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 ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           

N°  24 del Reg. 

 

Data   22.08.2013  
 

OGGETTO:  Approvazione Conto Consuntivo anno 2012. 
 

 

L’anno duemilatredici giorno  ventidue  del mese di  agosto  alle ore  19,00 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 

 

MILICI NUNZIO 

   

  P  

 

PIZZO BASILIO 
 

P 
 

 

NATOLI SIMONE 

    

  P        
 

CATANIA ANTONINO 

 

P    

 

GIARRIZZO ELEONORA P    
 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO    
P 

   

NATOLI ROBERTO   P 

 

    BUZZANCA MARIA GRAZIA 
P 

 

    

 

GREGORIO ERIKA 

   

  P 
    

 

NIOSI SIMONA 
P     

 

COSTANZO GIOVANNI 

   

  P  
 

ROTULETTI MARIA 
 

P 
 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°   12 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°    -- 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna 

   

  Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

� Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio. 

� Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo 

 

  

    La seduta è pubblica. 
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Il Presidente introduce l’argomento dando lettura della proposta agli atti. 
Entra in aula il ragioniere per svolgere la funzione di assistenza al consiglio in relazione 
all’oggetto. 

Il consigliere Magistro chiede alcune delucidazioni al Ragioniere sull’avanzo di 
amministrazione e l’ammontare delle spese per manifestazioni. Chiede quindi come mai la 
comunicazione dell’approvazione in Giunta dello stesso Conto è stata inviata dopo 20 
giorni. 

La consigliera Niosi chiede alcuni chiarimenti al ragioniere che risponde in merito. 

La consigliera Rotuletti dice che in momenti di crisi come quelli attuali è importante le 
modalità e le finalità per cui le risorse finanziarie vengono spese.  

Aggiunge inoltre che mentre per gli impianti sportivi del centro sono stati contratti dei 
mutui,  per il campo di calcio di S. Nicolella non è stata fatta neanche la manutenzione 
ordinaria e anzi  il manto è stato danneggiato, subendo deformazioni, in conseguenza dei 
lavori di recinzione. Per la stessa questa non è altro che cattiva amministrazione. Poi 
consegna documento che viene messo agli atti. 

Il consigliere Natoli Roberto afferma che il mutuo riguarda anche interventi nel campo di 
S. Nicolella e rimprovera alla Rotuletti il fatto che durante una riunione a S. Nicolella 
chiedeva più serate per la stessa contrada. 

La consigliera Buzzanca Maria Grazia prende la parola e critica le scelte operate 
dall’amministrazione relativamente al bilancio 2012 oggi a consuntivo sottoposto 
all’approvazione del Consiglio comunale. Quindi dà lettura di un documento che viene 
messo agli atti e successivamente della deliberazione di C.C. n°20/2011 in merito alla 
quale dice che i problemi nella stessa a suo tempo esposti, sono a tutt’oggi ancora irrisolti. 

Il consigliere Natoli Simone afferma che dai dati il Comune non risulta strutturalmente 
deficitario e questo significa che le risorse finanziarie sono state spese oculatamente. 

A questo punto le consigliere di opposizione neo elette dichiarano il loro voto contrario in 
quanto insoddisfatte delle scelte operate dall’amministrazione riguardo al Bilancio 2012. 

Interviene nuovamente il consigliere Magistro il quale, relativamente all’acquedotto, 
chiarisce che non si è pregiudizialmente contrari all’approvazione del mutuo ma viene 
criticato il mutuo a totale carico del Comune e quindi dei suoi cittadini. Elenca quindi 
alcune problematiche non risolte quali la mancata derattizzazione e disinfestazione, 
pulitura erbacce, scuolabus vetusti, mancanza di autobotte, fognatura di Via Vignalazzo 
intasata. 

Il Presidente replica al consigliere Magistro chiedendo di evitare di fare vedere all’esterno 
solo le negatività e di volere più bene al Paese. Le manifestazioni, secondo lo stesso, 
fanno parte delle attività sociali e sono altamente socializzanti.  

Il Sindaco interviene prendendo atto delle critiche che fanno parte delle regole del gioco. 

Dice di ritenere lo sport un settore importante non solo per la pratica in se stessa, ma 
anche come attività socializzante. Ricorda come la piscina non fosse fruibile durante gli 
anni della sua prima gioventù ed è felice che invece i giovani di oggi ne possono usufruire. 
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Per quanto riguarda l’acquedotto ricorda che durante l’amministrazione in cui il consigliere 
Magistro ricopriva la carica di assessore lo stesso non ha risolto il problema soffermandosi 
solo a criticare. Vi sono, a tal proposito, due finanziamenti a cui l’amministrazione spera di 
poter attingere a breve in quanto la Regione intende sbloccare i fondi per acquedotti, 
fognature e depuratori. Ciò non toglie però che da qui all’approvazione del bilancio si può 
riflettere insieme per fare le giuste scelte. 

La consigliera Rotuletti replica al consigliere Natoli Roberto dicendo di parlare sempre 
per il bene della C.da S.Nicolella alla quale appartiene  e ribadisce nuovamente che il 
campo di calcio è in condizioni peggiori degli altri impianti sportivi. Non viene chiesta 
nessuna serata in più per la contrada, ma cercare non è comunque un fatto negativo. 

Il consigliere Magistro sottolinea che sono stati spesi 104.000,00 euro per feste e 
manifestazioni affermando  che fanno bene al paese e poi viene erogata dall’acquedotto 
acqua non pulita e alcune volte non potabile. Contesta quindi al Sindaco l’affermazione 
che la gestione della distribuzione e approvvigionamento dell’acqua sia stato gestito 
brillantemente. Infine, per quanto espresso dallo stesso e dalle altre consigliere, dichiara il 
voto contrario del proprio gruppo. 

Il consigliere Simone Natoli interviene affermando che, in ordine alla gestione 
dell’acquedotto, si sono fatti diversi interventi  per cercare di andare avanti nel miglior 
modo possibile. 

Il consigliere Natoli Roberto critica nuovamente la consigliera Rotuletti la quale, secondo 
lo stesso, evidenzia solo le negatività e non ricorda gli aspetti positivi. 

 

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

            VISTA  la proposta di deliberazione n°24 del 22.07.2013 concernente 
“Approvazione Conto Consuntivo anno 2012” in ordine alla quale: 
 

• Il Responsabile dell’Ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 
espresso l’allegato parere favorevole; 

• il Responsabile dell’Ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
ha espresso l’allegato parere favorevole; 

 UDITI gli interventi dei consiglieri; 
 

CON VOTI favorevoli n°8, contrari n°4 (minoranza) per le motivazioni sopra 
espresse, su n°12 consiglieri presenti e votanti; 

 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  come formulata dal Sindaco che 

si intende  integralmente trascritta nella presente. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale -  N. 24 del 22.07.2013     

PROPONENTE: il Sindaco 
 

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2012.  
 

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

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 dell’ 17/05/2012 con la quale è stato approvato il Conto 
Consuntivo 2011  resa esecutiva per decorrenza dei termini;  
VISTO il Conto del Tesoriere risultato dalla Banca di Credito Siciliano di ACIREALE relativo 
all’esercizio finanziario 2012, consegnato a questo Ente il 28/01/2013; 
VISTI i Conti degli Agenti Contabili interni - Rag. Sidoti Giovanni ECONOMO, e Sig. Barbitta Francesco  - 
relativi all’esercizio finanziario 2012, presentate a questo Ente il  31/01/2013;                       ;  

VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012, alla cui compilazione ha provveduto, nel 
rispetto delle norme in materia vigenti, l’Ufficio di Ragioneria Comunale: 
VISTI i prospetti del Conto Consuntivo 2012, composti dai seguenti elaborati: 
- Riepilogo dai titoli dell’ENTRATA dei titoli della SPESA: 
- Quadro generale riassuntivo delle ENTRATE e delle SPESE; 
- Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziati; 
- Riepilogo IMPEGNI secondo l’analisi economico - funzionale; 
- Riepilogo PAGAMENTI secondo l’analisi economico - funzionale; 
- Analisi della gestione dei SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA; 
- Riassunto del RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO; 
- Quadro riassuntivo della gestione di CASSA-; 
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e determinazione del risultato di 
AMMINISTRAZIONE- 
- Indicatori finanziari ed economici; 
- Elenco dei residui Attivi e Passivi; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.67 del  05/07/2013, 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 2012 approvato con deliberazione 
consiliare n. 36 del 07/12/2012, resa esecutiva per decorrenza dei termini; 
CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio 2012 sono stati adottati n. 3 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. 66 del 05/0272013, esecutiva a termini di legge, 
relativa all’aggiornamento del patrimonio comunale alla data del 31 Dicembre 2012, ai sensi 
dell’art. 230 del D.Lgs n. 267/2000; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41  del 10/12/2012, esecutiva ai termini di 
legge, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno finanziario 2011 ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 336/96; 
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 7.00 % e non è 
stata 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 del  74.60 % e non è stata raggiunta la 
copertura minima dell’ 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 €. 17.084,08  determinate ai sensi di legge; 
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CONSIDERATO che le partite di giro pareggiano nella cifra complessiva di € 358.259,98 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 giusta determina; 
CONSIDERATO che nell’esercizio 2012 non sono state eseguite spese fuori bilancio; 
CONSIDERATO che alla compilazione del rendiconto di gestione 2012 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 €    
 così suddiviso: 

1) Avanzo di Bilancio €. 100.163,31 (fondi non vincolati) 
2)      Fondo svalutazione crediti €. 25.034,90          (fondi vincolati) 
 3)      Fondi Finanz. In conto Capitale €. 11.810,76           

                                                  
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 2012 che qui di seguito si riporta: 

   IN CONTO 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO     €. 145.369,41            
RISCOSSIONI €. 1.128.428,7

8 
€. 2.908.969,91 €. 4.037.398,69                

PAGAMENTI €. 1.058.551,8
5 

€. 3.124.216,25 €. 4.182.768,10 

FONDO CASSA AL 31.12.2012     €.                     
DIFFERENZA     €.                     
RESIDUI ATTIVI €. 1.026.497,0

6 
€. 1.068.178,39 €. 2.094.675,45 

RESIDUI PASSIVI €. 1.123.579,8
8 

€. 833.986,60 €. 1.957.566,48 

DIFFERENZA      €. 137.108,97                    
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     €.          

137.108,97              
RISULTATO DI FONDI VINCOLATI     €. 25.034,90 
RISULTATO FONDI CONTO CAPITALE        €. 11.810,76                      
AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI        €. 100.263,31                      

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

 
 TOTALE ATTIVITA’     €.   9.761.088,35 
 TOTALE PASSIVITA’     €.   4.670.148,19  
 DIFFERENZA ATTIVA     €.   5.090.940,16 

  
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 05/07/2013 ad oggetto approvazione conto consuntivo 
2012; 
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; 
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VISTA la Legge 27/12/97 n° 449; 
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  

 
1. Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 con le risultanze riportate 

nella premessa della presente proposta di deliberazione. 
2. 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. 
 
3. 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) 
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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, 26.07.2013        

Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. 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   
lì, 26.07.2013        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 
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Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 

     F.to   Nunzio Milici 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
           F.to     Vincenzo PRINCIOTTA                                            F.to      Simone 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 comunale il giorno  19.09.2013 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                       

                                                                                                Vincenzo PRINCIOTTA 

 

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

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

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL RESPONSABILE 


