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DELIBERAZIONB DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BII,ANCIO
- ESERCLZI.O FINANZIARIO 2011 - (ART. t93 TUEL)._

Anno 2011

Data 3o/os/2oLL

#'#^r::iffiTffiffir*, trenta o.l *Jr.6i settembre con inizio
ore

18,3o

arre

. nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in

seduta

ordinaria che è stata paftecipata ai signori consiglieri

a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti Assenti
CORTOLILLO Francesco Paolo
DIìI[JN ZtO !{!q[el an ge I o
RIFENERATI GiUSCPPC
C48USO Giuseppe Calosero

x
x
x

r

SIRAGUSAIYO Carmelo
GUIDARA Carmelo
FERRARO Dieeo
FERRARO Tindara

x

x
x
x
x

BONINA Antonino
I\,IAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAYIANO Gabriele

1

x
x
x

TRAVIGLIA Francesco
LEMBO FILIPPO
Assegnati

n.

1E

In carica

n.

15

Il

Sig.

Fra gli assenti sono giustilicati

coRTotrllo D"'

x

x
(Art 173 dell, Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n.

Assenti o. 02

F

ella qualità di Presidente, verificato iI numero legale degli

intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:
Partecipa il Segretario comunale Sig. Ni na D. ssa
Sono presenti

f|_

SprCCrA

il Sindaco e gli Assessori: Germanelli-

La seduta è pubblica

Saitta e Palmeri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Propost

"-,1J,-Jzott

AREA FINANZIARIA

N.6

Ordine della proposta

oGcETTO:

I

Sant'Angelo, 23 settembre 2011

sar,vncuan»IA DEGLI EQUILIBRT DI BIT,AIIICIO
- ESERCTZIO FINANZIARTO 20ll - (ARf. 193 TUEL).-

WSTO I'art. 193 del Decreto Irgislativo n. 267 del L8 agosto 2000 che dispone lbbbligo per i
Comuni di effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi prowedendo, laddove necessario, ad adottare i prowedimenti necessari ad assicurare il
iirp-rtto del-pareggro finanziario e di tutti gti equilibri ,stabiliti in bilancio per la copertura delle

'pè''cor'',tieperilfinanzialrrentodellespesediinvestimento;
WSTA in merito l'unita relazione tecnica del Responsabile del Servizio finan-iario di questo Ente
in cui dichiara che risultano debiti fuori bilancio pari ad Euro 27.1'57,65 relativi a:
- Causa Civile Pizzrno Santina Sinistro del LZlO4l20O7 N Sentenza Giudice di Pace

-

Sant,ArrgelodiBrolon.l7ol20LLperEuroL.447,67;:

Cuuriciuile Saporito Vittorio N Indennità di occupazione legittima di tereno

N Senteniza

corte di Appetlo diMessina n.3781201L per Euro ?5.709,98;
e che gli stessi trovano copertura con imputazione al Titolo I Funzione 0L Servizio 02 Intervento 03
Cap. 101 del bilancio di previsione corrente esercizio;

CONSIDERATO che, alla data di presentazione della presente proposta, nessuna situazione di
pregiudizio agli equilibri di bilancio è stata segnalata, da parte dei Responsabili di Posizione
Organrzzativa;

VISTO il conto di bitancio per l'esercizio finanziario z}L},approvato con delibera consiliare n. L4
del17 gluglo 201L, esecutiva;
VISTO il bilancio di previsione z}ll,approvato con deliberazione consiliare n. L9 del22107l201L,
esecutiva;

CONSIDERATO che è stata effettuata la verifica sullo stato di accertamento delle entrate, sulla
base degli atti in possesso del servizio finanziario dell'ente;

VERIFICATO che in seguito a faffi gestionali verificatisi o presumibili, il bilancio non presenta
ipotesi di squilibrio derivanti da;
a) disavanro di amministrazione risultante dal rendiconto approvato relativo all'esercizio
frnanziario 201,0;
b) disavanzo di amministrazione nella gestione della competenza del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
c) disavanzo di amministrazione nella gestione dei residui, soprawenuto nell'esercizio in
corsq;
I

CONSIDERATO, pertanto, che il bilancio annuale di previsione e la relativa gestione, sia di
competetrza, sia dei residui, pennangono in equilibrio;

RITEI\UTO di non dover adottare misure

necessarie-

per il mantenimento

del

pareggio

a

salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO il vigente OA.EE.LL.,
SI PROPOIYE CHE

IL CONSIGLIO

CO*UN*'

DELIBERI
di prendere atto, per quanto in premessa esposto, dei debiti fuori bilancio da riconoscere
e ripianare i quali trovano copertura con imputazione dell'importo di Euro 27.157,65 al
Titolo I Funzione 01 Servizio 02 Intervento 03 Cap. 10L del bilancio di previsione corrente
2.

esercizio;
Che dalla vèrifica attualé non emerge disaVanzo alctrno della gestione corente;

di confermare la presenza dell'equilibrio di bilancio;

3.

I -'

,,

li 23 Settembre 2011

L'ASSESSO

OPONENTE

@

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
PROVINCIADI MESSINA

c.4.P.98060

effi#
reHhffi

c.F. 00108980830

SERVIZIO ECONOMICO . FINAIYZIARIO

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EOUILIBRI DI BII,AITICIO.

RBI,AZIONE TECNICA

-u

':,

:

ì.;

.,

Éi'

[',,:-
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- Premesso che l'art. L93 del Testo Unico delle l"ggr sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato. con il decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, fa obbligo, fra l'altro, all'organo
consiliare di verificare, entro il 30 settembre di ciascun anno, il permanere degli equilibri di
bilancio;
Accertato che da notizie fornite direttamente dai responsabili dei servizi e degli uffici
dell'Ente non risultano in atto fatti o situazioni tali da far prevedere l'ipotesi di uno squilibrio di
bilancio;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto che il rendiconto dell'esercizio 2010, approvato con deliberazione del
i
Consiglio Comunale n. 14 del 171061201,1, si chiude con un avanzo di amministrazione di €.
243.429,37;

- Visti i-dati di gestione-corrente del bilancio dell'esercizio in corso, nonché la situazione
dei residui attivi e passivi,

1.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, dichiara:
che risultano in atto debiti fuori bilancio da riconoscere e ripianare per Euro 27.157,65 i quali
trovano copertura mediante imputazione al Titolo I Funzione 01 Servizio 02"Intervento 03 Cap.
101 del bilancio di previsione corrente esercizio;
dalla verifica attuale non emerge disavanzo alcuno della gestione corrente;

2. che

3. che permane l'equilibrio di bilancio;
4. che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2010

si è chiuso con un avanzo di amministrazione di

€.243.428,37 ;

Sant'Angelo di Brolo

,l\

23 settembre 20L1.

SERVIZIO ECONOMICO
Il sottoscritto responsabile

N

FIN
1 della l.r. l.L dicembre t991,

del servizio economico-finanziario, a

n.48

ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

ATTESTA

la

copertura finanziaria della

spesa

imputazione della stessa all'intervento/agli interventi

in

.conto

nnale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

competenza/residui del bilancio colren

(-/
Sant'Angelo di Brolo,

lì
I1 Responsabile del

Servizio Finanziario

t""'-'
l.

F.,1'J

rl

.

Ai sensi dell'art. 1., comma L, lett. i) della l.r.ll.L2.l99l, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla
proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile
del
Servizio

Data 23 settembre

zOLl

'"""{"-.1.1;1,':,"**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile
di
Ragioneria

23 settembre 201L
IL RESPONSABILE
il\;i

nespffiaeru

ua eao6rc&f@mrw,tzlARl/A
{ R.|NZIfu6IRIGENZIAU
RAG. NUNZIO @RICA

Rrg. Andrca Valentino Passalacqua
Reyisore
Iwi.70ùe n. 90428 D.hl.

bgale

/ 0/ t 999 - Ga{yeru uficiah n.87 del 02/ I / / t 999
Ufficio: C/da Sant'Anna snc - 98061 Brolo (ME)
Tel. Ufficio 094 1 565 397 Fax 094 1 563 2 3 5
e -mai : s tudi o andp as s al ac qua@gmail. c o m
Domicilio Fiscale: Via San Carlo n.248 98060 Sant'Angelo di Brolo (ME)

OGGETTO:

I5

1

Parere su proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2011
aÉ. 193 T.U.E.L.

-- sl'roscrino PASSALACQUA Rag. Andrea Valentino, nella qualita di Revisore Legale di questo
- -:une. nominato con atto consiliare n. 3 del 12 aprile 2011, per

i=-:::\'o il 30 aprile
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201

il triennio 20ll-2014,

divenuto

l:

proposta di delibera

di Consiglio Comunale n.6 del23 settembre 2011 presentata dall'Ufficio

:-eria e consegnata al presente organo di revisione
La relazione tecnica

il 27 settembre

201

l;

del responsabile del servizio finanziario che attesta il permanere degli

"t'ibri di bilancio dell'Ente;

J.\lsiderato che non è necessaria pertanto alcuna variazione a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

i'.:ila suddetta proposta esprime

,:i..

PARERE FAVOREVOLE
Sant'Angelo di Brolo 2810912011

Cod. Fisc.

P,S,S

NRV 68H05 8300H

-

Part. IVA 02520430832

I
Interviene lAssesso.e Germanelli
nell'ultima riunione

di Consiglio

il quale riferisce che, come anticipato

Comunale, occorre fare

un monitoraggio

bilancio per dar vita ad una manovra più importante entro
consentire conseguentemente

la

formulazione

di

del

il mese di ottobre

proposte da parte

e

di tutti i

Consiglieri.
=::::ra in aula

l":::nua

il Consigliere Di Nunzio: presenti n.14.

dicendo che per

i debiti oggi accertati dagli uffici

esiste lldonea

r:Derrura finan ziarlra e che eventualmente dovessero rinvenirsene ulteriori, nella
arossima seduta saranno portati all'es€une del Consiglio Comunale.
,t,
,i,i.

d1,.!

,

. .!'t ii'

il

Consigliere Guidara ringr azia lAssessore Germarr"Ut per quanto esposto nel

,::
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;1" ;
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siLlo

intervento e a nome del suo gruppo, si augura e si dichiara certo di poter

avere corttezza delle capacilà di bilancio a sostegno di eventuali proposte.

Il

Consigliere

di minoranza Bonina ricorda che in

sede

di

approvazione di

bilancio era stato richiesto di conoscere dell'eventuale esistenza di debiti fuori
bilancio e che

in quellbccasione era stato risposto che non ve ne erano. I1

Sindaco rappresenta che trattasi di debiti derivanti da giudizi arrdate di recente in
d.ecisione.

Il Consigliere
PEG

in

Bonina continua sottolineando f importanza di poter accedere al

previsione della prossima manovra. Conclude a.nnunciando

astensione del gmppo
conoscer:;za dei debiti

di minorarlza alla

proposta

il voto di

in atti in quanto non a

di cui si discute.

Il Presidente esaurito il dibattito passa alle operaaioni di voto.
IL CONSIGLIO COMI]NALE

VISTA la superiore proposta di deliber azione cosi come illustrata dallAssessore
Germanelli;
Pratica trattata da RIFICI Carmelina

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.S3 della Legge 08.06.1990, n.L42

recepito dall'art. 1, comma 1o, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive
modificazioni;

;C.ii i

consiglieri comunali intervenuti nella discussione cosi come evincersi

::-l'allegato "A" facente parte integrante del presente atto;

\-iSTA Ia Legge 08.061990,
1

n. L42 così come recepita con Legge Regionale

1.12.1991, D.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare

n. 02 de11'1 1.O4. L992 dellAssessorato

Regionale degli Enti

tocali;
)^
q,J
lÈ

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

Effettuata Ia votazione per atzata e seduta si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri favorevoli n.8(Cortolillo
Maurotto

Siragusano -Guidara - Ferraro Tindara
-- Prestipino - Taviano e Lembo )

-

Consiglieri astenuti n.6 (Di Nunzio - Rigenerati
Bonina e Giuliano

-

- Camso - Ferraro Diego -

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA
Di approvare I'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente ilispositivo.

Con successiva votazione unanime, espressa per aJzata e seduta dai

n. 14

Consiglieri presenti e votanti su n. 15 assegnati ed in carica, il presente atto viene

dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Pratics trattata da RIFICI Carmelina

l! presente verbale, dopo la lettura, si

conferma.

IL PR

IL§EGRET

B
llsottoscritto
Messo

FICA:
stata pubblicata

che la
Comune per 15 giorni

Albo di questo

dal

Dalla Residenza Municipale, lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUMLE

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gliatti d'ufficio

ATTESTA
per

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale il
rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al
Sant'Angelo di Brolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

Ghe la presente deliberazione

X

E' esecutira dat
(L.R. n.4411991)

) 0 - 0 P - {^0.44

perchè dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio comunale

E' divenutia esecutiva il giorno

tr

Decorsi 10 giornidalla pubblicazione all'Albo Pretorio (circolare Assessorato degli enti locali

art.12 - L.R. 09fl2fl991, n.441.
s.Angeto di Broto,

,l
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ù1
IL SEGRET,

