COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 89 del registro
Data 15 ottobre 2018

Oggetto: Rettifica di n. 2 allegati al rendiconto dell'esercizio 2017 approvato
con Deliberazione di Giunta n. 78/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore14:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico - finanziaria”
Vista la delibera di Giunta di Comunale n.78 del 18.09.2018 con cui è stato
approvato lo schema del rendiconto dell’esercizio 2017 e la Relazione Illustrativa
della Giunta Comunale;
Vista la proposta di deliberazione consiliare datata 21 settembre 2018
inerente l’approvazione degli atti contabili sopra citati;
Dato atto che in data 24.09.2018 detta proposta di deliberazione consiliare,
con gli allegati ivi richiamati ed annessi, ai fini dell’espressione del parere di
competenza è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente;
Visto il parere reso dal sopracitato Collegio in data 12.10.2018 assunto al
protocollo generale in data 15.10.2018 al 34690 ;
Dato atto che il Collegio formula tra le altre le seguenti osservazioni:
1) Dall’analisi degli equilibri di competenza e di cassa il Collegio rileva la
mancata inclusione della quota di rimborso dell’anticipazione di cassa ex Decreto
6/09/2013 Ministero dell'Interno pari ad € 78.345,09, come un di cui del rigo
contrassegnato con la lettera F Spese Titolo 4 “Quota di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari”, erroneamente allocati al titolo 5 “Chiusura anticipazioni
da istituto di Tesoreria”.
Il Collegio invita l’Ente a correggere e riproporre gli equilibri in maniera
corretta;
2) Dall’esame del risultato di amministrazione il Collegio rileva il mancato
inserimento nel prospetto di calcolo dell’avanzo di amministrazione della quota
trentennale di disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui e
della somma di € 6.411,60, pari alla somma di tre pignoramenti subiti
nell’esercizio 2014 non ancora regolarizzati, tra le azioni esecutive.
Ciò determina una modifica del risultato di amministrazione, non essendo
sufficiente la quota di avanzo disponibile alla copertura del disavanzo
trentennale, che da positivo diventa negativo registrando un disavanzo di €
28.810,50;
Il Collegio invita l’Ente a rivedere i prospetti in cui il disavanzo ha
ripercussioni e modificarli;
Ritenuto di potere aderire a quanto osservato dall’Organo di Revisione
Contabile;
Visti i seguenti allegati modificati e sostitutivi di quelli approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 18.09.2018;
Visti :
il D.Lgs 267/00 e s.m. ed i.;
il D.LGs 118/11 e s. m.ed i.;
il Regolamento di Contabilità vigente

Propone
Modificare n. 2 allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del
18.09.2018 riapprovando di seguito riportati:


Allegato relativo alla Verifica Equilibri;



Allegato relativo al Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
esercizio 2017

Dare atto che le risultanze finali dello schema di rendiconto dell’esercizio
2017 risultano essere le seguenti:
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

5.700.080,99
4.119.922,18
2.349.944,08

10.592.435,84
13.322.990,69

14.712.358,02
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

Di cui:
Quota di Disavanzo Trentennale
Parte Accantonata:
F.do Anticipazione di Liquidità

90.794,68
12.168.453,07
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
Vincoli da Trasferimenti

22.682,00
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

Di dare atto che rimangono invariati tutti gli altri punti del dispositivo della
deliberazione n. 78/2018 e dei suoi allegati;
Trasmettere il presente atto al consiglio comunale per gli adempimenti di sua
competenza;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del
vigente OAELL .

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 “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 con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 15.10.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Rettifica di n. 2 allegati al rendiconto dell'esercizio 2017 approvato con
Deliberazione di Giunta n. 78/2018», 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;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Rettifica di n. 2
allegati al rendiconto dell'esercizio 2017 approvato con Deliberazione di Giunta
n. 78/2018», 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.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: ing. Filippo Minì
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 15.10.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 16.10.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 16.10.2018 al 31.10.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 01.11.2018
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 16.10.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

