
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 
COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
N. 35 del Reg. 
 
 
Data 17.12.2015 
 

OGGETTO: BILANCIO   DI   PREVISIONE   ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2015 - RELAZIONE   PREVISIONALE   E 
PROGRAMMATICA   -   BILANCIO PLURIENNALE  2015/2017  -
BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO 2015-2017  DI CUI 
ALL'ALLEGATO 9 AL D. LGS. 118/2011. ESAME ED 
APPROVAZIONE.       

 
L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 17,15 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 

PINTABONA Michele Presente CARCIONE Antonino Presente 
GIGLIA Emanuele Presente FAZIO Ilenia Presente 
COSTANTINO Cono Alessandro Presente PIAZZA Vittorio Presente 
LACAVA Guglielmo Presente SPANO' Daniela Presente 
PIAZZA Lorena Assente ELFIO Carmelo Presente 
CORICA Calogero Presente FOGLIANI Anna Presente 
PASSALACQUA Vittorio Presente SAUTA Stefania Presente 
SAITTA Silvia Presente   
 
 
 
 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 
ed agli Assessori. 
 
PARTECIPA l’Avv.to Vincenza MACCORA  nella qualità di SINDACO__________ 
 
- Presiede il  Prof. Pintabona Michele 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. 618 del 14.12.2015 
Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA.       
 

Presenti n.  14 

Assenti n.   1 

Assegnati n.15 

In carica n. 15   
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VISTO: 
 Il D. Lgs. 23-giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 28-agosto-2014, n. 126 

e, da ultimo, dalla L. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015), il quale reca disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5-maggio-2009, n. 42; 

 L’art. 11, comma 12 del predetto decreto legislativo, rubricato “schemi di bilancio” il quale 
testualmente recita:  

 “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 
2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzato ria, ai quali affiancano  quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione 
conoscitiva, il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge 
funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizza 
tori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall’art. 3, comma 
4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e 
pluriennale”; 

 l’Art. 151 del Decreto  Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e s.m.i. il quale tra l’altro prevede: 
1.“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 
possono essere differiti con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza 
di motivate esigenze”; 

 l’Art. 174 del Decreto  Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e s.m.i., che di seguito si riporta:  
 1.”Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono 

predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 

 2. Il Regolamento di Contabilità dell’Ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché 
i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e 
dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo 
di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare emendamenti allo 
schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in 
corso di approvazione. 

 3. Il Bilancio di previsione finanziario è deliberato dall’organo consiliare entro il termine previsto 
dall’articolo 151. 

 La deliberazione di Giunta Comunale N. 156 del 27-11-2015, esecutiva, con la quale sono stati 
predisposti gli schemi del “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015”, della “Relazione 
previsionale e programmatica”, del “Bilancio pluriennale  2015/2017” e del “Bilancio finanziario 
armonizzato 2015-2017 di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011”; 

 

RILEVATO: 
 Che è stato tenuto conto delle reimputazioni dei residui effettuate a seguito delle operazioni di 

riaccertamento straordinario degli stessi di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011, giusta 
deliberazione di G. M. n. 147 del  30-10-2015; 

 Che è stata applicata, alla parte “Spesa”, la quota costante di ripiano del “maggiore disavanzo” 
derivante dalla suddetta operazione di riaccertamento dei residui (€ 17.611,36); 

 Che come prima voce dell’entrata è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall’art. 3, 
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli 
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;  

 Che, conformemente alla disposizione del Ministero dell’Interno prot. n. 0010082 del 17/09/2014, 
non è stata adottata la delibera di cui all’art. 193, comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000 di salvaguardia 
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degli equilibri di Bilancio, in quanto il Bilancio di previsione 2014 è stato adottato dal Consiglio 
Comunale in data 14-11-2014; 

DATO ATTO CHE, ai sensi degli articoli 170, 171 e 172 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 
267 e dell’art. 58 del D.L. N. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge N. 133 del 06-08-
2008, al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: 

 la relazione previsionale e programmatica – triennio 2015/2017-; 

 il bilancio pluriennale di previsione – triennio 2015/2017-; 

 il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio Comunale con  deliberazione 
N. 12 del 19-05-2014, divenuta  esecutiva  il 19-05-2014, ai sensi  dell’art. 12 – comma 2 – della 
Legge Regionale 3-dicembre-1991, N. 44, che  evidenzia un avanzo di amministrazione di                 
€  8.768,00 e si è dato atto che questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 il Conto Consuntivo dell’anno 2013, approvato dal Consorzio Intercomunale “Tindari - Nebrodi” di 
Patti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 06 del 06-06-2014, esecutiva, che 
evidenzia un avanzo di amministrazione di €  16.590,51; 

 il bilancio dell’esercizio finanziario chiuso al 31-12-2014 della S.R.R. Messina Provincia Soc. 
Consor. S.p.a. con sede in Messina. 

 il bilancio al 31-12-2009 della Società per la costruzione e gestione dell’aeroporto delle Eolie con 
sede in Torrenova (ME), approvato dall’Assemblea ordinaria in data 22-07-2010, che evidenzia una 
perdita di esercizio di € 13.009,00; 

 la deliberazione della Giunta Comunale N. 85 del 21-05-2015, esecutiva, con la quale, ai sensi 
dell’art. 14 del Decreto Legge 28-febbraio-1983, N. 55 convertito dalla Legge 26-aprile-1983, N. 
131, è stato dato atto che il Comune di Sinagra dispone di aree e fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 18-08-2015, esecutiva, ad oggetto: ”Programma 
triennale OO.PP. per il triennio 2015/2017 e relativo elenco annuale 2015 – Approvazione.”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale N. 127 del 17-09-2015, esecutiva, ad oggetto: “Censimento 
imposte, tasse, diritti, tributi e canoni con aliquote, detrazioni e tariffe automaticamente confermate 
per l’anno 2015 perché non espressamente modificate.”;  

 la deliberazione della Giunta Comunale N. 125 del 17-09-2015, esecutiva, ad oggetto: ”Art. 6 
Decreto Legge 28-02-1983, N. 55 convertito con modificazioni, nella Legge 26-Aprile-1983, N. 131. 
Servizi pubblici a domanda individuale anno 2015. Determinazioni.” 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 18-08-2015, esecutiva, ad oggetto:”Art. 58 D.L. 
112/2008 convertito con modificazioni con Legge 133 del 06-08-2008. Adozione piano alienazione e 
valorizzazione immobiliare Anno 2015.”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 01-08-2014, esecutiva, ad oggetto: 
”Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale).”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 01-08-2014, esecutiva, ad oggetto: 
“Determinazione aliquota IMU Anno 2014.”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 01-08-2014, esecutiva, ad oggetto: 
“Determinazione aliquota TASI Anno 2014.”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del 30-07-2015, esecutiva, ad oggetto: 
”Approvazione piano finanziario e tariffe TARI – Anno 2015.”; 

CONSIDERATO CHE: 

 vengono rispettati i limiti di cui all’art. 1, comma 141 della Legge N. 228/2012; 
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 l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è prevista alla RISORSA 1020 per l’importo di                       
€ 323.000,00, determinato dal Dipartimento delle Finanze; 

 l’Imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.) – Arretri e Recuperi - è  prevista alla RISORSA 1024 
per l’importo di € 48.892,00, derivante da gettito arretrato per accertamenti relativi all’anno 
d’imposta 2010, tenuto conto del riaccertamento straordinario dei residui; 

 l’Imposta Comunale sulla Pubblicità è prevista alla RISORSA 1050 per l’importo di € 1.450,00 
tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 10 della Legge Finanziaria, per l’anno 2002, N. 448 del 28-
Dicembre-2001 (Legge Finanziaria 2002); 

 l’Addizionale Comunale all’I.R.PE.F., di cui al Decreto Legislativo 28-Settembre-1998, N. 360 e 
successive modifiche ed integrazioni, è  prevista alla RISORSA 1054 per l’importo di € 35.000,00, e 
che in mancanza di espresso provvedimento consiliare per l’anno 2015 trova automatica applicazione 
la tariffa in essere, giusto Art. 1 – Comma 169 - della Legge 27-12-2006, N. 296; 

 il tributo comunale sui rifiuti – TARI – è previsto alla RISORSA 1081 per l’importo di                      
€ 403.000,00, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2015 per la copertura integrale dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento – comma 682 – 
Art. 1 – Legge 147 del 27-12-2013; 

 la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è prevista alla RISORSA 1070 per l’importo 
di € 26.000,00; 

 Il fondo di solidarietà comunale, istituito a decorrere dall’anno 2013 – comma 380 – lettere b)- c)- 
d)- f)- della legge 24-dicembre-2012, N. 228 – è previsto alla RISORSA 1092 per l’importo di         € 
279.319,00;  

Sono stati anche determinati il “contributo non fiscalizzato ex sviluppo investimenti” con la 
previsione alla RISORSA 2013 per l’importo di  € 15.207,00 , “altri contributi” con la previsione 
alla RISORSA 2014 per l’importo di €  82.471,36; 

 i diritti sulle pubbliche affissioni sono previsti alla RISORSA 1090 per l’importo di € 400,00; 

 l’assegnazione  ordinaria per l’anno 2015  del “Fondo delle autonomie locali” di cui alla Legge 
Regionale 28-01-2014, N. 5 e s.m.i., è prevista  alla RISORSA 2022 per  l’importo  di  € 900.000,00; 

 i proventi derivanti dalle “sanzioni amministrative pecuniarie (codice della strada)” sono  
previsti alla RISORSA 3010 per l’importo di € 2.500,00, sulla base delle determinazioni al riguardo 
adottate dalla Giunta Comunale con Deliberazione N. 106 del 14-07-2015, esecutiva; 

 i proventi dell’Acquedotto Comunale sono previsti, alla RISORSA 3090 per l’importo di                    
€ 93.000,00, con tariffazioni automaticamente confermate per l’Anno 2015 con Deliberazione della 
Giunta Comunale N. 127 del 17-09-2015, esecutiva a termini di Legge, dando atto che le “entrate” 
coprono il 100% del “costo del servizio”; 

 i Diritti e i Canoni per la  Raccolta e Depurazione delle acque di rifiuto sono previsti alla RISORSA 
3100 per l’importo di € 75.000,00, con tariffazioni automaticamente confermate per l’Anno 2015 
con Deliberazione della Giunta Comunale N. 127 del  17-09-2015, esecutiva a termini di Legge;  

 i Servizi Pubblici a Domanda Individuale erogati dal Comune: 

1)- Refezione Scolastica  RISORSA 3060 €     10.500,00 

2)- Impianti Sportivi  RISORSA 3120 €       1.000,00 

la percentuale complessiva di copertura risulta del 35,38%; 

 al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 01 – Interventi 02-03-05 e 07- sono previsti gli stanziamenti per 
l’importo di €  50.351,00 connessi agli “organi istituzionali”; 

 al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 08 – Interventi 01 e 07- sono previsti gli stanziamenti per 
l’importo di €  701.412,00, comprensivo dei contributi a carico del Comune, riguardanti il personale 
a tempo parziale con contratto di diritto privato – artt. 11 e 12 L. R. N. 85/1995; 

 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Interventi 1 e 7 – sono previsti gli stanziamenti per l’importo 
di € 33.845,00, comprensivo dei contributi a carico del Comune riguardanti  l’efficienza dei servizi; 
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 il “fondo di riserva” è previsto al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 08 –Intervento 11 – per 
l’importo di € 10.983,00, pari allo 0,30% delle “spese correnti”; 

 sono state operate le riduzioni previste dall’art. 6 del D.L. N. 78/2010 e s. m. i.; 

 al bilancio è stato applicato, in conformità dell’art. 187 del D. Lgs. N. 267/2000 l’avanzo di 
amministrazione vincolato derivante dall’esercizio immediatamente precedente per complessive       
€ 7.600,40. Detto avanzo di amministrazione è destinato al finanziamento della quota capitale di 
ammortamento dell’Anticipazione di liquidità contratta nel 2014 con la Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.a. del D.L. N. 35/2013; 

 il fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto all’Intervento di spesa 1010810 per € 85.607,00 è stato 
calcolato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D. Lgs.  N. 118/2011 e s. m. i.;   

 la “spesa per il personale” corrisponde alla somma dei singoli stanziamenti dei relativi “servizi”; 

 i proventi derivanti dal rilascio delle “concessioni edilizie”, previsti alla RISORSA 4110  per 
l’importo di  € 35.000,00,  sono destinati a finanziare solo “ spese di investimento “; 

 la giunta Comunale con deliberazione N. 111 del 21-07-2015, esecutiva, ha dato atto, ai sensi 
dell’art. 16 della Legge N. 183 del 12-Novembre-2011, che nell’Ente non sono presenti né 
dipendenti in posizione soprannumeraria né dipendenti in eccedenza; 

 la giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 21-07-2015, esecutiva, ha approvato il programma 
del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017; 

 gli stanziamenti del TITOLO  II della “spesa“ sono contenuti entro i limiti delle rispettive “entrate”  
e subordinate alla realizzazione delle stesse; 

 il Comune di Sinagra è nelle condizioni di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi 
primari; 

 sono stati osservati i principi  di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità, previsti dall’art. 151 - comma 1 – del Decreto Legislativo  18-agosto-2000, 
N. 267; 

 i documenti di bilancio sono stati redatti in modo da consentirne la lettura per “programmi“, 
“servizi“ e “interventi”, ai sensi dall’art. 151 - comma 3 – del Decreto Legislativo  18-agosto-2000, 
N. 267; 

 sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 e degli altri documenti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

VISTI: 

 la deliberazione della Giunta Comunale N. 144 del 07-12-2009, esecutiva,  con la quale, ai sensi 
dell’art. 9 del Decreto Legge 01-07-2009, N. 78 convertito nella Legge 03-08-2009, N. 102, sono 
state approvate le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti;  

 la deliberazione della Giunta Comunale N. 56  del 17-04-2015, esecutiva, con la quale, ai sensi 
dell’art. 230 del Decreto Legislativo 18-agosto-2000, N. 267, è stato aggiornato l’inventario  del  
“patrimonio  comunale” alla  data  del  31-dicembre-2014; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 25-05-2015, divenuta esecutiva il 19-05-2014 ai 
sensi dell'art. 12 - comma 2 - della Legge Regionale 3-12-1991, N. 44, con la quale è stato approvato 
il “rendiconto  dell’esercizio finanziario 2014”, che evidenzia un avanzo di amministrazione di  € 
240.129,00; 

 il parere  reso in data 30-11-2015 dal Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 153 
del Decreto Legislativo 18-agosto-2000, N. 267  in ordine alla regolarità tecnico-Amministrativa e 
contabile;  

 il parere reso dal Revisore dei Conti, con verbale N. 02 del 03-12-2015,a norma dall’art. 239 del 
Decreto Legislativo 18-agosto-2000, N. 267;  

 il  vigente  O. A. EE. LL.,  approvato  con  L. R. 15.3.1963,  n. 16  e s. m. i.; 
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 la  Legge  142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11-12-1991, N. 
48, e s. m. i. 

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

 il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s. m. i.; 

 il Decreto Legislativo N. 118/2011 e s. m. i.; 

 il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 Luglio 2015,  il quale ha ulteriormente differito al 30-
Settembre-2015 il termine per   la deliberazione  del   Bilancio  di   Previsione  per   l’Anno   2015; 

 il Regolamento di Contabilità Comunale; 

  lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE  CHE  IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

DELIBERI: 

1)-DI APPROVARE IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO  FINANZIARIO 

2015 REDATTO SECONDO I DETTAMI DEL D.P.R. N. 194/1996, AVENTE CARATTERE 

AUTORIZZATORIO, NELLE RISULTANZE FINALI QUI DI SEGUITO RIPORTATE: 

ENTRATE Previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie  €         1.117.061,00     

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione  

€         1.674.657,36 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   €         1.011.682,58 

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti  €         8.327.956,44 

TOTALE ENTRATE FINALI……………. …….. €       12.131.357,38 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   €         6.502.296,36 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   €         1.612.912.00 

 TOTALE………………………………………... €       20.246.565,74 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ..........................................................................……………... €                7.600,40 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI………………………………….. €                6.269,01 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE……………………..….. €              39.564,85 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE…........ €       20.300.000,00 

 
 
 
 
 

  

SPESE Previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Spese correnti ......................................................................................…………….... €         3.685.174,99 

Tit. II  -  Spese in conto capitale ...............................................................………………….......... €         8.869.817,65 

 TOTALE SPESE FINALI ......……................. €       12.554.992,64 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi ..........................................................………………. €         6.114.484,00 

Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi .......................................................………………... €         1.612.912,00 

 TOTALE ..........................……….................. €       20.282.388,64 
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....................................................................…………….. €              17.611,36 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE .........… €       20.300.000,00 

 
2)-DI APPROVARE L’ALLEGATO BILANCIO FINANZIARIO 2015/2017, REDATTO SECONDO I 

DETTAMI DEL D. LGS.  N. 118/2011 E S. M. I., AVENTE FUNZIONE CONOSCITIVA. 

3)-APPROVARE L’ALLEGATA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – TRIENNIO 

2015/2017.    

4)-APPROVARE L’ALLEGATO BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE - TRIENNIO 

2015/2017. 

5)-DI RENDERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO STANTE 

L’ESIGENZA DI PROCEDERE CON ULTERIORI ATTI AMMINISTRATIVI. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

IL SINDACO 
   F.toVincenza MACCORA 
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 Li, 14.12.2015 
 

               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, 14.12.2015 
 
                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE
 

-F.to  GIUSEPPE FAZIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio del 17.12.2015 
2 punto all’ordine del giorno 

Relaziona  l’assessore  al  bilancio  Alberto  Musca  il  quale  evidenzia  che  anche  per  quest’anno 

purtroppo si deve parlare di consuntivo   e non di previsione;   si sofferma sui punti più significativi 

evidenziando  i sempre minori  trasferimenti statali e regionali    ; Ringrazia  il ragioniere Fazio per  il 

lavoro svolto e per il senso di responsabilità dimostrato. 

Intervengono:  
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‐ il capogruppo di minoranza Giglia  il quale svolge  l’intervento che consegna per essere allegato al 

presente verbale. Si sofferma in particolare   sulle spese per il  completamento del palazzetto dello 

sport e sulle spese legali. 

‐ L’assessore al Bilancio Musca  il quale afferma che nel periodo 2008/ 2011  il Comune ha  incassato 

molte somme al contrario di questa legislatura  che comunque  è riuscita a garantire tutti i servizi;  

afferma  altresì  che    per  le  spese  legali  le  cifre  sono  diminuite  anche  perché    a  differenza  della 

precedente legislatura , l’attuale amministrazione  lavora con disciplinare di incarico. 

‐ Il  capogruppo  di  minoranza  consigliere  Giglia  il  quale  chiede  chiarimenti  su  alcuni  punti  della 

proposta in oggetto . 

‐ Il  Sindaco  il  quale  fornisce  i  chiarimenti  richiesti  precisando  che  l’impegno  di  cui  trattasi  è 

conseguente alla mancata autorizzazione da parte del ministero di utilizzare le risorse derivanti dal 

ribasso d’asta ,osserva  comunque che  sarà cura dell’ingegnere Cappotto relazionare in merito. 

‐ L’assessore Musca  e  il  ragioniere  dichiarano  che  non  sono  state  effettuate  spese  indifferibili  ed 

urgenti . 

‐ Il  presidente  il  quale  chiede    che  i  Responsabili  di  Area        siano  sempre    presenti  in  Consiglio 

comunale. 

‐ il  capogruppo  di  minoranza  Giglia  il  quale  dichiara  “  sono  preoccupato  di  come  viene  gestita 

complessivamente  l’area  lavori  pubblici  e  il  gruppo  di minoranza  al  più  presto  farà  una  verifica 

rispetto ai finanziamenti dell’ A.P.Q. della regione e dello stato relativi alla mitigazione del dissesto 

idrogeologico.” 

il  capogruppo  di minoranza  consigliere Giglia  il  quale  dà  lettura  della  dichiarazione  di  voto  che 

consegna per essere allegata al presente verbale. 

‐ Il capogruppo di maggioranza consigliere Carcione  il quale afferma:   

‐ che questa amministrazione ha cercato di mettere le cose al proprio posto;  

‐ che malgrado   i ridotti   finanziamenti si è riusciti a pagare gli stipendi e  garantire i servizi ;  

‐ che è orgoglioso di far parte dell’amministrazione Maccora.  

‐ In mancanza di  richieste di intervento, il Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler procedere 

alla votazione della proposta di deliberazione; 

‐ Procedutosi a votazione,  tale proposta di deliberazione viene approvata con voti  favorevoli n° 9  , 

contrari  5 (Giglia, Corica, Costantino, Lacava e Spanò), resi per alzata di mano. 

 

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 espresso favorevolmente dal revisore dei conti 

‐ 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 
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‐  

-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 9  e contrari n 5 (Giglia, Corica, 
Costantino, Lacava e Spanò), resi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 Pintabona Michele 

____________________________ 
Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 
____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 
F.to Giglia Emanuele 

____________________________ 
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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 19.12.2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 
L’addetto alle pubblicazioni 
Maria Bonfiglio 
 
E' copia conforme all'originale. 
Dalla Residenza Municipale, lì 19.12.2015  
         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 19.12.2015 al 03.01.2016 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17.12.2015 
 

 
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 19.12.2015 

                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
               ........................................................ 
 


