COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione
COPIA

N. 18 del registro
Data 28 novembre 2018

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore
18:55 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4)Cusimano Marika
5) D'Acquisto Rosalia
6) Ingrassia Antonino
7) La Barbera Francesco
8) Lo Burgio Dalia
9) Lo Franco Giusto
10) Montadoni Alessandra
PRESENTI N. 15

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Pavone Gianluca
13) Romano Vincenzo
14) Sanci Pietro
15) Strano Giusto
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
ASSENTI N. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il
Sig. Bonanno Giuseppe, nella sua qualità di Vice-Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio .

Il Responsabile dell’Area 2 Economico - Finanziaria
Premesso che:
- con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016 trovano completa attuazione
tutte le norme contenute del D.Lgs. 118/2011 ovvero, l'adozione del bilancio di
previsione finanziario triennale di competenza, la classificazione del bilancio
finanziario per missioni e programmi di cui all'artt. 13 e 14 del D.lvo 118/2011,
nonché l'approvazione dl nuovo documento unico di programmazione (DUP) che
sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- l’art. 162 del testo unico degli enti locali dispone che il Comune deliberi
annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e
le previsione di competenze degli esercizi successivi, osservando i principi
contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e successive modificazioni, previsioni di bilancio che tengano conto delle
operazioni di riaccertamento ordinario dei residui in applicazione della
competenza finanziaria potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo
pluriennale vincolato nell'entrata del bilancio;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi dell'art. 174, c.1 del D.Lgs 267/2000
e s.m.i. la Giunta Comunale predispone lo Schema di bilancio di previsione
finanziario relativo almeno al triennio successivo da sottoporre poi
all'approvazione del Consiglio Comunale nonché il Documento Unico di
Programmazione (DUP);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 Aprile 2015
con la quale si proroga al 2016 sia l'adozione della contabilità economico
patrimoniale sia l'adozione del piano dei conti integrato per rendere graduale
l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 Febbraio 2018 che
differisce il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di
previsione al 31 Marzo 2018;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 08/11/2018 con la quale è
stato approvato il DUP 2018/2020;
VISTE le comunicazione fornite dai vari Responsabili dei Settori in merito
alle previsioni di spesa e di entrata ognuno per la parte di propria competenza;
PRESO ATTO che l’Ufficio di Ragioneria ha provveduto alla stesura dello
schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020, tenuto conto, delle
indicazioni ricevute dall'Amministrazione comunale in ordine agli indirizzi
programmatici della stessa e delle reali disponibilità economiche dell'Ente;
RILEVATO che il rendiconto di gestione dell'esercizio 2017 è stato
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 06 Novembre 2018,

dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la
disciplina dell'art. 242 del D.Lgs267/2000;
VISTO la Delibera di Giunta Municipale n.75 del 12.09.2018 con la quale si
è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi di parte corrente e di
parte capitale ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2018 è stato redatto tenendo
conto dell'importo del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere in entrata e
dell'adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa agli importi dei residui
attivi e passivi riaccertati e reimputati come disposto con la citata delibera di
Giunta Municipale n. 75 del 12.09.2018;
RILEVATO che in merito alla quantificazione del FCDE l'Ente ha ritenuto
congruo utilizzare, per le tipologie di entrata individuate, scendendo al livello dei
singoli capitoli, il metodo ordinario, e per come consentito dai principi contabili,
si è provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione 2018 l'importo di €
1.868.442,45 risultante dall'applicazione del suddetto criterio;
DATO ATTO che questo Ente ha posto in essere, ai sensi dell'art. 6 della l.r.
5/2014 e ss.mm.ii. gli strumenti di democrazia partecipata;
VISTE:
la determina n. 13/ Area IV del 17/01/2018 con la quale si è provveduto
all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e quota costo di costruzione da
applicare alle concessione edilizie da rilasciare nell’anno 2018- Conferma
aliquote;
la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30 Marzo 2018 con la quale si è
provveduto ad approvare le tariffe relative al Tributo Servizio Rifiuti (TARI)
anno 2018;
la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 06 Novembre 2018, con cui è
stato approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche triennio
2018/2020, ed elenco annuale, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web;
la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 8 Marzo 2018 con la quale si è
approvato l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionale e lo schema del piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari
- art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione dalla legge n.
133/2008"
la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 21 Agosto 2018 con la quale si
provvede a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del
Codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada;

la delibera di Giunta Municipale n. 83 del 27.09.2018 con cui si provvede
ad approvare il fabbisogno del personale 2018/2020 e piano delle assunzioni
2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 12.11.2018, esecutiva,
con la quale è stato determinato il tasso di copertura del servizio mensa
scolastica, quale servizio a domanda individuale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 12.11.2018,
esecutiva con la quale è stato adottato il piano triennale di razionalizzazione
sull'utilizzo delle risorse strumentali;
DATO ATTO che in data odierna è stato depositato presso l'ufficio di
segreteria la proposta di deliberazione consiliare relativa alla individuazione delle
aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, ad attività produttive e terziarie
ex art. 14 del D.LVO n. 55/83, convertito in legge 131/83;
VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario, redatto ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs.
118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della
Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e
dimostra le previsioni di bilancio;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali,
adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato
decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi
strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget
di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui
sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio
2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al
bilancio di previsione 2017-2019;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”,
allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio in ossequio delle disposizione
impartite dall’organo esecutivo, ed in particolare:
- prospetto esplicativo di utilizzo del risultato di avanzo di amministrazione;
- prospetto concernente la composizioni, per missioni e programma del fondo
pluriennale vincolato;

- prospetto concernente la composizione del fondo di crediti dubbia
esigibilità;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizione in materia;
- piano degli indicatori;
- nota integrativa;
- prospetto dimostrativo della concordanza del Bilancio di Previsione con il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
CONSIDERATO che è stato previsto l’utilizzo di avanzo per l’importo di
€ 537.556,94 relativo alla copertura di spese correnti e per € 189.626,04 per la
copertura di spese in conto capitale, come dalla tabella seguente:
Anno 2018
Entrata 1/1 a Avanzo di
Amministrazione vincolato € 216.809,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Entrata 1/2 a Avanzo di
Amministrazione
accantonato
totale
TITOLO

CAP
1459 art. 2

000001
TITOLO I
SPESE
CORRENTI
4484 art.17

OGGETTO

€ 510.373,91
€
727.182,98
IMPORTO
PREVISTO

Sostegno
economico
soggetti affetti da SLA
residenti nei Comuni del € 27.183.03
DSS 36
Interessi passivi sulle
anticipazioni
concesse
dalla Regione Siciliana in € 34.205,00
favore del COINRES
Rimborso
quota
capitale
anticipazioni
effettuata dalla Regione € 476.169,76
Siciliana in favore del
COINRES

Totale finanziata Titolo I

€ 537.557,79

TITOLO II
SPESE INCONTO
CAPITALE

1938/01 Licenza per l’uso del
software per la gestione
documentale
1976
Acquisto beni mobili,
attrezzature, software per
ufficio di ragioneria
2133
Acquisto
attrezzature
ufficio
servizi
demografici
1936
Acquisto
attrezzature,
attrezzi
informatiche,
software per gli uffici
comunali
1938
Acquisto
attrezzature
informatiche
2328/02 Acquisto beni mobili ed
attrezzature tecnico
2486/03 Costruzione
scuole
elementare viale europa
f.to
c/
avanzo
di
amm.zione vincolato
2501
Acquisto attrezzatura ed
arredi scuola elementare
0000/01 Acquisto
gestione
trasporto
pendolari
2882
Acquisto
palestra
3264

€ 7.969,04
€ 2.257,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00

€ 39.500,00
€ 35.000,00
€ 25.000,00

€ 5.000,00

software € 1.900,00
rimborso
studenti
attrezzatura € 22.000,00

Installazione sistema di
video sorveglianza nel
territorio del Comune di
Misilmeri
3265
Acquisizione di beni
mobili, macchine,attrezza
per l’ufficio urbanistica e
sanatoria
3265/01 Acquisizione
software
per l’ufficio urbanistica e
sanatoria
3490
Acquisto arredo urbano
per le vie e le piazze
comunali

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 8.000,00
€ 8.000,00

Acquisto attrezzature per € 15.000,00
3410
il riavvio del servizio
idrico integrato con i
fondi del D.D.G.987 del
30/06/2015.( CAP.E 197
art.1)
3410/01 Acquisto
automezzo € 10.000,00
necessario al servizio
idrico
Totale finanziata Titolo II
€ 189.626,04

Anno 2019
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Entrata 1/2 a Avanzo di€
Amministrazione
510.373,91
accantonato
totale

TITOLO

CAP

000001
TITOLO I SPESE
CORRENTI
4484 art.17

€
510.373,91
IMPORT
OGGETTO
O
PREVIST
O
Interessi passivi sulle €
anticipazioni
29.180,00
concesse
dalla
Regione Siciliana in
favore del COINRES
Rimborso
quota € 481.193,91
capitale anticipazioni
effettuata
dalla
Regione Siciliana in
favore del COINRES

Totale finanziata Titolo I

€
510.373,91

Anno 2020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Entrata 1/2 a Avanzo di
Amministrazione
€
accantonato
420.603,88
totale

TITOLO

CAP

OGGETTO

€
420.603,88
IMPORTO

PREVISTO

TITOLO I SPESE 4484 art.17
CORRENTI

Rimborso
quota €
capitale anticipazioni 420.603,88
effettuata
dalla
Regione Siciliana in
favore del COINRES

Totale finanziata Titolo I

€
420.603,88

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per
il 2018 consente ai comuni di applicare i proventi derivanti dall’attività edilizia e
relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:
- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
CONSIDERATO che le entrate per trasferimenti statali sono state desunte
dal sito del ministero dell'interno alla sezione Finanza locale;
CONSIDERATO che le entrate da trasferimenti della Regione Siciliana
sono stati desunti per la parte corrente con decreto 224/S4 e per la parte in conto
capitale con decreto 225/S4 della Direzione Generale dell’ Assesorato Autonomie
locali e Funzione pubblica della Regione Siciliana;
DATO ATTO che :
 permangono gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 196 del
D.Lgs 267/00;
 i debiti fuori bilancio indicati dagli uffici sono stati inseriti nel presente
progetto di bilancio e ad essi è stata data copertura con fondi comunali
senza ricorso all'applicazione dell'avanzo di amministrazione
DATO ATTO che il Comune di Misilmeri
deficitario ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.;

non è ente strutturalmente

DATO ATTO che il Comune di Misilmeri non ha attualmente in corso
contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
CONSIDERATO che la spesa del personale è nei limiti stabiliti della legge;
VISTI i prospetti relativi al pareggio di bilancio;
DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere
presentati dall’Organo Esecutivo al Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati
saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di
emendamento, nonché all’Organo di Revisione per l’espressione del parere di
competenza;
VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, parte seconda;
VISTO il D.Lvo n. 118/2011 e smi;
VISTO l’O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

Propone
Di approvare, in conformità a quanto disposto dall'art. 174 e ss. del sopra
citato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali (Decreto
Legislativo 18/08/200 n.267) e presentare al Consiglio Comunale per la sua
approvazione:
 Il Bilancio annuale di previsione finanziario relativo agli anni 2018- 2020,
per la competenza, e al 2018 per la cassa, redatto secondo gli schemi
dell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 e relativi allegati previsti dall'art. 9
dello stesso DPCM, e dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, come da documenti allegati alla presente
proposta, nelle seguenti risultanze finali, relative alla competenza e cassa
2018:


Previsioni di competenza di cassa 2018
ENTRATA
Competenza 2018
Fondo
pluriennale
vincolato di
entrata per
spese
correnti
Fondo
pluriennale
vincolato di
entrate per
spese
in
conto
capitale
Avanzo di
Amministra

SPESA
Cassa
2018

Competenza
2018

€ 759.932,34

€ 1.616.692,93

€ 727.182,98

Disavanzo
di
amministrazione

€ 90.794,68

Cassa 2018

zione
Fondo
Cassa
all’1/01/201
8
I
Entrate
correnti di
natura
tributaria,
contributiva
e
perequativa
II Entrate da
trasferimenti
correnti
III
Entrate
extratributar
ie
IV
Entrate in
conto
capitale
V
Entrate da
riduzione di
attività
finanziaria
VI
Accensione
di prestiti

VII
Anticipazio
ni da istituto
tesoriere/cas
siere
IX
Entrate per
partite
di
giro
TOTALE

€
4.739.604,24
€
13.979.202,00

€ 5.548.870,18
€
1.965.869,60

€
3.853.736,77

€ 0,00

€
16.338.12
6,67

I Spese correnti

€ 21.665.871,11

€
5.585.746,42

€
2.821.269
,02

II Spese in
conto capitale
III Spese per
incremento di
attività
finanziarie

€
5.419.163
,35

IV Rimborso di
prestiti

€
1.104.724,76

V Chiusura di
anticipazioni da
Istituto

€
1.000.000,00

VII Spese per
conto di terzi e
partite
di giro

€ 5.131.000,00

€
7.639.168
,07

€
93.710,44

€
1.000.000,00

€
1.000.000
,00

€
5.131.000,00

€
5.183.729
,58

€ 34.582.486,80

€
43.234.77
1,37

TOTALE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019

€ 4.350,00

€ 34.582.486,80

€ 23.716.497,67

€ 4.268.791,79
€ 20.022,14

€1.104.724,76

€
1.000.000,00

€
5.268.979,36

€ 35.379.015,72

ENTRATA

SPESA
Competenza
2019

Competenza
2019

Fondo
pluriennale
€ 320,00
vincolato
di
entrata per spese
correnti
Fondo pluriennale
vincolato
di
€ 0,00
€ 0,00
entrate per spese
in conto capitale
Disavanzo
di
Avanzo
di
€
Amministrazione 510.373,91 amministrazione € 90.794,68
Fondo
Cassa
all’1/01/2018
I
Entrate
€
correnti di natura
I Spese correnti €
12.829.825,00
16.555.611,75
tributaria,
contributiva
e
perequativa
II Entrate
trasferimenti
correnti

da
€
2.468.369,
56

III
Entrate
extratributarie

IV Entrate in
conto capitale
V Entrate
riduzione
attività
finanziaria

da
di

VI Accensione di
prestiti

€
1.925.017,
60

€
4.862.485,
42

II Spese in
conto capitale

€
4.780.985,42

III Spese per
incremento di
attività
finanziarie
€
IV Rimborso di 1.168.999,64
prestiti
V Chiusura di
anticipazioni
da Istituto

€
1.000.000,00

€
VII Spese per 5.131.000,00
conto di terzi e
partite di giro

VII Anticipazioni €
da
istituto 1.000.000,00
tesoriere/cassiere
IX Entrate per
€
partite di giro
5.131.000,00
€ 28.727.391,49

TOTALE

€
28.727.391,49

TOTALE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020
ENTRATA

SPESA
Competen
za 2020

Fondo pluriennale
vincolato di entrata
per spese correnti
Fondo pluriennale
vincolato di entrate
per spese in conto
capitale

€ 0,00
€ 0,00

€
Avanzo
di
420.603,88
Amministrazione

Fondo
Cassa
all’1/01/2018
I Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva
e
perequativa

Competenza
2020

€ 0,00
Disavanzo
di
amministrazione

€ 90.794,68

€ 16.118.159,87
€
12.829.825,00

I Spese correnti

II Entrate da
II Spese in
€
trasferimenti
conto capitale
2.115.975,00
correnti
III
Entrate €
1.925.017,60
extratributarie
III Spese per €
incremento
di
attività
finanziarie
IV Entrate in
conto capitale
V
Entrate
da
riduzione
di
attività finanziaria

€
644.000,00

€ 501.934,00

€
IV Rimborso
1.204.532,93
di prestiti

V
di

Chiusura

€
1.000.000,00

anticipazioni
da
Istituto
VI Accensione di
prestiti

VII Spese per
€
conto di terzi e 5.131.000,00
partite
di giro

VII Anticipazioni
€
da
istituto
1.000.000,00
tesoriere/cassiere
IX Entrate per
€
partite di giro
5.131.000,00

TOTALE

€
24.046.421,48

TOTALE

€ 24.046.421,48

- I relativi riepiloghi, prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri di bilancio e i seguenti allegati:
- Bilancio di previsione parte entrate e parte spesa;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di Bilancio;
- prospetto esplicativo di utilizzo del risultato di avanzo di amministrazione;
- prospetto concernente la composizioni, per missioni e programma del fondo
pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo di crediti dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, giuste
disposizioni normative;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizione in materia;
- il Piano degli indicatori di Bilancio;
Di approvare la di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario
2018-2020;
Di approvare il Piano degli indicatori del bilancio di previsione esercizi
2018/2020;
Di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 e di cassa per l'esercizio 2018, assicurano il
permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.;

Di disporre la pubblicazione dei documenti approvati all'albo e sul sito
internet dell'Ente;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori
dei Conti per il parere previsto dalle disposizione di legge;
Di disporre la presentazione del presente documento, con i relativi allegati,
all'organo consiliare;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del
l'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 12.11.2018

Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 12.11.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 12.11.2018

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Si da atto che il Vice Presidente è stato sostituito dal Presidente del Consiglio
Comunale durante la trattazione delle interrogazioni.
Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020».
Si da atto che in aula risultano presenti 20 consiglieri.
….Omissis....

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020», predisposta dal
Responsabile dell'Area 2;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
-Visto il parere del Collegio dei Revisori reso in data 16.11.2018 al n. 38424
sulla proposta di deliberazione;
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di
deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

20

Voti favorevoli 16
astenuti

4

Lo Franco Giusto, Bonanno Giuseppe, Tripoli Roberta,
Paganelli Giulia

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.-

-Successivamente così come proposto dall'ufficio competente con successiva
votazione espressa per alzata e per seduta, accertata e proclamata dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati su 20 consiglieri presenti,
con 16 voti favorevoli e 4 astenuti (Lo Franco Giusto, Bonanno Giuseppe, Tripoli
Roberta, Paganelli Giulia);

Il Consiglio Comunale
Delibera
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.11.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 30.11.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.11.2018 al 15.12.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 16.12.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 30.11.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

