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PROVINCIA DI MESSINA

F
\' ..

c_F.00108980830

DEI,IBERAT,IONE DEI, CONSIGI,IO COMI JNAI,E
Del

oGGErro: APPROVAZIONE CONTO DI BILANCIO ESERCIZO
FrNANzlARro 2oro.

Res

Antro 2011

nsu

17.O6.2O11

SEDIIIA DI AGCIORI{AI.!EI{10
L'anno duemilauodici il giomo diciasettdel nese di

_g:999__

cotr inizio alle ore

lgrgl,

nclla sala delle adunanzedel Comu.€.

Alla convocazione in seduta

_ordinaria

che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,

rhultano all'appello nomioale:

CONSIGI,IERI

Presenti

x

CORTOLILLO FEncesco Paolo
DI IIIINZIO Michelanselo
RIGENERATI Giusenne

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CARUSO Gius€DDe Calosero
SIRAGUSANO Carmelo

GIIIDARA Carmelo
FERRARO Dieso
FERRARO Tindara
M,LUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanrcl€
GIULIANO Caiia
T.\\.LA.NO Gàbriele

TRAVIGIIA Fran.esco
LEMBO FiliDDo

Asse

snati n.

ln @ri@

15_

Fra gli assenti sono giNtificati (Art. 173 dell' Ord,EE.LL.), i signori:

n. 15

ll Sig.Cortolillo Dr. Francesco Pnella

l.{aurotto- Si.raguserÌo- FerraroD.

Pàrtecipa il Se$etario comunale Sig. Calogero Dr. GIORDANO, La seduta

il Sindaco e gli Assessori:

1L
Assenti n.r:
Presenti n.

qualità di Presidente, verificàto il numero legale degli

intervenuti, sssume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Sono presenti

Assenti

saltta-

GemtÉne1l1+

è

_pU!!,L19È

Palne.i e Gaglio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGI,IO COMUNALE

Registro generale

rroposte.l§--lzot t
AREA.

FINANAARIA
Sant Angelo, r8 maggio 2011

N, 2 Ordioe della proposta

OGGETTO: IAPPROVAZIONE CONTO DI BII,ANCIO ESERCIZO FINANZLÀRIO
2010.-

VISTA la delibera del Coosiglio comunale r. 18 del 20 maggio 2010, esecutiva, con la quale
è stato approvato il conto di bilaDcio dell'esercizio finanziario 2009;
VISTO il rendimnto dell'esercizio finanziario 2010, presentato dal Tesodere,
dall'economo, dal mmando W.[IU., dzù responsabile dei seNizi demografici, in qualità di agenti
contabili dell'elte;
CONSIDERATO che è stata accertata la regolarità di tutte le cifte, dal medesimo Tesoriere
esposte nel quadro riepilogativo, per cui, a detto conto del Tesoriere, dal medesimo sottosclitto, non
sono da apportare variazioni;
CONSIDERATO, altresì, che il Tesoriere si è dato carim di tutte le ent.ate dategli
riscossione con ruoli e con ordini di incasso e che le spese sono state tutte ercgate in relazione

ir
a1

mandati di pagamento regolarmente quietarzati dai beneficiari;

VISTA la deliberazione della G.M.

n. 71 del 29 aprile 2011, con la quale è stata approvata la

relazione illustrativa prescritta dall'art. 151 e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267l2OO0l

VISTA la deliberazione di G.M. n,72 del29 aprile 2011, con la quale
lo schema del conto di bilancio dell'esercizio finanziario 2010;

è stato

approvato

VISTI gli allegati elenchi, apprcvati con determinazione del responsabile dell'area
finanziatia n. 12 d.el 22 apÀle 2011, con i quali si è proweduto all'operazione di riaccertamento
dei residui attivi e passivi al 3Ulzl2OlO, consistente rella revisione delle ragioni del
mantenimento, in tutto o in parte, dei residui, prima del loro insedmento rel conto del bilancio, ad
opera del servizio finanziario, di concerto con i responsabili dei vari servizi, così come disposto
dall'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

\ ISTI iprorpetti

del conro di bilancio 2010 mmposri dai scguenlielaborali:

1. Riepilogo dei litoli dell'entrata e dei titoli della spesa;
2. Quadro riassuntivo della gestione di competenza;
3. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria:
4. Tabella dimostrativa del fondo di cassa e dell'avanzo di
amministrazione al termine dell'esercizio finaDziario 2008
Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
Quadro generzLle riassuntivo dei risultati differenziati;
Riepilogo generale degli impegni;
Riepilogo pagamenti delle spese cofienti e delle spese in conto
capitale;
9. fuepilogo generale delle spese assestate;
l0.Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di
deficitarietà;
ll.Prospello gestione residui alli\i delle minori enlrate accertate in
confronto agli slan/iamenti di bilancior
12. Piospetto gestione residui passivi delle minori spese impegnate
in confronto agli stanziamenti di bilancio;
13. Elenco dei residui attivi, distinti per esercizio di provenienzaJ
da riportare all'esercizio 2009;
14. Elenco dei residui passivi, distinti per esercizio di provenienza,
da riportare all'esercizio 2009;
15. Aoalisi della gestione dei -seNizi pubblici a domanda
individuale - Servizio acquedotto 16. Prospetto di concilirzione (mod. 18)
17. Canto economico (mod. 17)
18. Conto del natrimonio (mod.20

5.
6.
7.
8.

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio linanziario 2010, apprcvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 42 del5 agosto 2010, esecutiva;
CON§IDERATO che nel corso dell'esercizio 2010, sono stati adottati n. 10 prol,vedimenti
di variazione al bilancio predetto;

DATO ATTO che

il

Consiglio comunale! durante la gestione dell'esercizio finanziario
i prowedimenti necessari a salvaguardarc
gli equilibri di bilancio, in ottemperanza al disposto dell'a . 193 del D.Lgs. l8l09l20(fi, n, 267,
dando atto deìla permanenza degli equilibri di bilancio 2010;
2010, con delibera Ir. 46 del30/09/2010, ha adottato

DATO atto che al bilancio di previsione dell'esercizio 2010 è stato applicato avanzo di
amministmzione, derivante dal conto consuntiyo dell'esercizio finanziario 2009, che
presentava un ayanzo complessivo di € 137,145,15, trella mis[ra di € 1f,7.000,00, così
tttilizzatol

correnti €
- Spese c/ capitale €
. Spese

16.5,13,81;

120.456,19;

CONSIDERATO che per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale,
il recupero sulla spesa mmplessiva, nella misura del
2l'871o;
gestiti da questo Cnmune, è stato assicurato

CONSIDERATO che dalle risultanze del servizio idrico integrato, si evilce che le entrate
pmvedenti dalle tariffe applicate, coprono la spesa complessiva nella misura del 74,78/o;

CONSIDERATO che

i fitti

riscossi sul Patrimonio comunale sono adeguati ai valori di

mercato aggiornati;

CONSIDERATO che il tbndo di incertivazione per il miglioramento dell'efficienza dei
servizi, è stato previsto nel spetto dei contratti di comparto e secondo 1e previsioni di legge in
materia;

CONSIDERATO che le partite di giro pareggiano sia negli accertamenti dell'entrata, che
negli impegni della spesa;

CONSIDERATO che tutti gli impegni di spesa, sono stati conteruti entro i limiti degli
stanziamenti definitivi dei singoli capitoli e sono stati assurìti con atti deliberativi esecutivi a norma
di legge o derivano da leggl o da sentenze;
CONSIDERATO che per la costituzione dei residui sono state rispettate Ie procedure di
228 del D.Lgs. 18/08i2000, n, 267 e successiye modifiche e
integrazioni;

cui agli articoli 189, 190 e

CONSIDERATO che I'avanzo di amministrazione complessivo, risultatrte dal conto
consuntivo dell'esercizio finanziario 2009, ammontante a € 137.145,15, è così distiuto:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento sDese irl c/ capitale
Fondi di ammortamento

€

Fondi non vinmlari e disDonibili

TOTALE

€

137.145.15
137.145.15

individuati, per il
trientrio 2010-2012, i parametri obiettivi per la predisposizione della tabella prevista dall'art
228, comma 5 del D.Lgs. 26712OOO e successive modilicazioni ed integrazioni, individuati ai
setrsi dell'art. 242, c. 2, del D.Lgs.26712000 che troyano pertanto applicàzione a partire dagli
adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009 e al bilancio di previsione

- che con Decreto 24 settembre 2009 in G,U. n. 238 del

esercizio 2011.

13llOl2OO9, sono

CON§IDERATO che si
§eguenti fisultanze:

è

proceduto alla verifica dei suddetti parametri, che danno
le

Valore tregativo del ri"oltuto
gestiooeiope.io"eìo te.-i.i
"ortabilidi
di valore assoluto al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti (a tali fini
al- dsultato contabile si aggiunge l,avanzo di amministrazione
utilizzato per le spese d'investimento):
Volume dei residui attiyi di
@
gestiole di competenza e relative ai titoli I" e III., con l,esclusione

dell'addiziolale lrpef, superiore

al 42 per

cento dei valori di

accertametrto delle entrate dei medesimi titoli I. e IlI" esclusi i valori
dell'addizionale
Ammotrtare dei residui attivi ai cui at titot,o
at titoloffiperioreal
per cento (provenienti dalla gestiole dei resitlui attivi rapportata
,65

t.ì

agli accertamenti della gestiole di compete[za delle entrate dei
medesimi titoli I' e I
Volume dei residui passivi co-plessiri p.o"eni"oti dul-tiolnl

superiore al 40 per cento desli i
della medesima spesa corrente:
Esistenza di procedimerti di esecurion" forzata superiorc
allo 0,5 per
cento delle sDese cor.renfi:
Iolume complessivo dette
al volume complessivo delle entmte correnli desumibili dai tit;lì
t., Il.
e IlÌ'.superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000
abitanti,
superiort al 39 per cento per i comuni da 5,000 a 29.999 abitanti
superiore-al38 per cento per i comulli oltre i 29,999 abitanti (al
netto
dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finaÌzzati a

spe@

;

nnanffi

Consistenza dei debiti di
superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli
enti che
presentano un risultato contabile di gestione positivo i superiore
al
120 per ceDto per gli enti che presentano un risultato
bil" di

gestione negativo (fermo restando il rispetto rfel"oot
Iimite ài
indebitamento di cui al,articolo 2O4 del Tuo
ConsisleDza dei debiti fuori bilancio formatisi r"t corro
a"tfer"""irin
superiore all'l per cento rispetto ai valori di accertamento delle
entrate correnti (l,indice si considera negativo ove tale soglia
veflga
in tutti gli ultimi tre anni):
Eventuale esisteDza al Jl dicembre di anticipazioni di tesoreria
non
ori al 5 per cento
alle etrtrate correntii

_y]ilibri in sede di proovedi-ento ìi "atvafrardiiìi- cui
all'art. 193
del Tuoel riferito allo stesso esercizio ion misure di
alienazione di beni patrimoniali elo a\arrzo al arnrninistrazior"
Pipiano

al 57o dei valori della spesa corrente.

CONSIDERATO che dall,esame

dei suddetti paÌametri, risulta che questo Ente, avendo
superato solo due dei dieci parametri previsti, non è io condizioni
strutturalmetrte deticitarie;

CoNSIDERATo ancora, che si è proceduto
.
grado di realizzazione degli

ana verifica dello stato di salute derEnte e del
obiettivi prcgrammatici, mediante indicatori finaruiari ed economici

generali, allegati al mnto di bilancio;

VISTO il dsultato

vo della

one 2010 che ui di se

GESTIONE
FONDO INIZIALE CASSA
1.01.2010

AL
842.043,38

3.332.944,95

4.17 4.984,33

'790.774,65

3

.62't .394,66

4.412.169,31

RISCOSSIONI

AGAMFNTI
DI CASSA AI- 31,12-2OIO

AGAMÉNTI per azioni esecùtivenonrcgoiadzzate al31 dicembre

1.645.963,91

2.07 2.126,5

3.718.090.41

69.06

L.752.948,8

3 .720.',7 L7

UI ATTIVI
1

.967

.',7

.93

AVANZO(+) o DISAYANZOC)
Risoltato di amiinistrazione Fondi pù finanzianÈnto spese in contocaDitale
Fondi di amortmeùto

VISTA Ia determinazione del Responsabile dell'Area economico finanziaria n.
11 del 22 aprile 2011, con la quale vengono approvati gli atti di aggiornamento del conto dei
patrimonio che allegato al cotrto di bilancio evidenzia i segueoti risultati:
Patrimonio nclro alla line dell'esercizio preccdente: an0o 200q
Aumento verificatosi nell'esercizio 2010
Diminuzione verificatasi nell'esercizio 2010
Patrimonio retto al 31/1212010

8.174347.sl
627.467.67
9.401.855.21

VISTO il prospetto di conciliazione che partendo dai dati finanziad della gestione corrente
del conto di bilancio 2009, con I'aggiunta di elementi economici, raggiunge il seguente risultato
fitrale contenuto nel cotrto economico che di seguito si sintetizza:
Totale Droventi sestione 2010
Costi della sestione 2010
Risultato della eestione 2010
Proventi finanziari ltrasferimenti)
Risultato sestione oDeratiYa
Proventi e oneri finanziari (differenza interessi attivi e interessi passivi)
Proventi e oneri straordinari (insussistenza del passivo e plusvalenze)

4.1.02.499.O2

-3.351.140-41

+ 751.358.61
-118.114.64
632.583-93
-55.169,49

Insussistenza dell'attivo e otred straordinad

83.321,93
-33.270.70

Risultato economico esercizio 2010

627.467.67

VISTI gli uniti pareri favorevoli, resi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, o.267 e
successive modificazioni, resi: dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la
a norma

regoladtà tecnica e cootabile;

VISTA la relazione del Revisore dei conti:
VI§TO il Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
YISTE le LL:RR. n. 44191,, n. 48191, tr.'7192, n.26/93,2319'7, n.35/9'7
i..39/97;
YISTO 1o Statuto comunale;
VISTO il vigente O.A.EE.LL c s.m. e i..,
PROPONE CHE

l

e

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio lioanziario 2010 comprendente ai
sensi dell'art.22TdelD.Lgs.n.267l2000,ilcontodelbilancio,ilcontoeconomicoeilconto
del patrimonio, con le dsultanze dportate nella premessa della prcsente proposta di
deliberaziore, da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Di

2. Di

approvare i conti degli agenti contabili intemi per l'esercizio finarziario 2010;

3. Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata dalla
Giunta comunale come in narrativa;
4,

Di darc atto che con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario
2010, sono stati contestualrnente approvati:
i dsultati e i prowedimenti connessi alle operazioni di daccertamento doi residui attivi e
passivi iscritti nel conto di bilancio;
i risultati delle operazioni di presa d'atto delle dsultanze delf inventario al 31/1212010, nonché
all'approvazione del prospetto di conciliazione, del conto economico e del conto del
patrimonio;

Di dare atto

che rell'esercizio finanziario 2010, non si sono avuti debiti fuori bilancio
riconosciuti ai sensi dell'at. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state
repe te le necessarie fonti di finanziamento;

6.

Di

prcndere atto, in rclazione all'art. 45 del Deqeto legislativo n. 50417992 e succossive
disposizioni in materia, che il consuntivo in esame non presenta squilibrio finanziario e che
questo Ente non risulta strutturalmente deficitario,

7, Di ordinare 1'espletamento delle formalità di pubblicazione
IL RESPONSABILT DEL SER\ IZIO FINANZIARTO
Arrorho-cIORGId I

Uu \" tll)"/ ',
'

e di legge.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DI BII-ANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.-

PARERI
sensi della lettera i) del comma 1, dell'art. 1 della L.R. n 48/91 e successive modifiche e
integr^zioni, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere favorevole.

Ai

Sant'Angelo, 18/05/2011

Ai

"*'"[fu,r"-fr'Yff#)

sensi della lettera ì) del comma 1, dell'art. 1 della L.R.
integr^zioni, si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Sant'Angelo,

18/05/201

1

n

48/91 c successive modiliche e

IL RESPONSAA[E

DELT-A SAGIONERIA

a*"i"" croncld
i \I
(-[{,.r,trD lr.{ o -4
/fI

COnaurur

oI SANT'ANGELO DIBROLO
Provincia

di

MESSINA

Relazione dell'organo di revisione
-

sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione 2010

-

sullo schema di rendiconto per l'esercizio
finanziario 2010

L'organo di revisione

RAG, ANDREA VALENTINO-

PASSAACQUA

paq.

1

Comune diSant'Angelo di Brolo
RELAZIONE SUL BENDICONTO 2O1O
lL Bevìsore [Jn co

Premesso che I'organo di revisione ha:
esam nato

oschernad

rend conto dèllesercizo f nanziario 2010, uniiamente

agl alegatidi legge,

e a proposta didelìberazione consllare de rendiconto della gestione 2010;

-

rllevato che nel suo operato si è uniformato a lo statuto ed al regolamento di contabilità;

visto ilD.Lgs. lBagosto2000,n.267.Testouncodellèeggìsull'ordinanentodeglienti

ocali";

visto ilD.P.R.31 gennao 1996, n. 194;
visti r prÌncipi contab
enti local

I

per gli enti local emanati dall'Osservatorio per la flnanza e contabilÌtà deg

;

l'allegata reazone sulla proposta di deliberazione consiliare

schema

d

i

de rendicontodellagestione20l0esula

rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 del Comune di Sant'Angelo di Brolo che forma

partè ntègranle e sostanziale del presente verbae.

Sant'Angelo di Brolo, 18 maggio 2011
IL REVISORE UNICO

pag.2

- Blilha
a)
b)
c)
d)

détkgéstt@é
saldo dlcassa

rsullalo dela gestone
rs0llalo diamn

n

d

compelenza

§62onè

conc azione de rsullalilnanzar

- AÉlisi del conto dél bilarclo
a) Òonfronio tÉ prev slon nizial e rend conto
b) trend storcog€slonè d cÒmpélonza
c) ver liÒa dér pano di stab (à in1érno
d) verncaqueslionadsu blancio2010dapanedelaSezioneRegonaed
- Anbttd dene pnncipat poste
bl Lmposta comuna e suq iimmobli
c) rassaper

aÉc.obdè rlur

d) CÒnt buto perpermesso
e)

lrasturmenlo dalo slalo

r) Enraìe

erÉr

sÒld ùrban

di6stru
e

re

daalr onl

bùrar e

g) Provenl de seeizipubblci
h) Eslernaizazione dè

sédiz

e rappÒdi.Òn Òrcan

sfr

padec pari

)Sanzioniammnislralleepecuniaieperlioazonecodcede aslnda
) Ul

lizo

p usvalenze

m) Provenr bènidelÉnre

o)Sp€sa

par

peéÒnare

p)lnté@ss passiv ed oned fnanzar

d

ve6i

q)Sp€so nconrocaplalè
4 Setoiz

perconloÈE

s)lndeblamenlo eg€stone de deblo

AQlisi dela gestione dé| rcsidui
Atullat e vétutaztoné dei dèbht f@ti bitancio
reùPestività

pagan ti

Patamtt

dè ctra età stunùab

dt

PFOSPETIO D CONCILAZIONE

CON

IO DEL

PA-TR MON O

BELAZIONE DELIA GIUNIA AL RENDICON IO
BEND

CONIID SEIÌORE

RBEGOLAR A' NON SANA-IE RILIEV], CONSIDEBAz ONI E PROPOSIE

INTRODUZIONE

pag.3

conrrollo d€ aCÒnede

C.nt

11

sattascrifto Rag. Andrea Valentino PASSALACQUA, revisore naninato con de ibera dèll'organo

consiiare n. 3 del 12 aprile 2011;

.

cevuta n data 6 maggio 2011 la proposta di delbera consiliare e lo schèma del rendiconto per

r

'eserczio 2010, approvaticon de ibera de la giunta comunae n. 72 dè|29 apr le 2011, completidi:

a) conto del bilancio;
b) conto economicoi

c)

conto del palrimonio;

e coftedati dai seguenti allegali disposti dalla egge e necèssari per

i

controllo:

relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;
elenco dei residui attivi e passividistinti per anno

-

d

provenienza;

de ibera dell'organo consilÌare n. 46 del 30 settembre 2010 riguardante la rcognizione sullo

stalo di attuazione dei programm e de progetti e di verifica della salvaguard a degli equ I bri dl
biancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L.

i

conto de tesorere;
conto degli agenticontabii intern ed esterni
la tabel a dèi parametri

d

;

i risco ntro dèlla situ azlone

tabella dei parametri gestionali

d

deficilarietà struttu rale

(D. N4.

2419/2009)

;

invènlario generale;

i

a

prospetlo diconcìliazone con !nile le carte dilavoro;

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 con le relative delibere divariazione e il rendiconio
dell'esercizìo 2009;

.

viste le disposizlonideltitolo lV delT.U.E.L

a

visto ild.p.r. n. 194/96;

a

visto 'articolo 239, comma 1 letlera d) delT.U.E.L;

.

v

sto

;

I rego amento di contabilità approvato con deljbera del Commissario Straord nario n. 50 del 5

giugno 2006;

.

visti

prìncipi contabili per gli enti ocali approvati dall'Osservatorio per la flnanza e contabilità degli

entilocalii
DATO ATTO CHE

I'ente, awalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nel'anno 2010, ha adottato il
seguente sistema di contabilità:

pag.4

si,tema contabile semplificato

N con tenuta della sola contabilità finanziaria

ed utifizza del canto

del bilancia pet costrtJire a fine esercizio, atttuverco la conciliazione dei valori e rilevazioni
integrutive, il conto ecanofiico ed il conto

.

delpat monio:

il rendiconto è stato compiiato secondo i principicontabili degli enti locall;

TENUTO CONTO CHE

.

in ottemperanza alle competenze
contenute nel'art. 239 de T.U.E.L awalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e
dall'assegnazione dell'incarico lè funzioni sono state svolte
contabile di tecniche motivate di campionamento;

.

RIPORTA

risultatidell'analisie le attestazioni sul rend conto per l'esercizio 2010.

pas.5

CONTO DEL BIANCIO

Verifiche preliminari
d

L organo

-

La

revlsione, sulla base d tecn che motivate di campionamento, ha verificato:

regolariià dele procedure per la contabilizzazione dellè entrate e delle spese in conformilà

alle d spos zioni di legge è regoLamentaril

la corrispondenza tra I dati rportati ne conto del bianclo con quellì risuiant dale scrtture
contabii;

i

rispetto del prlncipio della competenza f nanziaria nella rllevazione degli accertamenli e degl

impegni;

-

La

corretta rappresentazlone del conto del bllancio

ne

riep

logh e nel risutat di cassa e di

comPetenza lìnanziaria:

-

tra e entrate a destinazione specifca e gll impegni dispesa assunu ln base
a le relative disposiz oni di eggeì
la corrspondenza

l'equivalenza tra gll accertamenu di entrata e gll impegni di spesa dei capitol relativi

a

serviz

Per conto ierzl;

che I'ente ha prowedulo alla verifca degliobietlivie deg i equ llbrif nanz ar aisensidell'art'
193 delT.U.E.L in data 30 §ettembre 2010, con de ibera

n

46;

che l'ente ha riconosciuto debitj fuori bilancio per eLlro 121 443'93 e che detl atti sono stati
trasmessl

ala competente Procura della Sezione Regionale della Corte del Conti ai

dell'art. 23, comma 5, della egge 289/2002;

-

L'adempimento degliobblighitiscali relalivia:

l.V.A

l R.A.P e sostituti d'lmposta;

che i responsab I deiservizl hanno proweduto ad effettuare
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I

riaccertamento dei residui

sensi

Gestione Finanziaria
L'organo di revisione, in rilerimento alla gestione finanzaria, rieva e attesta che:

- risultano emessi n. 1077 reversal e n. 2396 mandati;
- i mandati di paqamento risultano emessi in iorza di prowedlmenu

esecutivi

e

sono

regolarmente estinti;

il ricorso all'anticipazione di tesoreria non è stalo elfettuato per

su#iciente disponibilità di

cassa:

gll utilzzi, ln termin di cassa, dì entrate avent specliica destinazione per il finanziamento d
spese correnti non sono slatieffettuati per le stesse motivazioni

- i ricorso al ' ndebilamento

dicuial punto precedente:

è stato ellettuato nel rispetto dell'art.

1 1

I

de la Costituzione e deg

i

articoli 203 e 204 del d. gs 26700, rispetlando i I miti di cui al primo del citato adicolo 204;

gl agenti contabili, in attuazione degli arlico i 226 e 233 del T U.E.L, hanno re§o ll conto della
loro gèstione entro i 30 gennaio 2011, allegando i documenli previsti;
lpagamenti e le Tscossioni, sia in conto competenza chè in conto residui, colncidono con il
conto del tesoriere dellente, banca UNICREDIT GROUP BANCO Dl SlClLlA, reso iL 10 marzo
2011 e

s compendiano

nel seguenle riepilogo:
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Risultati della gestione

a) Saldo di cassa
I saldo dl cassa al31/1212010 ris!lta così determinato:

FESIDUI I
Fondo dicassa

all

Totale
COMPEIENZA

483.244,47

gennaio 2010
842.043,38

3.332 940,95

4.r74 984,33

790-774,65

3 621.394,66

4 4t2-169,31

246.055,89

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010
Pagamenli per azioniesecutive non regoarizzale al31 dicemble

246.055,89

Lasìtuazonedicassadell'Enleal3l.l2degliulumtreesercizi,evidenziando'eventualepresenzadi
anticipazion di cassa rlnaste inest nte alla medesima data del 3l .l2 d ciascun anno, è a seg!ente:

Disponibiità

Antc Pazioni

Anno 2008

808.668,80

0,00

Anno 2009

4A3.240,87

000

Anno 2010

962.337,16

0,00

pas.8

b) Risultato della oestione di competenza
ll risu talo del a geslione di competenza presenta un avanzo

d

Euto 30.723,92,

come risu ta da seguenti elemènti:

Acce'ra1e-tr

mpeqn

Totale avanzo (disavanzo) di compètenza

(-)

5.1 24.067 .45

c)

5 049 343 53
30.723,92

cosìdettagliatii

Totalè avanzo (disavanzo) di compelenza

La suddivisione tra gestione corrente ed ln c/capitale del risullalo di gestone di competenza 2010,
ìntegrata con la quota dl avanzo del 'esercjzio precedente applcata al bilancio, è la seguente:
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Gestione di competenza corrente
Entrate corrent

4.108 994,82

§p"99 s9r!9r,!!

3.630 44r,98
392_367,32

allitoo ldella spesa
Avanzo 2009 applicalo altiloo ldela sp-Àsa
Enirate dellitolo V dest nate

Alienazioni patr moniali per debrliluori bilancio
Enrare

co en,ides

na e al lito,o

soesa
gestiane correnÌe

lde

Totale

cofienti

a

i +i
i
i

+/-

:
i

4 84.34
404.065,79

di comDetenza
Entrale iiloli lV e V destinate ad lnvestirnent

453.372.69

a tiioo ll
Entrate correntidestinale alt tolo I

120.456.19

Avanzo 2009 appp icalo

4.445.34
815.016.09

Spese tilolo
Totale aestione c/capitale

Saldo gestìone corrente e c/capitale

-236.341.87

167.723.92

E'stata verifcata l'esalta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifca o v nco ata e le relative
spese impegnate in conformità alle dispos zion di legge come si desume dal seguente prospetto:

Entrute accertate

Spese impegnate

Per funzioni deleqate da la Reqione
Per fondi co mu nitari ed internazionali

n c/capita e dala Reoione

372 384,47

372 384,A7

85.000,00

85.000,00

4-845,34

4.445,34

n c/cap tae dalla Provincia
Per conrriburl straordinari
Per moneUzzazlone aree siandard
Per provenli alienazione allogg e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Persanzioni amministrative pubblicità
Per imposla pubblic ta sugliascensori
Der .an7 orr arrrinistralive codice de la s.'aoa(pd1e !ircoia_a,
Per conùlbuli ln conto captale
PeÌ contribulr c/imoianti

Totale

462.229,41
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462_229,41

Al rsultato di gestione 2010 hanno contribuito le seguentientrate correnti e spese correntidi caratlere
eccezionale e non ripetitivo:

c) Risultato di amministrazione
ll risu tato d'amministrazione dell'esercizio 2010, presenta un avanzo di Euro 243.428,37, come rlsulta
dai seguentielementi:

RESIDUI

Fondo

COMPETENZA

d cassa al 1' qennaio 2010

443 240,47

BrscossroNr

842.043,38

3.332.940,95

4.174.944,33

PAGAMENT

790.774,65

3.621.394,66

4.4',12.',l69,3',1

Fondo dlcassa al31 dlcèmbrè 201o

246.055,89

PAGAMENTI per azioni esecLrtive non rcqolarizzate a

3l

dicembre
246.055,89

RESIDUIATÌIV

1.645.963,91

1

.7 S7

.126,sO

3 433.090,41

RESIDUIPASSIVI

1.967.769,06

'1

.467 .944,47

3 43s.717,93

2.627 52

Avanzo (+) o Disavsnzo cli Amministrazione G) al 31 dicembre 2OlO

Suddivisioné
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

243.42437

Fondi per f nanz am ento spese in conto

Fond diammoitamento
243.428,37

Totale avanzo/disavanzo
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2$.42A,37

dl Conciliazione dei risultati finanziari
La conciiazione tra i rsultato deLla gestone di compelenza e il risultato

di amministrazione scaturisce

da seguentielementi:

Gestione di
otale accerlamenli

d competenza

5124

otale impegri d compeienza

067 ,45

5 089 343,53

SALDO GESTIONE COI\'PE'IENZA

30.723,92

Gestione dei rcsìdui
Ilaggiori residui atl vi r accertali
2157 75

Minori rèsldùi attivi rie...,artàti
[/]inori res dui passiv r accertati

t7

SALDO GESTIONE BESIDIII

75.559,30

SALDO GESTIONE COMPETENZA

3A 723,92

SALDO GESTIONE BESIDUI

75.559,30

VANZO ESEBCIZI PREOEDENTI APPLICATO

717,A5

137.000,00

VANZO ESEBCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

145,15

Dt at\ltMtNtsTRAztoNE AL 31.12.2010

llrisu tato

d

amministrazione negliultmitre esercziè stato ilseguente:

2008 I
Fond per { nanzamenlo Epese in c/capta

2009 I

2010

e

Fondidiammoriamenro

TOTALE

135.374,55

137.145,15

243.424,37

r35.374,55

13ì.145 15

243.428,37

ln ordine al'evenluale utiizzo nel corso dell'esercizio 2011, del'avanzo d'am ministraz ofe
quanto seque (1)

('?):

..

Per a composizione

s

osserya

.

e

'ulilizzo dell'avanzo diamminislrazione si richiama lari. 187 de TUEL.

vincoli di destinazone delle rsorse confulle ne risulÌaio d amminlsùazone permangono anche se
quesfu ltimo non è capierte a suffic enza o è negativo. ln quest casi, come ind cato al punlo 59 del nuovo
principo contable n. 3, l'enie dovrà prowedere all'immediato rÌequilbro rcercando tuiie le rsorse
necessar e per finanziare e spese derivanli da enlrale vincolale rifluite nel r su ltato d; am n in slrazion e.
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L'avanzo d'afifiinisthzìone non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo Ie seguenti
ptiorità:

a. per finanziamento debiti fuori bilancio;
b. al riequilibrio de a geitione coftente;
c. per accantonamenti per passività potenziali
cl.

'

(de vanti

da contenzioso,

de

vati ecc.);

al finanziamento di maggioti spese dèl titolo ll è/o estinzione anticipata di prcstiti.

Si riliene opportuno che vengano evidenziaì gli eventuali crediti di dubba esiglbiità iscrtti in bilanco
segnalali dai responsabili dei servizi, le eventua att vita o pass viià poienziali laient alla chiusura
de l'esercizio: ciò al lire di costiiuire un eveniuale vincolo al 'ulilizzo dell'avanzo.
E' opporluno acqLrisire anche una relazione dell'uficio legale (o deÌ responsabile del servizio) su lo srato del
contenzioso e sul possibie es to dele vetenze.
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Analisi del conto del bilancio
a) Confronto tra previsioni

iniziali e rendiconto 2010

Entrate
Titola

I

Eniraie tributarie

692.400.00

4A3-779,55

-244.624,45

3354.383,87

3.208.102,31

-146.281,56

42%

nbla

lll

Enirate extralributare

492-942.58

497.112,96

4.170,34

Tlola

lV

Entrate da lrasf. c/cap tale

637 -834,21

453.372,69

-144.461 52

-290/"

Tkola

V

Entrate da prestit

962.337,r6

-962.337.16

1000/o

Tilolo

Vl

Enlrate da serviziper contolerzl

Avanzo diamm ni§irazione applicato

Toiale

131.100,06

-6V/"

-2.7O4.630,37

-34ò/a

r.688.800,00

557.699,94

137.000,00

137.000,00

7.965.697.a2

5.257.067 ,45

4 348160 05

3.630.441,98

880.215 09

815.016,09

-65.199,00

1

Spese

I
Titola
Titolo

Spese correnli
Spese in conlo capiiale

-7'17

.714,47

Titola

lll

Bimborso di presliti

1.O44.522.64

86.r 85,52

962 337 16

I/'lolo

/v

Spese per servzi per conro terz

1688.800,00

557.699 94

131 100 06

7.965.697,82

5.089.343,53

Totalè

-2.876.354,29

Lo scostamento de 42% re ativo alle entrate tr bularie è dovuto all iscrrzione in bi anc o de la

T

92"/"

-36./"

lA, così

come previsto per Legge, e successivamente non accertata né riscossa da parte de l'ente ln quanto,
contrariamente ale previsioni, I serviz o è rimasto nella compelenza dell' ATO

pè9.

l4

l\,4

E 2.

b) Trend storico della gestione di competenza

Entrate

@

litala

I

Etua1e ttihùààe

fdolo

,

Enlrale da conlribLti e trasferimenti

,lolo

///

,tolo

/Y

Y
,tolo y/
,tolo

2@

10

397.989,76

412.934,73

403.779,55

2.9W.007,27

2.9)7 .AO4.54

3.208.102,31

Entrale extrat butaie

462.351,62

4m.427,11

497.112,

Entrale dalrasf. dcàpiale

245.744.93

107.396,84

453.372,69

562.507,00

558.848,91

557.699,94.

4.697.600,58

4.407.416,13

s.120.067,4€

Entrale da prestiti
Entrale da servizÌ per c/

80.000,00

lezi

Totale Entnte

Spese
Tltolo

/

Spese correnti

].,b/o

//

7'i/o/o

,lolo

mog

2dE

z)10

3.697.766.16

3.468.002,86

3.630.441,9€

Spese in c/capita e

537.873,47

269.764,52

815.0T 6,09

///

Rimborso di prestiti

71.844,7s

81.908.38

86.185,52

/Y

Spese per seMzi p€r d

562.507,03

558.848,70

557.699.94

4 869 991 41

4.374.524,46

5.089.343,53

Avanzo (Dlsavanzo) di competerìza (A)

172.300.a3

24,891,6-i

§,723,92

Avanzo di amminlstrazlone applicalo (B)

2fi.»8.,@

135_d)O.00

137.{)0o.0C

Saldo (A) +/- (B)

@.837,1

163.491.67

167,72382

tezi

Totale Spese
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c) Esame questionario bilancio di previsione anno 2010 da parte della Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti
La

Sezione regionae di controllo dela Corte dei ContÌ nel'esame del queslionario relativo al bilancio

di previsione per l'esercizio 2010, trasmesso in data 5 agosto 2010, ha accertato che le prevìsioni di
spesa del personale, per l'anno 2010, registrano un incremenlo tale da inficiare il limile fissato dall'art.
1, comma 562, della legge n. 296 del 2006.

ln telazione a tale accertamenlo l'ente non ha adottato alcun
deliberazione n. 284/2010 adottata dalla Corte dèi Cont.
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prowed mento

in reazione

alla

Analisi delle principali poste
a) Entrate Tributarie
Le entrate tr butarie accertate ne l'anno 2010, presenlano i seguent scostament rispetto alla prevs oni
inizia i ed a que le accertale nel'anno 2009:

2AA 620,45

lnmeritoall'attivitàdicontrolodeledchiarazoniedeiversamenli

paq. 17

'oroano dl revsonerievachesono

stati consegu

t

irisultat attes e che in parlicoare le entrate per recupero evasione sono stale

le

seguenli:
Prèviste

Totale

Accertate

Biscosse

60.000,00

59.r86,04

28.186,04

60.000.00

59.186,04

28.186,04

b) Imposta comunale sugli immobili

I

gettito de l'imposla, come rsulta

dagiatti confrontato con quelli degieserciz precedent, è

così

Gettito lCl e traslerimenti compensativi
Accertamenti tilolo I *
Trasferimenti erariali comoensativi *
Riscossioni ( comoetenza +residui)

200s

2008
192.000,00

176_675,40

180.000 00

249.537 ,51

224_569,71

150.614.21

* alnetto entrate per recupero evasione

*

per esenzione cl ab tazione prlncipale e per tabbricai ex

g ru

ppo D.

c) Tassa per la raccolta dei ririuti solidi urbani
Da|1'ma99iÒ2A05 il seNizia

è

stata ttasfeùo alA.T.A.

d) Contributi per permesso di costruire
Gl accertamenti neg i ultimitre esercizi hanno subilo la sèguente evoluzone
Accertamento 2008
44.647,72

Accerlamènto 2009

Accertamento 2010

45.574,87

30.927 ,48

L'intera spesa è stata destinata al iinanz amento

d

invest ment
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20'10

e) Traslerimenti dallo Stato e da altri Enti
L'accertamenlo de le enirate per lrasferimenli presenta ìlseguente andamén1o:

2004

2009

2010

Contribulie t.asler ment correnìidelo Stalo

1.097.587.36

1021.111,72

1.085.809,86

Cont bulie traslerment correntidela Reg one

1.891.419,91

r.860.814,78

2075.376 53

25_878,04

46.915,92

Conlribul
Deegate

e

lrasiermenl della Begione perfunz.

Conlr. e lrasf. da parte d org. Comunilarie
Contr. elrasl. coffèntida

alt enl delsenore

Totale

2.907 .804,s4

2.949.OO7 ,27

3.208.'102,3'l

Su la base deidati espostisi r leva:

ll contrbuto erarale per minor gett to abolizione lci su abitazione principaie è acceirato per euro Zero,

sula base de la certiflcazione trasrnessa:
Gli altri trasferimenti erariali mantenuu a residuo att vo, per l'anno 2010, riguardano somme che lo
Stato e la Reglone devono ancora erogare.

E' stato veriiicato che l'Ente ha proweduto, ai sens dell'articolo 158 de T.U.E.L., alla presentazione

entro 60 gorni dalla chiusura del'esercizio 2010

de

rendiconto al 'an ministraz one erogante dei

contributi straordlnar oltenuli per Euro 70.875,00 documentando
ei'f

icacia de l'intervento.
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i

risultati conseguit in termini di

0 Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate

ne l'anno

2010, ptesenlano seguenti scostamènti rspetto alla

prevision inizial ed a quelle accertate nell'anno 2009:

ProveÒU der benl

nleressi

2DOg

2010

2014

336.872,00

374_324,00

379.695.61

44.222,57

54 606,58

53.408,08

1.198,5C

2_962,88

3.500,00

790,80

2_709,2C

36.369,66

60.512,00

63_218,47

-2-706,47

420.427.11

492.942,5A

497.112,96

-4.170,38

delenle

s! anlicip.ni

e

credlli

rot,ìè entr.té 6Ytraft ibuirriè

-5.371,61

g) Proventi dei servizi pubblici
S attesta che l'ente non essendo n dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitaro in qlanto non
supera oltre La metà dei parametri obiettivi definit dal decreto de I\linistero dell'lnterno del241912009,
ed avendo presentato lcertiicalo del rendiconto 2009 entTo tèamni di legge, non ha 'obbligo d
assicurare peT l'anno 2010, la copertura minima dei costi dei servzi a domanda ndivduale,
acquedotto.

Si rporta di seguito un dettaglÌo dei proventi e dei cost dei senr'iz realizzal dall'ente suddivisi tra
servizi a domanda lndivrduale. servzi ind spensabili e seNizì diversi.

Servizi a domanda individuale

I841

00

1242t7 02

35.700 13

111.396,02

135.337,94

39,94%

20,47%

16,50.o

#D V/0

N,luse pinacoleche, mÒstre
Uso

#D V/o

dl oca ladlbll arlunlon

#D V/0

26.518,33

33 631 99

-7113.66

lnmertos osserva: che jcostivengono coperticomplessivamenle nela
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78,857.

misura de 21,87%

94,4204

Servizi
%

258 613,58

345 421 ,76

87.208.18

Fognalura e depLrazlone

69,36%
#D V/o
#D V/o

#D V/0

n merito siosserva: che icostivengono coperti nella misura

de 74,78%

SeNizi diversi
%

#Dtv/0
D slrlbùzionè energia e

ett ca

#Dtv/0
#Dtv/o
#Dtv/o
#Dtv/o

h) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
1. Nelcorso dell'eserc zio 20T0, l'Ente non ha proweduto ad estèrnalizzare alcun servizio

:

i) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art.
208 d.lgs. 285/92)
Le somme accertaie neoli u timitre eserczi hanno sub to la seouente evo uzone:

Accertamento 2008
13.259,63

Accertarnento 2009

Accerlamento 2010

4.939,68

9.690,67

La parte vlncolata del (50o/.) risulla destinata come segue:

Rendiconto 2008

Rend conto 2009

Bendiconto 2010

Spesa Correnle
Spesa per lnvestimenli

6 500,00

2.469,84

l) Utilizzo plusvalenze
Non sono state utÌlizzatè enlratè da p usvalenze da a ienazioni di beni.
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4 845,34

m) Proventi dei beni dell'ente
Le entrate accertate nell'anno 2010 sono aumentate di Euro 9.185,51 rspetto a quele de l'esercizio
2009

per

seguenti motvi: llcanone delftto delle Poste S.p..A. dal mese di gennaio 20T0 è aumentato

da € 216,00 mensl a C 950,00 mensrl, anche se nell'esercizio 2009 liitto si è riscosso solo per
quattro mes in quanto sono stati eseguiti lavori

d

ristrutturazione dei loca

i.

n) Spese correnti
La cornparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre eserciz
evidenzla:

correnti oer intervento

Classificazione delle s

2008

AcquislÒ
e/Ò

dibenid

1.837.590,2t

232 355,9(

237.290,Ai

1.033 692,91

957.214,9t

1 438.777 32

227124,5t

243.495.94

333.779 5t

60 018,5!

60.237 42

5s.960 2!

tos,I

132.051 21

124 242 Aa

5s I35,2a

123 A(

consumÒ

dimalerie prlme

03.
04.

P.estazon diservizi

06

lnteressl passivie onerl

08 -

541

1.774.8A4

9'

267.760 a!

UUlizzodlbenidrie?i

ilnanzlaridiversi

07

2010

2n,At

1

02

2009

lmposte elasse

tae

Oner straordnarìdela
gesUone corenie

Tolale spese correnli

3.597,766.1

3.468.002.6r

3t

|2

94

3.630.441,9É

o) Spese per il personale
La spesa di personae sostenuta nell'anno 2010 non rienlra nej limiti di cui al'art.1, comma 557 o
comma 562 della leqqe 296/06.
anno 2009
sDesa inÌervento 01
sDese inc use neliint.03

altre spese d personale incl!se
aùe spese dl personale escluse
tota e sDese

d oersonae

1.794.343_41

43.247,06
117.670,00

anno 20T0
1.706.755.50
40.664.41
T

12.516.10
27 349_03

789.288,80
1.165.971,67
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347.983,01

1.539.342,03

Le componenti qglgElgl4E per la determinazone dela spesa dicui sopra sono le seguenUl
imDorto

T) Retribuzoni lorde al personale drpendente con contratto a

tempc

rndeterminaìo e a temoo determinato

1.81S.271.60

2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o atre lorme d
raooono d lavoro fessibie o con convenzioni
3) Eventua i emolumenti a ca co dell'Amminislrazione corrspost a
lavoratori socialmente uti i
4) Spese soslenule dall'Ente per il personale n convenzione (ai sensi degli
aftcoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte d costo
eff ett vamènte sostenuto

5) Spese sostenutè per il personae prevsto dal'art.90 de d.l.vo

n

26712000

6) Compensi per gli incarchi conferti

a sens

dell'art. T10, commi 1 e 2

D. qs- n. 26712000

27 389.03

7) Soese oer oersonale con contratto d formazone lavoro
B) Spese per personalè utiizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico

mpiego, n strutture ed organisraÌ partecipat e comunque facenti capo
al ente

rifess a ca'co oel oaiore oi lavoro per contrio.ri obbliqatori
quota
parte delÌe spese per il personale delle Unioni e gestioni
10)

9) Onen

associate

11) spese destintate ala prèvidenza e assistenza delle iorze di pollzia
municipale iinanziae con proventi da sanzioni del codice dèlla strada
12) IRAP
13) Oneri per I nuc eo fam I are, buoni pasto e spese per equo indennizzo

14) Somrne Tmborsate ad altre anminstrazioni per

i

40.664,41

personale

posizione dicomando
15) Altre spesè (soecificare):

totale

1
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.887 .325,04

Le

cofponenI escluse dal'a dererninazione

de la spesa

solo le seguenii:
imDorto

dif nanziamenu comun tari o orivati
2) Spese per il lavoro straordinario e atri oneri d personale drrettamente connessi
1) Soese di Dersonale totalmente a carico

a l'atlività e etiorale con rìmborso dal Minislero dell'lnterno
3l SDesè oer a lormazione e rimborsi oer le m ssioni

a) Spere

pe'

I

persona e lrasferito dalla reqione per 'eserciz o di 'unz.on deleoate

5) Spese per r nnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro
6ì Soèse Der I nersona e aonartenènte alle cateoorie orotelle

244.916,33
55.171,44

7) Spese sostenute per lpersonale comandato presso altre amm nìstrazoni per
qua i è orevlsto il rimborso da le amministrazioni utilizzatrlcr

B) Spese per personae staglonale a progetto nelle forrne

l€

43.928,67

d

contratto a tempc
determinato di lavoro ilessib le finanziato con qLrote dl proventi per vioalzone codice
della strada
9) incentivi oer la Drooettazione
10) incentiv per il recuoero lol
11) dirtto di roq to
12) altre (fondo P.lv1. C3.966,57)

3.966,57

lotale

347.983,01

Negli trllimitrè esercizi sono intervenute ie sèguentr variazion del personale n serviziol

200a

) pendenli (rapponat

2009

2010

59

58

1.941.273.44

1.837.590,26

1.s39.342,03

3.697.76616

3.468.002,66

3.630 441,98

31.624,16

31.145,60

26.540,38

ad anno)

2osto medio pet dipendente

incidenza spesa personal€ su spesa corrente

L'Organo

d

52,5C

52,99

revlsione ha accertalo che l'Ente non ha proweduto alla stipula

e sotloscrizione

42,44

del

contratto co lettivo decentrato integrativo per il quadrienn o 2007-2010 e alla contrattazione decentrata
per l'anno 2010.

Nel caso di estinzione di organism partecipat l'ente ha assunto l'obbllgo di rìassumere n. 06
dipendenti. ( ln forza presso l'ATO

A sens dèll'artcolo

I\.4E2 )

91 del T.U.E.L. e de l'articolo 35, comma 4, del d.gs. n. 165/01 l'organo di

revrsione non ha espresso parere in quanto l'Ente non ha proweduto alla redazione del documento di

programmazone triennale delle spese per

i

personale.
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E'stato inoltre accertato che I'Ente, in attuazione del titolo V del d.lgs. n. 165/2001, ha trasmesso

n

dala 1410512A11 iramite SICO, a relazione illustratva al conto annuale 2010, mèntre lconto annuae
dovrà essere trasmesso entro I 31 maggio 2011.

Conlrattazione integrativa
Le risorse destinate da l'ente al a contrattazione lntegrativa sono e seguenti
Anno 2009

Anno 2010
9A 245,25

Risorse varabili

52_734,11

150.979,36

Tota e

Percentualè su le spese inleruento 01

4,22/o

p) lnteressi passivi e oneri linanziari diversi
La spesa per intere§si pas§ivi sui prestiti, n ammortamento neli'anno 2010, ammonta ad
55.960,29 e rispetto al residuo debito al 1/1/2010, deteTmina un tasso medio de 4,88%.

ln rapporto a le entrate accertate nei primi tre tito i I incidenza degli nteressi passivi è del 1,36%.
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q) Spese in conto capitale
Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni

880.215,09

Previsioni
Definitive

impegnate

s90.858.68

Bt5 016,09

Somme

Scosta mento f ra p rcvi sion i
alefinitive e somme ifipegnate

17s.842,s9

17,75

Ta i spesè sono stale cosìfinanziate:

Mezzi propri:

avanzodammnsltazone

120.456,19

- avanzo del biancio corrente
allenazione dì beni
- altre risorse

236.341,87
22.111,04
4-845,34

Totale
Mèzzi diterzi:
- mutu
- prestiti obblgaz onar
- contributi comunitar
- contributi statal
- contributi regronal
- contributi di atr
all.t mezzi dl tetzi

343 754,40

372 384,47
54.477,62

Totale

131261,69

Totale risorse

815.016,09

lmpieghi al titolo ll della spèsa

815.016,09
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r) Servizi

per conto lerzi

L'andamento dele entrate e dele spese dei Servlzi conto terz è stato

il

seguente:

ENTRATA

SERVIZI CONTO TERZI

SPESA

2010

2009

2009

2010

Ritenute prev denzial al personale

147.56S.50

141_677 _30

147.569.50

141 .677 .30

Bitenute erariali

254.572.50

217.021,26

258.572,29

217 _O21_26

61_514,24

56.470,61

6't _514_24

56.470.61

Altre ritenute al oersonale c^erzi

_464_31

1.381.43

1.464.31

1.381,43

81.981.51

'133_402_49

81.981,51

133.402,49

Deoosilicauzionali

't

Altre oer sètuizì conto terzi

7 746 85

7.746,85

Fondi Der il Servizo economato

7.746.45

7

_746_45

Denosiu Der sDese contrattuali

s) lndebitamento e gestione del debito
L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art.204 de T.U.E.L. ottenendo le seguenti
percentuai d'incdenza degli lnteres§i pas§vi sulle entrale correnti:
200s

2008

1,32V.

1,564/o

2010
1,161"

L ndeoilamènro dèll'enre ha avuto a segue'te evoluzio.e:

Residuo deb to

20to

2009

2008

t.?27 .50t ,39

1.145.593.01

7t8M.75

81.908,38

86.t85,52

1.227.501,35

1.145.593.01

t .059.407 .49

1.2t9 .346 .tO

Nuovlprestiti

80.000,00

Prestiti mborsati
EsiinzionianticiDate
Altre variazion

+l(

da speclfcare)

Totale fine anno

Gli oneri finanzlari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto captale règislra la
seguente evoluzione:

Anno

2008

2009

2010

Onerifinanziari

60.018,59

60.237 ,43

55.960,29

Quota cap tale

7t.844,75

81.908,38

86.$5,52

131.863.34

142.!45,41

142.145,41

Totale fine anno
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Analisi della gestione dei residui
L'organo direvisione haverifcato

i

rispetto de

prncipiede criteridideterm nazione de residu attvie

passividisposU dagli articol 179,182,189 e 190 delT.U.E.L..
I residul altiv e passiviesistenti

a

primo gennaio 2010 sono stati correttamente rlpresl dal rendiconto

del'esercizio 2009.
L'ente ha proweduto al raccertamento dei resdui attiv e passiv ai 31.12.2010 come prevsto dail'art.
228 delT.U.E.L. dando adeguata moiivazione.
I rlsullati di tale verifica

sono seguenti:

Residui attivi

1 157.573 AA

1

.496 677 79

s1.335 s9
11.103 A0

1

2.444

OOT

332,46

29

2157.75

Residui
stdur oassivi

1.315.036 04

495 274,20

746 941,08

1242.215,24

72.42Q76

1.482.?aQ25

293.216,75

1149.247.74

1 442.464,53

235 72

38.524,47

2.243,70

31.580,20

33.463,90

4.664.57

2 836 260,76

790.774,65

1.967.769,06

2.758.543,71

77.717,05

Risultato complessivo della gestione residui
l,lagg ori res du altivi
-2157,75
[,,linori res dui oassivi

77 717,05

94LDA GESTIONE REAlDUI

-75 559,30

ntes de e vaflazton
Sintesi

one
72.045 47

Geslione in conlo cap tale

235 72

Gestione servz c,terzi

3.274,11

VERlFICA SALDA GESTIONE RESIDUI

75.559,30

pal.2A

Nel conto

de bilancio dell'anno 2010 risu tano:

- resìdu i attiv d i parte corrente anleriori al

'an no 2006 per Eu ro 231 .542,7 4:

residui attiv de titolo lV anteriori al'anno 2006 per Euro 1 05.1 82,21.

Dalla verilica èffeltuaia sui rèsiduiattvi, il Revisore ha rilevalo la sussistenza della rag one del credto

Analisi - azianità" dei residui

BES DUI

Esercizi

2006

2004

2047

2010

ATTIVÌ
Tirolo

2t.056.16

47.476 14

80 960,79

22A.111AA

107.t54,46

11.4?4 É9

141 424 43

924 771 94

1.485.676 52

19 666 09

110.706 00

Tilolo llll

101.170 65

29.648.37

67.670,77

40.257 a2

174.772,12

308 307 79

761 .826 72

2l

I310.19

55,00

38.617 94

19 s00,00

372.344 A7

544.049,4',l

105.182

7 101,17

218.408,55

Tilolo V

Totale

42.974,4a

4005.94

598.111,95

244363,26

l5

965,70

23.103,16

1161,80

104.70191

195.916,96

234.241.24

174.504,97

390.734.49

1.787,126,50

3.433,090,41

Is.8s128
t5 992,46

floo

225.509 72

96.A44,77

1 372 510 74

81 410 37

1

95t

921 ,24

lll
14 907,27

1,316,637,

1't2.'114,33

213,432,69

'l ,467

,944,47

3,435.717,93

Analisi e valutazione dei debiti tuori bilancio
L'ente ha proweduto nel corso de 2010 al rconoscimento e finanziamento

d debilifuor

bilancio per

Euro 121.443,93, dicuiEuro 25.678,85 diparte coftente ed Euro 95 765,09 in conto capitae.

Talidebit sono così classificab

li:
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Euro
ArticolÒ 194 T lJ E L:

lettera a) - sentenze esecutve
let(era

91.103,66

b) - copertura disavanzi

letterac)

ricapitalizzazioni

lettera

d) - procedure

lete'a

e)

es

propriat ve/occu pazione d urgenza

acq-isi7,o-e ben e se'vzi senza irìpegno di spesa

Totale

30.340,27

121.443,9i

lrelativi atii sono stati invati alla competente Procura de la Sezione Regionale de la Corte de Contiai
sensi dell'art. 23, comma 5, L.2Agl2O02.
L'evoluzione dei debili fuori b lancio riconosciuti e linanziati è la seguente:
Rendiconto 2008
24.138,08

Rendiconto 2009

Rendiconto 2010

0,00

121.443,93

Dèbitiluori bilancio riconosciuti o sègnalati dopo la chiusura dèll'esercizio
Alfinanziamento deidebitifuoribilanco dicuia la etrera a) siè proweduto come segue:

-

con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione al31/1212010, non vincolato per euro 107.933,93
con fond dibilancio pereuro 13.510,00

Tempestività pagamenti
L'ente ha adottato misure ai sensr de l'a,1.9 dela legge 3/8/2009, n.102, misure organizzalive
(procedure di spesa e di alocazione dele risorse) per garantire il tempest vo pagamento de le somme

dovule per som ministrazionl, forniture ed appalti. A lal fine ha adofialo atlo deliberaUvo

d

G. L,l.

n. I67

del 23 dicembre 2009. ln merito alle mlsure adottate ed al rispetto della tempestività dei pagament,
l'Organo di revisÌone osserva che l'ente ei'fetlua un aitento mon toragg o deilè entrate e de le spese
Rispetta inoltre lè prevìsioni conlenute nell'atro deliberaiivo sopra citato e, pertanto, ass cura massima
tempestrvità nel pagamentisenza dover ricorre ad anlicipazone ditesoreria.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
L'ente nel rendiconto 20T0, rispetta otto parametri sul diec previsU dal decreto

de

dèll'lnterno in data 2419/2009 e, pèrtanto, non rienlra tra i comuni strutturalmente deficitari.
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l\,4inistero

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Che in attuazione de l'anicoli 226 e 233 del Tue seguenti agenti contabili, hanno reso il conto deila
loro gestione alegando i document di cui al secondo comma de citato art. 233 :

Tesoriere Unicredit group NBanco di Sicilia
Economo Dott.ssa Maccora Carmela Antonina
Riscuolitor specali Polizia municipa e e Anagrafe
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Nel prospetto di conciiazione sono assunti gli accertamenti e g i impegn iinanziari ris!ltanti dai conto

de

bilancio

e sono rilevate le retlifche e le integrazloni al fine

d

calcolare ivalori economrcr e

Patrimoniali.

Al fne dela rilevazone dei componenti economici posìtivi, giaccertamenti finanzjari

d

competenza

sofo stat rettificali, come indicato dal'articolo 229 delT.U.E.L. , rilevando ì seguent element:

a)

i risconti passivi e i ratei attivi;

b)

le variazionr in aumento o in diminuzone delle rimanenze;

c)

i costi cap talizzati costitu iti

dal punto

da

d vista economico,

cosU sostenuti per la produzione

ineconomiad vaorldaporre,

a carco di diversr eserczi;

d)

le quote di ricavi già inserite nei riscont passivi di

e)

le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degll ntroilivincolati;

f)

I'imposta su valore aggiunto per e attivita effettuate n regime di impresa.

Anche gli impegni f nanziari

d

competenza,

a

ann precedent;

fine della rilevazione de componentieconom

c

negatvi,

sono stat reltÌficati con la rievazione dei seguenti elementi:

-

i

cost di eserciz futuri;

i risconti attivi ed i rateÌ passlvi;
le variazioni n aumento o in diminuzrone delle rimanenze:

le quote di costo già inserte nei risconti

attivid anni precedenti;

e quote di ammortamento economico di beni a valenza p uriennale e di costi capitalizzati;
' mposta sul valore aggiunlo per le attÌvltà eflet(uate in regime

di mpresa.

Al prospetto di conciliazione sono a legate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed lntegrazioni al fine
di consentire il conlrollo de le stesse e l'utilzzo de: dati negli esercizi successivi.
I

valorifinanziari correnti risultantidal conto del bilancio (accertamentied impegni), sono scomposti nel
vaor èconomicìe patrimoniali (attivo, passvo o contid'ordine).

prospetto in
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coNTo EcoNoMtco
Nel conto economico dela gestione sono rilevati icomponenti positivi e negatvi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

2004

2009

2010

A

Praventi della oestione

3.839.871,54

3.738.207,50

4_102_499,02

B

Costi della o-"stione

3.521

44,06

3.325.129,88

3_351.140,41

318.828,48

413.077,62

751.358,61

61.642,87

-82_512,55

118.774,68

257.145,61

330.565,07

632.s83.93

50 541,48

-57_274,55

-55.169,49

17.196,45

50.053,23

2s6.094,07

627.467.67

Risultato della gestione

C

Ptoventi ed oneri da aziencie speciali paiecip

Risultato della gestione operativa

D
E

Ptaventi (+) ed oneri C)finaniari

Proven (+) ed onen O stÉotdinari
Bisullato economico di esercizio

168.948,10

Ne la pred sposizione del conto econom co sono siaii rispettati i principi di competenza economica ed

in partico

are

crileri

d

valutazione e cassficazone indicati nei punU da 69 a 103,

de

nuovo principio

contabie n. 3.
L'organo di revisione, come indicato al punlo 7 de nuovo princìpio contabile n. 3, rtiene che l'equiibrio

economico sia un ob ettivo essenziale al

iini della funzlonaiità delente La tendenza ai

pareggio

economico dèlla geslione ordinaria deve essere pertanto considerata un obieitvo da perseguire.
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I proventie gli oneri straordinari si

riferscono a:
oatziali

Provent :
Plusvalenze da alienazione
lnsussistenze oassivo:

totali
5 842

5_842_6(

77.481.33

6C

77.481.34

d

cui:
-per minori debili di funzionamento
-Der mìnÒri conferimenti
Der I da soecifìcarè

Soorawenienzè altivé:
dicur:
Per maqoioricrediti
oèt donazionied acou isiz

on i oratu

77.441,33

ite

Der ( da soecificarel

Proventistraordinari
oer i da soecificare)
Totalè oroventi straordinari

83 323 93

Onèri:

Minusvalenze da alienazione
Onèri straordinari
Dicui:

31.112.S5

31.112,95

2_157 _75

2 157 75

da costi ed oneri per debitj riconoscluti di competenza esercìzi precedentì
da trasfèrimenli in conto caoitale a terzi

finanziati con mezzi DroDri)
- da altri oneristraordinari rilevat nel conto del bilancio

lnsussistenze attivo
Dicui:
oer minoricrediti
Der lduzionè valore immohil zzazioni
Der I da soecificarè

SoDrawenienze oassivè
- Der i da sDecificare\
Totale oneri

Al

fin

c

33.270.70

delia verifica della esatta correlazrone

tra

dati del conto del bìlancio e I rsultati economici è

stato efiettuato il seguente rscontro:

-

rilevazione rella voce E .22.

de conto economico come -lnsussistenD del passivo"dei

minori

residui passivi iscritti come debiti ne conto del palrimonio dell'anno prècedenie;

-

rrlevazionè nella voce E.23. del conlo economico come -Sopravenienze attive" dei maggor
residui attivi scrttr come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore
delle immobilizzazioni acquisite qratultamente;

-

rilevazione nelÌa voce

E

25. de conto economico come -lnsussislenè

de l'attivo"

residui altivi scritt come crediti nel conto deÌ patrimon o dell'anno precedente;
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dei minori

-

rilevazionè

di

plusvalenze lvoce E.24.)

cessione di cespiti (pari alla dillerenza

o

minusvalenze lvoce E.26.) patrimoniali riferite alla

lra indennizzo o prezo di cessione e valore

contabile

residuo);

-

rilevazionè dei provenli è dei costi di carattere eccezionaìe o riferiti ad anni precedenti nella parte
straordinaria

(

voci E23 ed E28).

L
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CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati

gl elementi dell'attivo e del passivo, nonché e variazioni che

gl

element patrjmoniall hanno subito per efietto della gestrone.
I

valori patrimon ali al

31

l12l2A1O è le vat az oni tispetto all' anno precedente sono così riassunti:

Attivo
lm mÒbllizzaziÒnl im

Vaiazioni da conto

3111212OO9

31/12/2010

malèrlali

lmmobllizzazionl m.t.,erlali

lmm.hili77.7i.nl

f nanTiàrlè

Totalè immobilizzazionl

Totalè attivò cilcolantè

13.818 537 38

260810

2.608,10
13.493.854,50

327.290.9È

4.474.959,35

942.925,37

443.274 A7

237184,98

13.821,145,48

67.744,65

5.485.633,37

246 045 a9

4 958.23A 22

,.033.031,37

14.452.044,72

-5.205054,56

67,744,65

19.552,864,74

6 647.750 A1

1953.92t,24

Passivo

D-èblli dl f rnTlonàmÉnlÒ

4,774.347 ,54

627,467.67

9.,101.855,2t

7.066.932,05

431.261,69

7.518.193,74

1.145 593,02

86.185 52

1 059.407,50

1.360 829,43

1 418 324,13

Debil per anticipazione d c.ssa
44.342,64

70.74144

155.084,16

2,590.765,13

42,050,66

2.632.e15.79

'19.452,O44,72

1,100.780,02

19,552.864.74

-5 245.450

56
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La verifica deglielementi palrimoniali

al31 12.2010 ha evidenzialo:

ATTIVO

A. lmmobilizzazioni
Le immob lzzazion iscritte ne conto del pairimonio sono state valutate n base ai critèri indicau nell'art.

230 del T.U.E.L. e ne punti da 104 a 140

de nuovo princlpo contab le n. 3. lvalori iscrilt

lrovano

corrispondenza con quanlo riportato nel'nventario e nelÌe scrltture contabii.
L'ente si è dotato di idonee procedure contabi i per la compilazìone

e

a tenuta dell'inventario: es/sloro

rilevazioni sistematiche ed aggiornate su lo stato della etfelt va cons stenza del patrimonio de l'ente.
Negli inventari e tra le immob lzzazioni sono correttamente rilevati

r

costi da capitalizzare e cioè lulti

i

costi sostenuti, lnc usi tra le spese correnU, per a produzione in economia dl benl da porre dal punto di
vista economico a carico di più eserciz.
Nella colonna -Eriazioni in aumento da conto iinanziario "del a voce mmobilizzazioni sono rilevate le

somme pagate (compelenza + residui) nel Titolo
nell'intervento 7 (trasferimentid capita e).

ll

della spesa, escluse le somme rllevate

ale immob lzzazioni matèriali derivano da

Le variazioni

variazioni

ln \/alaz,

r

aumenlo

diminuzione
343 55S 38
16.268.40

Gest one linanziaria
Acquis zionr qratuite

ljtilizzo conferimenti lcontr butÌ in conto caDitalèl
Benifuori uso
Conferiment in natura ad oraanismi esterni
Altre da soecificare

totale

B

Il

343.559,38

16.268 40

Credti

E'stataverifcatalacorrspondenzatrailsaldopatrimonialeal3l.l2.2010conitotaledeiresiduiattivi
risu

ltant daÌ conto del bllancio al netlo dei depos ili cauz ona

i.

Risulta corretramente rilevato il credito verso l'Erario per lva relativa all'anno d'imposta 2009. La
dichiarazlone relativa al'anno d'imposta 2010, deve essere ancora elaborata.
credilo o debilo lvaanno precedenle

22 3TO,35

Utilizzocredilo
CredllÒ lva

d.-cl

anno da reflill.a soèsè orosoelto dlconclliazione

Debtro'," déla.ro dè

r"r-ra

entrato prÒspé-Ò di.onci èaÒ.e

5.705,00

Versament lva eseou ti nel anno
Cr-"dllo o debilo

lvaalinèa.no da

ndicarè nè Òo.lÒ dèlÒatrlhonio
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90.119.00

lV

B

Disoonibilità liauide

E'stata verificata la corrispondenza delsaldo patrimoniale a|3T.12.2010 delle dÌsponibiità iqudecon

i

saldo contabile e con le risultanze del conto de tesoriere.

PASSIVO

A.

Patrimonio netto

La variazione

de netto paùimoniale trova corrispondenza con il risullato economico dell'esercizro.

B. Conferimenti
lconferiment iscrttì nel passvo concernono conlributi in conio capitale (titoo lV delle entrate)
finalizzali al iinanziamento d immobilizzazion iscritte nel'attvo.
C.

L

Debiti difinanziamento

Per la i debitiè stata verificata la corrispondenza tra:

iisaldopatrimonialeal3l.l2.2010conidebliresidui

-

la variazione n aumento e i nuovi

prestt

n sorle captale

ot'tenLrti riportati ne Utolo V

deiprestit in essere;

dele ènlrate;

le variazion in diminuzone e l'importo delle quole cap tali dei presliti nmborsate riportato nel titolo

lll della spesa.

C.ll Debiti di funzionamento
ll valore patrimoniale al 31.12.2010 corrisponde al totale

de residui passvi del litolo ldella spesa al

netto der costid eserciziiuturi rilevati nei contid'ordine.

C.V Debtti oer somme àntfioate da terzi
lsaldopatrimonialeal3l.l2.20l0corrispondeatotaledeiresidui

passivi del titolo lV della spesa.

Ratei e risconti
Le somme iscritte cofiispondono a quele rilevate nel prospetlo di conciliazione.

Conti d'ordine pet opere da rcalizzare
L'im porlo deg

-.

i inpegnl per opere da real zzatè" al 31 .12.201O corr sponde a residui passivi del Tìtolo

ll della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, B, 9 e 10.
L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde ai sa do de le rettifiche apportate aglì impegnÌ di parte
corrente nel prospetto di conciliazione.
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BELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L'organo di revisione attesla che la re azone predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a

quanto prevsto dall'articolo 231 del T.U.E.L. ed esprime le valutazioni

d

efficacia del'azione condotta

su la base dei risultaticonseguiti n rapporto ai programm ed aicosti sostenut.

Nella relazione sono evidenziati crteri di valutazone del patrimonjo e de lè component economiche,

l'analis dei principali scostamenti ntervenuti rispetlo alle prevision e le motivazion delle cause che

li

hanno de.term nati

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di natura economica
L'ente, ìnoltre, non ha proweduto ai sens de l'articolo 1 del d.p.r. del 7 aprile 2000, all'agg ornamento
dell'albo de beneflciaria cuisono stau erooatr nel'anno20l0conlribuli,sowenzoni,credti,sussidied
altri benefici di natura economica,

Piano triennale di contenimento delle spese
L'ente ai sensi dell'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244107,
ind ivìduare le m isu re iin alizzalé alla Gzionalizzaz o ne del 'utilizzo

d

ri

ha adottato il piano iriennae per

i:

dotazioni strumentali, che corredano le stazionì di lavoro nell'automazione d'uffic o;
delle aulovetture

diservizo

previa verifica difattibilità a mezzi a ternativi dl trasporto, anche

cumulatvoi

de beni immobili ad uso

ab talivo o

d

seruizio, con esclus one dei beni inirastrutturali.

coNcLUstoNt
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rllevato e proposto

alle risultanze della gestone e

s

s

attesta la corrispondenza del rendiconto

esprime parere favorevole per l'approvazione

de

rendiconto

dell'eserczio f nanziario 2010-

L'ORGANO DI REVISIONE

"6:i,'bifi^*,^,-
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!
11 Sindaco Caruso, all'uopo aùtorizzalo

dal presidente del Consiglio

dott.

Cortolillo, riferisce che innanzi tutto mole fare una considerazione e cioè che il

conto consuttivo è fatto

di numeri ma all,interno dei numeri ci

sono anche

elementi per fare una valutazione politica, perché dalla lettura del Conto
Consuntivo ci si rende conto

se lAmministrazione

è stata capace, se ha operato

bene, se ha saputo dale servizi al Paese.

Se oggi viene consegnato questo risultato alla nuova Amministrazione, si deve

in maniera molto forte lAmministrazione uscente, quindi un
ringraziamento va al Vice Sindaco della pr"""d"it" Arnministrazione Gianni
àrrgraziate

Giuffrè, allAssessore Segreto, allAssessore Francesco Gaglio

e

a-llAssessore

Maurotto, per il contributo che hanno dato nella realizzazione di quello che era il
programma elettorale della precedente Amministrazione.

La nuova Amministrazione si presenta cor! un consuntivo che la Giunta ha
approvato

il 14 di Aprile e il ritardo di

sottoporlo all,esame del Consiglio

Comunale è dipeso dalle recenti elezioni amministrative.

Questo naturalmente non

ha alcun riflesso sulla vita Amministrativa

Comune, perché approvare un mese prima o un mese dopo

il

del

Conto Consuntivo

non incide su1la gestione del1a cosa pubblica. Si Consegna al paese e alla nuova

Amministrazione
avanzo

un dsultato sicuraÌnente importante che intanto vede un

di amministrazione di 246.000,00 euro, che non è un fatto negativo

soprattutto nella considerazione che l'avarzo di esercizio è di circa

3O.OOO,OO

euro. Vuole ricordare che la stessa cifra, era stata a suo tempo destinata dalla

vecchia maggioranza consiliare per pagare presunti dirifii, presunte
remunerazioni che dovevano essere corrisposti

al

personale della sanatoria

edilizia che portarono

il punto in

Consiglio Comunale, ma quando si trattò di

assumersi la responsabilità non ebbero il coraggio di arÌdare fino in fondo,perché
evidentemente le valutazioni che aveva fatto lAmministrazione eraao

più

che

fondate, e quindi quelle somme di fatto coincidono con l,avanzo di esercizio del
2010. Se non fossero state tolte dall,assistenza domiciliare agli an?itanl, cosi come
proposto dall'Arnministrazione, non ci sarebbe stato neppure l,avanzo di esercizio
di circa 3O.000,O0 euro.
L'avanzo

di amministrazione è costituito da maggiori entrate, da accertamenti

riferiti ad anni precedenti, e quindi ritiene che ci siano elementi positivi, di plauso
per lbperato che ha fatto lAmministrazione, per le diiettive che I'Amministrazione

ha dato ai funzionari, che sono stati in grado di realizzare, di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi che si è data lAmministrazione.

Una parte dell'avarzo di amministrazione è alche un fatto flsiologico. Crede che

si consegna al Paese un risultato assolutamente positivo, si

augr_rra che

il

conto

venga approvato aflinché l'avanzo di amministrazione possa essere uttlizzato con

il redigendo Bilancio esercizio 2011, per pagare ciò che deve esse.e pagato, se ci
sono debiti fuori bilancio, e soprattutto se si riesce a fare una parte consistente di

investimenti. Va ricordato che anche net 201O si sono dovuti pagare 91.OO0,OO
euro per sentenze passate in giudicato e 30,O0O,OO euro per debiti fuori bilancio
do!-uti per beni e servizi.

Nel conto consuntivo emergono da una lettura più approfondita alcune
informazioni importanti, si ha una delle cose più significative che è oggetto di

attenzione sempre ed

in particolare dal

Governo Nazionale:

la

spesa dei

personale. In tre aIlni si è avuta una contrazione del 21 per cento, e non è poco

1
per un Comune come SantAngelo, laddove

il 21 per cento significa

quaicosa

come quattocentomila euro, tenuto conto di tutto ciò che questo comporta.

Va detto che per scelte che sono state fatte dau,Àmministrazione non sono state
toccate le tariffe, perché ci si è reso conto che cèra una crisi, che c,era diffrcoltà
per le famiglie, e quindi si sono mantenuti livelli di copertura per

i servizi erogati

al limite della decenza, perché sono molto bassi, ma che comunque è stata fatta

una scelta in questa direzione, in particolare si riferisce alla mensa scolastica,
all'asiio nido e all'acquedotto comunale.

I1 Consigliere Caruso nel suo intervento riferisce: pensava che le polemiche
sarebbero hnite con la campagna elettorale, invece le polemiche continuano.

I1

Sindaco nel suo intervento ha detto che I'avarlzo di Amministrazione scaturisce

dal fatto che la passata mag,ioranza consiliare con un emendatnento al Bilarlcio

di previsione 2010, aveva previsto la somma di

31.OOO,OO

euro per liquidare a

componenti dell'ufficio Tecnico competenze dovute per llstruttoria di pratiche di

sanatoria edilizia. Considerato che l,avanzo
24O.0O0,O0

di

Amministrazione ammonta a

euro, si dimostra che da parte del Sindaco si continuano a dire

falsità, ed è per questo che chiede al Sindaco di spiegare che cosa voleva dire in
campagna elettorale qualdo ha alfermato che g1i arwersari

di SantAngeto

nel

Cuore percepivano bustarelle e non buste paga, e qualdo ha asserito che se gli

awersari avessero vinto

si

sarebbero beluto l,uovo con

Presidente del Consiglio Dott. Cortolillo invita

tutto il guscio. Il

il Consigliere Caruso ad attenersi

nel suo intervento all'argomento oggetto di discussione.
11

Consigliere Caruso replica che quarto da lui detto, attiene alla discussione.

I1

Sindaco deve spiegare ai cittadini che cosa signilica quaido ha affermato durante

la carnpagna elettorale, che durante i cinque anni del suo precedente mandato ha

h

sconfitto

il

mal affare. Lèx Consigliere Tomeo Vincenzo molte volte intervenendo

in Consiglio

Comuna-le ricordava che per

il

bene di

tutti

urgentemente nella scorrimento veloce per evitare gravi

LAmministrazione ha

il

dovere di eliminare

bisognava intervenire

dalni a persone e cose.

tutti i pericoli esistenti nelle

strade

comunali, programmando gli interventi e dando priorità a quelli più urgenti.
Consigliere Carmelo Guidara: Nel suo intervento intende precisare quello che ha

detto durante
l

i lavori della precedente seduta, e cioè che

bisogna ripor-tare

attività del consiglio ad un livello elevato, soprattutto der dibattito civ e e che

non ci siano scontri. Ricorda quello che ha detto

il

capo gruppo di minoranza

Catia Giuliano che ha paiato di riappacificazione Jciate, essendo compito del
Consiglio Comunale portare questo messaggio verso lèsterno. Si augura che il
Consiglio Comunale si mantenga su toni pacati. per quanto riguarda l,argomento

posto allbrdine del giorno, pensa che

si

deve fare

un plauso alla

passata

Amministrazione, un ringraziamento al Sindaco e alla Giunta che nonostante le
istxettezze di Bilancio, che ci sono state, si è riusciti ad ottenere ottimi risultati.

Il

suo gruppo consiliare apptezza quanto fatto dalla precedente Amminist azione

nel 201O e per questo motivo preannuncia voto favorevole per l,approvazione del
Consuntivo esercizio 2010.

Il

Consigliere Michelangelo Di Nunzio alferma che non voleva intervenire nel

dibattito sull'argomento oggetto di discussione, perché pensava che non fosse il
caso di farlo, ma visti gli argomenti che si sono succeduti durante ra discussione

è giusto che chiarisca alcune questioni. Nel 2O1O la magg;toranza consiliare ha
approvato

liquidare

un

a

emendarÌento

al Bilancio di

previsione

di euro

31.OOO,OO per

componenti dellUfficio Tecnico Comunale competenze dovute a

seguito dell'istruttoria delle pratiche riguardanti

la sanatoda edilizia.

Bisogna

5

ricordare che per quel lavoro svolto

il

Comune di Sant,Aagelo ha a!.uto erogato

dalla Regione Siciliala la premialita.
Se era stato presentato quell,emendamento la maggioranza consiliare pensava

che fosse giusto e doveroso liquidare quanto dovuto al personale dellUfficio
Tecnico che aveva svolto quel compito. E, chiaro che poi quando si andò a
redigere la proposta

di quel debito fuori bilancio, il

Segretario Comuna-le ha

espresso paÌere contrario, ed è stato per questo motivo che non si è proweduto

aÌl'approvazione della proposta da parte de1 Consiglio, perché si pensava che
a
seguito del parere negativo del segretario comun.le la corte dei conti avrebbe

fatto dei rilievi. Bisogna dire le cose per
domiciliare agli

.o*.

"t.r.,1,

cosi come per l,assistenza

alziali.

Crede che sia giusto e doveroso dare I'assistenza domiciliare agli arlziarli neua

mariera più opportuna possibile, che non è solo quella di andare dal medico per
fare Ia ricelta ed andare in farmacia per portare il farmaco all.anziano.

A suo a!-viso per assistenza domic iare si deve intendere di venire incontro alle
esigenze personali dell'anzialo, come

la cura e ltgiene della persona, la pulizia

della casa dove l'anziaro risiede, far da mangiare e tutto quello che cè di bisogno.
Spendere 31.000,00 euro per meno

di tre mesi, è stato detto nel

precedente

Consiglio Comunale e lo ribadisce in questa sede, era uno sperpero e che l,ex
IlraggjoraJlza consiliare era disponibile

a rimpinguare il capitolo deÌl,assistenza

domiciliare ag)i a]]lziati, se lAmministrazione del tempo avesse garantito il
servizio in modo adeguato.

su questa cosa il suo gruppo si spenderà all'atto dell'esame

der Bilancio esercizio

2011, aifinché si faccia assistenza agli anziali che né harno veramente bisogno
e

farla in maliera corretta e nella maniera migliore possibile.

(

Per quanto riguarda l'avanzo di Amministrazione crede che

qualdo cè un

av€Lnzo

di 240.000,00 euro quaJche cosa non ha funzionato per il verso giusto, cè stata
una programmazione che non è stata ottimale. una buona Amministrazione non
deve chiudere

in disavanzo ma neanche

deve avere

un

avarlzo eccessivo. Molti di

questi soldi potevano essere spesi per la viabilita, perché da par.te di tutti si nota

in che condizioni

versano le strade comunali e la circonvallazione. Lascia ad

ognuno dei presenti trarre le giuste considerazioni e non dice altro.
11

paese ha bisogno

di tante cose, e crede che le risoluzioni dei problemi vanno

fatte con oculatezza, perché si deve dare conto ai cittadini di quello che si è fatto
ed è contento che

i cittadini verarnente partecipano

lj

,

lavori consiÌiari, si augura

che sia sempre cosi, cosi ascoltano con le loro orecchie quello che succede in
consiglio, perché purtroppo gli dispiace dirlo molte cose sono state travisate neua
campagna elettorale scorsa, perché si sono dette cose assurde, che it suo gruppo

era contro l'assistenza domiciliare aglt anzìarli, che si era contrari alla
illu minazione pubblica nelle frazioni.

Il

suo gruppo non vuole fare polemiche, ma come diceva

il

suo capo gruppo, si

augrrra che in Consiglio Comulale cl sia pacatez.za e gtrusto equilibrio.
LAssessore Tindaro Germanelli dichiara che,

pigliare spunto dal dibattito che

in maniera molto garbata,

si sta facendo sul conto

l,uole

consuntivo, per

rimarcare una esigenza e quindi dire al Consiglio Comunale che dal momento in

cui cè una responsabilità

amministrativa da paite dei Consiglieri Comunali,

crede che una buona e corretta attivita

di amministratore e soprattutto di una

massima disponibilità verso llnteresse della colettività, dovrebbe far si che gli
emendamenti al Bilancio di previsione che si presentano in Consiglio Comunale
siano emendamenti supportati da una logicità. Logicità significa che chi emenda

t
il Bila,cio per un importo su una determinata

voce, dowebbe avere ra sicurezza e

la certezza matematica che questa possa essere ulilizzata. Dice questo perché
l,
equivoco è nato da un ragionamento che fa sindaco rispetto atavatTzo
di
amministrazione che è una cosa, mentre l,avanzo di gestione è un,altra
cosa.

11

Sindaco non asserisce niente di falso al Consiglio Comunale nel momento
in cui
dice ed attesta che se cè un avarzo di gestione di 3O.OOO,OO euro
circa rispetto

agli impegni, rispetto a quello che è stato fatto, evidentemente è scaturito
da
qualche cosa, è scaturito dal fatto che una somma è stata
desunata su una voce

di bilalcio che successivamente non è stata impegnata. per il futuro
siccome ci si
troverà a discutere in Consiglio Comunale
.pp.o-rJr" altri Bilarci previsione,
dì

"d

a fare altre vaiazionl di Bilancio, che andranno ad incidere sulla
programmazione, invita il consiglio a prendere atto
che non è assolutamente
confacente, non

è utile a1la comunità andare in Consiglio e

presentare

emendamenti che siano emendamenti che hanno lbbiettivo di andare
ad ostruire

un percorso. Capisce anche che sarebbe il caso di

sgomberare per sempre

e

comunque guardando all,attuale legislatura con occhi diversi, rispetto
alle
polemiche che ci sono state nella carnpagna elettorale.
Non ha più senso ribadire

argomentazioni che sono state alfrontate nella campagna elettorale, perché

è

necessario avere unità di intenti per la risoluzione dei molteplici problemi.
Per quanto riguarda

il conto consuntivo esercDio

201O, ritiene doveroso che fosse

il

Sindaco

a11

attenàone del Consiglio Comunale rappresenta sicuranente effetti positivi.

a

relazionare, perché

il conto consuntivo che viene

sottoposto

I1 Consigliere Catia Giuliano ritiene, non da Consigliere Comunale
ma da
semplice cittadina, che è giusto essere parsimoniosi nella spesa,
ma la
cittadrnanza si aspetta di avere erogati

i

servizi, che dovrebbero essere svold nel

g

modo più ottimale possibile. Prende atto della disponibilità a1 dialogo

e

al

confronto da parte dell'Amministrazione Comunale e si augura che si possa
discutere insieme per quanto riguaÌda il servizio della mensa scolastica. Assicura
che il suo gruppo in sede di esarne del Bilancio esercizio 2O11 sarà propositivo

in quella

sede

Ringrazia

e

si verificherà se la maggioranza è verarnente aperta al dialogo.

tutti per l'attenzione prestatale ed augura

a-ll

Amministrazione

Comunale buon lavoro-

Il

Rag. Antonino Giorgio Responsabile Area Finanziaria dopo essersi soffermato

sugli aspetti tecnici che determinano l'avanzo o disavalzo di amministrazione,
afferma che da parte di alcuni l'avanzo è stato
I1 Responsabile dellArea Finanziaria,

d"*orìrr

to.

su richiesta de1 Sindaco, si sofferma sugli

aspetti tecnici del Conto Consuntivo, spiegando come si determina l,avanzo o il
disavanzo

di Amministrazione. Si

sofferma altresi

sui principi che

regolano

l'attività del Bilancio evidenziaido che cosa è l'integrità, l,universalità e la
competenza del Bilancio. Infine rileva come

il Bilarcio del Comune di SantAngelo

sia un Bilancio sano, basti pensare che non si è fatto mai ricorso atla richiesta di

alticipazione di cassa,

Il

Sindaco Caruso afferma che anche se

si arriva alle estreme

provocazioni

cercherà comunque sempre di tenere la barra dritta senza perdere mai quello che
è l'interesse generale, ma soprattutto quella che è la verità dei

fatli.

Chi ascolta,

pertanto, si rende conto di questo, riferisce che non gli sembra di aver detto che
l'avatz<t di amministrazione è di 30.000,00 euro , ma ha fatto una distinàone tra

avanzt di

amministrazione e avanzo

di

gestione. Rivolgendosi

al

consigliere

Caruso afferma che dopo aver raccolto quello che ha seminato nei cinque anni
precedenti, oggi continua a perseverare mistificando la verità. I1 Consigliere Di

I
Nunzio voleva dire che loro hanno tolto
Àrnministrazione con

i 30.000,00 euro

i soldi perché la

precedente

avrebbe fatto soltanto assistenza

farmaceutica, dimenticaldo che è stata trovata una soluzione di ripiego con la
Croce Rossa per dare un minimo

di assistenza, una volta che Ia maggioralza

consiliare aveva tolto

i

soldi dall apposito capitolo. Ribaltare la verità non crede

che paghi. Dice che

il

Consigtiere Caruso la spiegazione del mal,affare non la

deve chiedere a

lui, basta

leggere

la storia di Sart,Angelo dal

capirà che cosa cè stato e quello che è successo, poi

2OO2

i cittadini

ad oggi, e
questo

10

capiscono da soli, non cè bisogno di alcuna certilicazione autentica da parte di
alcuno.
Per quanto riguarda la questione dei dipendenti dellUflicio Tecnico che halno

istruito le pratiche della sanatoria edilizia aidrebbe detto che sono stati assunti a
suo tempo due geometri per fare quel lavoro che in vent,anni non è stato fatto. E

poi per fado ci volle un progetto illegittimo perché di questo si è trattato, e di
conseguenza

si è

a\,,]-lto

il

parere negativo del Segretario perché la proposta

risultava illegittima, e perché l'iter a suo tempo awiato non era legittimo. euindi
se si voleva faie un atto di arroganza, di prepotenza,
avevano

i nuneri per approvare

in

Consiglio Comunale

1a proposta, perché il. parere del Segretario è

obbligatorio ma non è Vincolalte. La strategia dell,ex maggioranza consiliare era

quella

di

bloccare l attività Amministrativa, evidentemente non

responso delle urne che ha giudicato lbperato

gruppo e

il

gruppo

di

maggioranza per

di ognuno.

I1

Ringrazia

il

capo

il contributo che hanno dato e che

daralno.
Esce

è bastato il

il Consigliere lÉmbo: presenti n.14

Presidente esaurito il dibattito passa alle operazioni di voto.
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Il

Consigliere Catia Giuliano dichiara, a nome del gruppo di minoranza, che si

asterrà dalla votazione.

Il

Consigliere Guidara annuncia

il

voto favorevole a nome del suo gruppo di

rl:aggjoratza,
Effettuata la votazione per alzata e seduta si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenLi n. 14
Consiglieri favorevoli n.8{Cortolillo
Maurotto
Consiglieri

- Siragusalo -Guidara - Ferraro Tindara - Prestipino -Tavialo e Traviglia)
astenuti n.6 (Diàìulrff- Rigererati - Ca-nrso - Ferraro Diego - Bonina
IL CONSIGLIO COMUNAL;

-

SENTITI

i

consiglieri comuna-li intervenuti nella discussione cosi come evincersi

dall'allegato

"A

facente parte integrante del presente atto;

VISTA ta Legge 08.06.1990,

n.

142 così come recepita con Legge Regionale

11.12.1991, n,48 e successive modilicazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA

la Circolare n. 02

de11'11.04.1992 dellAssessorato Regionale degli Enti

Locali;

MSTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.s3 de1la Legge Oa.06.1990, n.j.42
recepito dall'aJt.1, comma 1', Iettera i) della L.R.

lL.l2.lggl,

n.4g e successive

modificazioni;
VISTO I 'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta ad osni efretto di lesge nel

o,j"::f.l:j;:o*n*"
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Il Capogruppo di maggioranza Consigliere Guidara propone di rendere il presente
atto immediataaente esecutivo e
(Cortolillo

-

Siragusano -Guidara

Taviano e Traviglia)
Diego

10

stesso viene approvato con voti favorevoli n.g

-

Ferraro TindaÌa

- Astenuti n. 6 (Di Nunzio -

- Bonina e Giuliano )

-

Maurotto

*

prestipino

Rigenerati - Caruso

-

_

Ferraro

espressi per alzata e seduta dai n.14 Consiglieri

presenti e votanti su n. 15 assegnati ed in carica.

Il preselte verbale, dopo la lettura

si sottoscrive p€r conferma

Il sottoscritto Segretario Comunale' visti gli atti d'uflicio
A'NESTA

Che

la

presente

deliberazione,

è stata

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il

per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al
SanaAngelo di Brolo. Iì

IL SEGRETARIO COMUNATE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che Ia presente deliberazione

Vn'
.""",tiva dal A1
''tlal
Con.islio

"

Com;;G

perchè dichiarata immediatamente esecutiva

(L.Rn.4,l/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
giolni da11a PubblicazionE all'aabo Pletorio (citcola!è assèssotato dè91i
Elti Locali dèI 24/03/2003 - Àrt. 12 L.R. 03/12/199\, n. 44),
sa!ù,Ì,.se,o .ri Bforo. ri 4!.0 6:?,o,a4
O dècorsi 10

