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 ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           

N° 44 del Reg. 

 

Data 27.12.2013    
 

OGGETTO:  Bilancio annuale di Previsione esercizio finanziario 2013 
Bilancio  Pluriennale di previsione triennio 2013/2015 Relazione 
previsionale e  programmatica relativo al triennio 2013//2015. Esame 
ed approvazione.  
 

 

L’anno duemilatredici giorno  ventisette del mese di  dicembre  alle ore 10,00  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 

   

   
A 

 

ROTULETTI MARIA 

 

P 
 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°  11 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°   01 

 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 pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa 
all’oggetto. 

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

- Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile 
ha espresso l’allegato parere favorevole. 

 

Viene data lettura degli emendamenti. 

Il consigliere Magistro chiede delucidazioni su alcuni aspetti tecnici delle previsioni di 
bilancio. 

Rileva quindi che si è di fronte ad un bilancio di cui si chiede l’approvazione al Consiglio 
comunale a quattro giorno dalla fine dell’esercizio cui si riferisce. Dice che si è continuato 
come in passato a sperperare risorse per manifestazioni varie anziché, per esempio, 
spendere anche solo € 20.000,00 per l’acquedotto comunale ed evitare dei disagi alla 
cittadinanza. Ritiene che questo Bilancio sia solo pieno di tasse per i cittadini e non 
prevede nemmeno l’acquisto per lo scuolabus ed altre spese essenziali. 

Il consigliere Natoli Simone precisa, ancora una volta,che le manifestazioni vengono 
finanziate con i soldi delle indennità di carica del Sindaco e degli Assessori. 

Il Sindaco replica su qualche emendamento. Sui lavori per la fognatura della frazione di 
S. Nicolella chiarisce che a causa di un intervento dell’opposizione è stato revocato il 
mutuo ed invita, a questo proposito, a non creare atteggiamenti di opposizione preconcetti. 
Dice di aver ritenuto non prevedere una spesa a carico del bilancio perché si aspettano i 
bandi dei fondi europei e regionali. Sottolinea che è stata revocata l’ordinanza di non 
potabilità delle acque in quanto oggi vi sono dei parametri perfetti. Per quanto riguarda i 
fondi che dovranno pervenire ribadisce che tali finanziamenti sono stati ottenuti grazie al 
lavoro profuso nel suo precedente mandato. Il Comune continua ad erogare normalmente 
tutti i servizi importanti, come asilo nido ed altri, grazie anche alle unità di personale  
precario. 

Il Presidente intende intervenire per le conclusioni ma si oppone il consigliere Magistro  
dicendo che così non viene  rispettato quanto stabilito dal regolamento consiliare. 

Il consigliere Magistro intende sottolineare che non risponde al vero che l’ICI fu 
aumentata dall’Amministrazione Gaglio per acquistare auto per gli amministratori. Non sa 
quali sono stati i servizi non resi all’epoca ma non fu mai interrotta l’erogazione idrica per 
non potabilità. Sono state sì acquistate tre auto ma non per gli amministratori bensì per 
espletare al meglio i servizi comunali. 

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti. 

- Emendamento n°1 presentato dai consiglieri Magistro e Niosi. 

Illustra l’emendamento il consigliere Magistro circa la minore entrata dei proventi 
dell’acquedotto comunale che secondo lo stesso è dovuta alla mancata lettura dei 
contatori. 
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Il Presidente circa le manifestazioni afferma che trovano molto consenso, che rendono 
vivo il paese e che se ne parla anche al di fuori dei confini del paese. Quindi ben vengano, 
secondo lo stesso, tali manifestazioni che oltretutto non gravano solo sui fondi comunali. 

Il consigliere Magistro replica che il nostro paese è un piccolo ente con entità 
demografica in continuo decremento e fa notare che gli importi di spese per manifestazioni 
sono superiori  all’ importo delle indennità di carica. 

Con voti favorevoli n°4 (minoranza) e n°7 contrari (maggioranza)  l’emendamento viene 
respinto. 

 

- Emendamento n°2 presentato dai consiglieri Magistro, Rotuletti e Niosi: 

Con voti favorevoli n°4 (minoranza) e n°7 (maggioranza) l’emendamento viene respinto. 

 

- Emendamento n°3 presentato dai consiglieri Magistro, Rotuletti e Niosi: 

Il consigliere Magistro lo illustra. Afferma che nel centro l’acquedotto è in condizioni 
disastrose con continui interventi di riparazione ed è stata emessa pure un’ordinanza di 
non potabilità delle acque del centro storico. 

Il consigliere Natoli Simone  dice che non è possibile accedere ad un mutuo anche per i 
tempi che non lo consentono e che è invece possibile avere dei finanziamenti esterni. 

Il consigliere Natoli Roberto afferma che si sono realizzati degli interventi 
sull’acquedotto e rimprovera al consigliere Magistro il mancato intervento negli anni in cui 
lo stesso era all’Amministrazione. 

Il Presidente chiede se in presenza dell’ATO idrico possa intervenire il Comune. 

Il Sindaco risponde che l’Amministrazione si è attivata e la non potabilità delle acque, 
come le è stato riferito, è stata dovuta dalla temperatura di prelievo dell’acqua. Non ritiene 
opportuno contrarre il mutuo stante che a breve usciranno dei bandi per accedere ai 
finanziamenti regionali.  

Il consigliere Magistro fa notare che anche stamattina si è dimostrato come la minoranza 
faccia opposizione costruttiva. Per quanto riguarda i lavori all’asilo nido sottolinea di avere 
precedentemente approvato il Piano triennale dove viene prevista la spesa. Al contrario, 
ricorda, all’epoca dell’amministrazione Gaglio la maggioranza consiliare bocciò il progetto 
dell’acquedotto previsto nel Piano triennale OO.PP.  e le proposte della Giunta venivano 
regolarmente respinte dalla stessa maggioranza. 

Con voti favorevoli n°4 (minoranza) e contrari n°7 (maggioranza) l’emendamento viene 
respinto. 

 

- Emendamento n°4 presentato dai consiglieri Magistro, Rotuletti e Niosi: 

Il consigliere Magistro lo illustra. 

Con voti favorevoli n°4 (minoranza), contrari n°7 (maggioranza) l’emendamento viene 
respinto. 
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- Emendamento n°5 presentato dai consiglieri Magistro, Rotuletti e Niosi: 

Il consigliere Magistro illustra l’emendamento e lo scopo della proposta relativa alla 
messa in sicurezza pozzi e sorgenti comunali. 

Il Sindaco afferma che la gestione esterna assicura un buon servizio. I lavori risalgono al 
1998 e occorreva porre in essere dei provvedimenti che all’epoca non sono stati realizzati. 

Il consigliere Magistro replica che  il problema dell’acquedotto nacque nel 1996 quando 
si cambiò la tubatura ed era allora che dovevano essere presi dei provvedimenti. Si 
accertò che i tubi posti in essere erano quelli di capitolato e la Magistratura decise che 
l’acqua era aggressiva nei confronti di tali tubi. C’è la legge quindi da rispettare,  non si 
tratta di gestione esterna o meno,  e tale legge non viene rispettata. 

Con voti favorevoli n°4 (minoranza) e contrari n°7 (maggioranza) l’emendamento viene 
respinto. 

 

- Emendamento n°6 presentato dai consiglieri Magistro, Rotuletti e Niosi: 

Illustra l’emendamento il consigliere Magistro il quale spiega che tale emendamento 
deriva dall’interrogazione già fatta, si augura che il maltempo non peggiori le cose e 
auspica che al più presto il problema venga risolto. 

Il consigliere Natoli Simone interviene dicendo che la Protezione civile e l’Assessorato 
Territorio ed Ambiente hanno effettuato un sopralluogo e assunto l’impegno di finanziare 
l’intervento.  

Il Sindaco conferma quanto detto dal consigliere Natoli Simone. 

Con voti favorevoli n°4 (minoranza) e n°7 contrari (maggioranza) l’emendamento viene 
respinto. 

 

- Emendamento n°7 presentato dai consiglieri Magistro, Niosi e Rotuletti: 

Il consigliere Magistro illustra l’emendamento e ribadisce  la necessità di risolvere il 
problema. 

Con voti favorevoli n°4 (minoranza) e n°7 contrari (maggioranza) l’emendamento viene 
respinto. 

 

- Emendamento n°8 presentato da Natoli Simone: 

Il proponente illustra l’emendamento. 

Il consigliere Magistro preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. 

Il Sindaco chiarisce che con la Legge 328/2000 si è potuto accedere ai fondi PAC per 
interventi in favore degli anziani e asili nido. 

Con voti favorevoli unanimi l’emendamento viene approvato. 

 

Si passa alla votazione della proposta emendata.  
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Il consigliere Niosi a nome del gruppo di minoranza fa dichiarazione di voto contrario di 
cui ne dà lettura e consegna per l’acquisizione agli atti e da allegare alla delibera. 

 
 

I  L    C O N S I G L I O  
 

           VISTA  la proposta di deliberazione n°40 del 20.12.2013  concernente: “Bilancio 
annuale di Previsione esercizio finanziario 2013 Bilancio   Pluriennale di previsione 
triennio 2013/2015 Relazione previsionale e programmatica relativo al triennio 
2013//2015. Esame ed approvazione.”; 
  

UDITI gli interventi dei consiglieri; 
 
UDITO l’esito delle votazioni sugli emendamenti presentati dai consiglieri; 

 
CON VOTI  favorevoli n°7 (maggioranza), contrari n°4 (minoranza), su n°11 

consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta; 
 

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

D E L I B E R A 
 

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

intende integralmente trascritta alla presente e quindi approvare il Bilancio annuale di 

Previsione esercizio finanziario 2013, Bilancio Pluriennale di previsione triennio 

2013/2015, la Relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 2013//2015, così 

come emendato.- 
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Ufficio Ragioneria 

 

PROPOSTA DI DELIBERA N. 40 DEL 20.12.2013  
 

PRESENTATA DAL SINDACO 

 

 

PREMESSO  
• CHE L’art. 151 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 dispone che i Comuni 

deliberino il Bilancio di Previsione per l’Anno successivo osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il 
Bilancio corredato da una Relazione Previsionale e Programmatica e da un Bilancio 
Pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza; 

• CHE il successivo art. 174 del Decreto Legislativo 18-AGOSTO-2000, n°267, dispone che 
lo schema di Bilancio Annuale di Previsione, lo schema di Bilancio Pluriennale e la 
Relazione Previsionale e Programmatica sono predisposti dall’Organo Esecutivo e da 
questi presentato all’Organo Consiliare unitamente agli Allegati ed alla Relazione 
dell’Organo di Revisione; 

• CHE con D.P.R.  31-Gennaio-1996, n. 194 è stato emanato il Regolamento per 
l’approvazione dei modelli relativi alla struttura del Bilancio di Previsione; 

• CHE con D.P.R. 3-Agosto-1998, n. 326 è stato emanato il Regolamento per l’approvazione 
degli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica degli Enti Locali; 

• CHE con il Decreto Legge n° 102 del 31/08/2013, il termine per la Deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’Anno 2013 è stato differito al 30 novembre 2013; 

• VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 162 in data 29.11.13 con la quale sono 
stati approvati gli schemi del Bilancio Annuale di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
2013 e del Bilancio Pluriennale di Previsione  per il Triennio 2013/2015 nonché la 
Relazione Previsionale relativa al Triennio 2013/2015 da sottoporre al C.C.; 

R I L E V A T O 
• CHE al Bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio finanziario 2012, approvato 

con deliberazione  del Consiglio Comunale n° 24 del 22/08/2013 esecutiva, e che dal 
medesimo l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’Art. 45 del Decreto 
Legislativo 30-Dicembre-1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; 

• CHE nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione dei gettoni di 
presenza nelle misure stabilite dalla legge 30/2000, mentre l'indennità di carica del 
Sindaco Assessori e Presidente del Consiglio attualmente in carica non è stata prevista 
tenuto conto della loro dichiarazione di rinuncia; 

• CHE l’imposta Municipale Unica ( IMU ) è stata prevista alla risorsa 1041 quella 
convenzionale per l’importo di € 200.000,00 con le aliquote approvate con deliberazione 
di Consiglio Comunale  n° 25  del 31.10.12; 

• CHE alla risorsa 1040 è stata prevista inoltre la somma di € 10.000,00 quale 
accertamento recupero evasori  ICI anno 2011 e precedenti; 

• CHE l’imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni sono 
state previste alla risorsa 1020 per l’importo di € 700,00 le relative tariffe per 
l’anno in corso sono stati approvati con determina sindacale n° 2 del 28/03/2002; 

 
 

OGGETTO: Bilancio annuale di Previsione esercizio finanziario 2013 Bilancio   
                    Pluriennale di previsione triennio 2013/2015 Relazione previsionale e  
                    programmatica relativo al triennio 2013//2015. Esame ed approvazione.  
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• CHE la tassa per l’occupazione di spazi ed Aree Pubbliche è stata prevista alla Risorsa 
1060 per l’importo di € 7.000,00 con tariffazione automaticamente confermata per l’anno 
in corso e risultante dalla deliberazione del C.C. n° 89 del 20/9/94, esecutiva; 

• CHE l’addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica è stata prevista alla 
risorsa 1010 per l’importo di €  1.086,06 quale arretri anno 2011; 

• CHE l’addizionale Comunale sull’IRPEF è stata prevista alla risorsa 1035 per l’importo di 
€ 88.000,00 determinata con delibera di Giunta Municipale n° 35 del 21/11/2013; 

• CHE alla risorsa 1044 è stata iscritta la somma di €. 175.793,84 quale tassa Rifiuti e 
Servizi (TARES) determinata con delibera di Giunta Municipale n° 33 del 21/11/2013; 

• CHE alla risorsa 1043 è stata iscritta le somma di €. 477.924,25 quale fondo di Solidarietà; 
• CHE i trasferimenti erariali sono stati previsti nei seguenti importi di seguito riportati 

tenuto conto della normativa vigente: 
 

Contributo sviluppo investimenti                     Risorsa 2010                       €   29.662,00 
Contributo ordinario invest.art.41 D010 .L.gvo 504/92   Risorsa 4030       €   22.530,50 
Altri contributi                                                            Risorsa 2010               €   12.989,24 

                                                                                     T O T A L E            €   65.181,74      
                                                                                                                                        
• CHE nel bilancio, alla risorsa 2010 sono stati iscritti € 6.000,00 quali trasferimenti dello 

Stato  
     con vincoli di destinazione ai sensi dell’art. 65 comma 1, art. 66 comma 1 e art. 27 
comma 1, della                                 
    Legge 23 dicembre 1998 n° 448;  

• CHE i fondi Regionali a sostegno delle Autonomie di cui alla L.R. 6/97 e successive 
modificazioni,  sono stati previsti alla risorsa 0230 per l’importo di € 632.044,08; 

• CHE alla risorsa 2041 è stato un trasferimento finanziario a saldo per le spese di 
censimento della popolazione di €. 1.000,00;  

• CHE i fondi assegnati ai sensi della L.R. 17/90 sono stati previsti alla risorsa 2100 per 
l’importo di € 2.000,00; 

• CHE i fondi assegnati dalla Regione Siciliana per la biblioteca comunale sono stati 
previsti alla risorsa 2022 per € 1.000,00;  

• CHE i fondi assegnati ai sensi della Legge Regionale n. 85/95 e Legge Regionale, 16/06 
sono stati previsti alla risorsa 2080 per l’importo di € 517.050,72; 

• CHE alla risorsa 2033 è stato previsto un trasferimento finanziario di € 25.000,00 per il 
trasporto alunni  per gli anni scolastici 2012/13 e per i mesi da gennaio a maggio e per 
l’anno scolastico 2013/2014 per i mesi settembre a dicembre; 

• CHE alla risorsa 2031 è stato previsto un trasferimento regionale di € 70.000,00 per la 
gestione dell’asilo nido ; 

• CHE alla risorsa 2038 è stato previsto un trasferimento regionale per il settore sociale di 
€ 11.669,27; 

• CHE alla risorsa 2135 è stato previsto un trasferimento regionale di € 8.214,00 per attività 
culturali e ricreative; 

• CHE alla risorsa 2032 è stato previsto un trasferimento regionale di €  5.828,00 
per borse di studio; 

• CHE i proventi dei beni dell’Ente  ( fitti reali sui fabbricati ) sono stati previsti alla 
risorsa 3110 per € 14.975,44; 

• CHE alla risorsa 1020 è stata prevista la somma di €. 20.000,00 per 
compartecipazione spesa gestione impianto di depurazione; 

• CHE alla risorsa 3021 è previsto un credito IVA di €. 48.722,00 che si compensa nella 
previsione di uguale importo iscritta al titolo 1  funzione 1 sevizio 8 intervento 7; 
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• CHE alla risorsa 3165 e 3160 è stata prevista la somma di €. 12.051,65 per pagamento 

retta di ricovero disabile e anziani; 
• CHE alla risorsa 3168 è stata prevista la somma di €. 75.425,33 quale trasferimento 

somma per personale in convenzione; 
• CHE alla risorsa 3070 è stata prevista la somma di €. 1.400,00 per proventi  illuminazione 

cimitero comunale; 
• CHE alla risorsa 3030 è stata prevista la somma €. 4.500,00 per  diritti di segreteria; 
• CHE alla risorsa 3050 è stata prevista la somma €. 600,00 per diritti rilascio carte 

d’identità; 
• CHE alla risorsa 3090 è stata prevista la somma €. 51,65 per proventi servizi cimiteriali; 
• CHE alla risorsa 3130 è stata prevista la somma €. 1.600,00 per interessi attivi sulle 

giacenze di cassa; 
• CHE alla risorsa 0168 è stata prevista la somma €. €. 1.000,00 per introito somme per 

rilascio tesserini raccolta funghi; 
• CHE alla risorsa 3165 è stata prevista la somma €.  €. 2.524,05 per introito rimborsi 

diversi; 
• CHE i proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada sono stati previsti alla 

risorsa 3020 per l’importo di € 500,00; 
• CHE i proventi per sanzioni e leggi e regolamenti sono stati previsti alla risorsa 3010 per 

l'importo di €. 1.000,00; 
• CHE i proventi gettito TIA quota Provincia Regionale sono strati previsti alla risorsa 3069 

per €. 30.000,00; 
• CHE i proventi per censi canoni livelli e altre prestazioni attive sono stati previsti alla 

risorsa 3120 per l'importo di €. 328,25; 
• CHE il rimborso costo stampati è previsto alla risorsa 3160 per l'importo di €. 1.003,70; 
• CHE l'introito somma per pagamento compenso RUP è stato previsto alla risorsa 3167 

per l'importo di €. 5.000,00;   
• CHE il fondo di riserva è stato previsto nella misura del 0,47% delle spese correnti ai 

sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità; 
• CHE i proventi dell’acquedotto comunale sono stati previsti alla risorsa 3080 per 

l’importo di €  57.500,00, e che le relative entrate coprono il  98,22% del costo, ed è stato 
rispettato il limite dell’80% ; 

• CHE i diritti e i canoni per la raccolta e depurazione acque di rifiuto sono stati previsti 
alla risorsa 3080 per l’importo di € 24.000,00, con tariffazione automaticamente 
confermata per l’anno in corso e risultante dalla deliberazione della Giunta Municipale n° 
8 del 05/02/2004 esecutiva e che con il presente atto si riconferma; 

• CHE per i servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune : 
 
1.  Asilo Nido                                                                                   RISORSA 3105 €  1.500,00; 
1. Refezione scolastica                                                                 RISORSA 3100 €  8.300,00; 
1. Impianti sportivi                                                      RISORSA 3090 €    100,00;                        
 le percentuali complessive di copertura sono state individuate con delibera di Giunta n° 
152 del 22.11.13  che ammonta al 5,10% ; non è stato rispettato il limite del 36 % e 
non vi è obbligo in  quanto il Comune non è strutturalmente deficitario ; 
• CHE con delibera di G.M.  n.  161 del 29.11.2013 si è proceduto a prendere atto 

delle aree fabbricabili  ai sensi dell’art.14 L. n° 131 del 26/04/1983 e dell’art. 172 
del Decreto Leg.vo n° 267/2000, e successive modifiche; 

C O N S I D E R A T O  
• CHE gli stanziamenti del Titolo II° della spesa sono contenuti entro i limiti delle 

rispettive entrate e subordinate alla realizzazione di queste ultime ; 
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• CHE il contributo ordinario investimenti ammontante a € 22.530,50, è stato 
utilizzato per pagamento quota capitale dei mutui in ammortamento; 

• CHE i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e sanatorie - Risorsa 4170 
per €  16.000,00 sono stati destinati  tutte a spese per investimenti e la relativa spesa 
subordinata all’accertamento di detti proventi; 

     CHE l’imposta Regionale sulle Attività Produttive ( IRAP ) a carico dell’ Ente , è stata è 
prevista su   
     ogni singolo servizio interessato, nell’ INTERVENTO 07 “ Imposte e Tasse “ ; 
• CHE la spesa per il personale corrisponde alla somma dei singoli stanziamenti dei 

relativi INTERVENTI; 
• CHE la spesa per interessi passivi per Mutui contratti con la Cassa DD.PP.  è stata 

prevista all’intervento 06 “interessi passivi e oneri finanziari diversi; 
• CHE la spesa rimborso prestiti è stata prevista al titolo 3°; 
• CHE il fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio è stato previsto 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; 
VISTO l’art. 55 - comma 2 - del Decreto Leg.vo n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91, nonché 
dall’art. 55 - comma 2 - della legge n° 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, nonché dall’art. 162 - 
comma 1 - del D.Lg.vo n° 267/2000; 
RITENUTO dover procedere all’approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per 
l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
VISTO l’unito parere  espresso , sugli atti oggetto della presente proposta di deliberazione , 
dal Revisore dei Conti , così , come previsto dall’art. 239 del D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267; 
VISTO l’ unito parere, reso a norma dell’art. 53 della Legge n° 142/90 , recepita dalla L.R. n° 
48/91, e successive modifiche e integrazioni, dal Responsabile del Servizio interessato, per 
quanto concerne la regolarità TECNICA e CONTABILE ; 
VISTO il Decreto Leg.vo 18/08/2000 , n° 267 ; 
VISTA la legge 23 Dicembre 1996 , n° 662 ; 
VISTA la Legge 27/12/1997 n° 449 ; 
VISTA la legge 23/12/1998 n° 448 ; 
VISTA la legge 23/12/2000 n° 388; 
VISTA la legge 28/12/2001 n° 488; 
VISTA la legge 28/12/2001 n° 448; 
VISTA la legge 24/12/2003 n° 350; 
VISTA la legge 27.12.2002 n. 289; 
VISTA la legge 31/12/2004 n. 311; 
VISTA la legge 23/12/2005 n. 266; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296; 
VISTA la legge 24/12/2007 n. 244; 
VISTA la legge 13/12/2010 n. 220; 
VISTA la legge 12/11/2011 n. 183; 
VISTA la legge 31/12/2009 n. 196; 
VISTA la legge 23/12/2009 n. 191; 
VISTA la legge 12/12/2011 n. 283; 
VISTA la legge 30/07/2010 n. 122; 
VISTO  il Decreto Legge n. 174 del 10/08/2012; 
VISTO il Decreto Legge 95 convertito con Legge 7/8/2012 n. 135; 
VISTO il vigente O.A.EE.LL. , approvato con L.R. 15/03/1963 , n° 16 e successive modifiche 
ed integrazioni ; 
VISTA la Legge n° 142/90  così come recepita nella  Regione Sicilia dalla Legge 11/12/91 n. 
48 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge Regionale 7/09/98 n. 23; 
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VISTO  il Decreto Legge n 102 del  31.08.2013 con il quale ha differito il termine per la 
Deliberazione del Bilancio di Previsione per l’Anno 2013 al 30- novembre  2013; 
VISTO Regolamento di Contabilità Comunale ; 
VISTO lo Statuto Comunale ; 

P R O P O N E 
a) Di approvare e confermare le tariffe le tasse e i prezzi dei servizi  pubblici specificati in 

narrativa ; 
b) Di approvare il Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2013 le cui risultanze finali sono 

indicate nel seguente riassunto generale; 
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3) Di approvare, insieme con il bilancio annuale Finanziario per l’esercizio 2013 
• La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015; 
• Il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015; 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario                                               Il Sindaco 
     F.to  (Rag Nunzio Pontillo)                                            F.to   (Dott. Ing .Anna Sidoti) 

E N T R A T E 
 
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE                                                            €     960.504,15 
 
TITOLO I I Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,   € 1.322.457,61 
 della Regione e di altri Enti pubblici. 
 
TITOLO I I I Entrate extra - tributarie .                                                      €    312.082,07 
 
TITOLO I V Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da      €    764.530,50 
 riscossioni di crediti. 
                                                        TOTALE ENTRATE FINALI                € 3.359.574,33 
  
TITOLO V Entrate da accensioni di prestiti                                             € 2.565.001,02 
 
 
TITOLO V I Entrate da servizi per conto terzi                                         €    970.000,00 
 
                                                        T O T A L E                                          €  6.894.575,35 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                 
                                                           TOTALE COMPLESSIVO               €   6.894.575,35 

 
 

 
S P E S E 

 
TITOLO I SPESE CORRENTI                                                          €  2.424.185,21 
 

TITOLO I I Spese in conto capitale                                                €    852.475,00 
 
 TOTALE SPESE FINALI                                                                  €  3.276.660,21 
 
TITOLO I I I Spese per rimborso presti                                          €  2.647.915,14 
 
TITOLO I V Spese per servizi per conto terzi                                 €    970.000,00 
   
                                                               T O T A L E                         €  6.894.575,35 
 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                               €    ========= 
 
                                              TOTALE COMPLESSIVO SPESE       €  6.894.575,35 
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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, 20.12.2013       

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, 20.12.2013        

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      Natoli Simone 
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
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   23.01.2014 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 


