COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13

del reg. - Data 31 gennaio

2019

Oggetto :Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2019/2021

nJT i IT»!^,C,ann0Ze '! gio™ trentuno del mese di gennaio alle ore 18:00 eseguenti

neHa sala delle Adunanze Consihari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigere

Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consideri

anorma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale
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Assegnati n. 12

In caricai
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Assenti n. 01

Assenti

Presenti

n. 11 1

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli

s::z«*z^rdenza la dottssa Mirabne Maria catena'neiia - *»****-*-*•
AlibrLTo^tonb1111113 SCmtat0ri lC°nSÌglÌeri : Calderone P^r Paolo Tindaro, Rizzo Francesco e
- Partecipa il Segretario Comunale dottssa Vincenza Cicero;
- E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto-

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 13 dell'o.d.g. avente ad oggetto •
Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2019/2021 ''

Preliminarmente dà lettura di un emendamento proposto dal Consigliere D'Amico riportante i
banda musicale del Comune, aumentando la voce di Bilancio corrispondente di €4000 00 ricavate
diminuendo la voce di Bilancio relativa alle Attività turistico ricreative per la medesima sommi

presento pareri favorevoli, al fine di incentivare con un maggiore confuto le attività "votel la

prnranorsp1;6 Pandolfo aquaIe fa presente che ia proposta di emendament° -è

i^ìt:^z^7oXVemendsmento non èaloro pervenuto dichiara che agrupp°si
v~^^SiZ^S^e che forse per mmero dlS8Uid0 alcmi non sono
"ISTct^ri1.6 proposte di emendament0 sono depositati in segreteria e-si è^ *
Il vice Presidente Cannuni, fermo restando quanto sostenuto dal Segretario ritiene che

tS££&£££££ merit0 della proposta di emendament0 che att™ rattività della

Il Consigliere Pandolfo precisa che il suo rilievo non voleva suscitare polemiche

Il vice Prendente Cannuni tiene aprecisare che il suo intervento mirava apuntualizzare che questa

amministrazione rispetto alla precedente ha previsto 2.000,00 euro in più per la banda musicale che

offre il suo servizio a favore della comunità luciese.

musicale cne

Sottopone ai voti l'emendamento proposto che viene approvato con n.8 voti favorevoli e n3

astenuti (Alitando, Ispoto, Pandolfo) espressi nelle forme di procedura da n.ll Consiglieri
Il Sindaco interviene ritenendo che l'emendamento per dare un contributo in più alla banda si vota

storila bLa'

^^ ^^ " ^ ^

^ riC°n0SCe la Valenza e^Portanza

Il Consigliere Alibrando condivide questa iniziativa anche se i bilanci vengono fatti in base alle
disponibilità equindi il raffronto con il bilancio precedente fatto dal Consigliere Cannuni non èuna
motivazione.

Il Presidente prosegue con la lettura di un secondo emendamento da lei proposto, riportante i

presento pareri favorevoli. Si tratta di una variazione tecnica necessaria per far fronte al pagamento
delle commissioni acarico dell'Ente per ciascuna operazione di bonifico effettuato dalla Tesoreria
in ottemperanza alle direttive Europee, recepite dal d.lgs. n 218 del 15 12 2017
Sottopone ai voti l'emendamento proposto che viene approvato con n.8 voti favorevoli e n3
astenuti (Alibrando, Ispoto, Pandolfo) espressi nelle forme di procedura da n. 11 Consiglieri
presenti su n. 12 assegnati.
v,uu»igucri
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto ètrascritto nel documento allegato, che forma parte
iorma parte
Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, e. 1
lettera i) della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12, e. 1della legge 23.12 2000 n 30
integrante esostanziale della presente deliberazione-

sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso :

'

'

Il Responsabile del Settore II, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

Il Revisore dei conti parere FAVOREVOLE

Uditi integralmente i contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione

Cornale

Sarà SOttOP°St0 all'aPProvazi°ne nella prossima seduta del Consiglio

Visti gli emendamenti proposti;

Visti ipareri favorevoli resi dal revisore dei conti sugli emendamenti;
Visto l'esito della votazione agli emendamenti al bilancio di previsione;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs n. 267/2000;

Fatto proprio il contenuto formale esostanziale del provvedimento propostoCon n.8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Alibrando, Ispoto, Pandolfo) espressi nelle forme di

procedura da n. 11 Consiglieri presenti su n. 12 assegnati.
DELIBERA

Di approvare n.2(due) emendamenti proposti rispettivamente dal Consigliere D'Amico e dal
Presidente di cui in narrativa che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e

sostanziale;

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: <'Approvazione Bilancio di previsione

esercizio finanziario per iltriennio 2019/2021" così come emendata;

Di approvare il Bilancio di Previsione esercizio finanziario per il Triennio 2019/2021, che si allega

alla presente percostituirne parte integrante e sostanziale.

Il consigliere D'Amico propone l'immediata esecutività attesa la necessità e l'urgenza di porre in

essere gli atti consequenziali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del consigliere D'Amico;

Con n. 8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Alibrando, Ispoto, Pandolfo) espressi nelle forme di

procedura da n. 11 Consiglieri presenti.

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e ss.mm..

CMJCNE DI SANTA LUCIA DEL MELA - Prot 0000677 dell6/01/2019 Tit XIV CI 0 Fase 0

coirli;, ai

1 6 GEN. 2019
Spett.le Presidente del Consiglio Comunale - Sede-

Oggetto: Emendamento alla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: «Approvazione
bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2019/2021".
La sottoscritta D'Amico Angela, capogruppo consiliare della lista Cambiamenti,

Approvazione

PREMESSO CHE

^olhT?
delle.PreVÌSÌ°nnÌ
/ Musicale",
bÌland0 è«»«°
<=** lofinanziario
stanziamento05.02.104
del capitolo
1049
Contabili,:
Associazioni
e
Banda
codice
piano
02
01999
ammonta ad € 3.000,00;
^.i.^.uz.ui.yyy,
CONSIDERATO CHE

la banda musicale luciese "M. Randisi", fondata all'inizio del XIX secolo, svolge un'intensa attività
musicale esibendosi con successo in molti centri dell'isola; all'interno dell'Associazione èattiva
una brass band, una scuola di musica ed una banda giovanile, patrocinata dal Comune, efrequentata

da numerosi giovani luciesi;

RITENUTO

doveroso incentivare con un maggior contributo la banda musicale che rappresenta il nostro
Comune in vane manifestazioni ericorrenze ed inoltre contribuisce alla formazione musicale di

numerosi giovani di ambo i sessi;

/*

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

il seguente emendamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 :
Capitolo 1049 "Contributi Associazioni e banda Musicale"
codice piano finanziario 05.02.1.04.02.01.999

€ 4.000,00

Capitolo 1042 " Attività turistico ricreative"
codice piano finanziario 06.01.1.03.01.02.999

Santa Lucia del Mela,

€ 4.000,00

yife(*(2blS
U Capogruppo

/

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA ' METROPOLITANA DI MESSINA
Settore II - Contabilità e Bilancio

Prot.n°g20

li ;èlca\2o*V

Oggetto: Emendamento alla proposta di C.C. "Bilancio di previsione esercizio finanziario
per il triennio 2019/2021" - Parere contabile

Al Presidente del Consiglio Comunale -Sede-

\TSTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Bilancio
previsione esercizio finanziario peril triennio 2019/2021";

VISTA laproposta di emendamento presentata al Presidente del Consiglio prot n 677 del
16/01/2019;

VISTO l'art. 10 comma 9 del Regolamento di contabilità vigente;
VISTO l'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che con la suddetta variazione permangono gli equilibri finanziari di bilancio e viene

rispettato il principio generale del pareggio di bilancio previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii;
ESPRIME

Per quanto concerne laregolarità tecnica e contabile parere .favorevole
Santa Lucia del Mela, 18/01/2019

< j>é>P Resp.Settore II- Servizi Finanziari

Ù^Vi

(Ragusa Fama)

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n.jQ del 4»]**}&*?
Oggetto: Parere su emendamento alla proposta di CC. 2Approvazione bilancio di

previsioneesercizio finanziario per il triennio 2019/2021

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione avente per oggetto:

"Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per iltriennio 2019/2021."

?f5SJ? Proposta di emendamento presentata a! Presidente dei Consiglio prot. n. 677 del
16/01/2019;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore li - Servìzi finanziari;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 ai d.igs. 118/2011 ;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di emendamento alla deliberazione consiliare avente per

oggetto: ""Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2019/2021."

Santa Lucia dei Mela, li i^joiJ2^f
V Org£r>o di Revisione
(Dott.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metropolitana diMessina
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale

n 2 8 BEH. 2019

Prot. n. i^3

OGGETTO: Emendamento tecnico alla proposta di C.C «Approvazione bilancio di
previsione esercizio finanziario per il triennio 2019/2021".
Il Presidente del Consiglio Comunale

Vista la nota prot. n. 1092 del 24/01/2019 afirma del Responsabile Settore Il-Servijd Finanziari
la quale chiede di inserire nella proposta di cui in oggetto una variazione ,al fine di integrare il

con

capitolo del bilancio di previsione relativo alle spese competenze ebolli su C/C bancario;
Visto il parere del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 11 del 25/01/2019;
Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Visto ilvigente regolamento di contabilità
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
CHIEDE

Di emendare la proposta avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio
finanziario per il triennio 2019/2021" al fine di inserire la variazione come proposta nella nota prot.

n™del 24/01/2019 afirma del Responsabile II Settore che viene allegata al presente
emendamento per farne parte integrante.

IlPresidentójieL Consiglio Comunale

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI

AL SIC SINDACO- SEDEALLA GIUNTA COMUNALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
AL REVISORE DEI CONTI

Protn. J09&

li J^btop

OGGETTO: Emendamento tecnico alla propostadi C.C "Approvazione bilancio di previsione
esercizio finanziario per il triennio 2019/2021".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI

Premesso che il D.Lgs. 15.12.2017 n. 218 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva

2015/2366/UE del 25.11.2015 relativa ai servizi di pagamento, ed ha esteso l'applicazione anche al
comparto della Pubblica Amministrazione, abrogando l'esclusione stabilita nella preesistente
disposizione (art. 37 c.6 del D.Lgs. n. 11/2010) con decorrenza 1° gennaio 2019;
Vista la circolare n. 22 del 15.06.2018 del MEF che fornisce i necessari chiarimenti interpretativi in
materia e le soluzioni operative armonizzate, si rende necessario per l'applicazione dei nuovi
principi, regolare esplicitamente queste situazioni nell'ambito della convenzione di tesoreria
modificando le clausole presenti che eventualmente fossero in contrasto con i criteri sanciti dalla
Direttiva (art.8.8 della convenzione in essere per il servizio di Tesoreria);

Preso Atto che la Banca Tesoriera Unicredit S.p.A. , ha dato disponibilità alla riduzione
dell'importo delle commissioni a carico Ente per ciascuna operazione di bonifico di € 0,50 ;
(eurozerocinquantacentesimi) rispetto a quanto indicato nella vigente convenzione di tesoreria;
Considerato che da una stima di massima, è prevedibile a carico del bilancio comunale una
maggiore spesa annua per il servizio di tesoreria ;

Dato atto che lo stanziamento capitolo 95 codice piano finanziario U.01.11.1.03.02.17.002 "Spese
competenze bolli su C/C bancario" ammonta ad € 1.000,00 , pertanto si rende necessario apportare
una variazione in aumento;

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di prevedere la
variazione da apportare per il pagamento delle commissioni a carico ente su bonifici;
Visto l'art. 10 comma 9 del Regolamento di Contabilità vigente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Il seguente emendamento tecnico al bilancio di previsione 2019/2021:
Capitolo 95 " Spese competenze bolli su C/C bancario'
codice piano finanziario 01.11.1.03.02.17.002

+ € 7.000,00

Capitolo 2469 " Interessi Passivi per anticipazioni di tesoreria'

codice piano finanziario 01.03.1.07.06.

€ 7.000,00

DI DARE ATTO che con la suddetta variazione permangono:

-gli equilibri finanziari di bilancio e viene rispettato il principio generale del pareggio di bilancio
previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Settore II- Servizi Finanziari
'-HU-.

%?

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CnTA» METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. U del tsMìotf
Oggetto: Parere su emendamento tecnico alla proposta di C.C. Approvazione bilancio di
previsione esercizio finanziarioper il triennio 2Q1W2021

Vista la proposta di deliberazione sottoposta alFofganodì'revisione avente per oggetto:
"Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per il biennio 2019/2021."

"Vista la proposta di emendamento tecnico presentata dai Responsabile dei Settore il- Servizi
Finanziari;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II - Servizi Finanziari;

Visti il principio applicato afia contabilitàfinanziaria allegato 4/2 al d.igs. 118/2G11;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di emendamento tecnico alia deliberazione consiliare avente
per oggetto:B "Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per 0 triennio 2019/2021,'

, ir t&l&rìwt

Santa Lucia de) Mela

VOrbano di Revisione
«**

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE II

SETTORE II- SERVIZI FINANZIARI

Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2019/2021.
OGGETTO:

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art, le. 1lettera i)della L.R. 11.12.1991, n.
48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 dellaL.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno dispesa o diminuzione dientrata, dal Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolaritàcontabile ".

sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità.tecnica esprime parere:

favorevole

-.\!>--~-'^-;/>\

DEL SETTORE II

Lì o^\oi\^olQ :, ù^i^^NSA^IieDE^MEfÓREII
V^r

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE

xY*-

Per quanto concerne la re

e parere:

TA\iof>PA/niJK

II

Attestandone la copertura finanziaria.

DATA DELLA SEDUTA

Decisione del Consiglio Comunale

TL VERBALIZZANTE

IL SFXJRfTflBiWflflriW *Ih
jlìr.ssa VincenzaQ,1CE7\ O)
DELIBERAZIONE
NUMERO

Ài

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2019/2021.
PREMESSO

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio
2019/2021, fissato dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 al 31 dicembre per l'anno
successivo, è stato differito al 28 Febbraio 2019 con decreto del Ministro dell'Interno del 07
Dicembre 2018;

VISTO l'Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio";
CHE le dotazioni delle risorse di entrata del bilancio di previsione annuale e pluriennale sono state
tutte previste in misura certa, congrua ed attendibile in relazione alle specifiche ragioni giuridiche
che le determinano, nel particolare:
• quelle derivanti da imposte e tasse, in relazione alle misure tariffarie vigenti e tenuto conto
dell'andamento storico di accertamento dell'ultimo triennio;

•
•

quelle derivanti da proventi di servizi a domanda individuale, in relazione al quadro
economico dei costi di gestione;
quelle derivanti da trasferimenti statali sono state sono state comunicate dal Ministero
dell'Interno ;

•

quelle derivanti dai trasferimenti regionali di parte corrente e parte capitale sono state
previste in base alle assegnazioni per l'anno 2018;

CHE le previsioni di spesa sono innanzitutto compatibili con le previsioni globali di entrata e di
equilibrio finanziario, in particolare:
• 1' ammontare degli stanziamenti dei singoli interventi sono stati determinati in relazione alle
effettive e consolidate esigenze, intese in ragione annua;
• che il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2019/2021 così redatto è
leggibile per missioni e programmi, come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare il rispetto del
contenimento delle spese per il personale previsto all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006
(legge finanziaria 2007) e dei limiti di spesa imposti dall'art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi" del D.L. 78/2010;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 che dispone " gli Enti Locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione...omissis. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendonoprorogate di anno in anno ";
DATO ATTO che per Tanno 2019 le tariffe TARI sono state riconfermate con deliberazione di
Consiglio Comunale n.
del
RICHIAMATI i seguenti atti propedeutici al bilancio di previsione:

!

Deliberazioni di Giunta Comunale

\
i

1

|
!
j
I

* n. 357 del 19/11/2018 avente ad oggetto " Piano di Razionalizzazione spese di
funzionamento 2019/2021";
V n. 385 del 07/12/2018 avente ad oggetto : "Approvazione elenco dei beni immobili di
proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali

j
!
\
j
]

Triennio 2019/2021";
S n. 388 del 07/12/2018 avente ad oggetto: "Conferma delle tariffe sulla PUBBLICITÀ'per
l'anno 2019";
• n. 389 del 07/12/2018 avente ad oggetto: "Conferma delle tariffe TOSAP anno 2019";
S n. 390 del 07/12/2018 avente ad oggetto :"Conferma tariffe sulle pubbliche affissioni- anno

!

2019";

|

V n. 391 del 14/12/2017 avente ad oggetto : " Determinazione percentuale di copertura costi

|
I

|

totali di gestione del servizio acquedotto e confermatariffe per l'anno 2019;
V n. 399 del 07/12/2018 avente ad oggetto :"Tariffe servizi a domanda individuale anno
2019"

|
j

S n. 410 del 07/12/2018 avente ad oggetto: "Programmazione fabbisogno del personale per
il triennio 2018/2020;

|

V n. 411 del 07/12/2018 avente ad oggetto: " Destinazione dei proventi delle sanzioni

i

\

amministrative e pecuniarie per violazioni al Codice della strada- Anno 2019"

j
j

V n. 412 del 07/12/2018 avente ad oggetto: " Approvazione Nota di aggiornamento D.U.P.
( documento unico di programmazione) per iltriennio 2019/2021;

j

S

1

n. 413 del

avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione

finanziario per il triennio 2019/2021;

! •
j

-

Deliberazioni di Consiglio Comunale:

|
j

S n.
^ n.

I
j
j

V n.
del
relativa alla TASI (Tributo servizi indivisibili ) Individuazione servizi
indivisibili e conferma aliquota per l'anno 2019;
S n.
del
relativa al programma annuale delle collaborazioni esterne anno 2019;

[

S n.

j
|
I

strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali- Triennio 2019/2021;
^ n.
del
relativa alla verifica della qualità è quantità delle aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - art. 172 lett. e del D.lgs

|

del

relativa alla conferma delle aliquote IMU per l'anno 2019;
relativa alla conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2019;

relativa all'approvazione dei beni immobili di proprietà comunale non

267/2000;

|

S n.

[
|

j

del
del

del

relativa all'approvazione programma triennale opere pubbliche ed elenco

annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione - anno 2019. Triennio di
riferimento 2019/2021;

^ n.

i

del

relativa all'approvazione nota di aggiornamento DUP ( documento unico

di programmazione ) 2019/2021 ;
VISTI i seguenti documenti contabili e di programmazione:
• Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2019/2021;

i

•

Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e relativa nota di aggiornamento;

•

Nota integrativa al bilancio 2019/2021;

CHE le entrate e le spese previste nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021
pareggiano nell'ammontare di € 16.583.087,28 per l'anno 2019, di € 15.723.709,26 per l'anno
2020 e di € 17.142.965,44 per l'anno 2021;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile Settore II - Servizi
Finanziari reso favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnico-contabile;

VISTO il parere reso favorevole dal Revisore dei conti in data 09/01/2019 ;
RITENUTO di poter provvedere alla approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario
per il triennio 2019/2021, redatto secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011 ;

VISTI:

-

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 118/2011;
il D.Lgs. 126/2014;
il vigente regolamento di contabilità ;
l'ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE

APPROVARE il bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2019/2021 , che si allega
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile Settore II- Servizi Finanziari
( Rag^EJisa Fama )

sO

L'Assessore al Bilancio

JCTdV

( Rag4$pnto

Il Segretari Comunale
geom.

Tindaro Calderone

dott.ssalW

a Cicero

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal QU lùHlfAI al 1S10?|Tj^
con il n.

Z&3

del registro pubblicazioni.

Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del procedimento, che la
presente deliberazione n. 13 del 31/01/2019 è stata pubblicata all'Albo on line del Comune
per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e

ss.mm. ed ii., dal

al

e che contro la stessa

non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
dottssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ii giorno

•
X

, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza

che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
il giorno
31/01/2019_
perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni
Lì, 31/01/2019

Il Segirataria Comunale
dottssa Iy mcefiza Cicero

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Il Responsabile

