(,
ù"

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
PROYINCIADI MESSINA

c.aP. 98060

c.F.00108980830

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIOI\E
ESERCIZIO FINANZIARTO 2011(ART. 175 DEL

N. Ut{JDel Reg.
Anno

20ll

T.U.O.E.L.)

Data 27 /LO/2OL1,
L'anno

undici
duemih#i-il-giomo ventisettQel

mese di

ottobre

con inizio alle ore

l-8roo

.

nella sala delle adunanze del Comune.

AIla convocazione in

seduta

ordinaria

che è stata partecipata

ai signori consiglieri a nonna di

legge,

risultano all'appello nominale:

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelanselo
RIGENERATI Giuseooe
CARUSO Giusenne Caloeerr
SIRAGUSAIIO Carmelo
GUIDARA Carmelo

xx

TERRARO Dieeo
FERRARO Tindara
MAUROTTO Michela

x

x
x
x
x
x
x
x

BONINA Antonino
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAYIANO Gabriele

TRAVIGLIA Francesco
LEMBO Filiooo

Assegnati

n. 15

In carica n.

II

Fra gli assenti sono giustifrcati

(Art

173 dell' OTd.EE

LL), i signori:

Presenti n.

DR.

Fr

ella qualità di Presidente, verificato il numero legale degli

intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:
Partecipa il Segretario comunale Sig.gina D. ssa

Sono presenti

q

Assenti n. o2

1-5

Sig. coRToLrLLo

x

x
x
x

il Sindaco e gli Assessori: Germanelli

Spiccia

La seduta è

-ogbhlica

, Gaglio, Saitta e Palmeri

PROPOSTA DI

DEI

BERAZIONE DI CONSIGLIO COMI'NALE

Registro generale

Pnoposte-)f 9i§/2011
AREA FINANZIARIA

N. 7

Sant'Angelo, 20 Ottobre 20lI.

Ordine della PrcPosta

VARIAZIOM AL BII,.AI\ICIO DI PREYISIOI{E
ESERCIZIO FINANZIARTO 20ll (ART. 175 DEL

IL CONSIGLIO COMTINALE
VISTO

il bilancio di previsione

del corrente esercizio, approvato con delibera consiliare n.

L9 del 22107120L1., esecutivo;

RILEUATA la necessità di procedere ad un

assestamento delle previsioni del bilancio

in

corso al fine di assicurare la regolare gestione dello stesso;

WSTO l,allegato prospetto -43"

in cui vengono elencate le minori entrate riferite

a

trasferimenti cogenti dello Stato e della Regione, pot un importo di Euro 47.793195,00;

WSTO che gli interventi di cui all'allegato prospetto A4" presentano stanziamenti non
sufficienti rispetto al fabbisogno dell'anno in corso per un importo complessivo di €. 76.168rL3;
CONSTATATO che la deficitarietà degli interventi meglio distinti nel cennato prospetto si
riferiscono a spese relative a soprawenute esigenze di carattere gestionale;
WSTO che alla minore entrata di €. 47.793.195 (prospetto A3) ed alla maggiore spesa di €.
di
76.l6BrL3 (prospetto A4) si può far fronte mediante minori spese rispetto agli stanziamenti
bilancio (Allegato M);

RITENqTO di dover prowedere in merito apportando le

necessari

e vaiazioni al bilancio

dell'esercizio in corso;
WSTO lo Statuto comunale;
WSTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
WSTOI'O.LEE.IL vigente in Sicilia, come integrato con la l.r. 1L.12.199L, n.48;
WSTD le ll.r. n. 44191, n. 7192, n. 26193, tr. 32194, n. 23197 e n. 3ODfrOO;

VISTI i prospetti predisposti dall'Ufficio ragioneria (All. A2, A3
VISTO il vigente O.A.EE.W.,

e

A4);

PROPOI\E CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

l. di approvare

le variazioni contabili alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione
dell'esercizio 2011 di cui agli allegati prospetti - A2", -A3" e - A4" cle formano parte
integrante e sostanziale del presente prowedimentol
2. di dare atto che a seguito delle sopraindicate variazioni, il pareggio del bilancio di
previsione corrente esercizio continua ad essere assicurato a norma di legge;
3. di dispone la trasmissione di copia della deliberazione approvativa della presente proposta
al tesoriere comunale per quanto di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO
ECONOMICO FINANZIARIO

sERvrzro EcosoMrco N pruaxzràRro
Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario,

a norma

'l9gl,n. 48
dell'art. L delta l.r. lL dicembre

e

s.Ecessive modifiche ed integrazioni ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

A.rTEStrA

-.r mpertura finanziaria della

spesa

con imputazione della stessa all'intervento/agli interventi in

conto

;r-'',mpetenza"/residui del bilancio corrente esercizio indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

eii-r lr_
Il Responsabile del Servizio Finanziario

-:t serd dell'art. L, comma L, lett. i) della l.r. Ll.L2.l99L, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla
r:,trr:Fsa di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE
tr1

Responsabile
del

Servizio

Data2l Ottobre 20Ll
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

ll

Responsabile

di
Ragioneria
Data 2L Ottobre

20lL
IL RESPON§ABILE
/,
;l,.
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Rrg. Andrca Yalentino Passalacqua
' Revisore ltgale

h

- .l.l
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Isti{one n.90428 D.M. 15/10/1999
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C.F.:00108980830
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Cil. ............. O. ......... Fasc

Domicili<tFiscale:ViaSaryCarlon'24E980601ant'AngelodiBrolo(ME)

OGGETTO:
.

finanziario
Parere su propo§ta di variazione al bilancio di previsione esercizio
2011 art. 175 T.U.E'L'

Legale di questo
. *,noscritro PASSALACQUA Rag. Andrea valentino, nella qualità di Revisore
apile 2011, pet il triennio 20ll-2014, divenuto
- ::r:rne. nominato con atto consiliare n. 3 del 12

:--:'.:rir o il 30 aprile 201

-..:::

I

:

presentata dall'Ufficio
Ia proposta di delibera di consiglio comunale n.7 del 20 ottobre 2011

i-;:ueria

e consegnata al presente organo

'.':::i i prospetti consegnati dallo

.
r
o

stesso

di revisione il 25 ottobre 201 1;

ufficio dai quali risultano:

Maggiori sPese Per Euro 76.168,13;

}linori

Spese per

Euro 123.962,08;

Minori Entrate per Euro

47

.793,95;

J.:,er ato che le variazioni apportate fispettano

gli equilibri di bilancio sia sotto l'aspetto finanziario che

.;"'nomico;

Sjla

suddetta proposta di variazione si esprime

PARERE FAVOREVOLE
Sant'Angelo di Brolo 26110120ll

cod. Fisc. P^SS NRV 68H05 8300H - Part. IVA 02520430832

!

Cmune diScErr,'"rr,,, ùi B*;0,1E)
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ffiI,[C'rrl Dl BILANCIO

Mod. A3

ENTRATA
Minori entrate accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Descrizione Risorsa

Stanziamento Minore Entrata
Previsto

TR.ÀSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE
FIJNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZTONE

Totali

,t-

legato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.
del

992.559,

2L.826,2

L.976.606,

25.967,

€ 2.969.165,99

€47.793,95

Stanziamento
Risultante
970.733,4
1.950.638,6

€2.921.372,04
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SPESA
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Totali
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r'egato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.

del

€ 1.437.649,41

€

123.962,09

€ 1.313.697,33
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SPESA
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ato alla Deiliberazione di Consiglio Comunale
del

€

290.315,00 €76.L69,13

44.o00^001

€ 366.493,13
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Preliminarmente alla ttattazione del presente argomento si allontana
dall,aula il
Presidente ed assume le funzioni il Vice Presidente Consigliere
Maurotto: presenti
n.L2

Interviene lAssessore Germanelli

il quale

relaaiona. sull'argomento

rilevare che si è proceduto a rivisitare tutti

i capitoli di bilancio

in oggetto e fla

nonché

i residui

attivi e passivi.
Rientra Cortolillo ed assume le sue funzioni
I1 Presidente

il

Presidente: presenti N. 13.

rivolge nngraziamenti al Ragioniere corica ed ar Revisore dei conti

presenti in aula.

Il

Consigliere

di

minoraraza

Camso chiede se potevano essere presentati degli

emendamenti alla proposta in esame stante che i prospetti riportanti
le varrazroni

a suo parere e come più volte lamentato non sono intelleggibili in quanto
non si
individuano i capitoli di spesa e sono riportati solo una serie di codici
I1 Ragioniere

corica riferisce che gli emendamenti potevano sicuramente essere

presentati e conferma la propria disponibilità a

tutti i chiarimenti richiesti dai

Consiglieri.

Il Presidente

rammenta che

singoli prospetti

in due riunioni pre-consiliari

di variazioni al bilancio ed a suo awiso

sono

stati illustrati i

non si comprende Ia

demagogia che viene f,atta.
I1

Consigliere di minotataza Caruso ritiene che la maggioranza si oarrampica
sugli

specchi"

, Il

Presidente ribadisce e chiede conferma

al capo gruppo ed al

vice

:apo gruppo della maggioratlza, circa lo svolgimento delle due riunioni
preconsiliari.

Il Consigliere di maggio rarlza

Siragusano lamenta

il fatto che si sta discutend.o

inutilmente e che comunque gli emendamenti si fanno per "intenzenti
e funzioni,,
Pratica trattata da RIFICI Carmelina

{
Il vice capo gruppo di minoranza consigliere Bonina ribadisce che nessuno nega
che siano state fatte le riunioni pre-consiliari, e che seppure l,attivitrà di
predisposizione appartiene alla

Giunta comunale non può concordare

sul

metodo segu.ito. Fa rilevare che lbperato dell'Amministrazione ha disatteso
ancora una volta le aspettative della minoranza, chiede se pure in via informale
venga redatto

il

PEG.e

di conoscere le motivazioni per le quali non può

reso pubblico. sostiene che stante

caruso,

la

essere

situazione, testè illustrata dal collega

il suo gruppo si ritrova nella condizione di dover essere imboccato

dall'Assessore al Bilancio. Afferma che

il

PEG è esplicativo dell attività dellEnte.

Ritiene che non è corretto tenere allbscuro

il gruppo di minoranza e, pertanto,

chiede maggiore apertura ed un tavolo di confronto.

Il

consigliere

di

maggioranza Guidara t',ngrazia lAssessore Germanelli per

i

chiarimenti effettuati in merito all'argomento in esame. Fa rilevare di non
condividere ltntervento del consigliere Bonina e afferma che

il suo gruppo non

vuole tenere allbscuro nessuno. Ricorda che nelle riunioni pre.consiliari
sono
state illustrate per singole voci tutte le variazioni effettuate " perché non
cè nulla
da nascondere

Il

Capo gruppo

di minoranza Consigliere Giuliano fingrazia dei chiarimenti che

I'Assessore Germanelri cortesemente e con pazien za, rende alla
minoran ?a.

,

trra

ritiene che non si possa continuare a lavorare con tale sistema. Rammenta
che il

gruppo

di minoranza non è stato mai interpellato nelle scelte operate

dall'Amministrazione. Afferma che il ruolo della minoran ?a. r,on può esaurirsi
nel
ratificare proposte dellAmministrazione. Riferisce che il gruppo ha formulato
dei

punti programmatici anche di facile attuazione e che di ciò non si è
mai tenuto
conto.
Pratica trattata da RIFICI Carmelina

3
LAssessore Germanelli dichiara che, a suo awiso, non sono stati fatti discorsi

contraddittori. Ritiene che

le

proposte non debbano formularsi

presentate e che solo successivamente si può aprire

ed

essere

un tavolo di confronto e

discutere sulle stesse.

Afferma che occorre dimenticare

i dibattiti della campagna elettorale che gli

elettori hanno consegnato ciascuno di loro a ruoli diversi e che occorre agire nel
rispetto del mandato ricevuto perché

i soggetti non sono sempre uguali a quelli

degli anni precedenti.
Propone al consesso che si dia *un modus operandi" anziché imputarsi caretaze
che non ci sono e sostiene che vanno perseguite sch

LAssessore Palmeri afferma che subito dopo
'ì

i"tt rr^e corre ttezza.

le elezioni ha attuato un'apertura

con invito pubblico a tutte le associazioni per la programmazione di un cartellone

I'

'n
ì

estivo

e che da parte del gruppo di

rrrinorartza non

è pervenuta nessuna

proposta.

Il Sindaco conviene che occorre aggiornare il vigente

regolamento di contabilità.

Fa rilevare che in base a quanto statuito dagli artt.165

decreto legislativo
:,r:nLinuerà

a

267

e

169 comma

3

del

l2OO. Ribadisce che lAmministrazione Comunale

chiedere alla minorartza

un contributo ed un

consenso sulle

;r:3oste per il raggiungimento di alcuni obiettivi e che non ostacola la
:r::si:'-azione
ri,ilr*' :*;a-rsi

[

].rrÉ".

rlrl'ilnvs

di proposte da parte di chi sia interessato ma che non può

in atti la struttura del bilancio.

:-'ere Bonina fa presente che ha contestato la metodologia usata gia in

-i -- ::e

:rnmmrri':riii

pre-consiliare. Ptrr ammettendo che la

: :uella in

struttura dei documenti

esame come delinita dalla legge. Rammenta che all'atto

aef-=Eec;=:::c lAmministrazione si era impegnata per rendere noto il
Pratica trattata da RIFICI Carmelina

PEG ed

h

invece con rammarico deve prendere atto che

il sindaco oggi sta dicendo che non

si farà mai, quindi, ritiene che anche se la campagna elettorale si è chiusa i

conflitti continuano. Dichiara che tecnicamente l'Amministrazione

deve

consentire il ruolo dell' opposizione e gli deve far conoscere ciò che intende fare in
cinque anni. Dichiara la diposnibilità del suo gruppo a votare le proposte ma, nel

contempo, chiede un impegno preciso da parte dell,Amministrazione su punti
programmatici che non escludevano l'attuazione di alcune proposte del gruppo di
minoranza..

Il Presidente cortolillo ajferma di non essere innamorato dell\-rnanimismo e che lo
spirito di cercare il voto della minoranza è nellìnteresse del paese e si augura che
gli umori non mutino in base alle stagioni.

Il Sindaco fa rilevare shs i Qen5iglieri di minoranza nella riunione di pre-consiglio
hanno rivendicato 5 punti del : 1) sistemazione Via Diaz, yia umberto l" e piazza.
S

\{a::a. Drogerro di arredo urbano; 2) sistemazione arborea piaz.za della pace

aaar:'-:

S S-';es=o;

spoÉrE

= -,:c;-:rà S.Silvestro; 5) Raccolta

3) sistemazione parco giochi del centro urbano; 4) Campo
differenziata. Conferma l,impegno

dell'Amc:=s==zc::e alla loro attuazione.

Il consiglie- G:ijano. capo gruppo della minoran za, afferrna di aver constatato
lìmpegno ungibile dell Amministrazione la quale è ben disposta a tenere in debito
conto le richieste della minoranza, dichiara che

il

suo gruppo, a dimostrazione

della fiducia riposta, si asrerrà dalla votazione.
I1 Capo

gruppo di maggioralza Consigliere Guidara dichiara il voto favorev ole del

gruppo di maggioranza e conferma gli impegni assunti con la minoranza.

Il Presidente esaurito il dibattito passa alle operazioni di voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Pratica trattata da RIFICI Carmelina

I

VISTA la superiore proposta

di deliberazione cosi come illustrata

dallAssessore

Germanelli;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi de['art.S3 della Legge
0g.06.1990,

n.I42

recepito dall'art.l, comma 1', rettera i) derla L.R. 1r.12.rg9r,
n.4g e successive
modilicazioni dal Responsabile del servizio finanziario e dal Revisore
dei conti;

uditi i consiglieri comunali intervenuti nella discussione

cosi. come evincersi

dall'allegato "A" facente parte integrante del presente atto;

vISTA

la

Legge 08.061990,

n.

142 cosi come recepita con *gge Regionale

ll.L2.t99L, n.48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

vISTA la circolare n. 02 dell'l 1 .o4.rgg2 dellAssessorato Regionare
degli Enti
locali;
t,
I

\ÀY

VISTO 1 'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

Effettuata la votaàone per arzata e seduta si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13

consiglieri favorevoli n.8(cortolillo - siragusano
-Guidara - Maurotto Prestipino - Taviano - Traviglia e kmbo
)

Consiglieri astenuti n.5 ( Rigenerati - Caruso _ Ferraro Diego _
Bonina e Giuliano)
Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di

deliber azione che

si intende

integralmente

trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

con

successiva votazione unanime, espressa

per

alzata

e seduta dai n.13

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

dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
trattata da RIFICI Carmelina

ll presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive

conferma.

ILP
IL SEGR

ERTIFICATO
Segretario

CERTIFICA:
Dalla Residenza Municipale, lì

tL SEGRETARIO COMUMLE

IL MESSO COMUNALE

I

I

W

sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale il

per

rimanerui per 15 giorni consecutivifino al
IL SEGRETARIO COMUMLE

Sant'Angelo di Brolo, lì

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'uffi cio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione

X.
'

E' esecuti

u^

aalL -l O - b 4A, perchè dichiarata immediatamente

esecutiva dal Consigtio comunale

(1.R.n.4411991)

E'divenuta esecutiva il giorno

!

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (circolare Assessorato degli enti locali del2al$12003 N
art. 12 - L.R. 0911211991, n. 44).

s.Ansetodi Broto,

È'Q/+
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