
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DALL’01/01/2021 AL 30/06/2021 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 05.01.2021 

APPROVAZIONE 

RENDICONTO DELLA 

GESTIONE - ANNO 

2019-   

Deliberi: 

Per le motivazioni sopra riportate che si intendono integralmente trascritte nel 

presente dispositivo  

1. Di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 

2019, composto dal conto del bilancio, degli allegati sopra descritti, del 

conto del patrimonio, redatti secondo lo schema di cui all’allegato del D. 

Lgs. N. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali 

parti integranti e sostanziali; 

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

a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 151, 

comma 6 del D. Lgs. N.267/2000 redatta secondo le indicazioni 

dell’art. 231 del D. Lgs. 267/2000; 

b) la relazione dell’Organo di revisione di cui all’art. 239 comma 1 

lettera d) del D. Lgs. 267/2000; 

c) il piano degli indicatori rendiconto 2019; 

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

e) altri allegati previsti dalla legge; 

3 . Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
2) N° 2 DEL 19.02.2021 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTE 

PRECEDENTI.  

Deliberi: 

Di approvare i verbali della sedute precedenti del 29.12.2020, in cui 

sono state adottate le deliberazioni  dalla  n° 17  alla  n° 22, del 30.12.2020, in 

cui sono state adottate le deliberazioni nn.23 e .24 e del 05.01.2021 in cui è 

stata adottata la deliberazione n.1. 

 
3) N° 3 DEL 19.02.2021 

PIANO  DI  RIENTRO  

DEL DISAVANZO 

ESERCIZIO 2019 - 

ART. 188 CO. 1, DEL 

D.LGS. N. 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.  

 le premesse e le motivazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di approvare che nel bilancio di previsione 2021-2023 e in quelli successivi fino 

al 2035, salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero ovvero di 

ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, saranno iscritte 

le quote di copertura del disavanzo come appresso specificato: 
 

Disavanzo di Amministrazione * anno 2019 

Descrizione 
Importi 

annui 



a) Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno in questione 1.595.057,38 

b) F.C.D.E. rinviato agli esercizi futuri (articolo 39-quater della Legge 

28.02.2020, n. 8) 
884.742,30 

c) Riaccertamento Straordinario residui – Delib. C.C. n. 34 del 17.12.2015 - 30 

esercizi dal 2016 
457.895,26 

d) F.A.L. rinviato agli esercizi futuri (Sentenza Cassazione 4/2020) - durata 

ammortamento 
200.076,14 

e) Quota da applicare nei Bilanci 2021 / 2022  52.343,68 

 

 di dare atto e approvare il ripiano del disavanzo secondo le modalità di seguito 

indicate: 

 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 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; 

 il Legislatore è intervenuto con l’articolo 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione 

di liquidità degli enti locali) della Legge 28.02.2020, n. 8 prevedendo che il 

disavanzo che emerge dall’obbligo di accantonamento dell’intera 

anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 debba essere ripianato, 

annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell’esercizio. 

 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. 
 

 di dare atto e approvare le seguenti misure di ripiano del disavanzo che saranno 

applicate con decorrenza dal 2021: 

- aumento delle entrate (tributarie e patrimoniali) con decorrenza 2021; 

- revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale 2021; 

- revisione dei contratti in essere per le utenze; 

- razionalizzazione delle spese non indifferibili; 

- razionalizzazione dei mutui; 

- maggiore incisività nel contrasto all’evasione di ogni entrata comunale, 

anche mediante ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo, esteso dalla legge 

di bilancio 2020 agli enti locali, ed all’ingiunzione fiscale; 

 di garantire la copertura delle somme occorrenti secondo le risultanze sopra 

indicate, imputando le relative risorse nei bilanci comunali di previsione futuri; 

 di iscrivere nel Bilancio di Previsione per gli anni 2021/2023 e nei bilanci futuri, 

le previsioni di spesa delle quote di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi 

finanziari a copertura del risultato negativo;  

 di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dell’articolo 162, comma 

6, e dell’articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio 

online e nel sito istituzionale dell’Ente; 



 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per 

gli effetti del combinato disposto dell’art.134 co.4 del TUEL e dell’art.12 co.2 

della L.R. 44/1991. 

 

4) N° 4 DEL 28.04.2021 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE.  

deliberi:  

Di approvare i verbali della seduta precedente del 19.02.2021, in cui 

sono state adottate le deliberazioni  n° 2  e  n° 3. 

 

5) N° 5 DEL 28.04.2021 

APPROVAZIONE  DEL  

REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DEL 

CANONE 

PATRIMONIALE  DI  

CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA   E   

DEL   CANONE  

MERCATALE  

(CANONE  UNICO 

PATRIMONIALE), 

LEGGE 160/2019. - 

DECORRENZA 1 

GENNAIO 2021.  

deliberi: 
 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. DI ISTITUIRE il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria previsto dall’art.1, comma 816  della Legge 

160/2019; 

3. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone 

mercatale (Canone Unico Patrimoniale), ai sensi della Legge 160/2019 

art. 1 commi 816- 847, riportato nella presente proposta per costituirne 

parte integrante e sostanziale, come allegato A); 

4. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale 

procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel 

rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di 

bilancio; 

5. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 

2021, sulla base di quanto stabilito dal sopra citato art.30 comma 4 del 

D.L. n.41 del 22/03/2021 “Decreto Sostegni” (in GU n.70 del 22/03/2021), 

che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 degli Enti locali al 30 aprile 2021, ai sensi 

dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000; 

6. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: il 

Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale 

sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme 

regolamentari di tali entrate sono abrogate con l’entrata in vigore del 

nuovo Canone; 

7. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si 

applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 

160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette; 

8. DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa 

delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, 

comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine 

del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15 bis D.L. 

34/2019, convertito in L. 58/2019; 

9. DI PUBBLICARE il suddetto regolamento sul sito istituzionale di questo 



Ente, nella sezione dedicata. 

 

6) N° 6 DEL 28.04.2021 

LEGGE  N.353/2000  -  

CATASTO  INCENDI - 

AGGIORNAMENTO 

ANNO 2020/2021.  

deliberi:  

a)-sono approvati gli elenchi dei soprasuoli percorsi dal fuoco nell'anno 2019, 

come risultanti dalle planimetrie, dell'elenco particellare e dalle ditte 

catastali in atti;; 

b)-di dare atto che: 

-  tali elenchi sono stati pubblicati all'A.P. del Comune dal 14.12.2020 al 

13.01.2021 e nel territorio comunale; 

-  a seguito della pubblicazione suddetta non sono pervenute opposizioni e/o 

reclami; 

-  sui terreni di cui agli elenchi come sopra approvati graveranno i vincoli di 

cui alla legge 21/11/2000, n. 353.- 

-  sono decaduti i vincoli apposti con deliberazione del C.C. n° 48 del 

29.12.2008 sui soprasuoli percorsi dal fuoco nel 2009 e nel 2010, per 

decorrenza dei prescritti termini. 

-  per l’anno 2020 non risultano registrati al SIF incendi nel territorio comunale 

di Sinagra; 

-  e conseguentemente aggiornato il registro del catasto incendi di questo 

comune nei termini risultanti dal presente atto. 

c) Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio  del 

Dipartimento di  Protezione Civile di Messina alla Prefettura di Messina e 

all’ufficio comunale di protezione Civile. 

 

 


