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COMUNE DI SANT'ANGE,LO DI BROLO
PROVINCIADI MESSINA

c.A.P. 98060

c.F.00108980830

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6l-oef Ree.
20ll
Anno
-ét

o G GErr o :
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sI

o NE

Data 30.11 .àOLL
novembre
trenta
con inizio alle ore 1-9'oo
del mese di
ì
nella sala delle adunanze del Comune.
Alla convocazione in'seduta
ordinaria che è §ata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
L'anno duemilanove il giorno

risultàno all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti Assenti"
x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelanselo
RIGENERATI Giuseooe

x
x
x
x
x
x
x
x

CARUSO Giusènue Calosero
SIRAGUSANO Carmelo

GUIDARA Carmelo
FERRARO Dieeo
FERRARO Tindara
MAUROTTO Michela
BONINA Antonino
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele

x
x

TRAVIGLIA Francesco
LEMBO Filinno
Assegnati n. 15

In carica n.

t
\7

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

15

Presenti

Assenti n.

II Sig. Cortolillo Dr. Francesco hdlpqualità di Presidente, verificato iI numero
intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:
Nina
Partecipa il Segrètàrio comunffi:risa'

Sono presenti

il Sindaco e gli Assessori:

n.L?

,

o3

legale degli

Lase6ùtaè Pubb}i--

PROPOSTA DI DELIBERAAONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registro generale

Proposte-,14$-2011
AREA ECONOMIA BILAIYCIO E TRIBUTI

N. 8

Sant'Angelo di Brolo, 25 Novembre 2011

Ordine della proposta

oGGETro:

VARIAZIONI AL BII,ANCIO DI PREYISIONE
I nSBnCtZtO FINANZIARIO 20tt

IL CONSIGLIO
VISTO

COMTTNALE

il bilancio di previsione del corrente

esercizio, approvato con delibera consiliare n.

L9 del 22107/20LL, esecutivo;

RILEVATA 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 -A1" in cui vengono elencate le maggiori entrate riferite
proventi concessioni cimiteriali di Euro L1.432r00;

a

WSTO che gli interventi di cui all'allegato prospetto - A4" pres€ntano stanziamenti non
sufficienti rispetto al fabbisogno dell'anno in corso perun importo complessivo di e 47.132100;
CONSTATATO che la deficitarietà degli interventi meglio disrind net cennato prospetto si
riferiscono a spese relative a soprawenute esigenze di carattere gestionale:
WSTO che alla maggiore spesa di €. 47.L32r00 (prospetto ,A.4) si può far fronte mediante la
maggiore entrata di Euro L1,432r00 (prospetto AL) e le minori spese rispetto agli stanziamenti di
bilancio di Euro 35.700,00 (Allegato A2);

RITENUTO di dover prowedere in merito apportando le necessarie variazioni al bilancio
dell' eser cizio in corso;
WSTO lo Statuto comunale;
WSTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
WSTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la l.r. 1L.12.1991. n.48;
WSTE le ll.rr. n. 44191, n. 7192, n. 26193, tr. 32194, n..23197 e n. 3012000:
VISTI i prospetti predisposti dall'Ufficio ragioneria (All. AL, A2 e A4);
VISTO il vigente O.A.EE.LL.,

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

l. di approvare

le variazioni contabili alle dotazioni di competenzfr. del bilancio di previsione
dell'esercizio 2011 di cui agli allegati prospetti - 41", - A2" e - A4" cle formano parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2. di dare atto che a seguito delle sopraindicate variazioni, il pareggio del bilancio di
previsione cofiente esercizio continua ad essere assicurato a norma di legge;
3. di disporre la trasmissione di copia della deliberazione approvativa della presente proposta
al tesoriere'comunale per quanto di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
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Mod. A1
@--

C.C.

del

3O|7L|àOLL

ENTRATA
Maggiori entrate accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Codicc
Descrizione Risorsa
Stanziamento Maggiore Stanziamento
Entrata

Risorsa

ignazioni di beni patrimoniali - Concessioni cimit

Totali

;:.*ii
,n"':

--: !-
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.:
.,.)

llegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.
de!

26.000
€ 26.000,00

LL.43

€!1.432,00

Risultante
37.432
€37.432,OO

Mod. A2
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SPESA

Minori spese previste rispetto agli stanziamenti del bilancio
Codice

Stanziamento

Descrizione I ntervento

ìrtervento

Previsto

Minori

Spese

Stanziamento
Risultante
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Totali

legato alla Deliberazione di Consiglio Comunale

€

n.

243.037,34 € 35.700,00
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€207.337,34
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Maggiorispese previste rispetto agli stanziamenti del bilancio
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€

316.412,41 €47.132,OO

€ 363.544,4!
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Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario,
successive modifiche ed integrazioni

la

copertura finanziaria della spesa

a

norna dell'art. L della

1991., n. 48 e

con imputazione della-,,s6;sa all'intervento/agli interventi in

conto

competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato/i nell9fioposta di deliberazione succitata.

Sant'Angelo di Brol
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

-

sensi dell'art. 1", comma L, lett. i) della l.r. L'/...12.199L, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni,
proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

ta,.

\ 'ì
1:

à

'fl Responsabile

*

del

Servizio

IL

Data25 Novembre 20L1

RESÉIONSABILÉ

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

I

R.esponsabile

di
R.leioneria

Data25 Novembre 20L1
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Rrg.,Andrca Valentino Passalacqua
rscri{one n. e0428 D.M.
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det

02/ n / t ese

Ufficio: Clda Sant'Anna snc - 98061 Brolo (ME)
Tel.Ufficio 0941 565 397 F ax 094 I 56323 5
e

-mai : s tudio andp
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s

ala c qua@ gmail. com

Domicilio Fiscale: Via San Carlo n.248 95060 Sant'Angelo di Brolo (ME)

OGGETTO:
Il

parere su proposta di variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario
20ll atl.175 T.IJ.E.L.

sottoscritto PASSAI-ACQUA Rag. Andrea Valentino, nella qualità di Revisore

Comune, nominato con atto consiliare n. 3 del 12 aprile
esecutivo

il

21ll,

per

il

lrgale di

questo

triennio 2n11'2014, divenuto

30 aprile 2011:

vista la poposta di delibera di Consiglio Comunale n.8 del 25 novembre 2011 presentata dall'Uffrcio
Ragioneria e consegnata al prcsente organo di revisione

,.È

. !'n
,i,
-t

il28 novembre 2011;

Visti i prospetti consegnati dallo stesso ufficio dai quali risultano:

'
,!
'

Maggiori spese per Euro 47.L32,00;

Minori Spese per Euro 35.700,00;
Maggiori Entrate per Euro t1.432,00;

Rilevato che le variazioni appo ate rispettano gli equilibri di bilancio sia sotto I'aspetto finanziario che
aconomico;
Sulla suddetta proposta di variazione si esprime

PARERE FAVOREVOLE
Sant'Angelo di Brolo 29lLLl201L

Cod Fisc. PSS ilRy 68H05 8300H

- Part. IVA 02520430832

Il

Presidente invita l'assessore al ramo, vice Sindaco Rag. Germanelli, a relazionare in merito
alla proposta
L'assessore intervenendo fa presente che si tratta dell'ultima manovra dell'anno per cui è stata
falta una rivisitazione di tuui i capitoli di spesa e di entrata del bilancio prevedendo minori spese
per circa 3 5 .700 euro e maggiori spese per circa 47 .000 euro, essendosi verificata una maggiore
entrata derivante dalle concessioni cimiteriali di 1l .432 euro.
Illustra analiticamente ogni singola integrazione di stanziamento di spesa evidenziando che è
stata prevista la somma di 500 euro per spese inerenti l'ufficio tributi dovute per spedizione e
compilazione atti di accertamento in essere, ed integrati capitoli diversi, prevedendosi di
utilizzare la somma di 1.200 euro per l'acquisto di gomme per gli automezzi comunali, la
somma di euro 2.300 per la realizzazione di depliants turistici, la spesa relativa alla quota
associativa del distretto, spese assistenziali per l'attuazione del progetto "spazio- lavoro" per
circa 8.000 euro spese per il pagamento dell'Enel occorrente per il campo sportivo spese per
l'acquisto di un server per gli uffici , por larcalizzazione della rete l'adduzione dell'acqua e per
manutenzioni diverse, . ...
Conclude facendo presente che ritiene che occorra anticipare i tempi, sia nella predisposizione
del bilancio, sia per apportare allo stesso le opportun e varrazioni ed evidenzia il successo di tale
"
,politica da poco attuata con la nuova gestione pertanto si pope come obiettivo di arrivare alla
:approvazione del bilancio entro il mese di gennaio 2012 previa l'apertura di un tavolo di
confronto.
' Il vice capogruppo di maggioratua il consigliere Siragusano plaude per il lavoro e l'impegno
- dell'assessore Germanelli e ritiene che I'amministrazione possa sentirsi soddisfatta di avere
raggiunto l'obiettivo di realizzare i primi punti prograrnmatici e cioè la rotonda sulla strada
scorrimento veloce e il completamento delf impianto di illuminazione ... a nome del gruppo di
maggioranza dichiara il voto favorevole
I1 capogruppo di minoranza, consigliere Bonina intervenendo su sollecitazione del Presidente fa
presente che "il nostro mancato intervento nella discussione ha una ragione d'essere", nngrazia
l'assessore e il vice capogruppo per avere riassunto e chiarito i termini della variazione di
bilancio per ben due volte, continua dicendo che da parte del suo gruppo si era auspicato che ci
fossero delle aperture e che o'così non è stato, anche se si continua a parlare di tavoli di
concertazione: ci auguriamo che questo benedetto tavolo di concertazione si apra veramente
invece di rinviarlo di mese in mese..." Ribadisce, come già piu volte detto, che il bilancio non è
di facile lettura e che non sono espressi in modo chiaro i progetti dell'amministrazione. Ritiene
che la maggioranza "viaggi a senso unico e che non tenga conto che anche i consiglieri del suo
gruppo sono stati eletti dai cittadini di S.Angelo e che, per iI mandato conferito intendono dare
anch'essi il loro contributo.
Si rammanca che il Sindaco in altra precedente seduta abbia ribadito che non sarà redatto il
PEG e, in senso di protesta "in quanto non si è stati messi nelle condizioni di dare nostro il
contributo", dichiara che i consiglieri del proprio gruppo sono contrari e, non solo, si
allontaneranno dall' aula.
Il Presidente ricorda che in qualità di consiglieri le ilossibilità di confronto sono consentite nelle
sedi istituzionali ; fa pertanto presente di avere indetto per ogni consiglio comunale una riunione
pre-consiliare per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Precisa che anche per
questo consiglio ha indetto riunione per la data del 28/lll20ll e che ha atteso i consiglieri di
minoranza per ben due ore, che infine ha contattato telefonicamente il consigliere di Nunzio e
che nulla può rimproverarsi alla Presidenza.
I consiglieri Bonina, Di nunzio, Ferraro Diego, Caruso si allontanano dai banchi del consiglio
comunale e si siedono fra il pubblico in aula, presenti n. 9 consiglieri.
I1 capo gruppo consigliere Guidara si compiace che i consiglieri non abbiano abbandonato
completamente l'aula e che possono ascoltare quanto sta per dire; conferma quanto
nelf intervento del Presidente e fa presente che l'assessore Germanelli ha intrattenuto nella
Pratica trattata da RIFICI Carmelina

riunione pre-consiliare tutti i consiglieri intervenuti rendendo loro delucidazioni e spiegazioni e
finanche uno specchietto esplicativo delle variazioni in trattazione. Dà atto delltmpegno
deXtr'z§sessore e non comprende quanto nell'intervento e nel comportamento del gruppo Ai
nninoranza significando che eventuali proposte e contributi vanno esplicitati nei n oài e nelle
soJi opportune; conferma il voto favorevole della maggioranza ritenendo proficua l'attività
s'olta dall'arrministrazione in soli sei mesi dall'insediamento.
I Presidente pone ai voti la proposta nella considerazione che nessuno dei presenti chiede
ancora la parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

\ISTA la superiore proposta di deliberazione

così come illustrata da|Vice Sindaco Germanelli ;
espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito
:r*':n.1. comma lo, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;
--' ;*:
i consiglieri comunali intervenuti nella discussione cosi come evincersi dall'allegato o'A"
le;m:e parte integrante del presente atto;
--lSl
la Legge 08.061990,n. 142 così come recepita con Legge Regionale 1l.l2.lggl, n.48 e
frllutrjÈssi i : modifi cazioni;
',,*n{*
- .: Sraruto Comunale;
r; 'Ctcolare n. 02 dell'l 1.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
'-5
***(* - " -r -\. EE. LL. vigente in Sicilia;
HCffimLma ; r'otazione per alzatae seduta si ha il seguente risultato:
il[.,m i("urr {r'n'-revoli unanimi espressi per alzata e sedutadain.g Consiglieri presenti e votanti
lilil;umrun'xl iu - S:ragusano
-Guidara - Maurotto - Prestipino - Taviano - Ferraro Tindara :l§0uil,il-:rylxlJl :
-,:'ro );

\lSfI i pareri favorevoli
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DELIBERA
ln

im@um,.ffi -'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad
u'U'rm
iegge nel presente dispositivo.
I-um "o'rm ,"l*i ;':evoli unanimi espressi per alzata e seduta dai n.9 Consiglieri presenti e

&u :

r'ryr@r -.:m:-:-lo - Siragusano -Guidara - Maurotto - Prestipino - Taviano Ferraro
fuuue - I=--::-lia e Lembo) il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai
{n ?m!n i. rqgér*
R:enu:m;

r. *

',:

i consiglieri Bonina. Di nunzio, Ferraro Diego, Caruso.

Pratica trattata da

RIFICI Carmelina
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