COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione

COPIA

N. 74 del registro
Data 22 dicembre 2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore
19:30 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. Antonino
Tubiolo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione,
dott.ssa Bianca Fici.

Il Responsabile dell’Area 2 Economico – Finanziaria
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al
presente atto
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
triennale, 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 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;
Preso atto che :
l'art. 106 del D. L. 18 maggio 2020 n.34, come modificato dalla L.17 luglio 2020
n.77 che ha previsto per l'esercizio 2021 che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui al citato art.151 co.1 del D.Lgs 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;
l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31
marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021 – 2023;
il D.L. 22/03/2021 n. 41 cosiddetto “Decreto sostegni” ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 il termine sopraddetto;
l’art. 3 comma 2 del D.L. 30/04/2021 n. 56 stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021 – 2023 è differito al
31/05/2021;
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;
VISTE altresì:
 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto
"Approvazione Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili
comunali triennio 2021/2023 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"
contenuta all'interno del Documento Unico di Programmazione;
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad
oggetto“Individuazione delle aree e die fabbricati da destinare alla residenza, ad
attività produttive e terziario ai sensi dell'art.14 del D.L.vo n.55 del 28.02.83
convertitoin L. 131 del 26.04.83. Presa d'atto“ contenuta all'interno del
Documento Unico di Programmazione;
la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 23/03/2021 con la quale è stato
determinato il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale- Mensa
scolastica per l'anno 2021;
la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 17/06/2021 con la quale si è
provveduto ad approvare le tariffe relative al Tributo Servizio Rifiuti (TARI) e
le agevolazioni per le utenze non domestiche per l'anno 2021;
la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 03/11/2021, con cui è stato
adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche triennio
2021/2023, ed elenco annuale 2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 26/08/2021 avente per
oggetto: «Art.208 C.d.S. - Bilancio armonizzato anno 2021-2023 – destinazione
proventi 2021»;



la delibera di Giunta Municipale n.110 del 12.11.2021 con cui si provvede ad
approvare il fabbisogno del personale 2021/2023 e piano delle assunzioni 2021;



la delibera di Giunta Comunale del 14.10.2021 n. 101 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. 73 del 22.12.2021 con la quale è stato
approvato il DUP 2021/2023;
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, acquisite agli atti
d‘ufficio;
PRESO ATTO che l’Ufficio di Ragioneria ha provveduto alla stesura dello schema
di bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023, 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 2020 è stato approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 15/09/2021, dalla quale risulta che l'Ente non è
strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell'art. 242 del D.Lgs267/2000;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2021 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. 71 del 07/06/2021;
RILEVATO che in merito alla quantificazione del FCDE l'Ente ha utilizzato, per
tutte le tipologie di entrata individuate, scendendo al livello dei singoli capitoli, il metodo
ordinario provvedendo pertanto ad iscrivere nel bilancio di previsione:
per il 2021 l'importo di € 3.520.011,74
per il 2022 l’importo di € 3.542.447,54
per il 2023 l’importo di € 3.296.445,80

risultanti dall'applicazione del suddetto criterio, al netto degli importi pari al contributo
Tefa da corrispondere alla Provincia Regionale sugli incassi dei ruoli Tari 2021, 2022 2
2023;
RILEVATO altresì che il fondo passività potenziali è stato quantificato in €
61.676,64
come da comunicazione ricevuta dal Servizio Affari Legali con nota prot.
25281 del 24/08/2021;
RITENUTO di non doversi procedere all’accantonamento del Fondo di garanzia per
i crediti commerciali in quanto il debito commerciale residuo scaduto al 31.12.2020,
ricavato dalla contabilità dell'ente, pari ad € 357.519,22 non è superiore al 5% del totale
delle fattura ricevute nel medesimo esercizio per l'acquisto di beni e servizi pari ad €
7.817.386,90;
RITENUTO di non doversi procedere all’accantonamento della quota di disavanzo
derivante di € 24.235,78 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo
ordinario nel calcolo del FCDE nel rendiconto 2019 essendosi il rendiconto 2020 chiuso
con risultato di amministrazione di € 107.860,34 dal quale scaturisce il recupero dell'intero
disavanzo riportato dal rendiconto 2019 pari ad - € 363.536,70;
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 pertanto gli elaborati predisposti dall’ufficio in ossequio delle disposizione
impartite dall’organo esecutivo, ed in particolare:
1. il bilancio di previsione di competenza e di cassa dell'esercizio 2021 e le
previsioni di competenza degli esercizi 2022 e 2023 redatto secondo gli schemi previsti
dall'allegato 7 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio di cui all’allegato 1) ed i seguenti
ulteriori allegati:
A) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione con gli elenche
analitici delle risorse accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione presunto;
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;
G) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizione in materia;
2) nota integrativa;
3) piano degli indicatori;
CONSIDERATO che è stato previsto l’utilizzo di avanzo vincolato per
l’importo di €. 2.543.217,97, di cui € 2.648.026,51 relativo alla copertura di spese correnti
e di € 2.084.135,92 per la copertura di spese in conto capitale, come da allegata tabella H
VISTO l’articolo 1, co. 460 della legge n. 232/2016;
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. 52 del 15
settembre 2021 di approvazione del conto del bilancio 2021;
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 ed i relativi allegati
devono essere presentati dall’Organo Esecutivo al Consiglio Comunale per consentirne
l'esame da parte dei Consiglieri Comunale e la presentazione di eventuali emendamenti;
VISTO il parere favorevolmente espresso sulla proposta di bilancio di previsione
2021/2023 espresso dall'Organo di Revisione ed acclarato al protocollo dell'Ente al num.
35621 del 02/12/2021 con eccezione di giudizio il merito alla quantificazione del sul fondo
di riserva, fondo di cassa e la copertura di debiti fuori bilancio comunicati dai responsabili
di servizi successivamente all'approvazione del bilancio da parte della Giunta Comunale e
per i quali manca la copertura finanziaria:
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
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato
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 18/08/200 n.267) e presentare
al Consiglio Comunale per la sua approvazione:
1. il bilancio di previsione di competenza e di cassa dell'esercizio 2021 e le previsioni di
competenza degli esercizi 2022 e 2023, redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 7 al
D.P.C.M. 28 dicembre 2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo, gli equilibri di bilancio come da documenti di cui all’allegato „1“ ed i seguenti
ulteriori allegati:
A) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione con gli elenche
analitici delle risorse accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione presunto;
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;
G) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizione in materia;
I) elenco siti internet dei soggetti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
DI APPROVARE lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (Alleg. "2");
DI APPROVARE lo schema di Piano degli indicatori del bilancio di previsione
esercizi 2021/2023 (Alleg. "3");
DI DARE ATTO di non doversi procedere all’accantonamento del Fondo di
garanzia per i crediti commerciali in quanto il debito commerciale residuo scaduto al
31.12.2020, ricavato dalla contabilità dell'ente, pari ad € 357.519,22 non è superiore al 5%
del totale delle fattura ricevute nel medesimo esercizio per l'acquisto di beni e servizi pari
ad € 7.817.386,90;
DI DARE ATTO di non doversi procedere all’accantonamento della quota di
disavanzo derivante di € 24.235,78 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al
metodo ordinario nel calcolo del FCDE nel rendiconto 2019 essendosi il rendiconto 2020
chiuso con risultato di amministrazione di € 107.860,34 dal quale scaturisce il recupero
dell'intero disavanzo riportato dal rendiconto 2019 pari ad - € 363.536,70;
DI DARE ATTO che le previsioni di competenza di entrata e di spesa contenute nel
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e di cassa per l'esercizio 2021, assicurano il
permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
DI DISPORRE la presentazione del presente documento, con i relativi allegati,
all'organo consiliare;
DI DISPORRE la pubblicazione dei documenti approvati all'albo e sul sito internet
dell'Ente;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 06.12.2021

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, 06.12.2021

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, 06.12.2021

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

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 6
dell'o.d.g, avente ad oggetto: «APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023».
Sono presenti n.16 consiglieri.
Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco, l’assessore Cammarata,
l’assessore/consigliere Cocchiara, l'assessore Fascella, l'assessore Carnesi, l'assessore
Lo Franco.

Introduce e illustra l'argomento in esame l'assessore Cammarata.
Intervengono alla discussione l'assessore Cammarata, il consigliere Stadarelli,
l'assessore Fascella, l'assessore Lo Franco, il consigliere Cerniglia.
Il Consigliere Cerniglia chiede una sospensione di 5 minuti.
Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta che è approvata all'unanimità.
Si riprende alle ore 00.27
Il Presidente del Consiglio apre l’argomento in trattazione con la illustrazione degli
emendamenti sia tecnici, sia quelli presentati dai consiglieri facenti parte della commissione
bilancio.
Interviene la dott.ssa Fici, n.q. Di Ragioniere Generale.
Emendamento n. 1 prot. 36339.
Il Presidente del Consiglio dà atto che sull'emendamento sono stati espressi i necessari
pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sull'emendamento che produce il
seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16
IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento n. 1 allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023.
Emendamento n. 2 prot. 36332
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati espressi
i necessari pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sull'emendamento che produce il
seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16
IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento n. 2 allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023

Emendamento n. 3 prot. 36332 sub. 2
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati espressi
i necessari pareri di regolarità tecnica, contabile e dall'OREF;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sull'emendamento che produce il
seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16
IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento n. 3 allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023
Emendamento n. 4 del responsabile Area 2 su richiesta del Responsabile Area 3.
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati espressi
i necessari pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sull'emendamento che produce il
seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16
IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento n. 4 allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023
Emendamento n. 5 prot. 36342
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati espressi
i necessari pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sull'emendamento che produce il
seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16
IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento n. 5 allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023
Emendamento n. 6 prot. 36280 a firma dei consiglieri Vicari, Stadarelli, La Barbera,
Romano
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati espressi
i necessari pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF;

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

16

voti favorevoli

16
IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento n. 6 allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023
Emendamento n. 7 prot. 36282 a firma dei consiglieri Vicari, Stadarelli, La Barbera,
Romano
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati
espressi i pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF NON FAVOREVOLI.
pertanto l'emendamento non è trattato.
Emendamento n. 8 prot. 36284 a firma dei consiglieri Vicari, Stadarelli, La Barbera,
Romano
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati espressi
i necessari pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sull'emendamento che produce il
seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16
IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento n. 8 allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023
Emendamento n. 9 prot. 36285 a firma dei consiglieri Vicari, Stadarelli, La Barbera,
Romano
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati
espressi i pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF NON FAVOREVOLI
pertanto l'emendamento non è trattato.
Emendamento n. 10 prot. 36286 a firma dei consiglieri Vicari, Stadarelli, La
Barbera, Romano
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati espressi
i necessari pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sull'emendamento che produce il
seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16

IL CONSIGLIO COMUNALE
approva l'emendamento n. 10 allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023
Emendamento n. 11 prot. 36288 a firma dei consiglieri Vicari, Stadarelli, La Barbera,
Romano
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati espressi
i necessari pareri di regolarità tecnica, contabile e dell'OREF
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sull'emendamento che produce il
seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli
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IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento n.11 allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023 .
Il Presidente del Consiglio Comunale pone dunque in votazione la proposta di
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 così come
emendata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione emendata che precede;

avente ad oggetto: «APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023»,
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;
Visto il parere favorevole reso dall'OREF (verbale n. 49) acclarato al protocollo
generale dell'Ente in data 2.12.2021 prot. n. 35621;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di deliberazione
emendata che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16

Delibera
di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «APPROVAZIONE
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023», il cui testo si intende qui
appresso interamente ritrascritto, così come emendato.
Di seguito, cosi 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 16 voti favorevoli,
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 VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Bianca Fici
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 22.12.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 24.12.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.12.2021 al 08.01.2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 09.01.2022
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 24.12.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

