COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione
COPIA

N. 26 del registro
Data 20 novembre 2019

Oggetto: Approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e della Relazione
illustrativa della Giunta Comunale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di novembre,
alle ore 19:00 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
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
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
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
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 la
dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia di Trapani.

Il Responsabile dell’Area 2 Economico - finanziaria
Premesso che il bilancio dell’esercizio 2018/2020 è stato approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/11/2018;
Visto l’art. 227 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dal
D.L.vo n. 118/2011 e integrato dal D.L.vo n. 126/2014, per il quale “La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della
gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale”;
Dato atto che il Conto del Tesoriere, trasmesso con nota del 16.01.2019
acclarata al protocollo dell’Ente in data 28 gennaio 2019 al num. 3153 e
successivamente riscontrato dal Servizio Finanziario, è stato reso a norma
dell’art. 226 del D.Lgs n. 267/00 e s..m. ed i.;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 08/10/2019,
si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine
dell’esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno
di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione, delle ragioni
che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalità di cui all’art. 3,comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Preso atto che:
-è stato certificato il rispetto degli obbiettivi del pareggio di bilancio 2018 in
data 26/03/2019 mediante invio, alla Ragioneria Generale dello Stato, della
dovuta certificazione;
- verificato, altresì, che il saldo tra entrate e spese finali, valido ai fini dei
saldi di finanza pubblica, dopo il riaccertamento dei residui, come da allegato
prospetto, risulta migliorato e che pertanto, ai sensi della normativa vigente, non
occorre procedere alla ricertificazione del risultato attraverso la piattaforma della
Ragioneria Generale dello Stato;
-che al termine dell’attività di riaccertamento dei residui è stato verificato,
alla luce delle modifiche in merito apportate dalla Legge 30 dicembre 2018 n.
145 (Legge di Bilancio 2019) pubblicata sulla G.U. del 31/12/2018, il permanere
del rispetto degli obbiettivi del pareggio di bilancio;
-che sono stati altresì rispettati i vincoli imposti in materia di spesa del
personale;
Riscontrato che la gestione del bilancio di previsione 2018/2020, ivi
comprese le variazioni disposte nel corso dell’esercizio, è stata effettuata nel
rispetto dei principi stabiliti dal D.L.vo n. 267/2000 e del D.L.vo n. 118/2011 e

dei principi contabili armonizzati approvati dalla Ragioneria dello Stato e dalla
Commissione Arconet per l’anno 2018;
Visto lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti
dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 le cui risultanze finali sono di seguito
rappresentate:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2018
Allegato a) Risultato di amministrazione
F.do di cassa al 01.01.2018
Riscossioni

Residui
6.144.422,53

Totale
4.739.604,24
14.878.818,45
21.023.240,98

Pagamenti

2.541.494,90

13.654.253,46

Saldo di cassa al 31.12.2018
Pag.ti
azioni
esecutive
regolarizzate al 31/12
Fondo di cassa al 31/12

Competenza

16.195.748,36
9.567.096,86

non

Residui Attivi
di cui derivanti da accertamenti di
tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

Residui Passivi

0
9.567.096,86
11.995.986,76

11.153.959,51

23.149.946,27

0

0

0

3.262.528,69

3.991.944,43

7.254.473,12

FPV per spese correnti

980.191,06

FPV per spese in conto capitale

1.537.454,86

Risultato di amministrazione al
31.12.2018

22.944.924,09

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata
Fondo Ant. Liq. DL 35/2013

3.098.815,85

Fondo contenzioso

894.457,60

Altri accantonamenti
Fondo crediti dubbia esigibilità

278.005,01
9.804.220,35
Totale parte accantonata (B)

Parte
vincolata
Vincoli
derivanti da leggi e da
principi contabili
Vincoli derivanti da
trasferimenti
Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti
dall’Ente

14.075.498,81

24.308,83
5.132.964,12
0
1.061.525,51

Altri vincoli

0
Totale parte vincolata (C)

6.218.798,46

Parte destinata agli investimenti
Totale
parte destinata agli investimenti
(D)

1.780.053,49
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese di bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

870.573,33

Dato atto che:
 il fondo passività potenziali è stato quantificato sulla base del contenzioso
in atto alla data del 31.12.2018 secondo le indicazioni contenute nella nota
prot.31162 del 25.09.2019 del Funzionario responsabile Area 1;
 il FCDE è stato calcolato con il metodo semplificato in considerazione del
fatto che i residui attivi dei Titoli I e III, in seguito allo stralcio effettuato
di crediti inesigibili sebbene non formalmente prescritti di € 2.159.944,73,
risultano incrementati rispetto al 2017 di soli € 616.625,44 a fronte di un
incremento dell'accantonamento del FCDE calcolato con il metodo
ordinario di € 1.868.442,45 ;
 che i bilanci delle società partecipate, eccezion fatta per il COINRES ATO
4, i cui bilanci non sono approvati dal rendiconto 2007, sono pubblicati
nella sezione trasparenza dei relativi siti ufficiali e precisamente:
G.A.L. Metropoli Est Soc Con a r l (Chi siamo, Trasparenza, Bilanci
approvati),
S.r.r. Palermo Provincia Est (Amministrazione trasparente, Società
trasparente, Bilanci)
Visti i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2018;
Vista la tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento
della condizione di ente strutturalmente deficitario decretata dal Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28
dicembre 2018, in vigore a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2018;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267:
-art.151 comma 6: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;
-art.231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della
gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatasi dopo la chiusura
dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste
dall’art.11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive
modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 22/10/2019 avente ad
oggetto: approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio 2018 e della
Relazione illustrativa della Giunta Comunale;
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori reso in data 07/11/2019 ed
acclarato al protocollo generale dell’Ente al n. 38127 del 14/11/2019;

Viste le osservazioni in esso contenute in merito al mancato inserimento nella
voce “Fondi per rischi ed oneri” dello Stato Patrimoniale del Fondo Perdite delle
Società partecipate, accantonato nell'avanzo di amministrazione per €
262.588,09;
Ritenuto di fare propria l'osservazione sopra riportata procedendo pertanto
alla modifica dell'allegato n.16 “Stato Patrimoniale Attivo e Passivo” attraverso,
l'inserimento, così come indicato nelle Conclusioni della Relazione dell'Organo
di Revisione, per € 262.588,09 della voce Fondo Perdite Società Partecipate al
punto 3 Altri della voce B) Fondi per Rischi ed Oneri, del Passivo dello Stato
Patrimoniale e la contestuale riduzione, per una somma di pari importo, del punto
I) Fondo di Dotazione della voce A) Patrimonio Netto sempre del passivo dello
Stato Patrimoniale.
Visti:
il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C.
n. 10 del 22/03/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 17/07/2019;

Propone
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) Approvare ai sensi del combinati disposto degli artt. 151 comma 6 e
231 del D.Lgs n. 267/2000 la Relazione illustrativa del rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 che, allegata, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
2) Approvare lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2018 da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, le cui risultanze
sintetiche sono di seguito rappresentate:

Residui
F.do di cassa al 01.01.2018
Riscossioni

6.144.422,53

Totale
4.739.604,24
14.878.818,45
21.023.240,98

Pagamenti

2.541.494,90

13.654.253,46

Saldo di cassa al 31.12.2018
Pag.ti azioni esecutive
regolarizzate al 31/12
Fondo di cassa al 31/12

Competenza

16.195.748,36
9.567.096,86

non

Residui Attivi
di cui derivanti da accertamenti di
tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

Residui Passivi

0
9.567.096,86
11.995.986,76

11.153.959,51

23.149.946,27

0

0

0

3.262.528,69

3.991.944,43

7.254.473,12

FPV per spese correnti

980.191,06

FPV per spese in conto capitale

1.537.454,86

Risultato di amministrazione al
31.12.2018

22.944.924,09

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata
Fondo Ant. Liq. DL 35/2013

3.098.815,85

Fondo contenzioso

894.457,60

Altri accantonamenti
Fondo crediti dubbia esigibilità

278.005,01
9.804.220,35
Totale parte accantonata (B)

Parte
vincolata
Vincoli
derivanti da leggi e da
principi contabili
Vincoli derivanti da
trasferimenti
Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti
dall’Ente

14.075.498,81

24.308,83
5.132.964,12
0
1.061.525,51

Altri vincoli

0
Totale parte vincolata (C)

6.218.798,46

Parte destinata agli investimenti
Totale
parte destinata agli investimenti
(D)

1.780.053,49
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese di bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

870.573,33

e composto dai seguenti documenti:
- rendiconto delle entrate e delle spese secondo la classificazione del
D.L.vo n. 118/2011 con annessi quadri riepilogativi e verifica degli
equilibri;
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- il piano degli indicatori D.L. 118/2011;
- prospetti SIOPE;
- tabella dei parametri che certificano che l’Ente non versa in condizioni
strutturalmente deficitarie;
- conto economico;
- conto patrimoniale dell’attivo e del passivo, come modificato in seguito
alle osservazioni riportate dall'Organo di Revisione nelle Conclusioni della
Relazione sulla Proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di Rendiconto;
3) Dare atto che:
- alla data del 31.12.2018 risultano pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate per € 6.411,60;
 la tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento
della condizione di ente strutturalmente deficitario decretata dal
Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze in data 28 dicembre 2018, in vigore a partire dagli adempimenti
relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 ha
evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;
- una quota parte dell’avanzo libero è vincolata in misura pari al Fondo
Crediti di dubbia esigibilità;
- che i bilanci delle società partecipate, eccezion fatta per il COINRES
ATO 4, i cui bilanci non sono approvati dal rendiconto 2007, sono
pubblicati nella sezione trasparenza dei relativi siti ufficiali e
precisamente:
G.A.L. Metropoli Est Soc Con a r l (Chi siamo, Trasparenza, Bilanci
approvati),
S.r.r. Palermo Provincia Est (Amministrazione trasparente, Società
trasparente, Bilanci)
4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Misilmeri 14.11.2019

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, 14.11.2019
Il Responsabile dell’Area 2
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, 14.11.2019

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

Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e della Relazione illustrativa
della Giunta Comunale».
Si dà atto che in aula risultano presenti 15 consiglieri, assenti 5 (Cusimano
Marika, Ingrassia Antonio, Lo Franco Giusto, Strano Giusto, Tripoli Roberta).

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e della Relazione illustrativa
della Giunta Comunale», 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:
-dal 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;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14.11.2019
assunto al protocollo al n. 38127 (verbale n. 17);
-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

15

Voti favorevoli 13
Astenuti

2

Bonanno Giuseppe e Paganelli Giulia

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e della Relazione illustrativa
della Giunta Comunale», il cui testo si intende qui appresso interamente
ritrascritto.Successivamente così come proposto dall'ufficio, con successiva 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 15

consiglieri presenti, con 13 voti favorevoli e due astenuti (Bonanno Giuseppe e
Paganelli Giulia);

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 Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 20.11.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 22.11.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22.11.2019 al 07.12.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 08.12.2019
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 22.11.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

