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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  43  del registro Anno 2019

OGGETTO: Approvazione  del  "Progetto  per  i  lavori  di  efficientamento
energetico del Palazzo Municipale sito in Via Garibaldi n. 13.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di agosto alle ore 18:30 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 DOLCE Domenico P

2 CASCIO Santina Maria A 10 LIARDA Mario A

3 MACALUSO Giuseppina A 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Cascio Santina, Macaluso, Rinaldi, Borgese, Liarda, Siragusa

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Ilarda, Lipani e Curatolo.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta, il Presidente passa ad esaminare l’argomento iscritto al punto prelevato

dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione del progetto per i lavori di efficientamento

energetico del Palazzo Municipale sito in Via Garibaldi n. 13”. 

Relaziona l'assessore Ilarda il quale rileva che il progetto riguarda in particolare la sostituzione della

caldaia, vecchia di circa quarantanni, della sede municipale che attualmente è a gasolio con una

nuova caldaia a metano che consentirà di economizzare sulla spesa energetica. Il lavoro è finanziato

con la residua somma pari a € 54.945, di cui al D.D.G. n. 422 del 31/12/2018 per miglioramento

della Governance.

Interviene il consigliere D'Ippolito il quale fa presente che in commissione ci sono stati dei pareri

discordi  ma  secondo  il  suo  parere  questo  è  un  progetto  da  approvare  in  quanto  consente  un

risparmio  economico  e  sarà  un'ulteriore  sicurezza  per  il  Palazzo  Comunale.  Continua  facendo

presente che in commissione è emerso un altro problema e cioè se è possibile finanziare i lavori con

i fondi della Governance. 

L'Assessore Ilarda fa presente che l'intervento è conforme a quanto previsto nel bando.

Interviene il consigliere Lo Verde Gandolfo il quale dichiara che la maggioranza approvando questo

progetto sull'efficientamento energetico del Palazzo Municipale continua nella realizzazione del suo

programma anche in materia di efficientamento energetico dal momento che non è il primo in tale

settore.

Interviene il consigliere Dolce il quale fa presente che la maggioranza ha il dovere di realizzare i

progetti  ma  nella  seduta  odierna,  non avendo i  numeri  necessari,  è  importante  la  presenza  dei

consiglieri  di  minoranza  che amano il  proprio paese e  sono disposti  a  garantire,  mettendoci  la

faccia, l'approvazione di questo progetto utile alla comunità. 

Il  consigliere Di Fiore dichiara che il  suo gruppo voterà a favore del progetto di che trattasi  e

ringrazia i consiglieri Dolce e D'Ippolito di avere garantito il numero legale.

Interviene il consigliere D'Ippolito il quale fa presente che è necessario approvare questo progetto in

quanto bisogna garantire il comune con il risparmio. Il fatto che sia rimasto in aula vuole dare peso

al fatto che la maggioranza spesso non ha i numeri ed è importante la presenza degli altri consiglieri

non appartenenti al gruppo di maggioranza.

Il  Presidente  del  Consigli  si  scusa  con  i  consiglieri  di  minoranza  per  avere  alzato  la  voce

relativamente  al  documento  acquisito  come  comunicazione.  Ringrazia  i  consiglieri  Dolce  e

D'Ippolito che stanno garantendo l'approvazione del punto in argomento e che un finanziamento

non vada perso. Stanno qualificando la loro azione politica, la loro presenza è fondamentale e ci dà

la possibilità di portare avanti questa progettualità.

Entra il Sindaco.



Il Presidente continua il suo intervento facendo presente che se verrà presentata una proposta di

rinvio del consiglio comunale per gli altri punti esprimerà un voto favorevole  in quanto, al di la di

tutto, c'è un problema di natura politica.

Il Presidente pone in votazione la presente proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi, 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del settore tecnico e contabile del

Responsabile del settore economico-finanziario,

Visto il verbale della Commissione Consiliare;

Con voti unanimi espressi per alzata e seduta da n. 9 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dal

Presidente con la presenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione del "Progetto per i

lavori  di  efficientamento  energetico  del  Palazzo  Municipale  sito  in  Via  Garibaldi  n.  13"  che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati.

Successivamente  il  Presidente  propone  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente

esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi per alzata e seduta da n. 9 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dal

Presidente con la presenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta, 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa in materia.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Dolce il quale dichiara che vorrebbe ristabilire un clima di

pacificazione e propone di rinviare i restanti punti all'o.d.g. in modo che tutti i consiglieri, anche di

minoranza, possano essere presenti.

A questo punto il Presidente del Consiglio chiarisce che dovrebbe procedere alla trattazione del

successivo  punto  all'o.d.g.,  relativo  alla  lettura  e  approvazione  dei  verbali  adottati  nelle  sedute

precedenti, a meno che non venga presentata una proposta di rinvio del Consiglio Comunale.

Il consigliere Dolce propone di rinviare il consiglio comunale per la trattazione dei restanti punti a

data da destinarsi.

Il consigliere Lo Verde Gandolfo replica che è inutile rinviare il consiglio se poi i consiglieri si

allontanano di nuovo.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta del rinvio che viene approvata all'unanimità.

Alle ore 19:15 il Presidente scioglie il consiglio comunale.


