COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 9 del registro
Data 17 marzo 2021

Oggetto: Ripiano disavanzo di amministrazione a seguito dell' approvazione
del Rendiconto 2019.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore
10:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di prosecuzione, 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. 13

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

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

ASSENTI N. 3

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

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico - Finanziaria2

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, modificato dal
D.Lgs. 126/2016, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 30/12/2020 con
cui lo stesso ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2019, da cui è emerso
un risultato di amministrazione al 31/12/2019 di € 24.492.962,89, ed al netto delle
quote vincolate, accantonate e destinate pari ad - € 363.536,71 ;
RICHIAMATO l'art. 187 TUEL, comma 1, ai sensi del quale nel caso in cui il
risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate,
accantonate e destinate, l’ente è in disavanzo di amministrazione;
RICHIAMATO l'art. 188 TUEL, ai sensi del quale l'eventuale disavanzo di
amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato
all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del
rendiconto; la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio
in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del
rendiconto di gestione;
DATO ATTO inoltre che il disavanzo di amministrazione può anche essere
ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione,
contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo da sottoporre al parere dei revisori;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 188 TUEL, comma 1, con periodicità almeno
semestrale, il sindaco trasmetterà al Consiglio una relazione riguardante lo stato di
attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori; l'eventuale
ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro
deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso;
RICHIAMATO il co. 1 dell’art. 39 quater del D.L. 162/2019 in base al quale “1. Al
fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà'
finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del
rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo
del fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione
in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo
semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per
il fondo crediti di dubbia esigibilità' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per
la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia
esigibilità' accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei

principi contabili, può' essere ripianato in non piu' di quindici annualità', a
decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti”;
RILEVATO che l'intero importo del disavanzo di amministrazione 2019 è
interamente riconducibile al passaggio, per il calcolo del FCDE, dal metodo
semplificato utilizzato nel 2018, che ha determinato un FCDE pari ad €
9.804.220,35 con un risultato di amministrazione al netto delle quote accantonate,
vincolate e destinate di € 870.573,33, al metodo ordinario che ha determinato nel
2019 un FCDE pari ad € 12.966.145,23 con un risultato di amministrazione al netto
delle quote accantonate, vincolate e destinate di - € 363.536,71;
ACCERTATO pertanto che l’intero importo del disavanzo di amministrazione
2019, pari ad € 363.536,71, deriva dalla entrata a regime della contabilizzazione, in
sede di consuntivo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con il metodo ordinario
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato “A/2 del D.L.gvo n. 118/2011, e
che pertanto lo stesso può essere ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2021,
per un importo pari ad un quindicesimo del disavanzo dell’esercizio 2019 ai sensi
dell'art. 39 quater del DL 30.12.2019 n. 162;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 4 del 27.01.2021 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nel quale, con riferimento alle
annualità 2021 e 2022, come prima voce della spesa è inserito il disavanzo di
amministrazione per l'importo complessivo di € 115.030,46 risultato della somma
della quota di disavanzo da recuperare annualmente di € 90.794,88, derivante dal
riaccertamento straordinario dei residui gs delibera di giunta comunale n. 72 del
29.09.2015, e la somma di € 24.235,78, pari ad un quindicennio del disavanzo di
amministrazione del rendiconto 2019 pari ad € 363.536,71 approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2020;
PRESO ATTO che pertanto l'approvazione in quindici anni del ripiano del
disavanzo derivante dal consuntivo 2019 non necessita che vengano apportate
variazioni alle annualità 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020- 2022 né
altererebbe l'equilibrio di bilancio delle stesse annualità in quanto tali quote di
ripiano sono già contenute nel il bilancio 2020-2022 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2021 nel rispetto di tutte le norme contabili;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione espresso con nota prot. n. 4555 del
10.02.2021;
VISTO il D.L. 267/2000 e s.m. ed i.;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 18 del 17.07.2019

Propone
Per le motivazioni precedentemente espresse che qui si intendono integralmente
riportate
DI DARE ATTO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020, si è chiuso con un
risultato di amministrazione negativo pari ad - € 363.536,71, derivante dalla entrata
a regime della contabilizzazione, in sede di consuntivo del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità con il metodo ordinario ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
“A/2 del D.L.gvo n. 118/2011;
DI PROCEDERE con il ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal
consuntivo 2019, ai sensi dell'art.39 quater del D.L.30.12.2019 n.162 con
l'applicazione, nella parte spesa del bilancio di previsione a decorrere dall'anno
2021 per quindici anni, di un importo pari ad un quindicesimo dell'ammontare del
disavanzo registrato in sede di approvazione del rendiconto 2019 pari ad €
24.235,58;

DI DARE ATTO che, con periodicità almeno semestrale, il sindaco trasmetterà al
Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con
il parere del collegio dei revisori; l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel
corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la
scadenza del piano di rientro in corso.

Misilmeri 03.02.2021

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, 03.02.2021

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, 03.02.2021

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 iscritto all' odg avente ad oggetto:
«Ripiano disavanzo di amministrazione a seguito dell' approvazione del
Rendiconto 2019».
Sono presenti in aula 12 consiglieri n. 4 assenti Ferraro Elisabetta, Tripoli
Salvatore , Tubiolo Antonino, Cocchiara Agostino.
In assenza di interventi il Vice Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta
di deliberazione.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Ripiano disavanzo di amministrazione a seguito dell' approvazione del
Rendiconto 2019», 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 e contabile;
Visto il parere reso dall’OREF, acclarato al protocollo generale dell'Ente in
data 10/02/2021 al n. 4555 (verbale n. 6).
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di
deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Vice
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

12

voti favorevoli

11

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Ripiano
disavanzo di amministrazione a seguito dell' approvazione del Rendiconto
2019», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Entra in aula il consigliere Cocchiara Agostino, i consiglieri presenti sono 13.
 di seguito, il Vice Presidente del Consiglio chiede l'immediata esecuzione
dell'atto e con votazione espressa per alzata e per seduta, il cui esito viene
accertato e proclamato dal Vice Presidente con l'assistenza degli scrutatori in

precedenza nominati su 13 consiglieri presenti, con 12 voti favorevoli, 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 VICE PRESIDENTE

F.to: Antonino Ferraro
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: La Barbera Francesco
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 17.03.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 19.03.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 19.03.2021 al 03.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 04.04.2021
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 19.03.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

