COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74

del reg. -

Data

30

novembre

2021

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2022/2024.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:30 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:
Consiglieri

Presenti

Consiglieri

Assenti

Presenti

1. D'Amico

Angela

X

2.

Maria Catena

X

10.

3. Cannimi

Pietro

X

11. Ispoto

Maria

4. Merulla

Benedetto

12. Pandolfo

Santo

Mirabile

5.

Maio

6.

Rizzo

7. Coppolino
8.

Giunta

Nicotina Grazia

X

Alibrando

Elisabetta

X

Antonio

X
X
X

X

Francesco

X

Miriam

X

Antonio

X

Assegnati n. 12

9. Lombardo

Assenti

In carie a

12

Assenti n.

2

Presenti n. 10

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza il dott. Pietro Cannuni, nella sua qualità dii Presidente e dichiara
aperta la seduta;
-Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Giunta, Rizzo 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 11 dell'o.d.g. avente per oggetto:
"Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2022/2024", dando
lettura della relativa proposta.
Prende la parola il Sindaco, il quale esprime parole di lode nei confronti di tutti gli impiegati del
comune.

Ringrazia i Responsabili dei Settori e il Segretario comunale. Un particolare ringraziamento lo
porge, inoltre, al revisore dei conti, dott. Filippo Musso e al responsabile del settore finanziario
Elisa Fama, grazie alla quale, per il terzo anno consecutivo, il nostro Comune approva Bilanci e
Rendiconti largamente in anticipo alle scadenze di legge.
Interviene la rag. Fama, ringrazia i colleghi che hanno collaborato alla redazione del Bilancio e
precisa che nel documento sono stati riconfermati tutti i trasferimenti e garantiti tutti i servizi
essenziali. Purtroppo, come si è potuto constatare nella variazione, in questo esercizio la Regione ha
operato un taglio di ben € 58.000, ci si augura che nessun taglio verrà effettuato in futuro.
Conclude con un ringraziamento al revisore dei conti, persona competente e disponibile.
Interviene nuovamente il Sindaco, il quale puntualizza che, se è stato possibile equilibrare il
bilancio nonostante un'entrata minore di € 58.000, significa che si sta amministrando in modo
saggio ed esprime la propria amarezza nel constatare che la Regione e lo Stato non premia i comuni
virtuosi.

Il Presidente del C.C. ringrazia il Sindaco e, conclusi gli interventi, pone 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, l e i
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 regolarità tecnica e contabile, pareri favorevoli
Il Revisore dei conti parere favorevole
Uditi i contenuti nel referto di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel 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. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Lombardo, Alibrando e Ispoto) espressi nelle forme di
procedura da n. 10 Consiglieri presenti su n. 12 assegnati ed in carica,
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione: Bilancio di previsione
esercizio finanziario per il triennio 2022/2024".

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 2022/2024.
OGGETTO:

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera 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, 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 di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".
sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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IL, VERBALIZZANTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2022/2024.
IL SINDACO
PREMESSO

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio
2022/2024, è fissato dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 al 31 dicembre ;
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 parie capitale
previste in base alle assegnazioni per l'anno 2021 ;

sono state

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 2022/2024 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 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 intendono prorogate di anno in anno ";
DATO ATTO che per l'anno 2022 le tariffe TARI sanno deliberate entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;

RICHIAMATI i seguenti atti propedeutici al bilancio di previsione:
Deliberazioni di Giunta Comunale

-

n. 354 del 12/11/2021 approvazione programma biennale degli acquisti dii beni servizi e
forniture 2022/2023 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;

S n. 355 del 12/11/2021 avente ad oggetto : "Approvazione elenco dei beni immobili di
proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali
Triennio 2022/2024";

S n. 356 del 12/11/2021 avente ad oggetto: " Programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2022/2024 e contestuale rideterminazione dotazione organica."

S n. 357 del 12/11/2021 avente ad oggetto:" Ricognizione annuale delle condizioni di
soprannumero e di eccedenza del personale anno 2022;

S n. 358 del 12/11/2021 avente ad oggetto: " Approvazione piano triennale delle azioni
positive 2022/2024";

S n. 359 del 12/11/2021 avente ad oggetto: " Piano di Razionalizzazione

spese di

funzionamento ( art. 2 comma 594 e ss.mm.ii. legge 244/2007) 2022/2024";
S n. 360 del 12/11/2021avente ad oggetto :" Indennità Amministratori Comunali Anno
2022;

S n. 361 del 12/11/2021 avente ad oggetto :"Tariffe servizi pubblici a domanda individuale
anno 2022" ;

S n. 362 del 12/11/2021 avente ad oggetto : " Determinazione percentuale di copertura costi
totali di gestione del servizio acquedotto e conferma tariffe per l'anno 2022";

S N. 363 DEL 12/11/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Schema Programma Triennale
delle OO.PP. Triennio 2022/2024 e d Elenco annuale 2022";

S n. 364 del 12/11/2021 avente ad oggetto: " Destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative e pecuniarie per violazioni al Codice della strada- Anno 2022"

S n. 365 del 12/11/2021 avente ad oggetto: " Documento Unico di Programmazione - DUP
semplificato, per il periodo 2022/2024.

S n. 366 del 17/11/2020 avente ad oggetto: "Approvazione schema bilancio di previsione
anni 2022-2023-2024;
Deliberazioni di Consiglio Comunale:

s/ n. 67 del 30/11/2021 relativa al programma annuale delle collaborazioni esterne anno 2022;
Y n. 68 del 30/11/2021 relativa all'approvazione elenco dei beni immobili di proprietà
comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali- Triennio
2022/2024;

S n. 69 del 30/11/2021 relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - art. 172 comma 1 lett b)
del D.lgs 267/2000 e s.m.i. ;

S n. 70 del 30/11/2021 relativa all'approvazione programma triennale delle opere pubbliche
triennio 2022/2024 ed elenco annuale 2022 ;

S n. 71 del 30/11/2021

relativa alla conferma aliquote IMU anno 2022;

S n. 72 del 30/11/2021 relativa all' addizionale comunale IRPEF - aliquota anno 2022.
Conferma aliquota ;

S n. 73 del 30/11/2021 " Documento Unico di Programmazione - DUP semplificato, per il
periodo 2022/2024. Approvazione.

VISTI i seguenti documenti contabili e di programmazione:

• Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2022/2024;
• Documento Unico di Programmazione- DUP semplificato, per il periodo 2022/2024;
CHE le entrate e le spese previste nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024

pareggiano nell'ammontare di € 16.261.872,14 per l'anno 2022, di € 16.214.449 99 per l'anno
2023 e di € 16.208.385,34 per l'anno 2024;

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 17/11/2021 assunto al prot. gen.le
n. 20100 del 17/11/2021 ;

RITENUTO di poter provvedere alla approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario
per il triennio 2022/2024, 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 2022/2024 , che si allega
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile Settore II- Servizi Finanziari

( Rag^Sfisa Fama )

O

Il Sindaco

(Aw. Matteo Sciotto )

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

dow^ylarcello Iacopino

ì.ra Angela D'Amico

to
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal
al
con il n.
del registro pubblicazioni.
Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore V 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 e ss.mm. ed ii., dal

al

e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

Il Responsabile del Settore V
dott. Francesco Bondì

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è diivenuta 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
, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

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

Lì,

Il Segretario Comunale
dott. Marcello Iacopino

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

Lì,

Il Responsabile

