
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 42 del Reg. 
 

 

Data 30.09.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 

267/2000.          

 

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 18,05 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 

ORIFICI MICHELE Presente GAUDIO LIDIA Assente 

IOPPOLO CONCETTA Presente GIGLIA EMANUELE Presente 

FARANDA ANGELINA Presente   

AGNELLO LEO Presente   

MOLA ANTONINO Presente   

NATALOTTO ANTONINO Presente   

RATTO FRANCESCA Presente   

ORIFICI VALERIA 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.  ORIFICI MICHELE nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

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

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

 

Proposta n. 611 del 06.09.2022 
 

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: 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 11.04.2022, è stato approvato il Documento 

unico di programmazione per il periodo 2021-2023; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 11.04.2022 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema di cui all’al. 9 al D.lgs. n. 118/2011; 

 sono state apportate n. 4 variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza 

locale; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto. 

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.lgs. n. 267/2000; 

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 

agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati 

durante l’esercizio finanziario 2021 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla 

determinazione n.14 in data 22.08.2022; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 in data 23.08.2022, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 

3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 

d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 

patrimoniale; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 in data 

24.08.2022; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione; 

c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 

d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione; 

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

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

g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati (facoltativo per gli enti fino a 

5.000 ab);  
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i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

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

imputati agli esercizi successivi; 

k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

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

parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni; 

n) il prospetto dei dati SIOPE; 

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

p) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del d.lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n.152 in data 

24.08.2022; 

q) lo Stato Patrimoniale Semplificato, nella forma aggiornata nei riporti dell’esercizio 2020; 

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 

dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   

> e inoltre: 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021, 

previsto dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012; 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014;  

Dato atto che copia del rendiconto e dei documenti allegati verranno messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.152 in data 

24.08.2022, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 

118/2011; 

Dato atto che sulla presente proposta è stata acquisita la relazione/parere del revisore dei conti di cui 

all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 267/2000, resa, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. 

Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed  economicità della 

gestione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
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Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo pari a € 2.157.635,44, al lordo 

delle componenti accantonate e vincolate,  così determinato: 

Fondo di cassa al 01/01/2021     Euro                0,00 

Riscossioni (+)       Euro   6.978.495,17 

Pagamenti (-)       Euro   6.978.495,17 

Fondo di cassa al 31/12/2021     Euro                0,00 

Residui attivi (+)      Euro   5.751.965,59 

Residui passivi (-)      Euro   3.561.634,97 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)   Euro                0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)   Euro        32.695,18 

AVANZO/DISAVANZO DI  AMMINISTRAZIONE  Euro   2.157.635,44 

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 

2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 

821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo 

pluriennale vincolato e debito. 

Considerato che: 

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato 

di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3); 

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della 

verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di 

garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli 

accantonamenti di bilancio. 

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di 

verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2021 evidenzia:  

- un risultato di competenza pari a €. 1.074.428,93 (W1 non negativo); 

- il rispetto dell’equilibrio di bilancio € 435.005,53 (W2 equilibrio a cui tendere). 

Preso atto che con Deliberazione della Giunta comunale N. 151 del 23-08-2022 questo ente ha esercitato 

la facoltà di non tenere la contabilità economica, ai sensi dell’art. 232, c. 2, D.lgs. n. 267/2000 e di non 

redigere il bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 1, comma 831, della Legge n. 145/2018; 

Considerato che l’art. unico, D.M. MEF 12 ottobre 2021 dispone:  

“1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-

patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, 

redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità 

semplificate definite dall’allegato A al presente decreto”; 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i 

parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non 

deficitario; 
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Dato atto che nella predisposizione del Rendiconto 2021 si è tenuto conto dei richiami contenuti nella 

Deliberazione N.135/2022/PRSP, della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana - 

depositata in segreteria il 3 agosto 2022, ed acclarata al protocollo dell’Ente al N. 10518 in data 04-08-2022,  

in particolare: 

a) un significativo miglioramento nell’entità dell’anticipazione di cassa da estinguere al 31.12.2021 che 
si attesta all’importo di €. 128.396,13; 

b) un congruo accantonamento al fondo rischi contenzioso; 
c) un congruo accantonamento al fondo trattamento fine mandato; 
d) un congruo accantonamento al fondo società partecipate; 
e) una puntuale determinazione del FPV; 
f) un miglioramento del disavanzo di amministrazione rispetto al disavanzo accertato al 31.12.2020; 
g) il rispetto del limite dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di deficitarietà. 

Dato atto, infine, che al ripiano del disavanzo, così come disposto dalla Corte dei Conti con la predetta 

deliberazione, si provvederà in fase di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024. 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  

Deliberi: 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

d.lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, redatto secondo lo 

schema allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio del l’esercizio 2021, un risultato di 

amministrazione pari a euro €. 2.157.635,44, al lordo delle componenti accantonate e/o vincolate, così 

determinato: 

 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio                  0,00 

RISCOSSIONI (+) 1.194.196,33 5.784.298,84 6.978.495,17 

PAGAMENTI (-) 1.909.379,87 5.069.115,30 6.978.495,17 

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 (+) 3.513.271,71 2.238.693,88 5.751.965,59 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.767.722,43 1.793.912,54 3.561.634,97 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   
            0,00 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1) 

(-)   32.695,18 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)(2) (=)   2.157.635,44 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2021:  

    

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021    2.026.737,65 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)     

Fondo anticipazioni liquidità    690.751,00 

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso    201.282,19 

Altri accantonamenti    336.527,49 

Totale parte accantonata (B) 3.255.298,33 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     73.961,33 

Altri vincoli     93.543,84 

Totale parte vincolata (C) 167.505,17 

Parte destinata agli investimenti     

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.265.168,06 

(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le province autonome) 0,00 

Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da 
ripianare  

 

 

3. di dare atto che il disavanzo di amministrazione scaturente dall’approvazione del rendiconto di 

gestione 2021, pari ad €. 1.265.168,06, rientra nei limiti del disavanzo accertato a rendiconto 2020, 

stante che risulta essere migliorativo rispetto a quest’ultimo e che, pertanto, non necessita alcun atto di 

ripiano di ulteriore disavanzo. 

4. di allegare al rendiconto, ai sensi del D.M. MEF 12 ottobre 2021, la situazione patrimoniale al 31 

dicembre 2021 redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.lgs. 

23 giugno 2011, n. 118; 

5. di dare atto che nella predisposizione del Rendiconto 2021 si è tenuto conto dei richiami contenuti 

nella Deliberazione N.135/2022/PRSP, della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione 

Siciliana - depositata in segreteria il 3 agosto 2022, ed acclarata al protocollo dell’Ente al N. 10518  in 

data 04-08-2022,  in particolare: 

a) un significativo miglioramento nell’entità dell’anticipazione di cassa da estinguere al 31.12.2021 

che si attesta all’importo di €. 128.396,13; 

b) un congruo accantonamento al fondo rischi contenzioso; 

c) un congruo accantonamento al fondo trattamento fine mandato; 
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d) un congruo accantonamento al fondo società partecipate; 

e) una puntuale determinazione del FPV; 

f) un miglioramento del disavanzo di amministrazione rispetto al disavanzo accertato al 31.12.2020; 

g) il rispetto del limite dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di deficitarietà. 

6. di dare atto che al ripiano del disavanzo, così come disposto dalla Corte dei Conti con la predetta 

deliberazione, si provvederà in fase di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024. 

7. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non sono stati segnalati debiti fuori bilancio; 

8. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non 

deficitario; 

9. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di 

verifica degli equilibri (All. n. 10, D.lgs. n. 118/2011), il conto del bi lancio dell'esercizio 2021 evidenzia, 

ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a €.1.074.428,93 (W1 non 

negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2). 

10. di dare atto, infine, che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 

gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’eserc izio 

2021 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

11. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, 

modificato con D.M. 29 aprile 2016. 

12. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2021 alla Banca dati della pubblica amministrazione 

(BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016. 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla BDAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO-FINANZIARIA 

 F.to Dott.ssa Silvana GIGLIA 

  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, 06.09.2022 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’ AREA CONTABILE 

                                                                          - F.to  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, 06.09.2022 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                               - F.to GIGLIA SILVANA – 
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In continuazione di seduta del 30.09.2022 
 

 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione con 

all’oggetto:”Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art.227, 

D.Lgs n.267/2000 “. 

 

Interviene il Vice Sindaco ,Guglielmo Lacava, il quale  fa presente  come la pandemia abbia 

influito sui valori del bilancio e legge i dati salienti del risultato di amministrazione, evidenziando 

il miglioramento relativo del disavanzo ed i risultati della gestione amministrativa.  

 

Interviene il consigliere Giglia  il quale  evidenzia che la voce del Fondo Società Partecipate è pari 

a zero. Inoltre, il consigliere Giglia invita a dare pubblicazione alla deliberazione della SRC della 

Corte dei conti, poiché non gli risulta l’avvenuta pubblicazione. Il consigliere richiama altresì  la 

relazione del Revisore Unico dei Conti, a pagina 7, evidenziando  il ritardo nei pagamenti (a 120 

giorni).  

Il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, Geom. Franchina, osserva che trattasi di un 

dato medio e che la celerità dei  pagamenti  dipende dalla tempestività dei trasferimenti regionali.  

 

Il Sindaco aggiunge che il dato è migliorato rispetto al passato.  

 

Il consigliere Giglia insiste notando che il FCDE è peggiorato, quindi chiede informazioni circa gli 

stanziamenti in entrata concernenti l’alienazione del patrimonio.  

 

Il Responsabile d’Area Patrimonio e Manutenzione Franchina precisa che trattasi della vendita del 

capannone sito in c/da Filippello. 

 

Il consigliere Giglia chiede informazioni circa la costituzione del fondo risorse decentrate.  

 

La Responsabile dell’Area Amministrativa , dott.ssa Svelti, precisa che il fondo è stato costituito 

per gli anni 2015-2020 e che nelle prossime settimane convocherà,  quale Presidente di delegazione 

trattante di parte pubblica, il tavolo di contrattazione con le OO.SS e le Rsu. 

  

Il consigliere Giglia cita la pagina 21 del rendiconto relativa a  fondo perdite società partecipate e 

chiede accertamenti sulla quantificazione e sul significato finanziario. Inoltre, chiede se il Fondo 

Contenzioso sarà destinato ad incrementare con l’approvazione del bilancio: a domanda, il 

Segretario osserva che è possibile  che il Fondo venga incrementato tenendo conto dell’evoluzione 

del contenzioso.  

Il consigliere Giglia, inoltre,  chiede informazioni sugli Interessi Passivi, la loro quantificazione e la 

loro composizione (se provengono da mutuo, da anticipazione di cassa, o anticipazione di 

liquidità).  
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L’Assessore Lacava chiede la parola per dare lettura dell’elenco delle esposizioni debitorie fonti di 

interessi passivi.  

 

Il consigliere Giglia dà lettura della propria dichiarazione di voto che si allega (all.a)  e dichiara 

voto contrario all’approvazione del Rendiconto all’ordine del giorno.  

 

Il Consigliere Natalotto dichiara il voto favorevole del Gruppo “Fortemente Sinagra”. 

 

In mancanza di altre richieste di intervento  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 7 

favorevoli e 2 contrari. 

  

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 favorevole 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 viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, con 7 favorevoli e 2 contrari. 
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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 ORIFICI MICHELE 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to CURRAO Pietro 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to IOPPOLO CONCETTA 

____________________________ 

 
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 05.10.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

    F.to Maria Bonfiglio 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 05.10.2022  

         Il Segretario Comunale 

                       F.to CURRAO 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 05.10.2022 al 20.10.2022 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30.09.2022 

 

 

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 CURRAO Pietro 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 
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       Dalla Residenza Municipale, lì  

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 


