COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 03

del reg. -

Data

28

maggio

2020

Oggetto : Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18:30 e seguenti, nella sala
delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
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Assegnati n. 12

9. Lombardo
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In carica

12

Assenti n.

-

Presenti n. 12

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Mirabile Maria Catena, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;

-Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri : Maio, Coppolino e Ispoto;
-Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino;
-E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g. avente per oggetto :
"Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2019", dando lettura della
relativa proposta.

Il consigliere Lombardo chiede delucidazioni sull'anticipazione di cassa, poiché dal quadro
riassuntivo al 31 dicembre 2019 risulta essere di € 446.716 circa, mentre al 31 dicembre 2018

risultava essere di € 257.000, constatando, di conseguenza, un ricorso all'anticipazione maggiore
dell'anno precedente. Il consigliere Lombardo chiede, pertanto, se questo incremento sia dovuto a
ragioni particolari.

Interviene il Sindaco, confermando il dato e sottolineando che questo è dovuto in parte a scelte
deirAmministrazione e in parte ai ritardi dei trasferimenti. Diversi interventi sono stati effettuati

per la comunità come la bonifica dell'isola ecologica e il trasferimento della Guardia Medica. Si

ravvisano peraltro maggiori spese, pari a € 50.000 per ricovero minori e assistenza degli alunni
diversamente abili. Sono stati, inoltre spesi € 28.000 per la progettazione del depuratore e tratti di
fognatura di e.da Timpanara. A tal proposito è stato raggiunto l'obiettivo di un progetto esecutivo e
cantierabile per il quale si spera di ottenere un finanziamento. Anche in questo caso la maggiore
spesa è dovuta ad una scelta deiramministrazione.

Il consigliere Lombardo ringrazia e si dichiara d'accordo con il Sindaco sulle scelte operate per il
bene dei cittadini, precisando di aver voluto evidenziare questo punto perché all'inizio di
quest'Amministrazione si era fatto riferimento al ricorso all'anticipazione di cassa, riscontrata a
chiusura del mandato precedente, come dovuto a cattiva gestione, ma le parole del Sindaco hanno
chiarito che spesso tale ricorso dipende da scelte dovute.
Non ci sono altri interventi.

Il Presidente C.C. pone, quindi, in votazione l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :
Il Responsabile del Settore II, per le regolaritàtecnica e contabile, pareri Favorevoli
Il Revisore dei conti parere Favorevole

Uditi i contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integralenel verbale
che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs. n. 267/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Lombardo, Alibrando, Ispoto e Pandolfo) espressi nelle
forme di procedurada n. 12 Consiglieri presenti su n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Approvazione Rendiconto di
gestione esercizio finanziario anno 2019"

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. 4 astenuti (Lombardo, Alibrando, Ispoto e Pandolfo) espressi nelle
forme di procedura da n. 12 Consiglieri presenti su n. 12 assegnati ed in carica,
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..

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE II

SETTORE II- SERVIZI FINANZIARI

Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2019.
OGGETTO:

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1e. 1lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.
48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, chetestualmente recita:

/. " 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 di spesa o diminuzione di entrata, 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 S&jCktfQlO
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE II

Per quanto concerne laregolarità col

me parere:

DEL SETTORE
II

Attestandone la copertura finanziaria
SPESA

DIMINUZIONE DI
ENTRATA

Lì ^>\OQ(?Qfo £ ILJtES
DATA DELLA SEDUTA

Decisione del Consiglio Comunale
3-btoviftO0,\3.

DELIBERAZIONE
NUMERO

IL VERBALIZZANTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2019.
L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che con il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblicaai sensi dell'art. 117, e. 3 - della Costituzione;
VISTO l'art. 227 del TUEL n. 267 del 18/08/2000, relativo alla formazione del rendiconto della

gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
VISTI i successivi artt. del TUEL n. 267 del 18/08/2000, dal 228 al 231, che disciplinano i
contenuti del rendiconto;

DATO ATTO che con decorrenza 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilitàarmonizzata
di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 31/01/2019 , esecutiva;

VISTO il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, alla cui compilazione ha provveduto, nel
rispetto delle norme in materia vigenti, l'Ufficio di Ragioneria con la collaborazione dei vari
Responsabili di Settore i quali, tra l'altro, hanno provveduto al riaccertamento ordinario dei residui
di loro competenza ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 80 del 11/03/2020 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31-12-2019 e la variazione di esigibilità;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 93 del 10/04/2020 , esecutiva, con la quale è stata
approvata la relazione sulla gestione relativa all'esercizio finanziario 2019 nonché lo schema di
rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019;

VISTO che il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019 redatto
conformemente al modello Allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI il conto economico, di cui all'art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il conto patrimoniale di cui
all'art. 230 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il conto del Tesoriere Comunale BANCA UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Santa Lucia del
Mela, relativo all'esercizio finanziario 2019 le cui risultanze coincidono con le scritture contabili
dell'Ente;

VISTI i conti resi dagli agenti contabili ;

CONSIDERATO che il totale generale dei prospetti delle entrate e delle uscite del "SIOPE"

contenente i dati cumulati nell'anno 2019 coincide con le scritture contabili dell'Ente e pertanto
nessuna relazione del Responsabile del Servizio Finanziario deve essere allegata al rendiconto;

CHE , conformemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 26, del D.L. n. 132/2011 è stato

redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno
2019 redatto secondo lo schema tipo adottato dal Ministero dell'Interno con Decreto 23/01/2012;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 227 del T.U.E.L., i parametri obiettivi per l'individuazione
degli enti strutturalmente deficitari sono stati calcolati in base al D.M. 18/02/2013;
DATO ATTO che questo Ente, in seguito ai calcoli di cui sopra, non presenta condizioni
strutturalmente deficitari per l'anno 2019;

CONSIDERATO che tutti gli impegni di spesa sono stati contenuti entro i limiti degli stanziamenti

definitivi dei singoli interventi e sono stati assunti con atti deliberativi esecutivi a norma di legge o
derivano da leggi o sentenze;

CONSIDERATO che tutte le variazioni operate sulle dotazioni finanziarie del bilancio

dell'esercizio finanziario 2019, la cui gestione si compendia nel conto in esame, sono state disposte
con atti esecutivi ai sensi di legge;

PRESO ATTO che si è provveduto a completare l'operazione di riclassificazione e rivalutazione

dell'inventario e del patrimonio risultante alla data del 1° gennaio 2017, resa obbligatoria dal
principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 sul nuovo sistema di contabilità economicopatrimoniale;

VISTA la delibera di C.C. n. 18 del 02/05/2018 con la quale è stato approvato lo stato patrimoniale
di apertura al 01/01/2017, ai sensi del principio contabile applicato della contabilità economico
patrimoniale

VISTO il risultato complessivo della gestione dell'esercizio finanziario 2019;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti del 27/04/2020 assunta al prot. gen.le n. 5926 del
27/04/2020

;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, commi 5,6,e 1) 7 e 227 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019 redatto conformemente al
Modello Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 :

S II conto del bilancio, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DI APPROVARE , inoltre, in ossequio al principio contabile ali. 4/3 al decreto legislativo
118/2011 e successive modifiche:

S lo stato patrimoniale e il patrimonio netto iniziale, nelle sue componenti di: fondo di
dotazione, riserve e risultato economico di esercizio;
S il conto economico anno 2019 ;

DI DARE ATTO, inoltre, che al rendiconto della gestione è allegata la relazione sulla gestione
dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs
118/2011;

DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione sul sito internet dell'Ente, così come previsto
dall'art. 1 D.M. del 29.04.2016;
DI DICHIARARE immediatamente esecutivo l'atto deliberativo che sarà adottato.

Santa Lucia del Mela, 23 ÌOU \2o 2o

Il Resp. Settore II- Servizi Finanziari

L'Assessore al Bilancio
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del registro pubblicazioni.

Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica, su conforme attestazione del Resp.le del
procedimento, che la presente deliberazione n.
del
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 ess.mm. ed ii., dal QL[nU IjTjo

e che contro la stessa non sono stati presentati rècìami e /o osservazioni.

al JL^ÌQÙ, | ?/o7-,

Lì,

Il Responsabile del Settore I
dott. Francesco Bondì

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

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

•

il giorno
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 2.%-o$' 2*l(?

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

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

Lì, Z$-o$- tal*
Il Segretario Comunale

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

Lì,

Il Responsabile

