
 
     
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, 24.02.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Giuseppe Torre  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 161 

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

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03.03.2015 ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  03.03.2015 
 
               L’ Addetto                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Salvatrice Ferrara                                                                         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, 24.02.2015                                                

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dott. Giuseppe Torre  

 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Provincia di Messina 

 
N° 02    Reg.                                      Del 24.02.2015   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Oggetto: Adozione delle necessarie misure correttive in ordine alla deliberazione della  
                 Corte dei conti n. 253/2014/PRSP.  
                                                    

                 
  L’anno duemilaquindici  il giorno ventiquattro del mese di Febbraio 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 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 Mangialardo e Buemi. 
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 8 4 



IL PRESIDENTE 
 
Si passa alla trattazione del II  punto all’odg. “Adozione delle necessarie misure correttive in ordine alla 
deliberazione della Corte dei conti n. 253/2014/PRSP.”  
Il Sindaco e successivamente, anche il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dr. Carmelo 
Calabrese, illustrano i contenuti delle misure correttive proposte in relazione al contenuto della 
deliberazione della Corte dei Conti in esame. Il dr. Calabrese si sofferma, in particolare, sui tagli operati 
alla spesa del personale e sulle modalità attraverso le quali ritiene possibile porre un argine alle criticità 
riscontrate circa la modesta capacità di riscossione del Comune. Fa presente, altresì, che per evitare il 
sorgere di situazioni debitorie (debiti fuori bilancio) e conseguenti pignoramenti occorre attivare, come già 
dimostrato nell’Allegato “A” recante il prospetto delle misure correttive, l’istituto della transazione che 
costituisce lo strumento principale anche per eseguire il raccordo con le nuove misure in materia di 
armonizzazione contabile e che consentirà, in particolare, di determinare specifici crono-programmi anche 
per i pagamenti inerenti liti pendenti o che possono essere definite nell’interesse dell’Ente. Anche in 
relazione alla questione della mancanza della nota informativa delle società partecipate (ATO ME2 SpA – 
in liquidazione - Gestione Servizio Rifiuti) il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria evidenzia che 
sarà cura del Comune richiedere uno specifico incontro ai vertici della Società d’Ambito il liquidazione i 
dati relativi al prospetto da redigere che verranno, quindi, inseriti a corredo del prossimo consuntivo 
secondo quanto disposto dalla normativa in materia. 
Alle ore 17.00 entra il Cons. Calderone Giuseppe (presenti n. 8);                                

 
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; 
 

AD UNANIMITÀ  di voti favorevoli espressi nelle forme di legge e con l’astensione del gruppo di 
minoranza (Da Campo Ferrara Giuseppe e Ferrara David); 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Adozione delle necessarie 
misure correttive in ordine alla deliberazione della Corte dei conti n. 253/2014/PRSP.” 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.  
 
La seduta viene tolta alle ore 17.20 
 

 



  



 



 


