COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con Immediata Esecuzione
COPIA

N.12 del registro
Data 6 novembre 2018

Oggetto: Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre, alle ore
19:50 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. 17

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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 la
dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico- Finanziaria”
Premesso che il bilancio dell’esercizio 2017/2019 è stato approvato con
delibera di Consiglio Comunale n.23 del 29.06.2017;
Visto l’art. 227 comma 1 del D.L.vo 267/2000, come modificato dal D.L.vo
118/2011 e integrato dal D.L.vo 126/2014, a mente del 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 15.01.2018
acclarata al protocollo dell’Ente in data 26 gennaio 2018 al num. 2994,
successivamente riscontrato dal Servizio Finanziario, è stato reso a norma
dell’art. 226 del D.Lgs 267/00 e s. m. ed i.;
Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 12/09/2018, 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 e 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 2017 in
data 28/03/2017 mediante invio alla RGS della dovuta certificazione;
-che al termine dell’attività di riaccertamento dei residui è stato verificato,
alla luce delle modifiche in merito apportate dalla Legge 27/12/2017 n.205
(Legge di Bilancio 2018), pubblicata sulla G.U. 29.12.2017, 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 2017/2019, ivi
comprese le variazioni disposte nel corso dell’esercizio, è stata effettuata nel
rispetto dei principi stabiliti dal D.L.vo 267/2000 e del D.L.vo 118/2011 e dei
principi contabili armonizzati approvati dalla Ragioneria dello Stato-Arconet- per
l’anno 2017;
Visto lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti
dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 le cui risultanze finali sono di seguito
rappresentate:

Residui
F.do di cassa al
01.01.2017
Riscossioni
Pagamenti
F.do di cassa al
31.12.2017
Pag.ti
azioni
esecutive
non
regolarizzate
Residui Attivi
Residui Passivi
FPV
per
spesa
corrente
FPV
per
spesa
capitale

4.119.922,18
2.349.944,08

Competenza

Totale
5700080,99

10.592.435,84
13.322.990,69

14712358,02
15.672.834,77
4.739.604,24
9.052,31

13.029.620,98
3.575.581,32

Risultato
di
amministrazione al
31.12.2017

7.402.660,41
2.612.000,63

20.432.281,39
6.187.581,95
759.932,34
1.616.692,93
16.598.626,10

Visti i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2017;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;
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.78 del 18.09.2018 avente ad
oggetto: Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio 2017 e della
Relazione illustrativa della Giunta Comunale;
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori con data 12.10.2018 ed
acclarato al protocollo dell’Ente in data 15.10.2018 al n.34690 con il quale tra le
altre cose si chiede di apportare alcune modifiche agli allegati relativi alla
verifica degli equilibri di bilancio ed al prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 15.10.2018 con la quale
si è proceduto alla rettifica di tali allegati;
Visto il D.Lgs 267/00 e s. m. ed i.;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s . m. ed i.;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Propone
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) Approvare, ai sensi del combinato disposto degli art.151 co.6 e 231 del
D.Lgd 267/2000, la Relazione illustrativa al rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2017 che, allegata, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato A);
2) Approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2017 da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale, le cui risultanze sintetiche sono di
seguito rappresentate:
Residui
F.do di cassa al
01.01.2017
Riscossioni
Pagamenti
F.do di cassa al
31.12.2017
Pag.ti
azioni
esecutive
non
regolarizzate
Residui Attivi
Residui Passivi
FPV
per
spesa
corrente
FPV
per
spesa
capitale
Risultato
di
amministrazione al
31.12.2017

4.119.922,18
2.349.944,08

Competenze
10.592.435,84
13.322.990,69

Totale
5.700.080,99
14.712.358,02
15.672.834,77
4.739.604,24
9.052,31

13.029.620,98
3.575.581,32

7.402.660,41
2.612.000,63

20.432.281,39
6.187.581,95
759.932,34
1.616.692,93
16.598.626,10

Di cui:
Quota di Disavanzo Trentennale

90.794,68

Parte Accantonata:

12.168.453,07

F.do Anticipazione di Liquidità

3.177.160,94

F.do Contenzioso

781.509,22

Altri Accantonamenti

274.005,01

F.do Crediti di Dubbia Esigibilità

7.935.777,90

Parte Vincolata:

3.044.536,75

Vincoli da leggi e principi contabili

22.682,00

Vincoli da Trasferimenti

1.474.924,84

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

1.546.929,91

Parte Destinata agli Investimenti

1.323.652,10

Parte disponibile

- 28.810,50

e composto dai seguenti documenti:
-rendiconto delle entrate e delle spese secondo la classificazione del
D.L.vo 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;
3) Dare atto che:
 alla data del 31.12.2017 risultano pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate per € 9.052,31;
 i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ai

sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013 hanno
evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;
-una quota parte dell’avanzo libero è vincolata in misura pari al Fondo
Crediti di dubbia esigibilità;
4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Misilmeri, 15.10.2018
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, 15.10.2018
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, 15.10.2018

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 2017» .
...Omissis...

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017», 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;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto di
gestione, pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data 15.10.2018 al n.
34690, sulla proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi di diversi Consiglieri, come da verbale in atti;
Udito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
-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

17

Voti favorevoli 12
astenuti

5

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

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017», 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 17
consiglieri presenti, con 16 voti favorevoli e 1 astenuto (Tubiolo Antonino);

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 06.11.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 07.11.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 07.11.2018 al 22.11.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 23.11.2018
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 07.11.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

