
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 14 del Reg. 
 

 

Data 11.04.2022 

 

OGGETTO: ART.174  TUEL  E D.LGS. 118/2011 - APPROVAZIONE 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 E RELATIVI 

ALLEGATI          

 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 18,30 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 Assente   

IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   

NACITI VINCENZO Presente   

BUCALE GIOVANNI Presente   

PINTABONA MICHELE 

LEONE 

Assente   

 

 

 

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

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA  dott.ssa RUSSO ANTONELLA  nella qualità di ASSESSORE__________ 

 

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

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Dott.MANGANARO Pietro - La seduta è pubblica. 

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

Proposta n. 177 del 16.03.2022 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.   8 

Assenti n.   2 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  

15      

 In carica  n. 15 
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PREMESSO che: 

–ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, di disciplina legislativa della procedura di predisposizione ed 

approvazione del bilancio di previsione finanziario, l’organo esecutivo adotta lo schema di bilancio corredato 

dagli allegati obbligatori per legge e per regolamento, al fine di sottoporlo nei termini di legge 

all’approvazione dell’organo consiliare unitamente alla relazione dell’organo di revisione; 

–ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i., il termine per la deliberazione del bilancio è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente; 

–per l’esercizio 2021, il predetto termine è stato differito, da ultimo, al 31 luglio 2021 dall’art. 52 del D.L. n. 

73/2021; 

 

RILEVATO che: 

–dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore con finalità autorizzatorie e cogenti il bilancio di previsione 

finanziario di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai principi contabili allegati; 

–la disciplina del bilancio di previsione finanziario è contenuta negli artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 118/2011 e nel 

“punto 9” del principio contabile della programmazione (Allegato 4/1); 

–la modulistica del bilancio di previsione finanziario è contenuta nell’Allegato “9” del D.Lgs. 118/2011; 

VISTO lo schema di D.U.P. relativo al triennio 2021/2023; 

VISTO l’allegato schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023, corredato da tutti gli allegati di 

legge, approvato con delibera di G.M. n.37 del 01/03/2022, come di seguito si dimostra: 

Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione; 

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

VISTA l’allegata nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, all'interno della quale trova 

rappresentazione il contenuto della delibera di C.C. n. 3 del 19/02/2021 “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”; 

VISTI gli ulteriori allegati contabili allo schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

DATO ATTO che nella predisposizione del presente bilancio di previsione finanziario 2021/2023, oltre alle 

novelle normative sopra citate: 

- sono stati rispettati i vigenti principi generali (o postulati) ed i vigenti principi contabili applicati, di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011; 

- si è tenuto conto delle disposizioni di rilievo per gli enti locali recate dalla vigente normativa di finanza pubblica; 

- si è tenuto conto del ripiano trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario; 

- si è tenuto conto delle risultanze della delibera di C.C. n. 3 del 19/02/2021  “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” che espone un disavanzo di € 1.595.057,38 

ripianato come di seguito specificato: 

 il maggiore disavanzo da FCDE, rideterminato in  € 884.742,30  viene ripianato con 15 quote 

costanti di  € 58.982,82  a decorrere dall’esercizio 2021 fino al 2035; 

 in merito al Riaccertamento Straordinario residui di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 

17.12.2015, da cui è scaturito l’importo di  € 528.340,70  da ripianare in 30 esercizi dal 2016, si 
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precisa che la somma residua di  € 457.895,26  viene ripianata con le anzidette modalità, 

prevedendo la somma di  € 17.611,36  già allocate in bilancio; 

 pertanto, l’importo dell’accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità - ammontante al 

31.12.2019 ad euro 200.076,14 trova copertura attraverso il relativo piano di ammortamento 

sottoscritto con CDP (dal 2015 al 2044), le cui risorse sono allocate in bilancio, seguendo le 

direttive della sopra citata normativa, attraverso le misure strutturali dirette a ripianare anche i 

disavanzi di amministrazione illustrati nel presente atto; 

 quanto ai rimanenti  € 52.343,68  del suddetto prospetto, prevedendo il ripiano in due annualità di           

€ 26.171,84  così come prevede l’art. 188 co.1 del TUEL vigente. 
 

ATTESO che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 contiene: per la parte “Entrate”, 

l’articolazione delle tipologie in categorie; per la parte “Spese”, l’articolazione dei programmi in 

macroaggregati; 

TENUTO CONTO di tutti i provvedimenti propedeutici al progetto bilancio, richiamando in particolar modo: 

 la delibera di consiglio comunale n. 13 del 30/07/2021 è stato approvato il Piano Economico 
Finanziario (P.E.F.) 2021 e Piano Tariffario Tari anno 2021, secondo le prescrizioni ARERA; 

 la delibera di consiglio comunale n. 5 del 28/04/2021 è stato approvato il “Regolamento per la 
Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e 
del Canone Mercatale (Canone Unico Patrimoniale), Legge 160/2019”, e la successiva delibera di 
G.M. n.51 del 17/05/2021 con la quale sono state approvate le relative tariffe; 

RILEVATO che si intendono confermate tutte le altre tariffe e/o canoni non espressamente modificati; 

VISTO il Rendiconto della gestione 2019, approvato con delibera di C.C. n.1 del 05/01/2021; 

VISTO altresì il rendiconto della gestione 2020 approvato con delibera di C.C. n.8 del 11/03/2022 da cui 

risulta un disavanzo pari ad €. 1.552.290,29 con un saldo migliorativo rispetto al precedente esercizio; 

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell’art.239 co. 1 del Tuel; 

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio di 

previsione 2021-2023 e gli atti allo stesso allegati all'esame del Consiglio Comunale; 

VISTI:  

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

 il D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili 

applicati;  

 il vigente Statuto comunale; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberi, per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento che qui si confermano, di: 

 approvare l’allegato bilancio di previsione finanziario 2021/2023, dando atto che lo stesso risulta 

corredato da tutti gli allegati di legge, ivi compresa la nota integrativa, che costituisce parte integrante e 

sostanziale alla presente deliberazione, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la struttura di 

Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011: 
 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

ANNO 2021 

PREVISIONI 

ANNO 2022 

PREVISIONI 

ANNO 2023 

 Fondo pluriennale vincolato 49.925,25 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 
 
 
 

 

 Fondo di cassa all’01.01.2021 0,00   
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1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

1.102.665,00 1.129.540,00 1.129.540,00 

2 Trasferimenti correnti 2.078.182,98 1.757.957,73 1.779.587,00 

3 Entrate extratributarie 814.324,90 844.324,90 844.324,90 

4 Entrate in conto capitale 16.063.096,69 15.473.550,40 14.733.550,40 

6 Accensione prestiti 111.126,21 

 
0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.762.912,00 1.762.912,00 1.762.912,00 

 totale titoli    28.932.307,78 27.968.285,03 27.249.914,30 

 totale generale delle entrate 28.982.233,03 27.968.285,03 27.249.914,30 

 

 
 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 
  

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

ANNO 2021 

PREVISIONI 

ANNO 2022 

PREVISIONI 

ANNO 2023 

 Disavanzo d’amministrazione 102.766,02 102.766,02 76.594,18 

1 
SPESE CORRENTI 

previsione di competenza    3.862.980,46 3.648.164,60 3.661.965,65 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
previsione di competenza 

16.090.293,12 15.407.550,40 14.667.550,40 

3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ ' FINANZIARIE 
previsione di competenza 

0,00   0,00        0,00 

4 RIMBORSO DI PRESTITI 
previsione di competenza 

163.281,43 46.892,01 80.892,07 

5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

7.000.000,00  7.000.000,00 7.000.000,00 

7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
previsione di competenza 

1.762.912,00 1.762.912,00 1.762.912,00 

 TOTALE  SPESE 

previsione di competenza 

28.982.233,03 27.968.285,03 27.249.914,30 

 

 dare atto, altresì, che è stato previsto il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (F.G.D.C.); 

 dare atto, ancora, che sono iscritte le quote annuali di disavanzo di amministrazione da ripianare previste 

nel triennio 2021/2023 con la sopra citata deliberazione di C.C. n.3 del 19/02/2021; 

 dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 383, della Legge 244 del 24.12.2007 che non sono 

previsti oneri e impegni finanziari risultanti da strumenti finanziari derivati; 

 rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’esigenza di procedere con i 

consequenziali provvedimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to  Dott. Giuseppe CAMBRIA 

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, 16.03.2022 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’  AREA CONTABILE 

                                                                              - F.to  Dott. Giuseppe Cambria – 

 

 

 

 

 

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

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 16.03.2022 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             - F.to Dott. Giuseppe Cambria – 
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In continuazione di seduta del 11.04.2022 

 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta  di deliberazione con all’oggetto:”Art.174 

Tuel e D.lgs n.118/2011– Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati . 

 

Interviene l’assessore Russo la quale fa presente di non avere molto da aggiungere a quanto già 

detto in precedenza e che il Responsabile dell’Area Economica- Finanziaria – dott. Giuseppe 

Cambria- è disponibile a fornire qualsiasi chiarimento sul punto in trattazione. 

  

La Presidente chiede al dott. Cambria che cosa, a norma di legge,  l’Amministrazione Comunale 

può fare, essendo ormai prossimi alla scadenza del mandato, approvando il Bilancio . 

 

Il dott. Cambria spiega che trovandosi l’Ente in esercizio provvisorio, in base all’art.163, 

comma 5, del Tuel, è possibile impegnare quote in dodicesimi ad esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili al pagamento  frazionato in dodicesimi o spese 

a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello quantitativo delle 

prestazioni. 

 

Intervengono: 

- il Consigliere Bucale il quale chiede che venga messo a verbale la seguente richiesta al  

Responsabile Economico-Finanziario, “se le somme per le associazioni locali sportive non 

impegnate nel 2021 sono andate perse o meno”. Il dott. Cambria chiarisce che le somme non 

impegnate nell’anno precedente non possono essere spese. Quindi il consigliere Bucale avverte 

che, in futuro,  qualsiasi atto non in regola sarà attenzionato agli organi competenti. 

 

-Il Consigliere Naciti il quale ringrazia il dott. Cambria per il lavoro svolto e comprende bene  le 

difficoltà che ha dovuto affrontare nel Comune di Sinagra, dovute,soprattuto, alle carenze  di atti 

precedenti,  Aggiunge che il suo gruppo si è confrontato e per salvaguardare l’Ente ha deciso di 

votare favorevolmente il Bilancio. E’rammaricato per il fatto che il Sindaco non ha condiviso e 

discusso le scelte politico – amministrative, mettendo il Consiglio davanti ad un bivio, votare il 

bilancio o andare a casa,  ma il suo gruppo ha deciso di salvaguardare le ditte. Comunque emerge 

sempre un dato, il mancato rispetto del Sindaco verso il Consiglio e di Consiglieri Comunali. 

 

-il Consigliere Ioppolo il quale ringrazia il dott. Cambria e chiede alcuni chiarimenti sul Bilancio, 

 

- il Consigliere Maccora la quale premette che è evidente la mancanza di rispetto del Sindaco verso 

le istituzioni ed il Consiglio, soprattutto, quando questi ultimi sono obbligati a votare , per non 

decadere,  il rispetto della cosa pubblica non è questo. Si augura per il futuro un Consiglio 

Comunale diverso. Quindi anticipando  il voto contrario del suo gruppo, ringrazia il Dott. Cambria 

per il lavoro svolto con grande cortesia ed equidistanza dalla politica e gli augura cose migliori per 

il futuro. 

 

-il consigliere Bucale il quale ringrazia il dott. Cambria per il lavoro svolto  ed aggiunge che il suo 

stato d’animo non è dei migliori, perchè avendo la responsabilità di aver sostenuto questa 

amministrazione, per il bene del paese e con grande senso di responsabilità , dichiara voto 

favorevole del suo gruppo, ma in futuro saranno vigili. 

        

Il Capogruppo  Bucale  dichiara voto favorevole del gruppo “Prima Sinagra”. 

 

Il Consigliere Constantino  dichiara il voto favorevole del gruppo “Per Sinagra”. 
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Il Consigliere Ioppolo Giuseppe dichiara voto favorevole. 

  

Il capogruppo Maccora  dichiara voto contrario . 

 

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

procedere alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Procedutosi a votazione, la suddetta proposta  viene approvata con n.6  voti favorevoli  e n.2 voti  

contrari (Maccora e Gaudio Salvatore) ; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole  in ordine 

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

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, la suddetta proposta con voti favorevoli n° 6  e contrari n° 2 (Maccora  e 

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

             

Alle ore 20,50 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:  

 

 

Il Presidente  

F.to LIDIA GAUDIO 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.MANGANARO Pietro 

____________________________ 

 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 03.05.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

     F.to Giaimo Salvatore 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03.05.2022  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Dott.MANGANARO Pietro 

 
 

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 03.05.2022 al 18.05.2022 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 11.04.2022 

 

 

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 

                         F.to Dott.MANGANARO Pietro 

 

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

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì  

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 


