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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991)
REG. PUBBL. N° 589
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02.08.2021 ,ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 16,45 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. 39 e
41 dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL.,

La seduta si svolge in videoconferenza attraverso il collegamento al link:
“https://app.8x8.vc/pointservice/novaraconsiglio” ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n.
18 e della Circolare n° 10 del 27.03.2020 emanata dal Dipartimento Reg.le delle Autono0mie Locali
dell’Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Risultano all’appello nominale:

Novara di Sicilia 02.08.2021

PRESENTI/ASSENTI
L’ Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CARMELO CALABRESE

Assente

1. BUEMI SERENA

Presente

2. SOFIA GRAZIELLA

Presente

3. SOFIA GIROLAMO

SI ATTESTA
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
pubblicazione.

. .

, decimo giorno dalla relativa

4. MILICI FABIO

Assente

5. BAELI SALVATORE FEDERICO

Assente

6. PANTANO ANGELA CATENA

Presente
Presente

7. CATALFAMO ANDREA

⊠ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.
Novara di Sicilia, 29.07.2021
ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CARMELO CALABRESE

Presente

8. DALOIA DOMENICO
9. TRUSCELLO ANTONIO

Presente

10. RANDO ANTONIO

Assente

TOTALE

Presenti 6

Assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr. Girolamo Sofia
nella sua qualità di Presidente.
E’ presenti in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami,
Assiste il Vice Segretario del Comune Dr. Carmelo Calabrese.

Presidente del Consiglio Comunale

Presidente C.C. invita, quindi il Consiglio Comunale ad esprimersi, con ulteriore votazione, per rendere l’atto
immediatamente esecutivo.

Passa alla trattazione del V punto all’o.d.g. “Riconoscimento debiti fuori bilancio - Area Gestione
del Territorio e Area Amministrativa”.
Il Presidente dà la parola al Dr. Carmelo Calabrese nella qualità di responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, che espone i debiti fuori bilancio. In particolare elenca tutti i debiti fuori bilancio dell’Area
Gestione del Territorio con l’indicazione delle ditte che hanno effettuato i lavori relativi ai danni causati dal
maltempo nel Dicembre del 2020, e degli importi. Successivamente viene data la parola al Sindaco che fa
presente che con ogni probabilità tali debiti saranno finanziati dalla Regione Siciliana, il Ministero ha scritto
alla stessa Regione Siciliana. Il Responsabile dell’Area Finanziaria espone anche l‘altro debito nascente da
oneri espropriativi, piuttosto remoti dell’inizio degli anni 90. Invero il Comune di Novara di sicilia ha
provveduto a delle espropriazioni da privati e non li ha pagati. Da qui è scaturita una sentenza esecutiva del
Tribunale di Barcellona che ha condannato il Comune al pagamento degli oneri espropriativi gravati degli
interessi maturati.
Il Comune dispone di una sufficiente disponibilità di indebitamento per richiedere un mutuo alla Cassa DD.PP.
per far fronte agli oneri espropriativi.
A tal proposito Il resp. dell’Area Finanziaria fa presente che sulla base di una recente sentenza del 03.05.2021
della Sez. Corte dei Conti Sez. Marche è possibile ottenere l’intero costo sostenuto presente nella sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. (oneri espropriativi più interessi) escluse solo le spese legali come spesa
d’investimento. In altri termini gli interessi si possono chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti..

Il Consiglio Comunale
Con separata e analoga votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente
esecutiva,

Il Consiglio Comunale
VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

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 il ,parere favorevole del Revisore Unico dei Conti

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R.
30/2000;
Con voti favorevoli 5 e con l’astensione dei Consiglieri Angela Pantano, espressi nelle forme di
legge;
;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Riconoscimento debiti fuori
bilancio - Area Gestione del Territorio e Area Amministrativa”, che allegata al presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
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