
  

       Comune di Taormina 
                 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 8 del  reg.   

 

Data  22/02/2018 
 

 

OGGETTO: Riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale redatto ai sensi dell’art. 243 bis ess. del D.Lgs. 

267/2000 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 19,50 e seguenti, 

nel Comune di Taormina, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica, di prima 

convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente 

regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.  

Eseguito l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

 SABATO               Vittorio X   CORVAIA             Nunzio X  

 STERRANTINO    Rosaria X   D’AVENI              Antonio     X 

 CUCINOTTA        Gaetano  X  CALTABIANO     Alessandra X  

 DE LUNA              Vincenza X   VALENTINO        Carmelo  X 

 TONA                    Liliana X   BROCATO            Salvatore X  

 LONGO                 Graziella  X  ABBATE               Salvatore  X 

 BENIGNI               Piero X   CARELLA             Gaetano X  

 MOSCHELLA       Antonino  X  PIZZOLO                Franco  X 

 RANERI                 Eugenio X   LEONARDI            Giovanni  X 

 COMPOSTO         Giuseppe X   LO MONACO         Antonio X  

 

     Assegnati   n.  20    Presenti  n.     12 
 

     In  carica    n.  20    Assenti  n.       8 

 

 

 

 

 

 

Presiede il Signor Vittorio Sabato, nella sua qualità di Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.sa Rossana Carrubba. 

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Lo Monaco, Composto, Brocato successivamente 

sostituito da Benigni. 

Per l’amministrazione sono presenti l’Assessore  Carella e l’Assessore Cilona.  



 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la 

seduta di prosecuzione, con 12 presenti e 8 assenti (Longo, Cucinotta, Pizzolo, Leonardi, 

D’Aveni, Moschella, Valentino e Abbate). 

I Consiglieri Raneri e Corvaja chiedono di intervenire per le pregiudiziali. 

Prende la parola il Consigliere Raneri, ponendo la pregiudiziale sul’o.d.g. del Piano di 

riequilibrio. Chiede di sapere in via pregiudiziale perche’ l’argomento concernente l’Hotel 

S. Domenico non è stato posto all’o.d.g. della presente seduta. Chiede altresì in via 

pregiudiziale al Presidente se conosce la normativa concernente la legittimità degli atti 

riferendosi nello specifico alla determina sindacale n. 6/2018 concernente la nomina di 

commissari nei centri anziani di Taormina e Trappitello. Chiede altresì al Segretario 

Comunale se la determina sia legittima. 

Prende la parola il Segretario Comunale facendo rilevare che non ha potuto valutare la 

determina in questione in quanto il sindaco non ha chiesto un parere di legittimità. Ritiene 

altresì che se era sbagliato il regolamento allegato la delibera di consiglio che approvava lo 

stessoregolamento del centro anziani, in quanto il regolamento allegato era diverso da 

quello approvato in consiglio comunale, bisognava riportare una nuova proposta da 

approvare in Consiglio Comunale, ed in tal senso aveva dato direttive alla sig.Ra 

D0agostino elena che si occupa dei servizi sociali. 

Prende la parola Raneri che ritiene insufficiente la risposta del Segretario Comunale ai sensi 

della normativa vigente concernente la legittimità degli atti. 

Entra il Consigliere Longo. (Presenti 13) 

Prende la parola il Consigliere Raneri e riferendosi al Centro anziani fa osservare che un 

funzionario ha inviato in Taormina centro delle persone a fare delle iscrizioni per il centro 

anziani e il dirigente Giovanni Coco ha stilato un elenco. Comunica altresì che ha provato 

ad iscriversi ma il suo nome non era presente  nell’elenco. Chiede lumi sulla non presenza 

del proprio nominativo sull’elenco. Chiede che gli venga risposto per iscritto sulla 

legittimità della determina. 

Prende la parola il Consigliere Corvaja che legge un documento che viene allegato al 

presente verbale (All. A). Ritiene che la non attenzione nei confronti dei bambini è grave e 

che da settembre non si riescono ad installare due pompe di calore nelle aule. Ritiene tale 

problematica vergognosa. 

Entra il Consigliere Leonardi. (Presenti 14) 

Prende la parola il Consigliere Benigni fa rilevare che vi sono all’o.d.g. della presente 

seduta argomenti diversi concordati e sollecitati nella conferenza dei capigruppo  e manca 

un o.d.g. approvato  e ritiene che questo sia uno schiaffo ai consiglieri comunali. Fa rilevare 

altresì la diatriba tra vicesindaco e Sindaco e cita di una lettera del Vicesindaco concernente 

il centro anziani protocollata in data 30/01/2018  e trasmessa dal presidente del Consiglio ai 

Consiglieri solo oggi alle ore 12.00 e rileva che la pubblicazione della determina sindacale è 

di giorno 19/02/2018. Ritiene la nomina dei commissari al centro anziani non opportuna,in 

quanto trattasi di commissari vicini alle posizioni politiche al Sindaco e Vicesindaco. 

Condivide pienamente sulle problematiche delle scuole evidenziata dal consigliere Corvaja. 

Reclama la non presenza del Vicesindaco in aula e chiede chi deve relazione sul terzo punto 

all’o.d.g. 

Prende la parola il Consigliere Caltabiano  e chiede che venga messo agli atti un documento 

che si accinge a leggere (All. B) 

Prende la parola il Consigliere Composto facendo rilevare al Sindaco le problematiche 

interne della sua maggioranza e delle criticità su Taormina Arte, Parco Archeologico, 



gestione del Palazzo dei Congressi, la situazione di cattiva manutenzione del  patrimonio 

comunale,   la carenza del personale dei vigili urbani. Rileva altresì che le scuole di 

Trappitello non sono di proprietà comunale e che sarebbe auspicabile che si intercettino 

finanziamenti sull’edilizia scolastica anziché, come avviene da trenta anni, pagare a privati 

la locazione degli immobili per le scuole di Trappitello. 

Esce Brocato. (Presenti 13) 

Entra D’Aveni ed assume la presidenza. (Presenti 14) 

Prende la parola  il Presidente del Consiglio, replicando all’intervento del Consigliere 

Corvaja che ha letto una nota a firma delle rappresentanti di istituto con cui si chiedeva al 

Sindaco, assessori e al Presidente del Consiglio di intervenire per i condizionatori alle 

scuole. Sottolinea che spesso si evidenziano le cose che non si fanno , ma mai nessuno porta 

a conoscenza le cose positive. Per tal motivo  fa rilevare che altre volte ha contribuito con 

proprie risorse finanziare a risolvere problematiche senza rendere pubblici tali contributi e 

nel caso di specie intende intestare alla signora Carla Santoro  un assegno di € 1.000,00 al 

fine di installare due pompe di calore presso le scuole. Ribadisce che sulle problematiche 

delle scuole ci sia poca concretezza nel risolvere i problemi e dichiara che intende 

rinunciare al 50% della sua indennità fino alla fine del mandato. Dichiara di aver contribuito 

con € 1.000,00 per i giochi dei bambini ad una  associazione per il Porta Catania, ha elargito 

soldi per il gasolio e aggiunge che per il prossimo mandato rinuncerà al 50% dell’indennità 

del proprio mandato, qualsiasi ruolo avra’ . 

Escono i Consiglieri Benigni, Caltabiano e Longo. (Presenti 11) 

Prende la parola il Sindaco rispondendo all’intervento del Consigliere Caltabiano, dichiara 

che la sua amministrazione è riuscita a far transitare dopo tanti anni il servizio di gestione 

rifiuti da una società ad un'altra, ribadendo che non vi sarà nessuna proroga del servizio e 

che  l’iter della gara dell’ARO Taormina è quasi pronta e a tal riguardo il Consigliere Lo 

Monaco anche per iscritto relazionerà al Consigliere Calatabiano su quanto richiesto. 

Prende la parola il Consigliere Leonardi evidenzia le problematiche sulle scuole, sulla 

gestione dell’asilo nido e sostiene che i problemi vanno affrontati in modo concreto e 

realistico. 

Il Presidente chiede l’anticipazione pone ai voti l’anticipazione dell’o.d.g. aggiuntivo 

urgente avente per oggetto “Riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale redatto ai sensi dell’art. 243 bis ess. del D.Lgs. 267/2000”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con 7 Voti Favorevoli (Leonardi, D’Aveni, Sterrantino, Sabato, Carella, De Luna, Lo 

Monaco) 4 astenuti (Composto, Corvaja, Raneri e Tona)  

 

APPROVA 

 

L’anticipazione del punto all’od.g aavente per oggetto: “Riformulazione del Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale redatto ai sensi dell’art. 243 bis ess. del D.Lgs. 

267/2000” 

 

Si passa alla trattazione del punto all’odg. 

Prende la parola il Consigliere Raneri che evidenzia la singolarità che la delibera del piano 

di riequilibrio è firmata dall’Assessore al bilancio e il piano di riequilibrio è firmato dal 

Sindaco e spalma il debito fino al 2047. Rileva che nel nuovo piano c’è piu trasparenza nel 



dettaglio dei debiti fuori bilancio rispetto a quello precedente, osserva che manca la 

dichiarazione del dott. Pappalardo nella qualità di dirigente del corpo di Polizia Municipale, 

che il dirigente Coco ha dichiarato che non vi sono debiti fuori bilancio, che l’Ing. Puglisi 

dichiara che vi sono debiti fuori bilancio ereditati dal passato. Ritiene importante ricostruire 

la genesi dei debiti, sottolineando che per le parcelle degli avv.ti Giacobbe, Scuderi non si 

spiega come le amministrazioni non abbiamo pagato immediatamente le loro  parcelle dopo 

aver vinto in cassazione contro Impregilo. 

Fa osservare che la sua approvazione del piano di riequilibrio e’ vincolata all’approvazione 

dall’emendamento che lo stesso propone e che si allega al presente verbale. 

Prende la parola il Consigliere Lo Monaco osserva che vanno analizzate le cause dei debiti 

fuori bilancio evitando in futuro di perseguire gli stessi errori. Evidenzia che è fondamentale 

risalire alle responsabilità di chi causa i debiti e che accade che sebbene si vincano giudizi al 

CGA il comune non riesce a recuperare le somme dovute. 

Prende la parola il Consigliere Leonardi mettendo in evidenza alcune criticità sui debiti 

fuori bilancio e chiede lumi al Segretario Comunale su servizio madri di giorno. 

Prende la parola il Segretario Comunale dichiarando che il servizio madri di giorno è una 

misura a sostegno delle famiglie  e prevede che le associazioni abilitate dalla Regione a 

svolgere il servizio gratuitamente. 

Prende la parola il Consigliere Leonardi che chiede se vi siano debiti fuori bilancio su asilo 

nido e se l’approvazione del piano di riequilibrio  possa precludere agli Asu di poter 

transitare al comune. 

Prende la parola l’Assessore Cilona che sostiene che non vi siano debiti fuori bilancio 

sull’asilo nido, e che compatibilmente con la normativa vigente  nulla osta ad integrare gli 

asu nell’ente. 

Prende la parola il Consigliere Corvaja che chiede chiarimenti al Segretario Comunale su gli 

sul  piano di riequilibrio e sulla differenza tra riformulazione e rimodulazione. 

Prende la parola il Segretario Comunale che chiarisce i dubbi manifestati dal consigliere 

Corvaja in quanto il piano di riequilibrio è stato riformulato e i prospetti redatti secondo le 

indicazioni delle linee guida della corte dei conti sono stati aggiornati al 2018. 

 

Prende la parola il Consigliere Leonardi e chiede al Segretario Comunale se l’approvazione 

del piano di riequilibrio  possa precludere agli Asu della cooperativa ISVIL di poter 

transitare  per mobilità al Comune  

Prende la parola il Segretario Comunale che chiarisce che la circostanza che l’ente si trova 

in procedura di riequilibrio implica che per ogni atto inerente l’acquisizione , in qualunque 

forma di nuovo personale, debba essere chiesta l’autorizzazione del ministero dell’Interno. 

Prende la parola il Consigliere Corvaja che si ritiene insoddisfatto della risposta del 

Segretario Comunale sulla riformulazione del piano di riequilibrio 

Prende la parola  il Presidente del Consiglio chiedendo al Segretario Comunale se vi sono 

debiti fuori bilancio sull’asilo nido 

Prende la parola il Segretario Comunale che risponde negativamente alla richiesta del 

Presidente 

Prende la parola  il Presidente del Consiglio che pone ai voti il punto 1 dell’o.d.g. 

aggiuntivo urgente avente per oggetto “Riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale redatto ai sensi dell’art. 243 bis ess. del D.Lgs. 267/2000”. 

Si passa alla votazione dell’emendamento presentato  dal consigliere Raneri 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

Con 7 Voti Favorevoli (Leonardi, D’Aveni, Sterrantino, Raneri, Carella, De Luna, Lo 

Monaco), 3 Contrari (Composto, Corvaja e Tona) e 1 astenuto (Sabato) su 11 consiglieri 

presenti 

 

APPROVA 

 

L’emendamento presentato dal consigliere Raneri. 

 

Successivamente si passa all’approvazione della proposta di delibera avente per oggetto: 

“Riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale redatto ai sensi dell’art. 

243 bis ess. del D.Lgs. 267/2000” così come emendata 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con 7 Voti Favorevoli (Raneri, D’Aveni, Sterrantino, Sabato, Carella, De Luna, Lo 

Monaco), 3 Contrari (Composto, Corvaja e Tona) e 1 astenuto (Leonardi) su 11 consiglieri 

presenti 

 

APPROVA 

la proposta di delibera avente per oggetto: “Riformulazione del Piano di Riequilibrio 

Finanziario Pluriennale redatto ai sensi dell’art. 243 bis ess. del D.Lgs. 267/2000” così 

come emendata 

 

Il Presidente pone ai voti l’immediata esecutività 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con 7 Voti Favorevoli (Raneri, D’Aveni, Sterrantino, Sabato, Carella, De Luna, Lo 

Monaco), 3 Contrari (Composto, Corvaja e Tona) e 1 astenuto (Leonardi) 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE 

 

L’immediata esecutività. 

 

Alle ore 00.30  il Pesidente dispone la chiusura della seduta, rinviandola la seduta a data da 

destinarsi. 










































































































































































































































































































































