
l-,anno duemiladiciannove, grorno cinque del mese di aprile, alle ore.19.10, nclla solita sala dcllc

aclunanzc consiliari <tel (.omune, alla prima convocazione in sessionc ordinaria prosecuzione. chc ò

srîta partccipata ai signori consiglieri a notma di lcgge, risultano all'appello nomruale:

MAGISTRO C. Massimiliano

NIOSI Simona

'\ BUZZANCA Maiagrazia
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r\ssenri: consiglieri MiÌici Nunzio, Giaimo Michelino e Niosr Simona

Prcsieclc il Sig. Iìobertc-r Natoli, nella <1ualìtà di Presidente del consiglio.

l)artccipa il segretario comunale, Dott.ssa Serena casamento, anche con tìnzioni di

vcrba]jzr,aate.

E' prescnte il Sindac<-r.



ll Prcsidcntc, constalala la prescnza dcl numero lcgalc- dichiara apcrta la seduta e passa alla lfinla/iotìc dcl prirno
punto all ordinc dcl 3iorno.

Alle orc l9 ll !'nlra ìn aula il Cons. Milici ed il nuurero dci consiglicri prescnliascende a 08.

Cons. Magistro lì prcscnte chc, sul parerc di regolaritiì tecnica dclla presenle proposta. non è indicala la data.

Responsabilc arca finanziaria precisa chc si tratta di una lncra drrnenlicanza e, in ogni caso, la data è da intendersi
rispettosa dci tcrninì di legge.

Cons. Magistro chrcde al Responsabile arca finanziaria dclucidazroni sullc tabelle di cui alla proposta

Responsabile arca finanziaria dà lettura dellc singole voci clre compongono il rendiconto, secondo il prospeío
allegato alla proposta

Cons. Magistro ricorda che, in relazione al presente puDto all'ordine del giomo, la Minoranza ha presentato una
richiesta di chiarirnenti al Responsabile area finanziaria, rndirizzata anche al Revisore dei conti e, non avcndo ricevuto
risposta in ncrilo. fonnulerà la precitata richjesla ncl corso dell'odiema seduta consiliare. Procedc. quindi, alla lettura
defla prima dclucidazrone richiesta: "nor risultano indicati dùersi .fondi vincolati, a diflèrenza di quLttlto preyisb dal
Conlo Consunlì\'o 2016 (u titolo di esempro: Avanzo dertvante dall'economie del sen,rio rr./ìuti solidi urhani €
29401,37: Fontlo Detnocruzia portecipqtd € ll.8Ì4,00: spes! pcr il personale € 3l309,10; Fondo di rola.ione
€31 5 51,06, Sctt, izi Sociul i €20. 1 59, 1 I ; spese per it t nerari turis t ìu ( 1 1.91ì 1,01) "

Responsabilc area finanziaria d ichiara di aver predisposto il rendiconto 201 7 sulla base del bilancio 201 7 ed ha, corne
prevcde Ia legge, conservato i residui per i quali ha trovato un riscontro, cancellando, invecc, quelli pcr i quali il det(o
riscontro non c'è stato.

Cons. Magistro chiede delucidazioni in merito al fondo relativo alla democrazia palecipata.

Responsabilc arca finanziaria precisa che, in merito al delto fondo, non vi era alcuna somma libera nel 2016 da poter
accanîonare. I)rccisa di aver chiesto ai responsabili d'area sc si dovessero mantenere o meno residui passati e gli stessi
hanno dichiaralo che non vi fossero somme da eliminare e, dunque, non ha potuto procederc all'accantonamento.
Ritiene che, probabilmente, la relativa somma non sia stata rcndicontata nei termini. Dichiara sia neccssaria una ricerca
dettagliata.

Cons. lllagistro chiedc dclucidazioni sulla spesa pcr il pclsonalc

Responsabilc area finanziaria dichiara di non avcr€ avuto conte:.za dcl rendiconto 2016, approvato anche dal Cons.
Magistro.

Cons. Magistro precisa di aver esprcsso voto contrario al rendiconto 201ó, ricordando che è un obbligo di legge

inserire nel rendiconto medesimo le somme che lo devono colnporre.

Alle ore l9:2 | entla in aula il Cons. Giaimo ed il numero dei consiglieri presenti ascende a 09.

Rcsponsabile arca fìnanziaria dichiara che le somme che non si rendicontano si devono restituirc.

Cons, Magistro dichiara che i fondi per la democrazia pafecipala sono stati lmpegnati ogni anno. con promesse

dell'Amministrazionc basatc su dclibcre e determine non liquidatc, chiede. dunque, sc si tratti debiti l'uori bilancio.

Rcsponsabilc arca finanziaria dichiara di potcr darc ano solo di ciò chc è contcnulo nel rendiconlo 2017 e non di ciò
che è stato lìlto in plcccdenza. precisando chc, sc esistono provvcdilnenti con relativa copelura finaÌìziaria. non si

tratta di debiti lùoli bilancio. lnoltre, evidenzia di non aver risconrralo I'esistcnza di alcun residuo passivo eliminato in
rifcrimento alla democrazia partecipata.

Cons. Magistro chicde dove non abbia trovato riscontro.

Rcsponsabilc arca finanziaria risponde dicendo che il riferincnto è al bilancio di prcvisione 20l7

Cons. Masistro chiede se csistesse un avanzo di amminisrrazionc che contenesse le dette somme.

Rcsponsabilc arca linanziaria dichiara che l'avanzo c'cra. nra non corr riferimento alla
partetrpata, nó nel l0l 6. né ncl 20 i 7

somnra tlcìla dcrnocrazia



CoDs. llagistro chiede '/e ragioní (hc hunno inltnt() o Ioglicre il ['ondo ('ontu)oso. ltutt td( I I 5 000,00 presenta
ncll ultìtno n,ntliuttlto ctppt ovuto ()01(t1. ollt [uca da,9lr tnntntct avoli (ot1t.n.iasi dnL(ù d tn ittt]t,t c

Rcsponsabilc area finanziaria dichiara che il dctto lbndo, nel rendiconto 20 l6! antmonta ad G 0,00.

Cons. Buzzanca pÌccisa che la somnra dì € 115.000.00 è contcnuta nella dclibcrazionc di CC di approvazionc dcl
rendicorlo 2016.

Rcsponsabile area finanziaria evidenzia chc il 2016 ò stato chiuso dal preccdcnte ragionierc c ritradisce che il fondo
conîcnzioso è pari ad € 0,00 nella delibcra citata dal Cons. Buz:zanca, ritencndo che- probabilmente, il riferirnento della
Ininoranza sia al fondo "altri accatrtonanrenti 'di € 116000,00, che ha carancre gcrìerico I)recisa che il fondo
conlcn/ioso conîicne irischi che I'ente corrc disoccunbere nelle Drocedure iD corso-

Cons. I'lagistro desidera conoscere, in merito, il parcre del revisore dei conti.

lìcvisorc dichiara che, nella relazione dello scorso anno, il fondo contenzioso è pari ad € 0,00. Precisa di avere avuto
dclle drffìcoltà, per qualche mese, quando il ragìoniere non c'era anche se era rcsponsabile d'area l'allora Sindaco.
lnolhc. cvidenzia che, nella relazione sul consuntivo 2017, ha prcso atto dell'opcrato della don.ssa Truglio, che ha
ntcnulo cofietto.

Cons, Magistro dichiara che, pur non essendo un tccnico, da buon padre di famiglia, ritiene che, al fine di crcare il
fondo contenziosi, si debba, prcliminarrnente. effettuare una ricognizione dei comenziosi dell'ente, inserendo nel detto
fondo solo una perc€ntuale dcl relativo ammontare. Dichiara di essere a conosccnzn dcll'csistenza di una sentenza,
passata in giudicato, che vede l'ente soccombente per circa € 180,000,00 €, in rclazione alla quale è stato nominato un
Commissario ad acta e che vi sono altÌe procedurc. clìe ammontano a circa € 150,000,00- relative a conîenziosi con i
dipendenti, in relazione alle quali I'cnte è soccombente anche in secondo grado. Ritiene, dunque, oppoftuno che si

costituisca il detto fondo,

Rcvisorc dichiara di aver fafto una ricognizione, al 201 7, del contenzioso dcll'cnte, che ammonta a circa € 320.000,00,
sulla base dellc risposte ottenute ad una richiesta uffìciale dei relativi dati formulata agli uffici comunali.

Alle orc l9:33 entra in aula il Cons Niosi ed il nunero dci consiglieri presenti asccnde a 10.

Cons. [ìuzzanca chiedc pclché ìl f<rndo alrri accanronarnefti siir prri ad € 0.00.

Ilcsponsabilc arca fin;rlrilliu r isgrondc che ò taìe pcreh! n.ri, \\rÌr() stal.- libcratc lisorsc pcl potct le aiiczrniontic.

Cons. lìuzzanca chiede come mai il detto fondo, ncll'anno 2016, ammontasse invcce ad € 116.000,00

Rcsponsabile ar€a fìnanziaria dichiara di non aver ben compreso I'operato dcl precedcnte ragioniere in merito al

dctlo fondo. Precisa che la relativa somma è stala svincolata e non ha, comunque, inciso sul 201 ?, ma rileverà nel corso
del ternpo.

Cons. Buzzanca prende atto che, dunquc, I'irnporto di € I16.000,00 è sta(o svincolato e. di conseguenza, non risulta
pìii ncl fbndo altri accanîonamenti 20 l7

Cons. Magistro chicde delucidazioni in nrcrito alle spcse per il personalc, rclativc alla conlraltazionc dccentrata.

llesponsabilc area finanziaria dichiara di non avcr rinvcnuto alcuna cifra in nrcrito pc'rché il precedcnte ragioniere Ic
ha Ììantenute a residuo, sbagliando. l)unquc. dichiara di aver liberato le dette sonìnrc. non avcndolc impcgnate, ma
vincolundole all'interno della voce vincoli derivanti da principi contabili e da lcgge".

Cons. flagistro chiede come nrai la ragionicra non abbia spccilìcato, all'interno della predetla vocc, che vi fossero
anchc lc sonrme relative alÌa contraltazrone.

Rcsponsabilc area linanziaria dichiara chc rl progranna non consentc la spccilìcazione richiesta perché si tratta di un
prospetto chc vicne automaticanìente qcncralo dal sistcn]a.

Cols. Magistro, in rclazione al conrpendio inrmobiliare dell'ente, dà lettura della richicsta dci seguenti chiarimenti
I'ornrulali con la nota inviata al Rcsponsabìlc alca finanziaria, giit citata, ".1llu lucc del /utto the il vulore dcl coutpentlio
innthilrtt,ultcnato dul Conune è puri aJ (' Ì5-l ó97,51 e clk,alcuní beni sctno ttuti dlienttti nell onrut 2018. non è

tluto tantpranclere ct)trc poss.t essere irtJicoto nrl (otlto.onsunlivt )017 a titolo li vnditu di intnohili tohunuli



|'tntptlttodi(.l51697'51Sen4lrereltltI\dn1c]1|eulPun|o1lt-ec'ccnll1lert'h|l
dttl D L ó9/)013 !r1\cttila dtllu lr:ggc n9l'it20l3 r rs D1n1 iì . lu quoto ntinìnu del l0%, par lu rítlu:nttrt'
Jcll tndehittnttnto o l)(r It\un--tt)n. dittitipata tlti ntttttt soIolifciln(lo che talc accantonamcnto è stat(). in\cLr.
cftertuato rrcl preccdcnlc co r,, c(ìll.unli\o

Responsabilc area finanziaria precisa chc Ia cilia di € 154.000.00 circa cui ha fa(to Ìiferimcnto il cons. \4agistro
cornprende tutto il titolo IV, cornprcsì i provcnti cimitcriali Ricorda chc. pcr la vendita di imrnobili, in biìancio. era

stala prevista, dal prccedente rcsponsabile dell'area finanziaria. la sornDa di C 350 000,00. corelranìcnre impurala al
ritolo lV perché finalizzata alla realiz.zaTjolne di progetli. Poi, è stata concÌctizzala la vcndita di € 139.000.00 cìrca, chc
andavano impegnati in bilancio al titolo IV pcr garantìre il pareggio dcl tilolo rnedesimo e, successivamente. l'allora
Rcsponsabile ar€a finanziaria avrcbbe dovuto nronilorare la situazione e capire se fbsse stata incassara la relativa
somnìa. Prccisa che, ncl 2018. in bilancio, non vi è la prcvisionc di vcndita di beni imnrobili e rilienc chc.
probabilnrentc, la minoranz,r abbia fatto confusione con I'incassato pcrché ci sorìo stati solo due contrutti. con
ratcizzazione dei relativi impolti in un arco telnporale di dieci anni

Cons. Magistro precisa chc esislono detemìine a contrarre dell'anno 2018

Rcsponsabile arca finanziaria prccisa che le dette dctermine si riferjscono al piano di alienazione 2017 c, ncl 2018,
non ha cLeato il relativo capitolo perché I'uflìcio tecnico non le ha fornito una delibera di valorízzazione o alicnazionc
dci beni immobili comunali, infàtti. nel bilancio 2018, iltitolo lV è Iibcro.

Cons. Magistro chicde nuovamente delucidazioni sulla quota del ì0%, chc, per obbligo di Iegec, andava accantonata

Rcsponsabile area finanziaria prccisa che il precedente responsabile non avrcbbc dovuto impcgnare l'intera cifra di €
139.000,00, ma, per garantire l'cquilibrio del titolo IV, doveva lasciarc libera la quota del l0% per pcrmcrtere
all'amministrazione di vincolarla c recuperare idebiti. Dichiara di avcre, invece. trovato impegnati tutti i 139.000,00 €
e, essendo certi icreditori, non ha potuîo effettuare disinrpegni.

Cons. Magistro procede alla leîlura di ultcriore richiesta di delucidazione: "Non riesce a capire cone è stqto possibile
iscrfiere l'inporlo di e 35 000,00 a irolo di enlratd, provenienlc dal pagantettlo del servizio di depurqzione dq p te
dci ciltddini di unq conlradq del contune di Patti senza la prcsenzo di ulctn atto giustilicqttuo".

Responsabilc area finanziaria dichiala che un atto esiste ed è la delibera di CC n. 18 del 30/03/2017, avente ad

oggctto una convenzione sottoscritta con il Comune di Patti per il servizio di depurazione acque reflue a favore degli
ut!'nri rrsidcrìri nel couìune di Pafti cd al!acciatc al clepLrrarorc dcl corrurrc di \'lontaqnarcalc. Precisa chc il prcccdentc
Ragiolicle ha previsto. sulla base cieila clcna convenzione, ncl bilancio di prr:visione 2017. in entrata.la sounra Lir ('

l-\ 0iì0.í)0 c lrr sîcssl ha ulilirzato iLr Prcdcltr con\ùìuionc c lr corrisponderrza ciic sa csscrc inlcrcoìsu tra i fesponial-.ili
area finanziaria dei due comuni, p€r giustificare la somlna iscritta in bilancio dal precedente ragioniere-

Cons. Magistro chiede se alla dctta entrata corrisponda un'usclta.

Responsabilc area finanziaria dichiara che l'uscita non è vincolata all'cntrata.

Cons. Magis(ro procede alla lettura di ulteriore richiesta di delucidazione: '(:otl1 è stato possibile accertare un entatq
dí € 302.333,71 nel settorc rifiuti solidr urbuni quando il piano finon:iurío TARI relatr,o all'anno 2017 prevetlcvu un

introito di € 233.000,0A circu (così cone previsto nella relazionc de! Iler i.tot'c dei (i,r1ti)"

Responsabile arca finanziaria chicdc se il piano TARI ci losse ncl 2013.

Corìs. Magistro risponde aflèrnrativamente.

Responsabile area finanziaria prccisa che il bilancio 2017 prevcdcva 2i3.000,00 €. mentrc i 302 000.00 C dcrivano
da un maggior accenamento del 2013 e nc ha lasciato una paúc ncl 201 7 cd una patte nel 20 l3 perchó vi erano residui
ancora da incassarc Rilevache.ncl 20l3.il piano'l'ARl non è stato latto c sono state iscritte dclle somnrc in bilancto: r

costi di gestione supcravano lc spesc ed il rnaggiorc acccftamcnlo è da tcncre in considerazione per i lì1urr prani
lìnanziari

(Ìrns. 1\'lagistro chiedc da dove dcrìvi la sornma di € 70 000,00.

Responsabile arca finanziaria dichiara che si tratta di sanzioni cd interessi per accertamento IMtJ da dcternÌina n. i90
del 2Ì / ll i2018.

C-ons. Mîgis(ro chiedc conrc mai Lrn acccfamcnro lhtlo nel 20I S sia stato inscrilo nei rendiconto 20I 7. '



Responsabilc arca finanziaria dichiara chc si lratra di
ldottata cntro il il'll lì lìnc dr non pcrderc ìa rclatira

un Inlgslore acccflanrenlo 2013 c la precitata clelcr ina ò stata
sonrìl! c. dunquc. sì c provvcduto ad insclirla ncl rendiconto

Cons. Buzzanca chrcde se sia corrctto ir'ìscrire nel rendiconto 2017 un accenamento dcl 2018

Responsabilc arca lìnanziaria risponde atlcrmativamr-nte

Cons. Buzzanca chicde se la dctta sonrma si troverà anchc ncl rendiconto 201 8

Responsabile arca Iìnanziaria risponde negativamcntc.

Cons. Magistro ricorda chc il piano fìnanziario 20 li è stato approvato con delibcrazionc di CC n. 33 del 2 l/ I l/20 13.

Responsabilc area lìnanziaria dichiara di aver tàtlo una ricerca sul sito dell'entc, rna di non aver rinvenuto il precitato
provvcdimento. r.'ella delibera citata dal Cons. Magistro, dichiara di non trovare riscontro rispctto alla cifra che il
prccedente ragioniere ha inserito nel bilancio

Cons. Magistro chicde se vengono rispettali ivincoli di finanza pubblica.

Responsabile area linanziaria risponde affcrrnativamcntc, Ìnostrando al Cons. Magistro il relativo prospctto.

Cons. Cappadona chiede chiarimenti in rnerito ad una serie di variazioni in entrate e, in panicolare. alla somma di
circa € 63.000,00, elininata dal Responsabile area finanziaria e relativa al fondo di solidarietà.

Responsabilc arca finanziaria dichiara di avcr rinvcnuto, tra i rcsidui attivi, la precitata sornma di € ó3.000,00 che
non ha potuto mantcnere p€rché si îrattava di un maggiore rcsiduo dell'anno 2015 del fondo di solidarietà che I'allora
Ragionierc avrebbe dovuto eìiminarc già ncl 2015 perché aveva previsto, correttamente, la somma di € 329.000,00,
così come doveva essere il saldo fìnale spettante all'ente, ma, a consuntivo, ha fatto ricorso al maggiore acccrtamento,
forse oer livcllarc il disavanzo amminisrrativo con il disavanzo tccnlco.

Cons. Niosi, in relazione ai fitti ed alle casc popolari, chiede sc vi siano residui.

Responsabilc area finanziaria dichiara che l'assc'stalo di comnelenza. cioè quunlo è slalo previsto in bilancio.
arnmonra ad ( l-ì.605.,18, somma chc ha impegnattr. risclroicndo € i.858.13 Aggiunge l esistenza di € 44.308,84. cioò
r!'s idLri dcr,\'r-.ti Ju 1:, ucLl.'n.i cnn..rtrtir i.

Cons. Magistro riticne chc, nclle more, una parte delle dcftc somnìe potrebbe essersi prescritta.

Rcsponsabile area fìnanziaria riticne che possano esscre intcfvcnuti atti intcrruttivi. Evidenzia che I'aln|noÍìtare dei
fitti da riscuoterc, tra rcsidui e compctenza, ammonta ad € 54.108,64.

Cons. Niosi, in merito alle rctte di ricovero, chiedc delucidazioni sullc relative companecipazioni.

Responsabile area finanziaria precisa chc vi sono rcsidui da incassare per € 44 700,00, mentre la spesa annua a carico
dcll'ente è di € 23.700,00 e riticne che la famiglia deÌ soggetlo r.icoverato sia quasi in regola con il pagarnento della
quota a proprro carico.

Cons.Magistro dichiara chc la Minoranza esprinrcrà voto contrario alla prescntc proposîa, non solo perché il
rendiconto è lo specchio dcl bilancio di prcvisionc e la Minoranza aveva esprcsso voto conlrario anche a tale ultimo
atto, dunque, pcr cocrcnzr, farà Io stcsso con il consuntivo. ma anchc pcrcher il rendiconto 201? prcserÌta asp..'tti poco
chiari, rispetro ai quali Ie delucidazioni fornite durantc la prcseutc seduta non sono state chiarilìcatrici.

I'rcsidente, in asscnza di ultcriori interventi. disponc si proccda alla votazione della proposla in oggctlo, pcr alzata e

scduta.

tL (.( )NSI(ìJ.IO (_Olt UN,\Ll I

RENDICONTO ESERCIZIOYJSTA la proposta aventc ad oggctt(): "APPROVAZIONE

FINANZIARIO 2017'':



CONSIGLII]RI ASSEGNATI

CONSIGLIERI VOTANTI

FAVOREVOLI 07

CONTRARI 03

ASTENUTI 00

TOTALE t0

Il Presidente dichiara, con n. 07 voti favorevolil (Maggioranza) c n. 03 voti contrari (Minoranza), approvata la proposta
ln oggetto.

VISTO I'esito della superiorc vota2ione;
VISTO lo staruto comunale:
VISTO I O.EE.LL vigente nella Rpgionc Siciliana;

DELIBERA
Di approvare I'allegata proposra {d oggetto:"APPRoVAzloNE RENDtcoNTo EsERctzto
FTNANZTARTO 2017".

A questo punto, il Presidente, dispone si procepa alla votazione dell'immediata esecutività della delibera in oggetto, per
alzata e seduta.

CONSICLIERI ASSEGNATI

CONSIGLIERI PRESENTI

CONSICLIERI ASSENTI 00

CONSICLIERI VOTANTI r0

ll Presidente dichiara, con n.07 voti
I'immediam esecutivita della delibera rn

FAVOREVOLI 07

CONTRARI 03

ASTENUTI 00

TOTALE l0

(Maggioranza) e n. 03 voti contrari (Minoranza), approvata



COMIJNI] DI MON'fAGNAREAI,E
CITI'A' METIIOPOLITANA DI MESSINA

PROPOSI'A DI DIrl -IUERAZIOT.\ E DtaL CONSIGI-IO COMUNALE

I'ROPONENTF.: 
^REA 

ECONOMICO FINANZIARIA

: APPROVAZIONE Iì,ENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO2OIT .

I'REMESSO che;
- con D.Lgs. n- ll8 del 23 giugno 201I cmanato in attuazione degli anicoli I e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42 c

recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemì contabili e degli schemi di bilancio delle regioni. degli
enti locali e dei loro organisrni", è stata approvata la riforma clella contabilità degli enti territoriali (regioni, province.

comuni ed enti del SSN):
- la suddetta riforma, entrata in vigore il l'gcnnaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata tassello

fondanrentale nella generale operazionc di armonizzazionc dei sistemi contabili di tuni i livelli di govemo, nata

dall'csigenza di garantirc il monitoraggio cd il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire ia

raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il D.Lgs. n. 126 del I0.08.2014 a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il
D.Lgs ll8/201I recependo esiti dclla sperimentazione ed il D.Lgs. n. 261/2000, al fine di rendere coerente
I'ordinamento contabile degli cnti locali alle nuove regole della contabilità aîmonizzatai
VISTIi:

- ìa deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del l5/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio
di previsione 2017/2019 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. llE/201I, con valore autorizzatorio.
il DUP 2017/2019 e la verifica dcgli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- La delibera consiliare n. 43 dcl 09/l I/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Rendiconto
della gestionc esercizio 2016 ";
- la dcliberazione di G.M. n. 10 del 16102/2019 con la qualc è smto approvato il "Riaccelamento ordinario dci residui

attivi epassivi,ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgsn. ll8i20ll ai fini della formazione del rendiconto20lT;
- la defiberazione di G.M n. 11 del 16102/2019 con la quale è stato approvato lo Schema di rendiconto e la relazione

sulla gcstione dell'esercizio finanziario 2017 ", predisposta secondo le modalità previste dall'an.l lcornnìa 6'del D.Lgs

I l8/20 | I e successive modificaziont:
VIST0 il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 redatto conformemente al modello Allegato l0 al D.Lgs.

n. I l8/201ì e successive modilÌcazioni;
RILE\/ATO che sono state ripotatc nel rendiconto della gcstionc 20l7 le risultanze finali del rendiconto della gestione

dell'esercizio 201ó;
DATO atto che si è proceduto alla vcrifica del Conto dcl Tesoriere, dcl Conto della gestione degli agenti contabili ai

sensi degfi aftL226 e233 del T.U.E.L.;
PRESO atto che il Revisore dei Conti ha esprcsso parerc favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione

dell'esercizio 2017, così comc risulta dalla relazionc allegata;

PRESO atto che nell'esercizio linanziario 2017 l'Enl€ ha rispcttato il pareggio di bilancio, ai sensi deìl'at1. l, commi

470, 470-bis, 4'7l, 473 e 474 della tcgge n. 23212016 così comc da certifìcazione inviata al sito dcl MEF - Pareggio dì

bilanc io;

Í
I

I



GESTIONE

@.
Fondo drcassa al 1'gennaio 0.00

RlscosstoNl

PAGAMENII

(+) 1 187 963,36

1 028 412,42

4163 575,28

4 923 126,82

5 951 539 24

5 951 539 24

SALDO OICASSA AL 31 OICEI/|ARE 0.00

PAGAÀ,4ENTl per azoni esecutive non regola.izzate al 31 dlcembre
0,00

FONDO DI CASSAAL 31 DICEMARE 000

RESIOUIATTfVI

dì cu clenvantida accetTanenli di libufi effe uati sulla base della slina
cle I d i pa dt nenlo clel le {ìn anze

RÉSIOUIPASSfVI

(+)

(l

1 A45 433,42

1 308 514,64

3 442702,69

27 42 236,O2

5 288 136 11

0.04

4 050 750,66

FONDO PLURIÉNNALE VINCOLAÍO PER SPESÉ CORRENTI ' '

FONDO PLURIÉNNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITAL€
c)

C)

000

300 000,00

RISULTAIO DI AMI\r|INISTRAZIONE AL 31 DICEIVBRE 2017 (A) "' 937.385,45

Comoosizione del risultato diamministrazione al 31 dic€mbre 20'17

Parte accantonata (t)

Fondo cred idi dubbia esazione al3111212017\"1

Acc€ntonamento resid ui pe fer'lì al 31t1212017 lsolo per le feg oni)t5)

Fondo anticrpazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive moddLche e rifinanziamentj

Fondo perdúe società Parlecrpale

Aitri accanlonamen!
Totale pale accentonata (B)

Pade vincolata
Vincoli derivanli da leggie dar pnncipi contabrll
Vincoli denvanti da fasfenmenti
Vtncoh derivanti da confazone di mutul
Vincoli formalmenle attnbutlr dall'ente
Alln vrncolida sp€cficare 

Totare parte vincorata (c)

Totale parte destinata agli investimentr (D)

Totale

Se E è neqativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsi

831 045.23

0.00

5E 000 00

000
4 000,00

000
893 045,

32 000,00
0.00

88 970,30
0.00
000

120970,

0,00

-75.530,08

ACCERTATO che la situazionc finanziaria del Corrune di Montagnareale si chiude ncll'esercizio 20l7 con un

"disavanzo di Anrrninistrazione' al 3|.12.20I7,conrest cvinccdal seguente prospetto:

CONSTDERATO che, ai sensi dell'aft.242 del T.U.ll.l-., ipararìetri obiettivi validi per il triennio 2013-2015 per

l'individuazione degli entì strutruralmente dcficitari sono stati calcolati in base al D.M. l8 febbraio 20li c che l'Ente

non orcscnta condizioni strutturalmentc dcficitarie in alcuno dei parametri considerati per l'esercizio 2017;

RITENUTO che sussistano turte le condizionipcr I'approvazione dcl Rendiconto della gcstione dell'esercizio

finanziario 2017. ai sensi del combinalo disposto dcgli art. l5l, comnti 5,6 e'1,e22'l dcl D.Lgs. n.26712000;

DATO atto che ai sensi dell'an. 221 c.2 D.Lgs. n.26712000 il Rendiconto dclla Ccstione 20 l7 unitamentc alla

Rclazione sulla Cestionc è stato messo a disposizione dci conlponenti I'organo consiìiarc;

vISTO il T.U.t-1.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8 2000 e successrve

VfSTO il D.Lgs. n. I I 8/201 I c succcssive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dcl Comune:



PROPONE

per imotivi espressi in premessa e che qui si intendono integmlmente riportati:

l) di approyare, aì sensi c pcr gli cffctti di cui all'an.l5l.commi 5,6 e'7 e227 del D,t-gs.l8 agosto 2000 n 267. il
Rendiconto della gcslione csercizio finanziario 2017. chc costituisce pafte intcgrante e sostanzialc al prcsente atto.
redatlo conformcmcntc al modello Allegato l0 dcl D l-gs. n. | | 8,i 20 I I c comprendcnte:
a) il Conto dcl bilancio,di cui all'art.228 del D.Lgs lll agosto 2000, n.267,che presenta le seguenti risultanzc fìnali:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo dic€ssa al 1' gennaio 0,00

RtscossroNl

PAGAMENTI

(*) 1 187 963,96

1 028 412,42

4 763 575,28

4 923126.42

5 951 539 24

5 951 539 24

SALDO DICASSA AL 31 DICEMBRE 0,00

PAGAMENTI per azoni eseculrve non regolarizzele al 31 dicembre (-) 000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 000

RESIDUIAITìVI

dt cu clenvanti cla accerlanenti cli tributi effeltuat sulla base della sttma
del dipalinento clelle ftnanze

RESIDUIPASSIVI

(+) '| 845 433,42

1 308 514 64

3 442702,69

2 742 236,02

5 288 136,11

o,0a

4 050 750,66

rONDO PLURIENNATE VINCOLAIO PER SPFSF CORRENTI,',

FONDO PLURIENNALE VINCOLAÍO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

C)

C)

000

300 000,00

RISULIATO DIAMMINISTRAZIONE AL 31 DICEI\,18RE 2017 (A) "' 937.385,45

Comoosizione del isullato diamministrazione al31 cticembre 2017

Parte accantonata lt)
Fondo credili di dubbia esazior\e al 31 1 1 21 2017 "'
Accentonamento resìdui perenti al 31/1212017 (solo per le regroni) lsr

Fondo antrcipaziooiliquidità DL 35 del 2013 e successive mod fiche e rfinanziameni

Fondo perdite sooetà partecipete

Al{r accantonamentl
Totele parte accantonata (B)

Vincoh deavanii da leggi e dai principì conlabili
Vrncoli denvant da lrasfefimenli
Vincoll derivanti da conkezione dr mutui
Vìncoll fonnalmente attrib! iti dall enle
Altri vncol da specficare

Totale pa.te vincolata (c)

Totale pane destinata agli investimenti (D)

Totale paÉe disponibile (E)=(A)-(B)-(c){D)
Se E è neqativo, tale impolo è iscritto tra le spese del bilancio di previslone come disavanzo da ripianare (3'

831 045 23

000
58 000,00

000
4 000.00

000
893.045

32 000,00
0.00

88 970,30
0,00
000

120 970,30

0,00

-76.630
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2) di dare atto dei risultati connessi all opcrazionc di riaccenamento ordinario dei residui attivi e passivi iscrini nei

conto del bilancio da riponarc nell'esercizio 1ìnanziario 20ltl. effettuata in adempincnto di quanto prescrirto dall'an.
228, 2" e 3" comma del D.L.vo 26712000 e secondo Ic rnodalità di cui all'alicolo 3. comrna 4o dcl D,Lgs ll8/20Ì l.
approvata dalla Giunta Comunale con alto n. l0 dcl 16t0212019;

3) di darc atto chc al rendiconto della gcslionc. sccondo quanto prescritto dall'al. 227, del D.l.gs 26712000 c dall'an
I I comma 4 del D,Lgs I l8/201 I sono stati allegatì i scgucntidocumenti:

- il prospctto dimostrativo dcl risultato d ia mnr in isîrazronc;

- il prospctto concemcntc la conrposizionc. pcr rnissionie programmi, del fondo pluriennalc vincolato;

- il prospetto concemente la composizione accantonamento del fondo crediti di dubbia csigibilità;
- il prospetto delle entrate (accetamenri) di bilancio per titoli, tipologie e calegorie:

- il prospetto delle spcse correnti (irnpcgnr) pcr nrissioni, programmi e macroaggregati;

- il prospctto delle spese correnti (pagarncnti in c/cornpetenza e in c/residui) per missioni, programmi e
macroaggregati;

- il prospetto delle spese in conto capitale (irnpegni) per missioni. programmi e macroaggregati

- il prospetto delle spese in conlo capitale (pagamenti in c/competenza e in c/residui) per missioni. programmi
e macroaggregati;

- il prospctto delle spese per rimborso di prestiti (impegni) per missioni, programmi c macroaggregati;

- il prospetto delle spese per partite di giro (impegni) per missioni, programmi e macroaggregalir

- la tabella dimostrativa degli accertanlenti assunti nel 2017 e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi

successlvl;

- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nel 2017 e negli esercizi precedenti imputati agli escrcrzr

successivi;

- il prospetto del riepilogo generaìc dclle spese per missioni;

- I'elenco dei residui attivi e passivi da ripolare divisi per anno;

- la tabella deiparametri di risconlro della situazione di deficitarietà strutturale;
- piano degli indicatori e dci risultati di bilancio;
- I'elenco negativo delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2017

come previsto dall'anicolo 16, comma 26, del dccrcto legge 13 agosto 2011, n. 138, e secondo lo schema

previsto dal decreto del Ministro dell'intemo 23 gennaio 2012 (G.U. n.28 del 3 febbraio 2012) e che lo stesso

verrà pubblicato sul sito intemet del Comune di Montagnareale e trasmesso alla Sezione Regional€ di
Controllo della Cofte dei Conti per la Sicjlia, entro dieci giomi dall'approvazione del rendiconto della
gestione20l T;

- il monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 489 dell'art. I della legge n.

232/2016,

- lc attestazioni di cui all'an. 4l del D L. n. 66, indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, e I'importo
dei pagamenti relativi a transazioni commerciali efÌettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs n.

23 | 120021

- la relazione sulla geslione dcll'organo esecutivo rcdatta secondo le modalità previste dal comma 6 dell'aft. I I

del D.Lgs. I lE/201 I;

- la relazione dell'organo di revisionc dei conti;

5) di pubblicare il rendiconto della gcstione sui sito intemer dell'Ente, così come previsto dall'art. I D.M. del

29.04.2016'.

6) di trasmettere idaci del rendiconto20lT alla lìanca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi dcl D.M.
del l2 maseio2O16.
7) di dichiarare il presente atto immediatamcnîc eseguibile ai sensi dcll'art.
l8 8.2000.

134, 4o comma del D.L.vo n. 267 del

IL PII
d.ssa



Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della l-egge 142190 recepito dall'art.1,comma 1',lett. i) della
L.R..48 dell'I l/l2l9l recante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali" si esprime

PARERE FAVOREVOLE I\-\r ORDINE ALI-A REGOLARITA'TECNICA

Montagnareale ,li

IL RESPONSABILI], DELL'AREA ECONOM
D.ssa L

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 142190 recepito dall'art.l,comma 1",lett.i)dellal-.R.
n.48 dell'l l/12l91 recante"Provvedimenti in tema di Autonomie Locali" si esprimeparere

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142l90,recepito dall'art l,comma lo,lett.i) della L.R.n.48
dell'11112/91, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta -in ordine all'impegno di cui alla
proposta di deliberazione sopra richiamata - Ia relativa copertura finanziaria e che il complessivo
impegno di spesa per €. 0,00 viene annotato sull'intervento/i:

Montagnareale ,li

IL RESPONSABILE DELL'AREA OMICO- FINANZIARIA
UGLIO -D.ssa L

NANZIARIA
RUGLIO



il coNStG IL SEGRET

La presente deliberazione è stata

PUBBLICAZIONE

pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal 0B ApR 2019 al come prescritto

dall'art 11. comma 1. della L.R. n 4411991.

L-.1 E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott,ssa Serena Casamento

è divenuta esecutiva il

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma I , L.R. n. 441199;

Ll perché dìchiarata immediatamente esecutiva (art. '12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, lì


