COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 17/12/2018
Oggetto: “Lavori di costruzione di un edificio funerario a più livelli con realizzazione di loculi
colombari, da ubicare sull’area appositamente delimitata nell’intervento di ampliamento e
completamento del cimitero comunale – 2° Lotto Funzionale – Corpo B - € 300.000,00 –
Autorizzazione alla contrazione di mutuo con la CC.DD.PP. per l’importo di € 142.000,00”
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 3 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 in sede di III
Variazione al bilancio di previsione 2018/2020, approvata giusta deliberazione consiliare n. 36
del 28.11.2018.
Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito.
Prende la parola il Vicesindaco Siracusa Antonino il quale invita il Responsabile del III
Settore Tecnico, Ing. Giuseppe Mazza, presente in aula, a chiarire alla minoranza, “che appare
un po’ confusa”, le motivazioni per cui non è possibile fare ricorso alla forma del Project

Financing.

Chiarito che in atto non vi è alcuna iniziativa privata di Project Financing, l’Ing. Mazza
specifica che in ogni caso, quand’anche vi fosse stata, non avrebbe potuto essere accettata
dall’Ente in quanto l’opera è già inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con
livello di progettazione esecutivo, per cui c’è un indubbio vantaggio economico della
progettazione di circa 50.000 euro, essendo stato il progetto direttamente elaborato
dall’ufficio tecnico.
Il Presidente ringrazia l’Ingegnere Mazza per il chiarimento.
Prende la parola il consigliere Gullì il quale rassicura i presenti che la minoranza non è
assolutamente confusa; ribadisce quindi il convincimento della minoranza consiliare circa la
possibilità di optare per questa soluzione, portando l’esperienza positiva di altri comuni
viciniori, che hanno sperimentato con successo il Project Financing, garantendo un risparmio ai
cittadini.
Il consigliere Gullì chiede, quindi, di potere esprimere dichiarazione di voto: “ Questo gruppo

consiliare si astiene dalla votazione del presente argomento poichè coerentemente con quanto
dichiarato nella precedente riunione consiliare del 28.11.2018, ribadendo l’importanza e
l’urgenza dei lavori per la costruzione dei loculi cimiteriali, ritiene che l’accensione di un mutuo
per la realizzazione di detti loculi comporterà un ulteriore incremento dell’indebitamento
dell’Ente, quando diversamente riteniamo che con un Project Financing proposto da questa
minoranza consiliare si può raggiungere lo stesso obiettivo anche a costi più convenienti per i
cittadini”.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 0; Astenuti: n. 3 (Cicciari, Grillo e Gullì)
Il consigliere Grillo chiede la parola che non viene concessa dal Presidente perché già in
votazione.
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. 9
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 0; Astenuti: n. 3 (Cicciari, Grillo e Gullì)
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.

