
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

ORIGINALE 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 8 del Reg. 
 

 

Data 11.03.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 

2020           

 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di marzo, alle ore 18,30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di Prosecuzione 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 Assente 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  RADICI PAOLA TINDARA nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.GIUSEPPE TORRE - La seduta è pubblica. 

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

Proposta n. 114 del 18.02.2022 
 

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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PREMESSO CHE:  

- La disciplina del “Rendiconto Armonizzato” è contenuta nel D. Lgs. N. 267/2000 (artt. 151, 

227, 232 e 239, comma 1, lettera d), nel D.Lgs. N. 118/2011 (art. 11, commi 4 e 6 – allegato n. 

10); 

- Tale disciplina prevede, tra l’altro, la predisposizione e l’approvazione della Giunta Municipale, 

per la successiva presentazione al Consiglio Comunale previo parere del Revisore dei Conti, 

dello Schema di Rendiconto della Gestione 2020, corredato da tutti gli allegati previsti dalla 

normativa legislativa sopracitata, e composto dai seguenti documenti contabili fondamentali: 

 CONTO DEL BILANCIO 

 INVENTARIO 

- Tra gli allegati principali emergono la relazione sulla gestione ed il piano degli indicatori; 
 

DATO ATTO che:  

– la scadenza di legge per l’approvazione consiliare del Rendiconto della gestione era 

originariamente fissata al 30 aprile 2021;  

- la mancata approvazione del Rendiconto della gestione comporto lo scioglimento del consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000, così come recepito dalla Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che a seguito dell’epidemia “Covid 19”, il termine ultimo per l’approvazione del 

Rendiconto 2020 è stato prorogato al 31.07.2021; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.12.2020 avente per oggetto: “Approvazione 

documento unico di programmazione (D.U.P.) semplificato 2020/2022”; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.12.2020 avente per oggetto: “D.Lgs. 

23.06.2011 n. 118 - Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati”; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 05.01.2021 avente per oggetto: “Approvazione 

Rendiconto della gestione -Anno 2019”; 

VISTA la delibera di G.M. n. 180 del 29.12.2021 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2020 e relativa variazione di esigibilità”; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Contabile n. 1 del 14-01-2022 avente per 

oggetto: “Parificazione Conto di Gestione Agenti Contabili sulla gestione di Cassa dell’esercizio 

2020”;  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2021 avente per oggetto: “Piano di rientro 

del disavanzo esercizio 2019 – Art. 188 co.1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Art. 39-quater del D.L. N. 

162/2019 e Legge di conversione N. 8 del 28-02-2020”; 

RILEVATO che si è proceduto alla compilazione dell’inventario al 31.12.2020; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale N. 11 del 21/01/2022 con la quale è stato inizialmente 

approvato il suddetto schema di rendiconto 2020 comprensivo di allegati;  

ATTESO che con delibera di G.M. n. 25 del 09/02/2022 è stato riapprovato il suddetto schema di 

rendiconto 2020 comprensivo di allegati, a seguito e della corretta contabilizzazione del FCDE, 

essendosi avvalsi della facoltà introdotta dall’art.107-bis del DL 18/2020 convertito dalla Legge 

27/2020, della corretta esposizione dell’AdL contratta nell’esercizio, nonché dell’accantonamento 

del fondo contenzioso; 

 

VISTO lo schema del Rendiconto della gestione 2020 con annessi i relativi allegati di cui alla 

suddetta delibera di G.M. n.25 del 09/02/2022, predisposto, nel rispetto della vigente normativa in 
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materia, dal Servizio Finanziario, le cui risultanze sono descritte nell’allegato prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione; 

DATO ATTO che il disavanzo di amministrazione è pari ad €. 1.552.290,29 e presenta un saldo 

migliorativo rispetto al precedente esercizio per il quale è stato già adottato apposito 

provvedimento di ripiano con la sopracitata Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2021; 

VISTI: 

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

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

 l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 i principi contabili vigenti ed applicabili in materia; 

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, così come recepito dalla L.R. n. 30/2000 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato consegnato 

all’Organo di Revisione, il quale ha reso il prescritto parere nei termini di legge, che si allega; 

Tutto ciò premesso, 

 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberi, per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate 

1) di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto, il Rendiconto della Gestione 

2020, corredato da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare, i 

quali sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati: 

a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 151, comma 6 del D. Lgs. 

N.267/2000 redatta secondo le indicazioni dell’art. 231 del D. Lgs. 267/2000; 

b) la relazione dell’Organo di revisione di cui all’art.239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 

267/2000; 

c) il piano degli indicatori rendiconto 2020; 

d) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

e) altri allegati previsti dalla legge; 

3) di prendere atto che così come dimostrato dall’allegata tabella dei parametri di cui al D.M. 

Interno del 18/02/2013, per l’esercizio finanziario 2020 non sussistono le condizioni di 

deficitarietà strutturale; 

4) di dare atto che il disavanzo d’amministrazione ammontante ad € 1.552.290,29 presenta un 

saldo migliorativo rispetto al precedente esercizio per il quale è stato già adottato apposito 

provvedimento di ripiano con la sopracitata Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2021; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA f.f. 

   Dott.ssa Silvana GIGLIA 

Il Sindaco - Proponente 

   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,    18.02.2022   

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA  AREA CONTABILE 

                                                                                    –  GIGLIA SILVANA- 

 

 

 

 

 

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

contabile, si esprime parere   FAVOREVOLE   

 

 Li,   18.02.2022    

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -        GIGLIA SILVANA- 
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Seduta  dell’11.03.2022 

 

Successivamente, nella seduta di prosecuzione, il Segretario Comunale dott. Giuseppe Torre,  

effettua il 2° appello per la verifica del numero legale, risultano consiglieri presenti n.9: Radici 

Paola Tindara, Costantino Cono, Lacava Guglielmo, Ioppolo Giuseppe, Naciti Vincenzo, Bucale 

Giovanni, Pintabona Michele, Gaudio Salvatore e Maccora Vincenza; assente n.1 Gaudio Lidia. 

     

La Vice Presidente constatata la presenza del numero legale dà lettura del dispositivo della proposta 

di deliberazione in trattazione ed invita il Sindaco a relazionare in merito. 

 

Il Sindaco illustra brevemente i contenuti della proposta e i  dati sul rendiconto della Gestione anno 

2020 e chiarisce i criteri di calcolo seguiti e l’ammontare dei Fondi di accantonamento. 

 

Interviene il dott. Cambria- Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria – il quale espone 

analiticamente i dati del consuntivo 2020 , dando atto della sussistenza degli equilibri e della 

stabilità del Bilancio Consuntivo. 

 

Il Consigliere Bucale chiede di conoscere perché sussiste una differenza sostanziale tra i residui 

attivi del consuntivo 2019 e quello del 2020. 

 

Il dott. Cambria spiega che il risultato è stato indotto dalla contrazione dovuta al fenomeno  

pandemico. 

 

Il consigliere Bucale chiede ancora il dato della cassa anche per comprendere se sia possibile in 

questo momento procedere all’acquisto dell’autovettura del Servizio di polizia Municipale. 

      

Il dott. Cambria  evidenzia che la scopertura di cassa attualmente è meno del 20% della 

disponibilità totale.  

  

Interviene il consigliere Naciti il quale fa presente che il ritardo nell’approvazione del consuntivo 

2020 è da imputarsi esclusivamente all’Amministrazione e non ai Consiglieri Comunali, come 

invece si vuole far credere, additandoli come i responsabili delle inadempienze. Chiede inoltre di 

conoscere quali siano stati i motivi della riapprovazione in Giunta del bilancio consuntivo ,nonché 

il notevole ritardo finora accumulato. 

 

Il dott. Cambria illustra in dettaglio le procedure seguite nella stesura del bilancio consuntivo ed i 

tempi di realizzazione di ogni singola procedura, riportando anche i dati differenziati ed i correttivi 

adottati tra prima e seconda stesura. Afferma che il bilancio consuntivo  poteva essere emendato 

con mera procedura tecnica.  

 

Il consigliere Ioppolo chiede di soffermarsi sui criteri di calcolo dell’FCDE. 

 

Il Consigliere Costantino del Gruppo consiliare “Per Sinagra” legge una dichiarazione di voto che 

allega agli atti (all.a) e preannuncia voto Favorevole. 

 

Il Consigliere Bucale sottolinea la necessità di procedere alla vendita di beni patrimoniali per dare 

nuovo slancio alle attività ed alla programmazione dell’Ente e preannuncia il voto favorevole al 

consuntivo 2020 a nome del gruppo “Prima Sinagra”. 

  

Il Consigliere Maccora del gruppo consiliare “Valorizziamo Sinagra” esprime giudizio politico 

negativo sul modus operandi dell’Amministrazione Comunale. 
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Il Consigliere Lacava capogruppo di “Nuovamente Sinagra”esprime voto favorevole. 

 

La Vice Presidente in mancanza di richieste di intervento  invita  il Consiglio Comunale a voler 

procedere alla votazione sulla  proposta che precede . 

 

Procedutosi a votazione, la suddetta proposta viene approvata con n.6 voti favorevoli ( Radici 

Paola, Costantino Cono, Lacava Guglielmo, Ioppolo Giuseppe, Bucale Giovanni e Naciti Giovanni)  

e n.3 voti  contrari  (Maccora, Pintabona e  Gaudio Salvatore) ; 

 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

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

30; 

VISTO il parere del Revisore Contabile;  

RITENUTA tale proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

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 per appello nominale, la suddetta proposta con n.6 voti favorevoli  e n.3 

voti contrari ( Maccora Vincenza, Pintabona Michele e Gaudio Salvatore). 
 

 

    Alle ore 20,20 la seduta 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:  

 

 

La Vice Presidente  

  RADICI PAOLA TINDARA 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

  Dott.GIUSEPPE TORRE 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

  COSTANTINO Cono Alessandro 

____________________________ 

 
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 24.03.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

     Maria Bonfiglio 

 

  

Dalla Residenza Municipale, lì 24.03.2022  

         Il Segretario Comunale 

                 Dott.GIUSEPPE TORRE 

 
 

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 24.03.2022 al 08.04.2022 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 11.03.2022 

 

 

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 

                           Dott.GIUSEPPE TORRE 

 

  

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì  

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


