COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 14/10/2020
Variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022.
Relaziona il Presidente del Consiglio.
Il Consigliere Gullì contesta l’assunzione di un mutuo con la Cassa DD:PP. per un importo di €
287.161,00 con una differenza in eccesso di 100.00,00 euro rispetto alla somma
precedentemente impegnata di circa 187.000,00 euro per la realizzazione della struttura da
adibire a farmacia e le modalità con cui si vuole procedere per aprire la farmacia rurale, costi
che graveranno ancora più sul bilancio comunale. Ritiene giusto sistemare il campo di calcio con
una spesa adeguata alle esigenze della comunità meriese. Appare eccessivo l’assunzione di un
mutuo di circa 1.528.000,00.
Non si spiega come mai a circa tre anni e mezzo
dall’insediamento dell’ Amministrazione con le risorse risultanti in bilancio di 165.850,49 non si
è attivata per mettere in sicurezza il palazzetto dello sport ed evitare che la struttura si
ammalorasse e ridursi nello stato in cui si trova. Ritiene non opportuno indebitare
complessivamente il Comune per circa 2.287.000,00 euro. Per la costruzione della scuola si
trova d’ acoordo. Per gli interventi su un tratto di strada della SS. 113 per gli interventi di
messa in sicurezza e vie di fuga, rileva che non c’è alcuna indicazione progettuale e la proposta
è molto fumosa. Interviene il Consigliere Grillo il quale per quanto riguarda la farmacia ritiene
che il comune per gestirla direttamente avrebbe costi molto elevati che non può sopportare.
Costruire una struttura costa somme importanti. Per la gestione ci vogliono almeno 2/3
Dottori Farmacisti considerando le turnazioni, il riposo spettante, ferie, eventuali malattie,
personale magazziniere, acquisto arredamenti e scaffalature, acquisto farmaci, con un cacolo
approssimativo ci vorranno almeno 1.000.000,00 di euro e crede che il Comune con le scarse
risorse economiche non può sostenere delle spese così ingenti.
Risponde l’Assessore Siracusa presente, il quale per quanto riguarda il palazzetto dice che
l’Assessore si sta adoperando. Si cercherà di renderlo agibile ma ci vorranno all’incirca
500.000 euro.
Replica il Consigliere Arcoraci: per quanto riguarda la farmacia, gli arredi sono già previsti
nel progetto e rientrano in quelle somme previste nel progetto.
Sulla gestione della farmacia il Comune di Merì non ha ancora deciso la gestione, ancora
questo si deve decidere e lo farà questo Consiglio Comunale.
Nessun altro intervento.
il Presidente del Consiglio sottopone la proposta a votazione.
Presenti: n. 10; Assenti: n. 0 ;
Favorevoli: n. 7; Astenuti: n. 3 ( minoranza )
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. 10; Assenti n 0 ;
Favorevoli: n. 7; Astenuti: n. 3;
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.
Pertanto, non essendovi nient’altro da discutere, ringraziati i presenti , alle ore 21,15 il
Presidente dichiara chiusa la seduta.

