ferrara  Giuseppe  
(presenti n° 9) 
   

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° 6 e contrari n° 3 ( Consiglieri  di minoranza: Raccuia Daniele, Gullo 
Pamela e  Ferrara David). 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto:" Approvazione  
Bilancio  di  previsione  esercizio  2014, relazione   previsionale  e programmatica   e 
Bilancio pluriennale 2014-2016”,  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.  
 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 20,25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             



 

 


