COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 22 del registro

Data 7 novembre 2014
Oggetto: Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di novembre, alle ore
14:15, nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per
la gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui
all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg:
1) Dott. Enrico GULLOTTI
2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI
3) Dott. Alfio PULVIRENTI

presente
presente
presente

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna Genova.

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07.11.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Commissione Straordinaria
Proponente: Funzionario responsabile Area 2 Economico - finanziaria
Servizio interessato: Area 2 Economico - finanziaria

Oggetto: Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Data: 23.10.2014

Pareri
Ai sensi dell’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 come da art. 49
del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 Economico –
Lì, 23.10.2014
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 Economico –
Lì, 23.10.2014
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 2
Premesso che l’art.193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 dispone che
l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e
comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno deve effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo adottando
contestualmente i provvedimenti necessari:
Per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art.194 del citato
D.Lgs 267/2000;
Per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto della gestione approvato;
Per il ripristino del pareggio di bilancio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione
dovuto a squilibrio della gestione di competenza ovvero dei residui;
Considerato che in questa sede non è possibile:
•procedere alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e degli
obiettivi in quanto gli stessi non sono stati ad oggi individuati;
•effettuare alcuna valutazione in merito alla gestione dei residui in quanto
gli stessi sono ad oggi ancora in fase di riaccertamento;
Viste le note prot.:
29293/931/A6 del 26/09/2014 del Funzionario resp. Area 6,
29406 del 29/09/2014 del Funzionario resp. Area 1,
29620 del 29/09/2014 del Funzionario resp. Area 8,
29995 del1/10/2014 del Funzionario resp. Area 2,
29724 del 30/09/2014 del Funzionario resp. Area 4,
30986 del 08/10/2014 del Funzionario resp. Area 5,
Considerato altresì che i debiti fuori bilancio segnalati sono stati tutti
finanziati in sede di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2014;
Vista la nota prot. 32359 del 17/10/2014 del Funzionario responsabile
dell'Area 7, dalla quale emergono debiti fuori bilancio non finanziati in sede di
predisposizione del bilancio dell’esercizio in corso per € 8.613,37;
Tenuto conto che con apposita redigenda proposta di variazione di bilancio
si sta provvedendo a finanziare i maggiori debiti attestati dalla Polizia Municipale
rispetto a quelli finanziati in sede di redazione del bilancio di previsione;
Considerato che non risultano pervenute all'Ente comunicazioni dalle quali
si evinca che i trasferimenti da parte della Regione Siciliana per l'anno 2014
saranno inferiori rispetto alla quantificazione fatta in sede di redazione del
bilancio di previsione;

Visti i prospetti di seguito richiamati, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dai quali emerge che la gestione di
competenza relativa alla parte corrente del bilancio presenta una situazione di
equilibrio e che il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio in corso alla
data di rilevazione evidenzia una situazione di avanzo;
Visti:
il D.lgs 267/2000;
il Bilancio annuale di previsione approvato dalla Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale in data 28 luglio 2014 con delibera n.18;
i prospetti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
il vigente Regolamento di Contabilità;

Propone
1) Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
riportati di dare atto ai sensi dell'art.193 del Dlgs 267/2000:
che risultano rispettati gli equilibri di bilancio, secondo quanto risultante
dall' allegato a), annesso alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in
quanto, secondo le valutazioni e le stime condotte, è prevedibile che l'esercizio in
corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza ovvero
con probabile avanzo di amministrazione in relazione al quale eventuali
provvedimenti saranno adottati dopo l'approvazione del conto del bilancio;
dell'esistenza di debiti fuori bilancio la cui copertura finanziaria è stata
prevista già in sede di redazione del bilancio di previsione esercizio 2014
eccezion fatta per la somma di € 8.613,37 come da nota prot.32359 del 7/10/2014
del Funzionario responsabile dell'Area 7 ”Polizia Locale”;
2) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Commissione Straordinaria
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio», 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 del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità contabile;
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 04.11.2014,
giusta verbale n.29/2014, il quale, relativamente alla presente proposta di
deliberazione, così si esprime: “per tutto quanto sopra, non è nelle condizioni
tecniche per potere esprimere un parere alla proposta di deliberazione avente ad
oggetto “Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio” limitatamente alla
sola gestione della competenza finanziaria dell'esercizio 2014”;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio», il cui testo si intende interamente
ritrascritto;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.r.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Enrico Gullotti
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi
F.to: dott. Alfio Pulvirenti

F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 10.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal 10.11.2014 al 25.11.2014
Defissa il
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 10.11.2014, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 07.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Anna Genova

