COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 16 del registro
Data 15 luglio 2019

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore
18:50 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. 15

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
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

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
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 il
Sig.Bonanno Giuseppe, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Antonino Cutrona.

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 il Decreto del Ministero dell’Interno 25 Gennaio 2019
pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 28 del 02/02/2019 con cui è
stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti
locali 2019 al 31/03/2019;
VISTE:
la determina n. 3/ Area IV del 13/02/2019 con la quale si è provveduto
all’adeguamento del contributo concessorio relativo al costo di costruzione anno
2019 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 16/2016;
la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 8 Marzo 2019 con la quale si è
approvato l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionale e lo schema del piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari

- art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione dalla legge n.
133/2008;
la delibera di Giunta Comunale n.34 del 28.03.2019 con la quale è stato
determinato il tasso di copertura del servizio mensa scolastica, pari al 45%, quale
servizio a domanda individuale;
la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25/03/2019 con la quale si è
provveduto ad approvare le tariffe relative al Tributo Servizio Rifiuti (TARI) per
l'anno 2019;
la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 25.03.2019 avente ad oggetto:”
Individuzione delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, ad attività
produttive e terziarie ex art.14 d.l. v.o. n.55/83;
la delibera di Giunta Comunale n.37 del 03/04/2019, con cui è stato
adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche triennio
2019/2021, ed elenco annuale;
la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 23/04/2019 con la quale si
provvede a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del
Codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada;
la delibera di Giunta Municipale n. 50 del 30.05.2019 con cui si provvede
ad approvare il fabbisogno del personale 2019/2021 e piano delle assunzioni
2019;
la delibera di Giunta Comunale n.56 del 21/06/2019 con cui è stato
programmato il piano biennale di acquisto di beni e servizi di importo superiore
ad € 40.000,00;
la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 21/06/2019 con cui è stata
deliberata la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni al codice della
strada ai sensi dell’art.142 del codice della strada, quale integrazione della
delibera di Giunta n. 43 precedentemente approvata;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 59 del 21.06.2019 con la quale
è stato approvato il DUP 2019/2021;
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 2019/2021, 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 2017 è stato
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 06 Novembre 2018,

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 2019 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.75 del 12.09.2018;
RILEVATO che in merito alla quantificazione del FCDE l'Ente ha
ritenuto congruo utilizzare, per tutte le tipologie di entrata individuate, scendendo
al livello dei singoli capitoli, il metodo ordinario cui sono state applicate le
riduzioni previste dai principi contabili modificati dall’art.1 co.509 della
L.190/2014 e s. m. ed i. provvedendo pertanto ad iscrivere nel bilancio di
previsione:
per il 2019 l'importo di € 1.965.590,77,
per il 2020 l’importo di € 2.148.756,46,
per il 2021 l’importo di € 2.204.471,26,
risultanti dall'applicazione del suddetto criterio;
RILEVATO altresì che il fondo passività potenziali è stato quantificato
in € 100.000,00 tenuto conto che il “petitum” richiesto in merito al contenzioso
sorto nel 2019, come da comunicazione ricevuta dal Servizio Affari Legali,
ammonta ad oggi ad € 39.387,76;
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;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori di bilancio”, allegato alla
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio in ossequio delle disposizione
impartite dall’organo esecutivo, ed in particolare:
- prospetto esplicativo di utilizzo del risultato di avanzo di
amministrazione di seguito riportato;
- prospetto concernente la composizioni, per missioni e programma
delfondo pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo di crediti dubbia
esigibilità;
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizione in materia;
piano degli indicatori;

nota integrativa;

prospetto dimostrativo dell' equilibrio di bilancio;
CONSIDERATO che è stato previsto l’utilizzo di avanzo vincolato per
l’importo di € 2.108.554,85 relativo alla copertura di spese correnti e per €
945.377,98 per la copertura di spese in conto capitale, come dalla tabella
seguente:

Anno 2019
AVANZO
AMMINISTRAZIONE

DIEntrata 1/1 a Avanzo di

€ 2.543.558,19

Amministrazione vincolato
Entrata 1/2 a Avanzo di
Amministrazione
accantonato

€ 510.374,64

totale
TITOLO

CAP
1435 art. 2

TITOLO I
SPESE
CORRENTI

€ 3.053.932,83
OGGETTO
Fondi
328/2000

lege

IMPORTO
PREVISTO
€ 90.081,67

1454 art.8

Fondo povertà

€ 613.346,95

1449 art. 1

Pon inclusione

€ 458.638,48

Programma Dopo
di noi

€ 271.790,00

1402

676 art. 2

Fornitura gratuita
libri di testo

€ 164.323,11

448507

Rimborso
anticipazione
Coinres
alla
regione siciliana

€ 510.374,64

TOTALE
TITOLO I

€ 2.108.554,85

448519

Riqualificazione
piazza Comitato

€ 550.000,00

3155

Realizzazione
impianto
di
pubblica
illuminazione zona
Blaschi
/tramontana

€ 183.316,60

1447 art.3

Spese per acquisto
apparecchiature
informatiche
progetto pon

€ 20.561,38

3271

Spese per acquisto
attrezzature
servizio idrico

€ 20.000,00

3271 art.1

Spese per acquisto
attrezzature
servizio idrico

€ 10.000,00

TITOLO II

SPESE IN
CONTO
CAPITALE

FINANZIATO

3410 art. 1 Acquisto
automezzo
necessario
servizio
integrato

€ 15.000,00
per
idrico

3410

Acquisto
attrezzature per il
riavvio del servizio
idrico integrato

€ 15.000,00

1887 art.1

Manutenzione
straordinaria
impianto
di
climatizzazione
casa comunale

€ 45.000,00

2101

Incarichi
professionali

€ 40.000,00

3263

Concorso
di
idee
riqualificazione
piazzale nassyria
ed ambito caserma
polizia locale ed
autoparco

€ 7.500,00

3265

Acquisizione die
beni
mobili,
macchine
e
attrezzature
per
uffico urbanistica e
sanatoria

€ 2.000,00

3490

Acquisto
arredo
urbano per le viee
piazze comunali

€ 8.000,00

3495

Acquisto
arredo
urbano per le aree
verde e parco
giochi

€ 5.000,00

3747

Acquisto
e
manutenzione
straordinaria
di
beni
mobili
macchine
ed
attrezzature uffio
servizi sociali

€ 5.000,00

1938 art.2

Acquisto
beni
mobili per gli
uffici comunali

€ 5.000,00

2501

Acquisto
attrezzature
e
arredi
scuola
elementare

€ 6.000,00

2732

Acquisto mobili e
attrezzature per la
biblioteca
comunale

€ 8.000,00

Totale finanziato con titolo II

€ 945.377,98

VISTO l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015,
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.;
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;
CONSIDERATO che, pertanto, lo schema di bilancio, approvato con
delibera di Giunta Comunale n.60 del 21.06.2019, sarà trasmesso ai Consiglieri
Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di
Revisione per l’espressione del parere di competenza;
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 18/08/200
n.267) e presentare al Consiglio Comunale per la sua approvazione:
- lo schema di Bilancio pluriennale di previsione finanziario relativo agli
anni 2019- 2021, per la competenza, e al 2019 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 2019
ENTRATA

SPESA
COMPETENZA
2019

Fondo
pluriennal
e
vincolato
di entrata
per spese
correnti

€ 320,00

Fond
o
pluriennal
e
vincolato
di entrate
per spese
in conto
capitale

€ 0,00

CASSA 2019

€
Disavanzo di
amministrazi 119.794,68
one

Avanzo di
€
Amminist 3.053.932,83
razione
Fondo
cassa
all'01/01/
2019

COMPETENZA
2019

CASSA 2019

€
9.567.096,86

I
€
€
Entrate 12.708.626,00 13.936.296,37
correnti di
natura
tributaria,
contributi
va e
perequativ
a
II
€
€
Entrate da 4.290.312,25 8.934.528,93
trasferime
nti
correnti
III
€
€
Entrate 2.251.755,12 4.251.867,22
extratribut
arie

€
€
I Spese
28.512.078,46
19.463.754,61
correnti

€
€
II Spese
6.702.489,92
in conto 4.888.337,39
capitale

III
Spese per
incremento
di attività

€ 0,00

finanziarie
IV
€
€
Entrate in 3.335.940,12 5.699.547,43
conto
capitale

€
€
V Chiusura
1.000.000,00
1.000.000,00
di antici

V
Entrate da
riduzione di
attività
finanziaria
VI
Accensione
di prestiti

VII
Anticipazio
ni da istituto
tesoriere/cas
siere

€ 0,00

€
87.873,96

VII Spese
per conto di
terzi e
partite di
giro
€
€
5.131.000,00 5.379.913,60

€
€
1.000.000,00 1.000.000,00

IX
€
Entrate per 5.131.000,00
partite di
giro

TOTALE

€
€
IV Rimborso
1.645.169,40
di prestiti 1.168.999,64

€
5.183.028,88

€
€
31.771.886,33 39.063.142,79

TOTALE

€

€

31.771.886,32 43.239.651,38

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020
ENTRATA

SPESA
COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2020

Fondo pluriennali
vincolato di entrata
per spese correnti
Fondo pluriennale
vincolato di entrate
per spese in conto
capitale
Avanzo di
amministrazione

Disavanzo di
€ 90.794,68
amministrazione

Fondo cassa
all'1/01/2019
I Entrate correnti

€

I Spese correnti

€ 16.430.865,98

di natura tributaria, 12.428.626,00
contributiva e
perequativa
II Entrate da
trasferimenti
correnti

€ 2.810.766,34

€ 4.833140,42

III Entrate
extratributarie

€ 2.213.457,12

III Spese per
incremento di
attività finanziarie

IV Entrate in conto
capitale

€ 5.106.485,42

IV Rimborso di
prestiti

€ 1.204.533,80

V Entrate da
riduzione di
attività finanziaria

€

V Chiusura di
anticipazioni
da
Istituto

€ 1.000.000,00

VI Accensione di
prestiti
VII Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere

€ 1.000.000,00

IX Entrate per
partite di giro

€ 5.131.000,00

TOTALE

€ 28.690.334,88

VII Spese per
conto di terzi e
partite di giro

TOTALE

€ 5.131.000,00

€ 28.860.334,88

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021
ENTRATA

SPESA
COMPETENZA
2021

Fondo
pluriennale
vincolato di entrata
per spese correnti

€

Fondo
pluriennale
vincolato di entrate
per spese in conto

€

COMPETENZA
2021

capitale

Avanzo di
amministrazione

€

Disavanzo di
amministrazione

€ 90.794,68

I Spese correnti

€ 16.534.934,63

Fondo Cassa
all'01/01/2020
I Entrate correnti
€
di natura tributaria, 12.228.626,00
contributiva e
perequativa
II Entrate da
trasferimenti
correnti

€ 2.790.766,34

II Spese in conto € 494.863,00
capitale

III Entrate
extratributarie

€ 2.193.457,12

III Spese per
incremento di
attività finanziarie

IV Entrate in conto
capitale

€ 803.000,00

V Entrate da
riduzione di
attività finanziaria
VI Accensione
di prestiti

VII
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

€ 1.000.000,00

IX Entrate per
partite di giro

€ 5.131.000,00

TOTALE

€
24.146.849,46

IV Rimborso di
prestiti

€ 895.257,15

V Chiusura di
anticipazioni da
Istituto

€ 1.000.000,00

VII Spese per
conto di terzi e
partite di giro

€ 5.131.000,00

TOTALE

€
24.146.849.46

ed 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;

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizione in materia;


il Piano degli indicatori di Bilancio;

Di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario 2019-2021;
Di approvare lo schema di Piano degli indicatori del bilancio di
previsione esercizi 2019/2021;
Di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 e di cassa per l'esercizio 2018, 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 trasmettere copia della presente deliberazione al collegio dei
Revisore dei conti per il parere previsto dalle disposizione di legge;
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.
Il proponente
(dott.ssa Bianca Fici)
Misilmeri, 25.06.2019

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, 25.06.2019
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, 25.06.2019

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 Bilancio di previsione 2019/2021».
Si dà atto che in aula risultano presenti 15 consiglieri, assenti 5 (Cusimano
Marika, Strano Giusto, Paganelli Giulia, Lo Franco Giusto, D'Acquisto Rosalia).
…..omissis........

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021», 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 04.07.2019
assunto al protocollo al n. 22620 (verbale n. 8);
Udito l'intervento da parte del Sindaco, come da verbale in atti;
-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 Tripoli Roberta

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021», 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 2 astenuti (Bonanno Giuseppe e
Tripoli Roberta);

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: sig. Giuseppe Bonanno
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to : dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 15.07.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to : dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 16.07.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 16.07.2019 al 31.07.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 01.08.2019
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 16.07.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

