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OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010.- 

 

 

 

L’anno duemilaundici  giorno diciassette  del mese di giugno  alle ore 18,50  nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata 

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

GULLOTTI GIUSEPPE 

   

  P  

 

COSTANZO GIOVANNI 

   

   
A 

 

MILICI NUNZIO 

    

  P        

 

SPANO’ ANTONINO 

  

 P      

 

NATOLI SIMONE    A 

 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO       P    

PIZZO BASILIO   P 

 

    SIDOTI  SALVATORE 
P 

 

    

 

BUZZANCA FRANCESCO 

   

  P 
    

 

BUZZANCA SALVATORE 
P         

 

NATOLI ROBERTO 

   

  P 
 

 

MERLO TINDARO 

   

    
A 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°   09 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°    03 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna 

    Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

a)  Presiede il Signor  Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio. 

b)  Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo 

 

  

    La seduta è pubblica. 
 

      

 
 
 
 
 



Il Presidente introduce l’argomento dando lettura della proposta agli atti. 

Entrano in aula i consiglieri Natoli Simone e Costanzo Giovanni. Presenti n°11. 

E’ presente in aula il ragioniere del Comune Nunzio Pontillo. 

Il consigliere Magistro interviene dicendo che viene recuperata solo in bassa 
percentuale l’entrata relativa ai servizi a domanda individuale e altri servizi comunali e 
ritiene, quindi, che il Comune debba provvedere alla riscossione in forma diretta dei tributi. 
Ritiene inoltre che anche se non c’è l’obbligo del recupero totale delle entrate per i servizi 
a domanda individuale ed altri servizi, si corre il rischio di  portare  il Comune a  diventare 
strutturalmente deficitario. Quindi invita l’Amministrazione ad adeguare le entrate  alle 
spese previste in bilancio. Infine fa presente che oggi non è possibile votare 
favorevolmente la proposta in esame in quanto il bilancio di riferimento non è stato 
approvato dai consiglieri di opposizione. Annuncia quindi il voto contrario del proprio 
gruppo. Si meraviglia inoltre per la circostanza che non viene portata in consiglio anche la 
ripartizione dell’avanzo di amministrazione. 

Continua dicendo che intende cogliere l’occasione per esprimere due suggerimenti e cioè 
quello di provvedere al decespugliamento per evitare incendi . 

L’altro suggerimento è quello, con l’arrivo della stagione estiva, di impegnarsi 
particolarmente per l’erogazione dell’acqua. 

 

I  L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°124 del 23.05.2011; 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi 

dell’art.12 della L.R. 30/2000 ; 
 CON VOTI favorevoli n°7 (maggioranza), contrari n°4 (minoranza), espressi per 
alzata e seduta;  
 

 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende  

integralmente trascritta nella presente. 

 

Il Presidente, esaurito l’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30. 

 

 

 
 

 

 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROVINCIA DI MESSINA 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.  124 DEL 23.05.2011 

 

PRESENTATA DAL SINDACO 
 
 

 
 
 

F O R M U L A Z I O N E 
 

 VISTA la deliberazione consiliare n. 11 dell’ 18/06/2010 con la quale è stato approvato il Conto 
Consuntivo 2009  resa esecutiva per decorrenza dei termini;  

 VISTO il Conto del Tesoriere risultato dalla Banca di Credito Siciliano di ACIREALE relativo all’esercizio 
finanziario 2010, consegnato a questo Ente il 27/01/2011; 

 VISTI i Conti degli Agenti Contabili interni - Rag. Sidoti Giovanni ECONOMO, e Sig.r Barbitta Francesco  
- relativi all’esercizio finanziario 2010, presentate a questo Ente il  31/01/2011;                       ;  

VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, alla cui compilazione ha provveduto, nel 
rispetto delle norme in materia vigenti, l’Ufficio di Ragioneria Comunale: 

 VISTI i prospetti del Conto Consuntivo 2010, composti dai seguenti elaborati: 
 - Riepilogo dai titoli dell’ENTRATA dei titoli della SPESA: 

1)  - Quadro generale riassuntivo delle ENTRATE e delle SPESE; 

2)  - Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziati; 

3)  - Riepilogo IMPEGNI secondo l’analisi economico - funzionale; 

4)  - Riepilogo PAGAMENTI secondo l’analisi economico - funzionale; 

5)  - Analisi della gestione dei SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA; 

6)  - Riassunto del RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO; 

7)  - Quadro riassuntivo della gestione di -CASSA-; 

8)  - Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e determinazione del risultato di -AMMINISTRAZIONE- 

9)  - Indicatori finanziari ed economici; 

10)  - Elenco dei residui Attivi e Passivi; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12/05/11, esecutiva a termini di legge, con la 

quale è stata approvata la relazione illustrativa, comprensiva anche degli elementi che sostanzialmente 
caratterizzano lo schema di rendiconto; 
 VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 approvato con deliberazione consiliare n. 8 

dell’31/05/2010, resa esecutiva per decorrenza dei termini; 
 CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio 2010 sono stati adottati n.16 provvedimenti di variazione 

del bilancio predetto da parte del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco, e ciò nel 
rispetto della ripartizione delle competenze fra gli Organi Comunali, quale risulta dalla vigente legislazione 
statale e regionale - L. n° 142/90 e LL. RR. n. 9/86, n. 44/91, n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 32/94 - in 
materia di ordinamento degli Enti Locali; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del  12/05/2011, esecutiva a termini di legge, 
relativa all’aggiornamento del patrimonio comunale alla data del 31 Dicembre 2010, ai sensi dell’art. 230 del 
D.Lgs n. 267/2000; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42  del 11/11/2010, esecutiva ai termini di legge, 
relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno finanziario 2010 ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 
n. 267/2000 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 336/96; 

DATO Atto che al Bilancio di previsione è stato applicato l’avanzo di amministrazione di €. 92.474,88. 
 CONSIDERATO che per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale, gestiti da questo 

Comune, è stato assicurato il recupero sulla spesa complessiva nella misura del 7,33% e non è stata 

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2010.  
 



raggiunta la copertura minima del 36% della Legge perché questo Ente non ha l’obbligo della copertura 
minima in quanto il Comune non è strutturalmente deficitario; 

 CONSIDERATO dalle risultanze del servizio acquedotto si evince che le entrate provenienti dalle tariffe 
applicate coprono la spesa complessiva nella misura dell’ 76,39%, non è stata raggiunta la copertura 
minima del 80% della Legge perché questo Ente non ha l’obbligo della copertura minima in quanto il 
Comune non è strutturalmente deficitario; 
      CONSIDERATO che il Comune ha Fitti Attivi per €. 16.344,08 determinate ai sensi di legge; 

 CONSIDERATO che le partite di giro pareggiano nella cifra complessiva di € 443.008,36 sia negli 
accertamenti che negli impegni; 

 CONSIDERATO che tutti gli impegni di spesa sono stati contenuti entro i limiti degli stanziamenti 
definitivi dei singoli capitoli e sono stati assunti con atti deliberativi esecutivi a norma di legge o derivano da 
leggi o da sentenze; 

 CONSIDERATO che per l’inserimento nel Conto dei residui sono state rispettate le procedure di cui agli 
articoli 189, 190 e del D. Leg. vi 18.08.2000, n.267 e 11.06.1996, n. 336; 

CONSIDERATO che nell’esercizio 2010 non sono state eseguite spese fuori bilancio; 
CONSIDERATO che alla compilazione del rendiconto di gestione 2010 ha provveduto nel rigoroso 

rispetto delle vigenti norme,  l’ufficio di ragioneria di questo Ente, con la collaborazione dei vari responsabili 
dei servizi, i quali, tra l’altro, hanno provveduto al riaccertamento dei residui di loro competenza ai sensi 
dell’art. 228 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ;  

 CONSIDERATO che dal presente Conto Consuntivo emerge un avanzo d’Amministrazione di  €. 
131.833,82 così suddiviso: 

1) Avanzo di Bilancio €. 131.833,82        (fondi non vincolati) 
    
    

 2)      Fondo svalutazione crediti                                              €.       600,00          (fondi vincolati) 
 
  CONSIDERATO che dall’esame dei suddetti parametri  di cui a Decreto Ministeriale 24/09/2009 risulta 

che questo Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie; 
 VISTO il risultato complessivo della gestione 2010 che qui di seguito si riporta: 
   
 IN CONTO  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO    €.    249.967,97            
RISCOSSIONI €.    593.029,64 €. 3.038.710,25  €. 3.631.739,89                   
PAGAMENTI €.    644.702,29 €. 3.204.976,06  €. 3.849.678,35 
FONDO CASSA AL 31.12.2010    €.      32.029,51                    
DIFFERENZA    €.      32.029,51                      
RESIDUI ATTIVI €.  723.805,84 €.    734.146,68 €. 1.457.952,52                     
RESIDUI PASSIVI €.  783.954,47  €.    574.193,74                  €. 1.358.148,21                     
DIFFERENZA     €.    - 

99.804,31                   
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    €.    131.833,82              
RISULTATO DI FONDI VINCOLATI    €.           600,00 
AMMINISTRAZIONE FONDI NON 
VINCOLATI 

      €.    131.233,82                      

 

 VISTO il conto del Patrimonio, allegato al Conto Consuntivo, che evidenzia i seguenti risultati: 
 

 TOTALE ATTIVITA’     €.  8.138.381,76 
 TOTALE PASSIVITA’     €.  2.877.812,95 
 DIFFERENZA ATTIVA     €.  5.260.568,81 
  
  

 
 

      
       VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 12.05.2011 con la quale è stata approvata la 
proposta del Conto Consuntivo anno 2010; 

  VISTO il parere espresso, sugli atti oggetto della presente proposta di deliberazione, dal revisore dei 
Conti, così come previsto  dal  D.Leg.vo 18.08.2000 n.267; 

 
  



 VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n 504; 
 VISTO il Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507; 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 VISTO il Decreto Legislativo 11.06.1996, n. 336; 
 VISTO il Decreto Legge 27.10.1995, n. 444, convertito, con modificazioni, nella Legge  
 20.12.1995,n.539; 
 VISTA la Legge 23.12.1996, n. 662; 
 VISTA la Legge 27/12/97 n° 449; 
 VISTO il Decreto Ministeriale 24/09/2009; 
 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L.R. n.16 del15.03.1963  
 e successive modifiche ed integrazioni; 
 VISTE le leggi n. 142/90 e LL. RR. n. 9/86, N. 44/91, n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 32/94; 
 VISTO lo Statuto Comunale; 

 
 P R O P O N E  

 
 
 

c)  - Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010  con le risultanze riportate nella  
premessa della presente proposta di deliberazione. 

d)  - Di prendere atto, in relazione all’art. 45 del Decreto Legislativo n. 504/92 e successive disposizioni in  
materia, che il Consuntivo in esame non presenta squilibrio finanziario. 

e)  - Di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di Legge. 
 
 
 
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                              IL SINDACO 
                (F.to Rag. Nunzio Pontillo)                                                          ( F.to Dott.Ing.Anna Sidoti) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 23.05.2011        

Il Responsabile del servizio 
(F.to Nunzio Pontillo) 

 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 23.05.2011        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 
 

      IL PRESIDENTE 
 

     F.to   Giuseppe GULLOTTI 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
           F.to     Vincenzo PRINCIOTTA                                            F.to      Roberto NATOLI    
 

                                                                                

 
 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L.R. 03/12/91, N°44 e successive 
modificazioni: 
 

E’ stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 21.06.2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.11, comma 1) fino al                          ; 

 
                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              F.to  Vincenzo PRINCIOTTA 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  

ATTESTA  
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12 
della L.R. 44/91: 

 

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

□ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 

 
                                                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE                       
                                                                                          F.to Vincenzo PRINCIOTTA 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on 

line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL RESPONSABILE 


