
 

 

 

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 30.12.2020 

 

OGGETTO: D.LGS   23.06.2011   N.118   -   APPROVAZIONE   

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI-          

 

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 16,00 si è riunito in 

modalità Videoconferenza il Consiglio Comunale. 

Alla seduta di Continuazione  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. 636 del 10.12.2020 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

Presenti n.  10 

Assenti n.   0 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  

15      

 In carica  n. 15 
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VISTI: 

• l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio 

di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti 

dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati 

entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

• l’art.151 del D.Lgs,. 18 agosto 2000, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione e dei suoi 

allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Mnistero 

dell’Interno; 

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2020-2022 redatto secondo i nuovi modelli previsti 

nell'allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011, le cui risultanze sintetiche sono riportate nell'allegato 1 

alla presente deliberazione; 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 

118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio; 

VISTA la delibera di G.M. n.181 del 07.12.2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DOCUMENTI ALLEGATI.”; 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, l. n. 296/06 (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 dalle 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”; 

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dal Consiglio  

Comunale con atto deliberativo n. 8 del 29.09.2020 che è stato pubblicato all'albo pretorio 

online, per 30 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche; 

CONSIDERATO CHE , per l’anno 2020 sono state prodotte le seguenti deliberazioni inerenti le varie 

tariffe:  

 la delibera di Consiglio C.le n. 13 del 29.09.2020 relativa alle approvazioni delle aliquote 

Imu per l’anno 2020; 

 la delibera di Consiglio C.le n. 14 del 29.09.2020 relativa alla conferma delle tariffe sui 

rifiuti anno 2020( TARI);  

CHE con delibera di Giunta Municipale n. 180 del 07.12.2020 è stato approvato il Documento 
Unico di programmazione (D.U.P.) semplificato 2020/2022;  

RICHIAMATE  le altre delibere: 

 

 la delibera di Giunta Municipale n. 162 del 27.11.2020 è stato approvato il Rendiconto di 
gestione per l’anno 2019 ed è in itinere il procedimento per l’approvazione finale da parte 
del Consiglio C.le;  

• la delibera di Giunta Municipale n. 169 del 30.11.2020 relativa al Patrimonio c.le al 
31.12.2020; 

• la delibera di Giunta Municipale n. 178 del 07.12.2020 relativa alla redazione del piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

• la delibera di Giunta Municipale n. 179 del 07.12.2020 relativa ai servizi Pubblici a 
domanda individuale anno 2019; 
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RICHIAMATO l'art. 9 della Legge n. 243/2012. come modificato dalla Legge 164/2016. che 

prevede l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 

finali e le spese finali; 

DATO ATTO   che tutti gli atti deliberativi propedeutici al bilancio sono stati redatti ed approvati 

dai relativi Organi di competenza; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati 

redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme 

stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile; 

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

di previsione 2020-2022 e gli atti allo stesso allegati all'esame del Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO  che la presente riveste carattere di urgenza e perentorietà; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico; 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio       
Finanziario; 

DATO ATTO che il Comune di Sinagra non è ente strutturalmente deficitario. 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

S I  P R O P O N E  C H E  I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 D E L I B E R I :  

1-DI APPROVARE il   Bilancio  di   Previsione  annuale   2020 e  pluriennale  2020/2022, allegato alla   

presente   deliberazione   di   cui   costituisce   parte   integrante   e sostanziale, 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 2020 

PREVISIONI 

ANNO 2021 

PREVISIONI 

ANNO 2022 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 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 
 
 
 

 

 Fondo di cassa all’01.01.2020 0,00   

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

1.167.247,00 1.165.747,00 1.152.622,00 

2 Trasferimenti correnti 1.662.903,97 1.542.782,73 1.542.782,73 

3 Entrate extratributarie 865.924,90 847.924,90 807.924,90 

4 Entrate in conto capitale 17.097.655,84 14.869.354,67 14.869.354,67 

6 Accensione prestiti 511.669,69 

 
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                        , 30.068.313,40. 27.188.721,30 27.135.596,30 

 totale generale delle entrate 30.068.313,40. 27.188.721,30 27.135.596,30 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 
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TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

ANNO 2020 

PREVISIONI 

ANNO 2021 

PREVISIONI 

ANNO 2022 

 Disavanzo d’amministrazione 17.611,36 17.611,36 17.611,36 

1 
SPESE CORRENTI 

previsione di competenza    3.642.524,87       

4.223.688,66 

3.538.492,32 3.502.488,62 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
previsione di competenza 

17.097.655,84 14.817.550,40 14.817.550,40 

3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ ' FINANZIARIE 
previsione di competenza 

0,00   0,00        0,00 

4 RIMBORSO DI PRESTITI 
previsione di competenza 

547.609,33 

 
       52.155,22 35.033,92 

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 TITOLI 

previsione di competenza 

30.068.313,40 27.188.721,30 27.135.596,30 

 

3- DI DARE ATTO che, come si evince dai prospetti allegati al bilancio, nel bilancio di 

previsione  2019/2021 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla 

vigente normativa; 

 

4- DI 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; 

5- DARE ATTO  che gli allegati alla presente proposta di deliberazione ne formano parte integrate e 

sostanziale. 

6) – Di  DARE ATTO che, a seguito delle risultanze contabili scaturenti dal conto consuntivo 2019, 

saranno adottati eventuali provvedimenti consequenziali;  

7) -Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 comma 

2, della L.R. n.44/1991 

 

   

Il Responsabile dell’Area      L’Assessore al Bilancio 

Economico –Finanziaria           F.to  Avv.to Maria T.Sinagra 

   -F.to  Rag.Rita Colantropo- 
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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, 10.12.2020 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’  AREA CONTABILE 

                                                                               - F.to  COLANTROPO RITA – 

 

 

 

 

 

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

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 10.12.2020 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             - F.to COLANTROPO RITA– 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di C.C. n. 24 del 30.12.2020 

 6 

 

 

In continuazione di seduta del 30.12.2020 

 

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

23.06.2011 n.118 – Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati . 

 

Interviene l’assessore Sinagra la quale prioritariamente precisa di aver fatto la relazione sul Bilancio 

di previsione  nella seduta precedente e fa presente che: 

- Nel novembre 2017, quando si è insediata l’amministrazione Musca,  il Bilancio di 

previsione è stato approvato con notevole ritardo, per il fatto che la precedente 

amministrazione aveva utilizzato un’anticipazione di liquidità di 1.422.000,00 euro circa; 

- oggi, loro con grandissima soddisfazione, possono dire di aver lavorato bene, in quanto 

hanno ancora  a disposizione un’anticipazione di liquidità di €.786,000,00;  

- di non avere neppure conti in sospeso e di aver pagato gli stipendi, lavorando con grande 

oculatezza e sacrificio ; 

- di essere in ritardo con l’approvazione del bilancio di qualche mese e le dispiace  per le 

difficoltà che si sono create, ma sicuramente, la modalità online ha contribuito a creare 

qualche problema, infatti , è convinta che in  presenza una semplice sospensione avrebbe 

evitato tutto ciò; 

- sono state fatte scelte attente e , soprattutto, guardando  al futuro , come il piano di recupero 

dell’evasione che ha dato buoni risultati; 

- di essere soddisfatta, stante che non si hanno debiti. 

 

Il capogruppo di minoranza Maccora afferma che, considerata l’estrema soddisfazione 

dell’Assessore Sinagra, si può passare alla dichiarazione di voto. 

 

Interviene il consigliere Bucale il quale sottolinea che, nonostante, il Bilancio sia  stato approvato 

con un po’ di ritardo, a causa anche dell’emergenza epidemiologica covid 19 che ha costretto  

l’Amministrazione a gestire problemi imprevisti, è soddisfatto per quanto è stato fatto, difatti ,grazie 

al lavoro e alle scelte economiche oculate, l’Ente, per il prossimo futuro, sarà in condizioni 

sicuramente più rosee. Il Comune versava in condizioni critiche, sia  per la mancata riscossione 

tributaria che  per le difficoltà dovute alla crisi economica , adesso, grazie anche alle normative  

statali, la situazione è migliorata e permette di guardare con ottimismo anche agli investimenti. 

Conclusivamente ribadisce di essere soddisfatto. 

 

Il capogruppo di maggioranza Lacava dichiara di essere soddisfatto ed il rinvio dello scorso 

consiglio è la prova  che c’è massima democrazia, perché, se un consigliere di maggioranza ha 

qualche dubbio, è giusto che sia fugato. 

 

Il Capogruppo di minoranza Maccora sottolinea  che, nonostante l’assessore Sinagra abbia fatto 

molti complimenti a sé stessa , ripercorre solo ciò che le fa comodo e racconta sempre i fatti del 

2017 , ma non dice nulla degli anni successivi, come quando, per esempio, 30 famiglie sono rimaste 

isolate a causa del Covid 19  e l’Amministrazione non ha avuto idea di cosa sia accaduto. Dichiara 

di votare contro per l’assoluta incapacità del Sindaco di gestire il Comune di Sinagra . 

 

Interviene  il capogruppo di maggioranza Lacava il quale replica al capogruppo di minoranza 

Maccora che saranno i cittadini a giudicare l’operato dell’amministrazione, in quanto il popolo è 
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sovrano, e dichiara che  il gruppo “Nuovamente Sinagra” è favorevole all’approvazione della 

proposta di che trattasi.    

 

Il Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler procedere alla votazione della proposta di 

deliberazione in oggetto; 
  

Procedutosi a votazione per appello nominale, la suddetta proposta  viene approvata con n.7  voti 

favorevoli  e n.3 voti contrari ( Maccora Vincenza, Gaudio Salvatore e Pintabona Michele). 

 

 

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; 

Visto il parere del revisore Contabile;  

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 per appello nominale , la suddetta proposta con voti favorevoli n° 7  e  

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

immediatamente esecutiva. 
 

   

 

 

 

 
 ALLE ORE 17,15 LA SEDUTA E’ 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 25.01.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

         Maria Bonfiglio 

 

    

Dalla Residenza Municipale, lì 25.01.2021  

         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 25.01.2021 al 09.02.2021 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30.12.2020 

 

 

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 

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


