
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 24 del Reg. 
 

 

Data 13.09.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 

2018.           

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 18,15 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di Inizio in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

GAUDIO LIDIA Presente GAUDIO SALVATORE Presente 

RADICI PAOLA TINDARA Presente MACCORA VINCENZA Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente   

LACAVA Guglielmo Presente   

IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   

NACITI VINCENZO Assente   

BUCALE GIOVANNI Presente   

PINTABONA MICHELE 

LEONE 

Presente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA  Ing ANTONINO MUSCA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il Dott.ssa  GAUDIO LIDIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

 

Proposta n. 456 del 09.09.2019 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.   9 

Assenti n.   1 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  

15      

 In carica  n. 15 
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Visto l'art.227, del D. Lgs. n.267/2000 e s. m. i., che, tra l'altro, testualmente recita: 

"1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il 

conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto 

motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei 

componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto 

entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. 

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno 

successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141. 

2-ter. OMISSIS...... 

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economica patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo 

stato patrimoniale e il bilancio consolidato. 

4. OMISSIS........ 

5. OMISSIS........ 

6. OMISSIS........ 

6-bis. OMISSIS........ 

6-ter. OMISSIS........ 

6-quater.  Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le 

previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo 

restando quanto previsto dall'art..188, comma 1,  in caso di disavanzo di amministrazione"; 

Visto l'art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. che testualmente recita: 

"Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: 

a)  il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d)  il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e)  il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 

successivi; 

h)  il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i)  per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale 

unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali ; 

k) per i soli enti locali, il prospetto del/e spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

l)  il prospetto dei dati SIOPE; 

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; 

p) la relazione del  revisore dei conti”; 

Tenuto conto della conversione in Legge del D.L. n°34/2019 (Decreto Crescita) che introduce l’art. 15 – quater di 

proroga dell’obbligo della tenuta della Contabilità Economico  - Patrimoniale dei Comuni inferiori a 5000 abitanti al 

01/01/2020; 

Visto il Conto della gestione di cassa relativo all'esercizio finanziario 2018  reso dal Tesoriere "UNICREDIT S.p.A. – 

Agenzia di Brolo", le cui risultanze coincidono con le scritture contabili dell'Ente; 

Visto il conto della Sig.ra Giglia Silvana – Economo - datato 11/01/2019 e relativo all'esercizio finanziario 20l8;  

Visto il conto della Sig.ra Condipodaro Marchetta Nunziata – Anagrafe - datato 22/01/2019 e relativo all'esercizio 

finanziario 2018; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 18/09/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo 

all'esercizio finanziario 2017; 

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 

07/08/2019; 
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Considerato che nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati adottati n. 3 provvedimenti di variazione del predetto 

bilancio di previsione; 

Dato atto, che l'Ente, con deliberazione di C.C. n. 19 del 18/09/2018, si è già avvalso della facoltà di rinvio della 

contabilità economico-patrimoniale prevista dall'art. 232 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.; 

Dato atto, ancora, che conformemente a quanto previsto dalla conversione in Legge del Decreto Legge n°34/2019 

(Decreto Crescita), l’Ente intende avvalersi della facoltà di rinvio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 

01/01/2020, conseguentemente non è tenuto per l’anno 2018 alla redazione del conto economico e dello stato 

patrimoniale; 

Visto il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, alla cui compilazione ha provveduto, nel rispetto 

delle norme vigenti in materia l'Ufficio di Ragioneria di questo Ente con la collaborazione dei vari Responsabili di Area e 

Servizi, i quali, tra l'altro, hanno provveduto al riaccertamento ordinario dei residui di loro competenza ai sensi dell'art. 

228, del D.lgs. n.267/2000 e s. m. i.; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 119 del 23/08/2019 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui; 

Visto il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, redatto secondo il nuovo schema previsto dal D. 

Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. composto dai seguenti elaborati: 

1. conto del bilancio completo di: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

2. elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2018, distinto per esercizio di provenienza; 

3. la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo, approvata con deliberazione di G.M. n. 120 del 23/08/2019 insieme 

allo schema del rendiconto di che trattasi; 

4.  la relazione del revisore dei conti; 

Considerato: 

 Che il totale generale dei prospetti delle entrate e delle uscite del "SIOPE" del mese di dicembre, contenenti i 

dati cumulati dell'anno 2018, si considera corrispondente con le scritture contabili dell'Ente, pertanto nessuna 

relazione del Responsabile del Servizio Finanziario deve essere allegata al rendiconto; 

 Che, conformemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, è stato redatto 
l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2018 secondo lo 

schema tipo adottato dal Ministero dell'Interno con Decreto 23 gennaio 2012; 

 Che le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale coprono la spesa complessiva nella misura del 

25,22% e per questo Ente non vige l'obbligo della copertura del 36%, in quanto non si trova in condizioni 

strutturalmente deficitarie; 

 Che tutti gli impegni di spesa sono stati contenuti entro i limiti degli stanziamenti definitivi dei singoli capitoli e 

sono stati assunti con atti esecutivi a norma di legge e nel rispetto dei dettami previsti dagli artt. 183 e 191 del 

D. Lgs. n.267/2000; 

 Che le partite di giro ed i servizi per conto di terzi (TITOLO IX ENTRATE - TITOLO VII SPESE) pareggiano 

nella cifra complessiva di € 511.020,56 sia negli accertamenti che negli impegni; - 

 Che per l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi sono stati rispettati i dettami previsti dagli 

art. 189 e 190 del D. Lgs. n.267/2000, nonché dall'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011; 

 Che durante l'esercizio finanziario 2018 non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio; 

 Che l'Ente ha rispettato nell'anno 2018 il nuovo saldo di finanza pubblica "Pareggio di Bilancio"; 

 Che le risultanze della spesa del personale rispettano i limiti dell'art. l, commi 557 e 557-quater della L.296/2006 

e ss. mm. ii.; 

 Che dall'esame dei parametri obiettivi, di cui al Decreto 18 febbraio 2013 del Ministro dell'Interno di concerto 

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, risulta che questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente 

deficitarie, così come si evince dalla relativa tabella allegata alla presente proposta di deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Dato atto che, giusto art. 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 02 aprile 2015, l’Ente ha recuperato 

la quota di ripiano del disavanzo, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato durante l'anno 2015, 

applicata al bilancio 2018; 

Visto il risultato complessivo di amministrazione 2018 che di seguito si riporta: 

 

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

  Gestione 

Residui Competenza Totale 

     

Fondo cassa al 1° Gennaio    0,00 

Riscossioni (+) 971.369,27 6.935.349,53 7.906.718,80 

Pagamenti (-) 2.101.439,73 5.805.279,07 7.906.718,80 

Saldo di cassa al 31 Dicembre (=)   0,00 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-)   0,00 

 

Fondo di cassa al 31 Dicembre (=)   0,00 

     

Residui attivi 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze 

(+) 1.383.611,72 1.152.523,67 2.536.135,39 

 

0,00 

Residui passivi (-) 415.617,07 1.954.276,43 2.369.893,50 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1) (-)   118.373,83 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1) (-)   0,00 

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2018 (A) (2) (=)   47.868,06 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 

 

 

Parte accantonata (3)  

-Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018(4) 513.449,79 

-Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5) 0,00 

-Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 

-Fondo perdite società partecipate 0,00 

-Fondo contenzioso 0,00 

-Altri accantonamenti 0,00 

Totale parte accantonata (B) 513.449,79 

Parte vincolata  

-Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

-Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

-Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

-Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 

-Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata (C ) 0,00 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

 

0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -465.581,73 

Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)  
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i.; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’O. A. EE. LL. vigente in Sicilia; 

 

 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Deliberi: 

 

1. Di dare atto che, in base all’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 02-Aprile-2015, l’Ente 

ha recuperato durante l’esercizio 2018 la quota di ripiano trentennale del disavanzo, derivante dal riaccertamento 

straordinario dei residui effettuato durante l’anno 2015, applicata al Bilancio 2018. 

2. Di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° Gennaio 2020, pertanto il rendiconto 2018 non 

comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. 

3. Di approvare il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018 in tutte le sue parti ed in tutti i suoi allegati, 

secondo le risultanze riportate in narrativa della presente proposta di deliberazione che qui si confermano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco Proponente 

F.to  Ing. Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 09.09.2019 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA CONTABILE 

                                                                               -  F.to GIUSEPPE FAZIO – 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 09.09.2019 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             - F.to GIUSEPPE FAZIO – 
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In continuazione di seduta del 13.09.2019 

 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta con all’oggetto “Approvazione Rendiconto 

della Gestione Anno 2018” ed invita l’Assessore Sinagra a relazionare in merito. 

 

Interviene l’Assessore Sinagra il quale svolge l’intervento riportato nella nota che si allega al 

presente verbale (All.1). 

 

Interviene il capogruppo di minoranza Maccora il quale afferma che non c’è molto da dire, in 

quanto l’Amministrazione ha già speso tutti i soldi del Bilancio comunale. La minoranza consiliare 

si sarebbe aspettata, per tempo, la nota del Commissario. Inoltre ritiene che se la Regione non 

avesse mandato il Commissario non si sarebbe portato l’argomento alla discussione del Consiglio. 

Conclude dicendo che il voto della minoranza consiliare è assolutamente negativo sia per la 

gestione che per le scelte. Pertanto  il gruppo di minoranza voterà contrario.  

  

 Il Capogruppo di maggioranza Lacava precisa che l’affermazione del consigliere Maccora non è 

veritiera, in quanto non si sono riuniti in Consiglio solo perché commissariati. Dichiara che il 

gruppo di maggioranza voterà favorevolmente e di essere soddisfatto per la gestione economica 

finanziaria dell’Ente. Infine ringrazia il Ragioniere, il Revisore dei Conti e  l’Ufficio Contabile per 

il lavoro svolto. 

 

In mancanza di  richieste di intervento, il Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler   

procedere alla votazione della proposta di deliberazione; 

 

Procedutosi a votazione, tale proposta di deliberazione viene approvata con voti  favorevoli n 6 

contrari e  n. 3 ( Maccora, Pintabona e Gaudio Salvatore)  resi per alzata di mano. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità TECNICA e CONTABILE , resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione, perché 

corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 

15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

In armonia con l’esito della votazione sopra riportata. 

 

D E L I B E R A 

 

-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni 

effetto di legge nel presente dispositivo; 

-Con successiva votazione, la suddetta proposta , con voti favorevoli n° 6 e contrari n° 3 (Maccora, 

Pintabona e Gaudio Salvatore) resi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Alle ore 18,45 la seduta consiliare è sciolta 
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per  gli effetti dell’ordinamento amministrativo 

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come 

segue:  

 

 

Il Presidente  

F.to GAUDIO LIDIA 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Paola Tindara Radici 

____________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 18.09.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

Salvatore Giaimo 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 18.09.2019  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Carmela Stancampiano 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 18.09.2019 al 03.10.2019 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13.09.2019 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

         Il Segretario Comunale 

                           F.to Carmela Stancampiano 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì  

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            ........................................................ 

 


