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Buccheri - Buscemi - Canicattini - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 4 det 14.03.2078

L'anno Duemiladiciofto, il giorno quattordici

del mese di marzo, uU" o."/[r..3)ir, sessione

ordinari4 si è riunito il Consiglio dell,Unione dei

Comuni "VALLE DEGLI 13 Ff,,, nella sala delle

adunanze Consiliari del Comune di Cassaro per

la frattarzione degli argomenti iscritti all,ordine

del giorno, fatto l'appello nominale risultano:

OGGETTO: Esame - ai sensi dell,art. 14
comma 9 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio delltihfone e
delle Commissioni Consiliari
dell'Interogazione del
Sebastiano Bongiovanni.
determina ziotì in merito.

Consigliere
Eventuali

t 
3. BEIINARDO Sebastiano........,

! 4. BLAIICATO lvano..

1. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta

5. BONGIOVANNI Sebastiano..

6. CAIAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASCONE Sebastiano

9. CASSARINO Francesca.......

L0. FANCELLO Fabio...
L1. GALLO Salvatore......
12. GARRO Mirella.

13. GAZZARA Sebastiano

14. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

15. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

16. MICELI Marilena
17. PARLATO Vincenzo......
L8. SALONIA Veronica..

19. SCIBETTA Carlo.

20. TARASCIO Chiara
21. TRIGILA Antonino
22. VINCI Giuseppe (Ferla)

23. VINCI Giuseppe (Sortino)........
24. VALVO Giuseppe... ...

Totale Presenti 
". 

Lf....- Totale Assenti o..Y..
Assume la Presidenza del
Salaatore Gallo.

Consiglio dell'Unione dei Comuni
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Esame - ai sensi dell'art 14 comma 9 del Regolamento per iI
funzionamento del consiglio dell'unione e delle commissioni Consiliari -

dell,Interrogazione del consigliere sebastiano Bongiovanni. Evenfuali

determinazioni in merito. -. .

Il presidente del consiglio Dott. salvatore Gallo informa i presenti della presentazione

da parte del ConsiglierJsebastiano Bongiovanni dell'interrogazione del cui contenuto dà

lettura.
chiede di intervenire il consigliere vincenzo Parlato per informate che, in occasione

della seduta di Giunta celebratasi poco prima del Consiglio dell'Unione, gli Assessori

hanno deliberato di rinunciare alla iropria indennità anche per il corrente arlno- Ricorda

che lUnione - a differenza dei Comuni - non gode di entrate tributarie, ma si sostenta solo

ed esclusivamente con i trasferimenti dei Cornuni aderenti e con quelli della Regione che

peraltro avvengono con tempi che non Possono soddisfare le esigenze correnti

àefl,Unione. Lungi dalf idea diiare retorica, ritiene tuttavia doveroso dover sottolineare

che se l,Unione cJntinua a stare in piedi nonostante le forti risftettezze economiche è solo

per la volontà dei7 Sindaci che continuano

di sviluppo Per l'intero territorio. Nei p
sicuramente una disponibilità di somme

aggiuntive che, ,*ppur utili per le comunità, og$ sono assolutamente impensabili' Alla

nrce ai queste .o*ià"."zioni la Giunta ha ritr nuto doveroso non caricare l'Ente con spese

derivanti da indennità agli Amministratori. Cionondimeno egli, ma ritiene di poter

assicurare che sia un opinione comune a tutti gli Assessori, reputa che sia giusto che ai

Consiglieri che partecipano alle sedute del sia riconosciuto quanto

meno il rimborso delle spese sostenute per la sede ove si celebra il

Consiglio. Propone pertanto che del gettone di presenza e

che 1o stesso sia sostituito con un
Chiede di intervenire il Consigliere Sebasti quale chiede al Segretario

Dott. Bartolotta di sapere con esatte zza sestatuto e Regolamento dell'Unione nonché altre

d.isposizioni di legge vigenti prevedono che venga riconosciuto il gettone di presenza ai

Consiglieri. Se così fosse, egli ritiene che non sia necessaria alcuna altra deliberazione da

parte del Consiglio dell'Unione.
Chiede di intervenire il Consigliere Alessandro Caiazzo il quale pur condividendo

entrambe le posizioni, sia del còlega Parlato che del Consigliere Bongiovanni, sente di

dover suggerire a tutti i presenti.r.r utto di responsabilità. È evidente che ulteriori spese a

carico dell,Unione, nell;incertezza dei tra rferimenti da parte della Regione Siciliana,

andrebbero certamente a gravare sui bilanci comunali.



Riprende la parola il Consigliere Bongiovanni il quale cita ciò che spesso il Consigliere
Parlato nella sua qualità di Sindaco del Comune di Sortino dice ai suoi Amministratori,
ossia che le spese per la democrazia non devono mai essere rimpiante. Alla luce di questo,
aggiunge che se anche i Sindaci nelle loro comunità rinunciassero alle loro indennita futto
questo avrebbe senso. Diversamente questa è una lezione di moralità che diventa difficile
accettare.
Chiede di intervenire il Consigliere Carlo Scibetta il quale ritiene si stia creando un clima
di equivoco che è assolutamente necessario eliminare. Non era nell'intento né della Giunta
dell'Unione né di nessuno dei colleghi che sono appena intervenuti spingere i Consiglieri
dell'Unione alla rinuncia al gettone di presenza. Gli Assessori dell'Unione, pur non
avendo sbandierato le proprie scelte, da anni hanno fatto atto di rinuncia alle indennita,
nìa non per questo intendevano obbligare i Consiglieri ad adottare simile determinazione.
Lo spirito della proposta è quel.lo.di individuare una forma di contenimento delle spese

atEaverso la quantificazione di un rimborso spese che valga comunque come gettone di
presenza. Resta ferma la piena libertà ed autonomia di ciascuno dei Consiglieri. Ma ritiene
sia altrettanto doveroso prendere una posizione sull'argomento,
Interviene il Presidente del Consiglio il quale riferisce di aver avuto modo di
approfondire la tematica e nello specifico quanto disposto dal1a L"gg" Delrio la quale
prevede l'assoluta grattrità delle cariche all'interno delle Unioni di Comuni. Dal momento
che tuttavia questa Lugg" non è stata esplicitamente recepita dalla Regione Siciliana,
ritiene che sia opportuno da un lato in qualche modo adeguarsi alle disposizioni nazionali,
dall'altro assicurare ai Consiglieri dell'Unione un doveroso rimborso delle spese sostenute
per raggiungere di volta in volta le sedi in cui viene celebrato il Consiglio dell'Unione.
Aggiunge che a suo awiso andrebbe probabilmente anche considerata una copertura
assicurativa per tutti coloro i quali si spostano con il proprio mezzo per lo svolgimento di
compiti istituzionali.
Chiede la parola il Consigliere Caiazzo p$ precisare ulteriormente che il suo intervento
non era mirato alla richiesta di rinuncia alle indennità da parte dei Consiglieri; quanto
piuttosto alla disponibilità a valutare delle soluzioni che garantiscano entrambe le parti, In
merito alla copertura assicurativa ritiene che lUnione non sia nelle condizioni di potersi
fare carico di una sirnile spesa. C'è comunque da considerare che - quanto meno nel suo
Comune - tutti gli Amministratori sono già coperti da assicurazione per qualunque
adempimento inerente le funzion| ivi comprese quelle afferenti l'Unione.
Chiede di intervenire il Consigliere Parlato il quale dapprima rispondendo all'intervento
del Consigliere Bongiovanni intende ribadire che corrisponde realmente al suo pensiero la
considerazione che le spese per la democrazia non vadano rimpiante. Tuttavia intende
precisare che - a suo awiso - un conto è riconoscere il doveroso rimborso spese a tutti i
Consiglieri, altra cosa è continuare a riconoscere un gettone di presenza che continuerebbe
a conferire a questa Unione f idea di un inutile catrozzotlre burocratico. Conclude
informando che anche nel suo Comune tutti gli Amministratori sono coperti da
assicurazione per l'esercizio del proprio mandato.
Prende di seguito la parola la Presidente dell'Unione, Mirella Garro, suggerendo che si

verifiche se ogni Comune è in possesso della copertura assicurativa Per i propri
Amministratori. Ma volendo riporre l'attenzione su quanto sollevato con l'interrogazione
del Consigliere Bongiovanni ritiene che non si debba dimenticare che ulteriori sPese a

carico dell'Unione andrebbero inevitabilmente a gravare sui Comuni aderenti. Ritiene
pertanto doveroso a questo intervenire anche con una modifica allo Statuto dell'Unione



prevedendo che ai Consiglieri sia riconosciuto un rimborso spese e non un gettone di

Presenza.
Chiede nuovamente la parola il Consigliere Scibetta suggerendo di addivenire ad una
proposta concreta che possa essere frutto di deliberazione anche in occasione del prossimo
Consiglio. Giacché lo Statuto dell'Unione prevede un gettone di presenza per i Consiglieri
e che una eventuale modifica dello stesso prevede tempi lunghi per la modffica, dovendo
essere sottoposto all'approvazione di tutti i Consigli Comunali, propone nelle more di
rideterminare il gettone di presenza in L5 euro.

Si dà atto che alle ore 20.25 il Consigliere Carbè abbandona i lavori; perhanto i presenti
scendono a 1,6 e i Consiglieri assenti si portano a 8 (Astuto, Barrile, Bennardo,
Carbè,Fancello, Malignaggi G. (1 950), Miceli, Salonia).

Interviene il Consigliere Bongiovirtni dicendosi contrario al rim'oorso delle spese.

l,a Presidente Garro propone che si faccia una previsione delle eventuali spese che

IUnione sarebbe chiamata ad affrontare in base ad una valutazione statistica del numero
di Consigli che vengono celebrati mediamente durante un anno.
Interviene il Consigliere Scibetta dicendo che mediamente, nel suo Comune dove i
Consiglieri sono 12, la spesa annua prevista è di circa 4/5 mila euro. Pur essendo inferiore
il numero dei Consigli convocati alfUnione, il numero dei Consiglieri è tuttavia superiore.
Immagina pertanto che la stima possa essere assimilabile. Assicura che con futta la buona
volontà è impossibile trovare disponibilità per 4/5 mtla euro nel Bilancio dell'Unione.
lnterviene il Presidente del Consiglio per proporre nelle more che venga perfezionata la
modifiea dello Statuto dell'Unione,la rideterrninazione del gettone di presenza in€20,00.
Interviene il Segretario Dott. Bartolotta per ricordare ai presenti che si sta discutendo una
interrogazione. Non è pertanto previsto che il Consiglio concluda la traLtazione con una
deliberazione che produca effetti direttamente sulla modifica delf importo dei gettoni di
presenza e/o ad alcuna modifica statutaria in merito. Tuttavia, le determinaziori
consequenziali la interrogazione, potranno certamente rappresentare un atto di irrdirizzo
per le successive deliberazioni in materia.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Caiar.z.o il quale ritiene sia giusto riferire e

quantificare ai Consiglieri i termini di rinuncia da parte degli Assessori alie indennità;
ritiene che sia doveroso che anche attraverso un comunicato stampa, l'Unione renda di
dominio pubblico la rinuncia che ha operato ciascun Assessore e ciascun Presidente. Già
dal 2010 Presidente e Assessori di turno hanno di fatto rinunciato ad una indennità di
poco più di 11 mila euro annui per il primo e 5200 euro annui per ciascuno dei secondi.
Egli ritiene che questo sia una scelta che non dovrebbe passare sotto silenzio, anche per
voler dare un segnale a tutti coloro i quali sono ancora convinti che l'Unione sia solo un
caffozzone burocratico o uno stipendificio.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non chiedendo nessuno di
intervenire, il Presidente del Consiglio alle ore 20.37 dichiara sciolta la seduta.



AL SIG. PRESIDENTE

DELL'UNIONE DEI COMUNI

,,VALLE DEGLI IBLEI'

AL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

,,VALLE DEGLI IBLEI'

E p.c. ALL'ASSESSORE AL BII,/.NC,O DELL'UNIONE DEI COMUNI

AL REVISORE DEI CONTI

Oggetto : I NTE RROGAZI O N E E/O COM U N I CAZION E.

lo sottoscritto Sebastiano Bongiovanni in qualità di Consigliere dell'Unione dei

Comuni Volle degli lblei con la presente CHIEDE con effetto immediato il rispetto

della normotivo vigente in merito alle indennitò ed ol gettone di presenzo per gli

omministrotori, in quonto è uno libero scelto dell'omministratore olla rinuncio e non

il controrio.

Fiduciosi di un Vs. sollecito riscontro, porgiomo distinti soluti.

Sortino lì,28/12/20L7
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,"*o, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

F.fi Dott. Salaatore Gallo
u

),

,. ,CERUFICATO DI PUBBLICAZIONE
: ,i""

Su confonrre attestazione del messo comunale, si certifica ctre copia integrale della presente

deliberazione è stata pubblicata alIAIbo Pr Unione dei Comuni "Valle degli

Iblei" per 1.5 gtomi consecutivi a partire dal ..

Dalla sede delfUnione, il . . .. . .. ... ... ... .-.:. ... . .. . ..
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA

che il presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
d omuni "Va[e degli Iblei"

dar.. ar....a2.1..aQ.1A.c.{......

Dalla sede dellUnione, il ............

Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Ctre la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giomi dalla data dint:.ao della pubblicazione, non es§endo soggetta a controllo

pteventivo di legittimità (art.12, corrlna 7,LR M/91)

n È stata dichiarata immediatamente esecutiva (afi.Lzdella L.R. 44/8n.

Dalla sede delrunione' Iì """""' 
IL 

'EGRETARI. 
.ENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, Per quanto di competenza/conoscenza, ai

Enti:
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