COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione
COPIA

N. 4

del registro

Data 27 gennaio 2021
Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette
del mese di gennaio
, alle ore 17:20 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 chiamato dal
Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

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. Tubiolo Antonino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione,
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

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 s. m. ed i., tenuto conto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei
residui in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e
conseguentemente 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 è stata prorogata 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 che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 è stato

differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali
relativi al triennio 2020/2022, ex art. 151 comma 1 del TUEL, al 31 marzo 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’emergenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili ed il conseguente rinvio previsto, in sede di conversione del D.L. 18
aprile 2020 (legge 24 aprile 2020 n. 27), dei termini di approvazione del bilancio
di previsione al 31 luglio 2020;
VISTO che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020 è stato ulteriormente
prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al
31/10/2020;

VISTE:
la determina n. 2/ Area IV del 10/02/2020 con la quale si è provveduto

all’adeguamento del contributo concessorio relativo al costo di costruzione anno
2020 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 16/2016;
la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 20/05/2020 con la quale si è approvata

la «Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione
e/o valorizzazione (ex art.58 dl n.112/2008 convertito con modificazioni in l.
133/2008, successivamente integrato dall'art 33 comma 6 del dl 98/2011 nella
111/2011, e ulteriore modifica art. 27 della l.214/2011) - approvazione schema
piano delle alienazioni e/o valorizzazioni anno 2020»;
la delibera di Giunta Comunale n.74 del 01/12/2020 con la quale è stato

determinato il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale- Mensa
scolastica;
la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2020 con la quale si è

provveduto ad approvare le tariffe relative al Tributo Servizio Rifiuti (TARI) per
l'anno 2020;
la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/06/2020 avente ad oggetto:“

Individuazione delle aree e die fabbricati da destinare alla residenza, ad attività
produttive e terziarie ex art. 14 del D.lgvo n. 55/83;
 la delibera di Giunta Comunale n.31 del 20/05/2020, con cui è stato adottato lo

schema del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2020/2022, ed
elenco annuale 2020;
 la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20/05/2020 avente per oggetto:

«Art.208 C.d.S. - Bilancio armonizzato anno 2020-2022 – destinazione proventi
2020»;
 la delibera di Giunta Municipale n. 86 del23/12/2020 con cui si provvede ad

approvare il fabbisogno del personale 2020/2022 e piano delle assunzioni 2020;
 la delibera di Giunta Comunale n. 84 del18/12/2020 con cui è stato

programmato il piano biennale di acquisto di beni e servizi di importo superiore
ad € 40.000,00;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.3
quale è stato approvato il DUP 2020/2022;

del 27.01.2021 con la

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 2020/2022, 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 2019 è stato approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020, dalla quale risulta che
l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell'art. 242 del
D.Lgs267/2000;
RILEVATO ALTRESI' che i bilòanci ed i rendiconti dei soggetti considerati nel
gruppo amministrazione pubblica sono pubblicati nei siti internet degli stessi di cui all'
allegato D
PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2020 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. 62 del 13/10/2020;
RILEVATO che in merito alla quantificazione del FCDE ai sensi dell'art.1 co. 882
della L. 205/2017 che ha modificato il punto 3.3 dell'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011
prevedendo che la quota di accantonamento nel bilancio a titolo di FCDE fosse
graduata nel seguente modo:

2020 pari almeno al 95%;
2021 e 2022 pari almeno al 100%
e che l'applicazione di tali percentuali ha determinato i seguenti importi da iscrivere nel bilancio di previsione 2020/2022:
per il 2020 l'importo di € 2.221.720,73;
per il 2021 l’importo di € 2.467.647,62;
per il 2022 l’importo di € 2.293.201,01;
risultanti dall'applicazione del suddetto criterio al netto degli importi pari al
contributo TEFA da corrispondere alla provincia regionale sugli incassi del ruolo
TARI 2020;
RILEVATO altresì, che il fondo passività potenziali è stato quantificato in
€ 138.500,00, come da comunicazione ricevuta dal Servizio Affari Legali, con nota
prot . n. 36996 del 23/11/2020;
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, prevedendo in bilancio il relativo
stanziamento;
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 budget di esercizio e al bilancio
consuntivo o 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;
VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio in ossequio delle disposizione impartite
dall’organo esecutivo, ed in particolare:

a) prospetto esplicativo di utilizzo del risultato di avanzo di amministrazione di seguito riportato;
b) prospetto concernente la composizioni, per missioni e programma del
fondo pluriennale vincolato;
c) prospetto concernente la composizione del fondo di crediti dubbia esigibilità;
d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizione in materia;
f) piano degli indicatori;
g) nota integrativa;
h) prospetto dimostrativo dell' equilibrio di bilancio;
CONSIDERATO che è stato previsto l’utilizzo di avanzo vincolato per

l’importo di €. 2.543.217,97, di cui € 1.072.681,59 relativo alla copertura di
spese correnti e di € 1.470.536,38 per la copertura di spese in conto capitale,
come dalla tabella seguente:
ANNO 2020
AVANZO DI
Entrata 1/1 a avanzo di
AMMINISTRAZIONE Amministrazione

€ 2.527.801,05

vincolato
Entrata 1/2 a avanzo di
amministrazione
accantonato

€ 15.416,92

totale
TITOLO

TITOLO I

CAPITOLO

€. 2.543.217,97
OGGETTO

IMPORTO
PREVISTO

1459 art.2

Disabili gravi

€ 366.073,46

14 art.2

TFR Sindaco

€ 15.416,92

1454 art.9
SPESE CORRENTI

448470

Pon inclusione
Indagini
sismiche

€ 28.110,16
€ 43.954,16

44869

Indagini sismiche
scuole

€. 173.553,50

448507

Rimborso ant
Coinres alla Reg.
Siciliana

€ 445.573,39

TOTALE FINANZIATO TITOLO I

€ 1.072.681,59

448519
2497

184201

Riqualificazione
piazza Comitato
Ampliamento
scuola elementare
di Portella di Mare

€ 1.100.000,00
€ 235.000,00

Riadattamento
immobile
confiscato

15.000,00

248603

Corpo mensa

93.036,31

3410 art.1

Acquisto
automezzo
necessario per
servizio idrico
integrato

25.000,00

TITOLO II

SPESE IN CONTO
CAPITALE
2501

Acquisto
attrezzature e
arredi scuola
elementare

TOTALE FINANZIATO CON IL TITOLO II

€ 2.500,00

€ 1.470.536,38

VISTO l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016 come modificato
dal D.L. 16/10/2017 n. 148 convertito in L. 4/12/2017 n. 172;
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 in
assenza di ufficiale comunicazione sono stati quantificati nella misura delle
assegnazioni ricevute nello scorso esercizio finanziario;

DATO ATTO che il Comune di Misilmeri non è ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L. come da delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 30 dicembre 2020 di approvazione del conto del bilancio
2019;
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;
VISTO il prospetto relativo all'equilibrio di bilancio;
DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere
presentati dall’Organo Esecutivo al Consiglio Comunale;
VISTO il parere di competenza espresso dall’Organo di Revisione acclarato
al protocollo generale dell'Ente in data 13.01.2021 al n. 1198;
CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati
saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di
emendamento;
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 (D. Lgs
18/08/2000 n.267) e presentare al Consiglio Comunale per la sua approvazione:
-

lo schema di Bilancio pluriennale di previsione finanziario relativo agli anni
2020- 2022 con relativi allegati (alleg. "A"), per la competenza, e al 2020 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 di
seguito riportate :
-

PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2020
ENTRATA
COMPETENZA
2020

Fondo
pluriennale e
vincolato di
entrata per
spese
correnti

SPESA

1.588.075,25

Fondo
pluriennale e
vincolato di
entrate per
spese in conto
capitale
Avanzo di
amministrazion
e

590.365,78
Disavanzo di
amministrazi
one

2.543.217,97

Fondo Cassa all'
1/01/2020
Entrate
correnti di natura
tributaria,contrib
11.884.797,60
utiva e
perequativa

I spese
correnti

5.635.364,55 5.166.854,08

II Spese in
conto
capitale

1.912.807,07 1.885.707,07

III
Spese
per
incremento

III

IV
Entrate in
conto capitale
V
Entrate da
riduzione di
attività
finanziaria

VI

20.976.058,29

13.957.048,98

5.006.894,96

1.931.967,06

8.386.797,60

I

Entrate
extratributarie

90.794,68

8.884.909,53

I

Entrate da
trasferimenti
correnti

COMPETENZA CASSA 2020
2020

CASSA 2020

2.902.502,57 1.842.440,12

IV
Rimborso di
prestiti

0,00
983.382,86

983.382,26

V
0,00

0,00

Chiusura
anticipazioni

€
€
1.000.000,00 1.000.000,00

Accensione
prestiti
VII
Anticipazi
oni da istituto
tesoriere/cassi
ere

0,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

VII 6.331.000,00 6.321.000,00
Spese
per conto di
terzi e
partite di
giro

IX
Entrate per
c/to terzi a
6.331.000,00 6.321.000,00
partite di giro
€34.388.130,79

TOTALE

€ 33.487.708,40

TOTALE

€ 34.297.336,11 € 24.193.398,9

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021
ENTRATA

SPESA

COMPETENZA 2021

Fondo pluriennale
vincolato di entrata
per spese correnti

,00

Fondo pluriennale
vincolato di entrate
per spese in conto
capitale

,00

Avanzo di
amministrazione

,00

Fondo cassa
all' 1/01/2020

,00

I
Entrate correnti
di natura
tributaria,contributiva
e perequativa

III
Entrate
extratributarie

IV

Disavanzo di
amministrazione

115.030,46

16.663.409,60
I
Spese correnti
12.610.036,00

II
Entrate da trasferimenti
correnti

COMPETENZA 2021

3.161.275,17

II
Spese in conto
capitale

III
1.764.029,92 Spese per incremento
di attività finanziarie

IV

5.000.944,42

0,00

Entrate in conto
capitale

5.137.985,42 Rimborso di prestiti

V

V

Entrate da
riduzione di attività
finanziaria

VI
Accensione
prestiti
VII
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

893.942,03

Chiusura anticipazioni

1.000.000,00

da istituto

0

VII
Spese per conto di terzi
e partite di giro
1.000.000,00

IX
Entrate a partite
di giro

5.831.000,00

TOTALE

29.504.326,51

TOTALE

5.831.000,00

29.504.326,51

PREVISIONI DI COMPETENZA 2022
ENTRATA

SPESA

COMPETENZA 2022

COMPETENZA 2022

Fondo pluriennale
vincolato di entrata per
spese correnti

0,00

Fondo pluriennale
vincolato di entrate per
spese in conto capitale

0,00

Avanzo di
amministrazione

Fondo cassa all'
1/01/2020

Disavanzo
0,00 amministrazione

€ 12.108.036,00

II
Entrate da
trasferimenti correnti

III

€ 15.428.148,28

€ 1.946.362,86 Spese in conto capitale

€ 527.095,67

III
€ 1.764.029,92 Spese per incremento

0,00

di attività finanziarie

€ 1.164.500,00

Entrate in conto
capitale

V

I
Spese correnti

II

Entrate extratributarie

IV

115.030,46

0,00

I
Entrate correnti di
natura
tributaria,contributiva e
perequativa

di

0

IV
Rimborso di prestiti
V

Entrate da
riduzione di attività
finanziaria

Chiusura
anticipazioni da istituto

VI
Accensione prestiti

VII
0,00 Spese per conto di
terzi e partite di giro

VII
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
IX
Entrate a partite
di giro
TOTALE

€ 912.654,37

€ 1.000.000,00

€ 5.831.000,00

€1.000.000,00
€ 5.831.000,00

€ 23.813.928,78

TOTALE

€ 23.813.928,78

con i seguenti allegati:
 Bilancio di previsione parte entrate e parte spesa;
 Quadro generale riassuntivo;
 Equilibri di Bilancio, oggi sostitutivo del pareggio di bilancio in materia di
rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 Prospetto esplicativo di utilizzo del risultato di avanzo di amministrazione,
sopra elencato;
 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;
 Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizione in materia;
 Elenco siti internet soggetti considerati nel gruppo amministrazione
pubblica (alleg. D)
DI APPROVARE lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (Alleg. "B");
DI APPROVARE il Piano degli indicatori del bilancio di previsione degli
esercizi 2020/2022 (Alleg. "C");
DI DARE ATTO che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e di cassa per l'esercizio 2020,
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 DISPORRE la presentazione del presente documento, con i relativi
allegati, all'organo consiliare;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 13.01.2021
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, 13.01.2021

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,13.01.2021

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 5 iscritto all' odg avente ad oggetto:
«Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022».
Sono presenti in aula 16 consiglieri.
Per la Giunta sono presenti il gli assessori: Cammarata Domenico, Carnesi Pietro,
Cocchiara Agostino, Fascella Maria Concetta, Lo Franco Giovanni.
Da remoto sono presenti e partecipano alla discussione i sigg.ri componenti
dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria: Dott.ssa Maida, Dott. Faraci e
Dott. Gugliotta.
Sono presenti in aula i responsabili delle aree: dott.ssa Bianca Fici, geom.
Rosolino Raffa, dott.ssa Maria Grazia Russo, dott.ssa Francesca Politi, arch.
Giuseppe Lo Bocchiaro, dott. Domenico Tubiolo.
Intervengono nella discussione : il cxonsigliere Stadarelli Rosalia, la dott.ssa
Maria Grazia Russo responsabile dell'area 3, l'assessore Pietro Carnesi,
l'assessore Domenico Cammarata, la dott.ssa Bianca Fici ragioniere capo.
Esauriti gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
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 della dott.ssa Maria Grazia Russo Responsabile dell'Area
3, della dott.ssa Bianca fici responsabile dell'Area 2,
Uditi gli interventi degli assessori Carnesi e Cammarata;
Udito l'intervento del consigliere Stadarelli Rosalia;
Visto il parere reso dall’OREF, acclarato al protocollo generale dell'Ente in
data 13/01/2021 al n. 1198 (verbale n. 3).

Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di
deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022», il cui testo si intende qui
appresso interamente ritrascritto.Di seguito, così come richiesto dall'ufficio, con votazione espressa per alzata e
per seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati su 16 consiglieri presenti, con 9 voti
favorevoli, 6 astenuti (Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli
Rosalia, Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna), 1 contrario
(D'Acquisto Rosalia).

Il Consiglio Comunale
Dichiara 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: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 27.01.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 29.01.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 29.01.2021 al 13.02.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 14.02.2021
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 29.01.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

