
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 36 del Reg. 
 

 

Data 14.11.2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.   

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 17,05 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 Presente   

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. 546 del 09.11.2017 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.  10 

Assenti n.   0 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  
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PREMESSO: 

− che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

− che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. Lgs 

10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di 

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e 

di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118 e successive modificazioni; 

RICHIAMATO l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 118/2011, così come modificato ed 

integrato dal Decreto Legislativo 126/2014, ed in particolare: 

− il comma 1,  che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono 

adottare; 

− il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 

alla funzione autorizzatoria. 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano così articolati: 

− bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, 

dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 

riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri. 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del 

D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del Bilancio finanziario per missioni e programmi di 

cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 

costituirà limite ai pagamenti di spesa. 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio 

generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 

giuridicamente perfezionate sono registrate  nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio 

nel quale vengono a scadenza. 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 

finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del 

D. Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in 

ciascuno degli esercizi cui il Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la 

voce “di cui FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede 

di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel 

bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 

DATO ATTO  che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 

alle richieste dei Responsabili delle Aree e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 

perseguire per l’anno 2017. 



Delibera di C.C. n. 36 del 14.11.2017 

 3

 

DATO ATTO CHE: 

− con deliberazione di Giunta Comunale N. 128 del 29/09/2017 è stato adottato il D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) 2017/2019; 

− che il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

atto deliberativo n. 31 del 29/09/2017. 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai 

sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 

termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”. 

VISTE   le seguenti deliberazioni: 

− Deliberazione N. 35 di data odierna, di approvazione del D.U.P. da parte del Consiglio 

Comunale; 

−  destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della 

strada – art. 208 CDS relativamente all’anno 2017 – deliberazione di Giunta Comunale N. 112 

del 22/08/2017; 

− verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 – deliberazione di 

Giunta Comunale n. 89   del 28-06-2017; 

− piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. N. 

112/2008, approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 11   del 21-04-2017. 

− servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi per l’anno 2017 -  art. 172 D. Lgs. 267/2000 – Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 114 del 22/08/2017; 

− censimento imposte, tasse, diritti, tributi e canoni con aliquote detrazioni e tariffe 

automaticamente confermate per l’anno 2017 perché non espressamente modificate – 

Deliberazione della Giunta Comunale N. 113 del 22/08/2017; 

VISTA  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia, dalla quale si evince che l’Ente non risulta 

strutturalmente deficitario; 

VISTA la deliberazione consiliare N. 30 del 27-Luglio-2016, esecutiva, con cui è stato 

approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 

CONSIDERATO che: 

− il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, 

comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L. 

78/2010, D.L. 95/2012, Legge 228/2012, D.L. 101/2013, D.L. 66/2014); 

− per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, 

con le modifiche conseguenti dovute ai trasferimenti regionali e statali; 
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− per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative 

alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

− per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio 

delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il 

miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

− sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni accorgimento 

necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i 

servizi istituiti dall’Ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i 

vincoli di finanza pubblica “pareggio di bilancio” come definiti dalla Legge di Stabilità 2016; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione N. 129 del 29/09/2017, 

ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 

previsione 2017/2019;  

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di 

bilancio 2017/2019 con funzione autorizzatoria. 

ACQUISITO in data 25/10/2017 al Protocollo 12229 il parere favorevole dell’Organo di 

Revisione; 

VISTI:  

• il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali; 

• le LL.RR. N. 23 del 07-09-1998 e N. 30 del 23-12-2000 e s.m.i.; 

• il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

• il D. Lgs. 118 del 23/06/2011; 

• il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

• lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberi: 

1. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019 e relativi allegati le cui risultanze 

finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo: 

ENTRATE  2017 2018 2019 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 45.362,93 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

1.208.708,00 1.203.622,92 1.203.622,92 

Trasferimenti Correnti 1.582.792,00 1.582.792,00 1.582.792,00 

Entrate extratributarie 1.060.432,07 859.432,97 859.432,97 

Entrate in conto capitale 6.847.793,00 6.401.240,11 5.999.240,11 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 
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Entrate per conto terzi e partite di giro 1.762.912,00 1.762.912,00 1.762.912,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 18.508.000,00 17.810.000,00 17.408.000,00 

 

SPESE  2017 2018 2019 

Disavanzo di Amministrazione 17.611,36 17.611,36 17.611,36 

Spese Correnti 3.797.541,64 3.541.997,53 3.537.703,53 

Spese in conto capitale 6.847.793,00 6.401.240,11 5.999.240,11 

Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di prestiti  82.142,00 86.239,00 90.533,00 

Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

Spese per conto terzi e partite di giro 1.762.912,00 1.762.912,00 1.762.912,00 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 18.508.000,00 17.810.000,00 17.408.000,00 

 

2. Di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al Bilancio di previsione 2017/2019 è 

garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

3. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006, risultano 

confermate per l’anno 2017 le aliquote, detrazioni di imposta e le tariffe non esplicitamente 

modificate. 

4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’esigenza di procedere 

con ulteriori atti amministrativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
IL SINDACO 

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,   09.11.2017 

 

               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,   09.11.2017 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             F.to     GIUSEPPE FAZIO 
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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 29.11.2017 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 29.11.2017  

         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 29.11.2017 al 14.12.2017 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14.11.2017 

 

 

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 

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

 


