
                COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE □  COPIA  x  
 

           

N°  22 del Reg. 
 
Data  09.09.2014       

OGGETTO:  Approvazione Conto Consuntivo anno 2013. 
 

 
L’anno duemilaquattordici, giorno nove del mese di settembre, alle ore 18.25, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata partecipata 
ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 
MILICI Nunzio 

   
  x 

 
 
PIZZO Basilio 

 
x 

 

 
NATOLI Simone 

    
  x     

 
CATANIA Antonino 

 

x    
 
GIARRIZZO Eleonora  x 

 

 
MAGISTRO C. Massimiliano    x    

NATOLI Roberto 
  x 

 

    BUZZANCA Maria Grazia 
x 

 

 

 
GREGORIO Erika 

   
  x 

   
 
NIOSI Simona x     

 
COSTANZO Giovanni 

   
 

x 
 
ROTULETTI Maria 

 
x 

 

 

   ASSEGNATI    N°12                                                               PRESENTI       N° 11 
   IN CARICA     N°12                                                               ASSENTE         N° 01 
 
Assente: Costanzo Giovanni. 
 
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio. 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di 
verbalizzante. 
 
In aula è presente il Sindaco, Ing. Anna Sidoti.  

   
  Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
  
  La seduta è pubblica. 



Il Presidente pone in trattazione l’argomento e, preliminarmente, dà lettura della proposta 
agli atti relativa all’oggetto, precisando che, ai sensi dell’art. 53 della L.n. 142/1990, come 
recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991: 
 

- il Responsabile dell’Area Servizio Economico–Finanziario, per quanto concerne 

la regolarità tecnica e contabile, ha espresso pareri favorevoli. 

 
Il Presidente dà la parola al Consigliere Magistro, il quale – rivolgendosi al Sindaco – 
chiede se, in merito al ritardo nell’approvazione del Conto Consuntivo 2013, sia stato già 
nominato un Commissario dalla Regione. Il Sindaco risponde in modo affermativo.  
Il Consigliere Magistro chiede, quindi, al Presidente che il Rag. Nunzio Pontillo, 
Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario, presente in aula, fornisca 
delucidazioni in merito alle spese del 2013 per attività culturali, nonché per gli interessi 
passivi sui mutui relativi agli impianti sportivi, per la quota da versare al Consorzio Tindari 
– Nebrodi (circa € 7.000 annui) e al Distretto Turistico (circa € 2.800 annui). Il Rag. 
Pontillo risponde sui punti in questione. Relativamente all’energia elettrica pagata dal 
Comune nel 2013, la cifra – richiesta da Magistro e fornita dal Rag. Pontillo – è pari ad € 
78.000 annui più € 16.000 di manutenzione. 
Per quanto riguarda la gita anziani, spiega Pontillo, la somma di € 20.000 è stata coperta 
con l’indennità di carica dei primi 6 mesi 2013 (poi si è andati ad elezioni). In relazione 
all’avanzo di amministrazione, pari a € 244.157,152, il Rag. Pontillo specifica che il fondo 
non vincolato è in realtà pari ad € 136.000 circa, ma essendo in anticipazione di tesoreria, 
l’avanzo non è utilizzabile. Il Consigliere Magistro chiede se anche nel 2014  si è fatto 
ricorso ad anticipazioni di tesoreria ed il ragioniere risponde in modo affermativo. 
Il Consigliere Rotuletti chiede al Presidente di intervenire e presenta una nota (Allegato 
1) relativa alla frazione S. Nicolella ed allo stato igienico dei luoghi, pulizia delle strade e 
dei tombini. Inoltre rileva che in passato sono state avanzate all’Amministrazione 
numerose interrogazioni relative al campo sportivo di S. Nicolella, che è penalizzato 
rispetto a quello di Montagnareale, e mai è stata data risposta. Vi sono inoltre – continua – 
molti sprechi a S. Nicolella su cui si potrebbe intervenire. 
Il Consigliere Buzzanca chiede al Presidente di intervenire e dà lettura di una nota 
avente ad oggetto «Dichiarazione di voto dei Consiglieri del Gruppo “Rinnovamento e 
futuro” del punto “approvazione conto consuntivo anno 2013”» (Allegato 2). Afferma che il 
Conto Consuntivo rappresenta lo specchio dell’Amministrazione e, a tal fine, sottolinea 
l’esistenza di notevoli sprechi in merito all’utilizzo degli impianti sportivi e di locali di 
proprietà comunale, di cui non si sfruttano le potenzialità di introito. 
Il Consigliere Natoli R. chiede al Presidente di intervenire. Afferma che, a suo avviso, 
non vi sono situazioni di sporcizia a S. Nicolella ed, in relazione al campo sportivo, precisa 
che il Sindaco e l’Amministrazione si stanno muovendo in tal senso. 
Il Consigliere Natoli S. chiede al Presidente di intervenire, sottolineando che la 
maggioranza sosterrà questo Conto Consuntivo. 
Il Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire. Afferma che la minoranza non 
può approvare il Conto Consuntivo, in quanto non ha approvato nemmeno il Bilancio 
2013, su cui la minoranza stessa aveva presentato degli emendamenti che non sono stati 
accolti. La minoranza – continua Magistro – non ha condiviso lo 0,8% dell’Irpef, i 20.000 € 
relativi alla gita per gli anziani ecc. Peraltro rileva che uno dei dati più rilevanti è lo 
scostamento tra le previsioni d’entrata Irpef (circa € 88.000) e quelle effettivamente 
realizzate (circa € 68.000), così come il dato dei residenti all’estero (circa 1.600 persone), 
con un decremento crescente della popolazione. Quindi, secondo il Consigliere, lo spirito 
deve essere collaborativo e non critico sugli eventuali rilievi mossi dalla minoranza. 
Interviene il Presidente Milici che, dopo aver apprezzato lo spirito di pacatezza delle 
parti, dà la parola al Sindaco la quale, in merito al campo sportivo di S. Nicolella, dice che 

      



non è possibile fare differenziazioni tra centro e periferia. Nella scuola di S. Nicolella, 
spiega poi il Sindaco, vi sono delle lavagne luminose d’avanguardia che non ci sono 
nemmeno nella scuola di Montagnareale. Le strutture scolastiche – continua – sono 
adeguate alla normativa vigente, poiché sono state sempre la priorità 
dell’Amministrazione. Dà atto che il campo sportivo necessita di interventi e si provvederà 
al più presto e che esiste un gruppo di ragazzi che intendono attivarsi per la gestione e 
che, a suo avviso, vanno incoraggiati. Per i cassonetti, nota il Sindaco, la Giunta ha 
provveduto con delibera al noleggio degli stessi mentre, per la pulizia del paese, si è 
cercato di risparmiare il più possibile e, solo con l’ausilio di due ragazzi, i risultati sono 
stati più che soddisfacenti e vi sono stati complimenti da più parti. Per il resto, la 
congiuntura economica è sfavorevole per tutti e per tutti i Comuni sono in sofferenza. 
Replica il Consigliere Rotuletti che sottolinea che, se S. Nicolella non è sporca, è merito 
innanzitutto dei suoi abitanti. Ribadisce che il problema dei cassonetti sporchi e dei 
tombini esiste e che di tratterebbe di piccoli interventi che non richiedono grosse somme, 
mentre si potrebbe risparmiare su un affitto inutile.  
Il Consigliere Magistro precisa che, purtroppo, la gestione degli enti locali è diventata 
molto più complessa, con nuove normative ed adempimenti, rispetto al passato. 
 
Si passa, dunque, alla votazione espressa in forma palese sulla proposta di deliberazione 
agli atti relativa all’oggetto (i contrari si alzano in piedi). 
 
Favorevoli n. 7 Consiglieri: Milici, Natoli S., Giarrizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo, Catania.  

Contrari n. 4 Consiglieri: Magistro, Buzzanca, Niosi, Rotuletti.  

Pertanto  

 

I  L    C O N S I G L I O  

            

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente: 
“Approvazione Conto Consuntivo anno 2013”,  

 
VISTO l’esito della votazione come sopra riportato 
 

  

D E L I B E R A 

 

• Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente 

trascritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale-   

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2013.  

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

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 24 dell’ 22/08/2013 con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo 
2012 resa esecutiva per decorrenza dei termini;  
VISTO il Conto del Tesoriere risultato dalla Banca di Credito Siciliano di ACIREALE relativo all’esercizio 
finanziario 2013, consegnato a questo Ente il24/01/2014; 
VISTI i Conti degli Agenti Contabili interni, Sigg. SIDOTI Giovanni (ECONOMO sino alla data del 
10/06/2013), BARBITTA Francesco, FERLAZZO Celestina, FERLAZZO Rita (ECONOMO a partire dal 
06/09/2013 ) e SIDOTI Saverio, relativi all’esercizio finanziario 2013 e presentati all’ufficio ragioneria di 
questo Ente.  
 
VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, alla cui compilazione ha provveduto, nel rispetto 
delle norme in materia vigenti, l’Ufficio di Ragioneria Comunale: 
VISTI i prospetti del Conto Consuntivo 2013, 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. 63 del 05/08/2014, 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 2013 approvato con deliberazione consiliare n.44 
del27/12/2013, resa esecutiva per decorrenza dei termini; 
CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio 2013 sono stati adottati n. 2 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. 62 del 05/08/2014, esecutiva a termini di legge, relativa 
all’aggiornamento del patrimonio comunale alla data del 31 Dicembre 2013, ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs 
n. 267/2000; 
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  7,92% 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 he le entrate provenienti dalle tariffe 
applicate coprono la spesa complessiva nella misura del 96,01%; 
CONSIDERATO che il Comune ha Fitti Attivi per €.16.634,08  determinati ai sensi di legge; 
CONSIDERATO che le partite di giro pareggiano nella cifra complessiva di € 363.781,09, 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 2013 non sono state eseguite spese fuori bilancio; 
CONSIDERATO che alla compilazione del rendiconto di gestione 2013 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 €  244.157,52  
 così suddiviso: 

1) Avanzo di Bilancio €. 136.580,72 (fondi non vincolati) 
2)      Fondo svalutazione crediti €. 30.034,90          (fondi vincolati) 
3) Fondo finanziamenti in c/capitale € 12.540,88 (fondi vincolati) 
4) Fondi d.l. 35/2014 € 65.001,02 (fondi vincolati) 

                                                           
CONSIDERATO che dall’esame dei 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 2013 che qui di seguito si riporta: 

   IN CONTO  
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO     €. 0            
RISCOSSIONI €. 1040152,29 €. 3887546,46 €. 4927698,75                
PAGAMENTI €. 717892,75 €. 4209806,00 €. 4927698,75 
FONDO CASSA AL 31.12.2012     €.                     
DIFFERENZA     €.                       
RESIDUI ATTIVI €. 1022063,04 €. 1297029,26 €. 2319092,30 
RESIDUI PASSIVI €. 1196730,20 €. 878204,58 €. 2074934,78 
DIFFERENZA      €. -244157,52                    
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     €. 244157,52              
RISULTATO DI FONDI VINCOLATI     €. 107576,80 
AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI        €. 136580,72                      

 

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

 TOTALE ATTIVITA’     €.10.215.475,74 
 TOTALE PASSIVITA’     €.  5.225.342,69       
 DIFFERENZA ATTIVA     €.  4.990.133,05 

      
VISTO il parere espresso, sugli atti oggetto della presente proposta di deliberazione, Prot. n. 4421 del 
19/08/2014, 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 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 2013 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) 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2013. 
 

 
 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 
 
 
PER LA REGOLARITÁ TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/NON DOVUTO  
lì, 5/9/2014           

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE  
Si esprime parere FAREVOLE/NON FAVOREVOLE/NON DOVUTO 
lì,  5/9/2014       

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

  
 
 
 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA 
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991 
 
Il relativo impegno di spesa per complessivi € _____________________ viene imputato nel seguente modo: 

_______________________________________________________________________________________                                                                  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

lì,  
 

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Approvato e sottoscritto: 
 

       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
              F.to Nunzio Milici 
 

 

       Il CONSIGLIERE ANZIANO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
              F.to Simone Natoli                                                  F.to   Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                       

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 
 
Montagnareale, lì 12.09.2014                                                                     Il Responsabile 

                            
                                                                                                           F.to Antonello Cappadona 

 
 

 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal  12.09.2014; 

 

Montagnareale, lì 12.09.2014 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il   

x dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);   
□perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì  
                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                     Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 
 
 
 

 

 
 
 

 


