COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28/11/2018
Oggetto:

“III Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020”

Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 2 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto specificando che ci sono i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori preposti,
nonché il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria.
Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito.
Prende la parola il consigliere Gullì Paolo il quale chiede al Presidente di conoscere in cosa
consistano le variazioni sottoposte all’approvazione consiliare. Il Presidente riferisce in
merito, dando lettura dei dati riportati nella proposta.
Fatta, quindi, una breve premessa sull’importanza che rivestono i lavori che interessano il
cimitero comunale, rispetto ai quali anzi lamenta un ritardo, il consigliere Gullì riferisce di
avere perplessità circa l’assunzione dei mutui previsti in quanto questo comporterebbe un
ulteriore sovraccarico delle casse dell’Ente che, stando alle notizie che circolano nei corridoi,
ha seri problemi economici. “Viviamo in un paese in totale abbandono, aggiunge, ci sono
quartieri senza luce… mi auguro che si tratti di un problema di finanze”. Il consigliere Gullì
riferisce quindi dell’esperienza positiva di comuni viciniori che, anziché fare ricorso ai mutui,
hanno optato per la via alternativa del Project Financing sostenendo che, per le stesse
finalità, potrebbero percorrersi strade alternative, con un maggior risparmio per l’Ente.
Prende quindi la parola il consigliere De Paola Carmelo il quale evidenzia come
l’Amministrazione sia tutt’altro che in ritardo in quanto dopo un’inerzia protrattasi per 10
lunghi anni finalmente, con le proposte variazioni, si riesce oggi a dare una concreta risposta
alla cittadinanza, soprattutto in merito alla questione del cimitero, per il quale - come è a
tutti noto –è stata chiesta ai cittadini una anticipazione del 50% sia pure in mancanza della
restante somma. “Come può, aggiunge, una buona Amministrazione, chiedere un’anticipazione?
Si presuppone che ci sia la somma restante! Che, invece, non c’era! Non aggiungo altro perché
il fatto si commenta da sé. Non abbiamo ereditato un comune con grandi risorse. Oggi
dobbiamo dire grazie al Sindaco perché in virtù del suo intervento siamo riusciti ad ottenere
la possibilità di spazi finanziari senza obbligo di restituzione. Quindi, oggi, con un mutuo di €
450.000,00, cui vanno ad aggiungersi gli € 162.000,00 già introitati, riusciremo a coprire il
progetto del cimitero. Inoltre, grazie al lavoro certosino del Vicesindaco, riusciremo a
recuperare ulteriori posti dalle concessioni in scadenza”.
Il consigliere De Paola informa inoltre i presenti che il Vicesindaco sta pure portando avanti
un progetto che riguarda la pubblica illuminazione proprio con lo strumento del Project
Financing.
E’ pure prevista, aggiunge, nella variazione sottoposta all’approvazione consiliare la
realizzazione della strada che collega Femminamorta con il retro della chiesa.
Conclude quindi rassicurando tutti che si sta lavorando con prudenza e senso delle istituzioni.
Prende la parola il Vicesindaco per spiegare che nel caso del cimitero non era possibile
attivare il Project Financing in quanto il comune aveva già un progetto. Il consigliere Gullì
dissente.

Chiede quindi la parola il consigliere Grillo il quale rivolgendosi al consigliere De Paola, gli
ricorda come in campagna elettorale fosse stato avvicinato da chi allora amministrava, per cui
non avrebbe potuto non sapere che c’erano dei buchi. Chiede, quindi, di conoscere “da profano”
a quanto ammontano gli interessi che si andranno a pagare con l’assunzione dei previsti mutui.
Il consigliere De Paola rassicura il consigliere Grillo circa la correttezza dei conti perchè,
diversamente, avrebbero avuto dei pareri negativi. Evidenzia, poi, che gli interessi che si
andranno a pagare sono minimi rispetto alle opere che si intendono realizzare e all’importanza
che le stesse possono avere per la comunità.
“Queste condizioni finanziarie, aggiunge il consigliere De Paola, ci sono state autorizzate
perchè, ripeto, grazie al Sindaco siamo riusciti ad ottenere spazi finanziari senza obbligo di
restituzione. Oggi riteniamo che investire per queste opere sia un intervento di estrema
rilevanza sociale”.
Il consigliere Grillo torna quindi sulla domanda precedentemente formulata: “abbiamo detto
che abbiamo le casse comunali che piangono, ma a quanto ammontano questi interessi?
Cimitero: va bene; Farmacia: sono un poco dubbioso… stiamo mettendo debiti su debiti!”
Chiede quindi la parola il Sindaco il quale informa tutti i presenti che è da poco giunta la
notizia che il Ministero dell’Ambiente ha firmato il Decreto che boccia il progetto del
termovalorizzatore, chiudendo quindi definitivamente la questione dell’inceneritore di A2A,
battaglia attivamente supportata da tutti i comuni della Valle del mela e di cui fa parte anche
Merì.
Il Sindaco riferisce, poi, che diversamente da quanto sostenuto dal consigliere Grillo, nessuno
ha dato contezza di quelle che erano le casse del comune che, dall’anno 2014, percepisce a
titolo di trasferimenti regionali una somma di gran lunga inferiore a quella che avrebbe dovuto
percepire, e ciò in rapporto ad altri comuni di pari o addirittura minore popolazione,
adducendo esempi concreti; riferisce
quindi di come il paese sia stato lasciato allo sbando
negli ultimi 10 anni, di come si facessero affidamenti senza nessun impegno, di come non si
pagassero le fatture che arrivavano; “si è ereditata, aggiunge, una consistente situazione
debitoria che l’Amministrazione sta affrontando”. Inoltre, riguardo la questione dei
Trasferimenti regionali, il Sindaco precisa che è stata portata all’attenzione di tutte le
preposte Autorità e che l’augurio è che con la quarta trimestralità venga erogato il dovuto.
Specifica poi che il Project Financing in realtà non è gratuito, ma implica consistenti esborsi
finanziari. Si apre un acceso dibattito sul punto.
Il Presidente richiama all’ordine.
Il Sindaco continua riferendo di come gli stipendi da giugno 2017 vengano pagati quasi “ad
orologio”, laddove invece risulta che i dipendenti siano stati in passato anche 6 mesi senza
stipendio; chiede, quindi, ai consiglieri Grillo e Gullì se a loro risulti questa circostanza.
Riferisce inoltre di come si stia lavorando per migliorare l’impostazione degli uffici comunali
per restituire efficienza ai servizi offerti ed ottenere risultati migliori. Quanto alla Farmacia
comunale, aggiunge, “permettetemi di dire che non sono d’accordo con quanto fin qui detto.
Noi speriamo che sia un servizio utile ed anche produttivo per le casse comunali, un fiore
all’occhiello per il comune”.
Si apre quindi un acceso dibattito tra il Sindaco ed il consigliere Grillo sulla gestione passata.
A domanda il consigliere Grillo riferisce che era lui all’epoca l’Assessore al territorio e
Ambiente e che lo è stato per 3 anni. Riferisce pure di come fosse stato promotore di una
importante novità, consistente nell’andare a pesare il camion della spazzatura vuoto e poi
pieno – senza costo precisa – e che poi dopo una settimana gli hanno interrotto il servizio.
Continua l’acceso dibattito durante il quale il Sindaco chiede ripetutamente di conoscere se
“si pagavano le bollette in questo comune”?
Richiamato l’ordine, il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Presenti: n. 8
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 0; Astenuti: n. 2 (Grillo e Gullì)
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…

In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Presenti: n. 8
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 0; Astenuti: n. 2 (Grillo e Gullì)
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.
Pertanto, non essendovi nient’altro da discutere, ringraziati i presenti, alle ore 21,23 il
Presidente dichiara chiusa la seduta.

