
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 08-05-2014

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione ( Conto Consuntivo ) dell'Esercizio
Finanziario 2013, ex art. 227, decreto Legislativo 267 / 2000 ( TUEL )

L'anno duemilaquattordici addì otto alle ore 19:00 del mese di maggio nel Comune di FORZA
D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione
Straord.urgenza di Seconda convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

CARMELA GENTILE
EMANITELE GIUSEPPE DI
CARA
ANTONELLA SCANDURRA
CARMELO LO PRESTI

CLAUDIO SMIROLDO
CARMELO BIELLA
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ANTONIO LOMBARDO
TINA DOMENICA TIZIANA
LOMBARDO
JOSEPH BONDI'
NICOLO' SEBASTIANO DI
CARA
BIANCA ANTONINO BIAGIO
BARTOLONE PIETRO
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PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 6

Assume la presidenza l'Aw.CARMELA GENTILE

che assistita dal Segretario Capo del Comune LO MONACO ANTONINO

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'alt. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.l2 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto
Forza D'Agro, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DE SALVO GIUSEPPE

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragionerìa
Ai sensi del comma 1 dell'alt 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.
Forza D'Agro, lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DE SALVO GIUSEPPE



Viste le disposizioni previste dall'alt. 227 del D.L.vo 18. 08. 2000, n. 267, relative alla formazione
del rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio ;

Visto il conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio 2013, reso ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 226, del D.L.vo 18. 08. 2000, n. 267 ;

Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2013 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all'art. 228, 3°
comma, del D.L.vo n. 267 / 2000 ;

Viste le risultanze dell' aggiornamento degli inventali effettuati in conformità all'art. 230, 7°
comma, del D.L.vo 267 / 2000 ;

Visto il Conto del Patrimonio Anno 2013 ;

Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli artt. 151, comma 6° e 231, del
D.L.vo n. 267 / 2000, con la quale il predetto organo ha espresso le proprie valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti

Rilevato che, l'organo preposto alla revisione economico - finanziaria ha provveduto, in conformità
all'art. 239, del D.L.vo n. 267 72000, allo Statuto e al Regolamento di Contabilità, alla verifica della
corrispondenza del conto del bilancio e del conto del patrimonio con la contabilità della gestione e
con gli inventari, facendolo risultare dall'apposita relazione allegata al conto ;

Visto il Conto Consuntivo di questo Comune per l'anno 2012 approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 4, dell' 8.05.2013, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ;

Visto l'art. 32 della Legge 142 7 90, per come recepito nella Regione Siciliana dall'ari. 1, lettera e)
della L. R. 48 7 91, e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;

PROPONE

1) di approvare il Rendiconto di Gestione ( Conto Consuntivo ) dell'Esercizio 2013, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 227, del Decreto Legislativo 267 / 2000, comprensivo di tutti gli
allegati nelle risultanze in esso contenute ;

2) dare atto che il risultato contabile della gestione finanziaria per l'anno 2013 e cosi
determinato :

Fondo Cassa al 1 Gennaio 30.603,78 ;

Riscossioni :

in Conto Residui 497.298,05 ;
in Conto Competenza 1.460.893,42 1.958.191,47;

Pagamenti :

in Conto Residui 511.609,14 ;
in Conto Competenza 1.446.582,33; 1.958.191,47 ;



Fondo di Cassa al 31 Dicembre 30.603,78 ;

Somme da riscuotere :

in Conto Residui • 443.625,07;
in Conto Competenza 867.234,17 ; 1.310.859,24 ;

Somme da pagare :

in Conto Residui 456.852,22 ;
in Conto Competenza 873.317,23 ; 1.330.169,45 ;

Avanzo di amministrazione al 31. 12. 2013 : 11.293,57 ;

II risultato di Amministrazione, come richiesto dall'art. 187 del TUEL viene scomposto ai fini del
suo
utilizzo o ripiano nelle seguenti componenti :

Fondi vincolati 6.521,95 ;

Fondi finanziamento spese in conto capitale 2.222,61 ;

Fondi ammortamento O ;

Fondi non vincolati 2.549.01 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Prersidente, Aw. Carmela Gentile da lettura della proposta iscritta al 2° punto dell'ordine
del giorno della odierna seduta consiliare ed avente ad oggetto : approvazione rendiconto di
gestione ( Conto Consuntivo ) dell'esercizio Finanziario 2013, ex art. 227, Decreto Legislativo
267 72000 (TUEL);

Finita la lettura, chiesta ed ottenuta la parola per questione pregiudiziale, il Consigliere Bianca
Antonino, da lettura di un documento che poi consegna per essere inserito agli atti della seduta.
In detto documento, sostanzialmente si invita il Consigliere Claudio Smiroldo ad astenersi dal
partecipare alla seduta, attesa una sua presunta incompatibilità ex art. 9 dello Statuto, in quanto
"fratello di persona ( esecutrice di fatto ) e dipendente di Azienda, che eroga servizi e lavori

per conto di questo Comune; (Nota Bene : Alba siculo) ;

Intendendo nella discussione, il Consigliere Emanuele Di Cara, in relazione a quanto letto dal
collega Bianca, dichiara che solo ora il collega di minoranza si accorge di questa " presunta ed
assolutamente inesistente incompatibilità " mentre per ben 5 anni di legislatura non ha mai
lamentato nulla di tutto ciò ;

Durante l'intervento del Consigliere Emanuele Di Cara, il Consigliere Bianca si allontana
dall'aula. Si da atto che i presenti sono 5;

A questo punto, esauritasi la discussione, la Presidente pone ai voti la proposta in esame che
viene approvata con 4 voti favorevoli ed 1 astenuto ( Carmelo Lo Presti ) espressi per alzata di
mano.



PREGIUDIZIALE;

lo sottoscritto consigliere comunale, Bianca Antonino, chiedo, che la presidenza
del Consiglio Comunale, prenda atto, che il Consigliere Comunale, SMIROLDO

CLAUDIO, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 9 dello Statuto Comunale, nel caso è
obbligato ad astenersi dalla trattazione e disamina dell'odierno Conto

Consuntivo, in quanto fratello di persona (esecutrice di fatto) e dipendente di
Azienda, che eroga servizi e lavori per conto di questo Comune; ( Nota Bene:
Alba sicula)

Azienda che, come tale, non solo nello specifico ramo, è sottoposta alla

vigilanza di tale nostro Comune, ma la sua stessa attività, è, nella qui seduta

consiliare, oggetto di specifica contabilità, ed eventuale approvazione o
disapprovazione.

Per ogni buon fine, riferisco altresì, che, secondo costante giurisprudenza:

"L'obbligo dei consiglieri comunali di astenersi dal prendere parte a
deliberazioni alle quali possono essere direttamente interessati è regola
assoluta e generale che, in quanto dettata alfine di garantire la trasparenza e
l'imparzialità dell'azione amministrativa, non ammette deroghe o eccezioni e
ricorre ogni qual volta l'affare trattato sia tale da suscitare un interesse proprio
del consigliere o di persone a lui legate da un vincolo dì parentela"

Riferisco altresì che: "la ratio (razio) dell'obbligo di astensione, ne esige

l'applicazione, basta che esista un collegamento tra deliberazione e interesse
del consigliere votante, pur quando la votazione non potrebbe avere altro
apprezzabile esito e quand'anche tale scelta fosse in concreto la più utile ed
opportuna per l'interesse dell'Ente Comune"

Consiglio di Stato sez. 4, n. 6856 - 2012

Preciso, che tale obbligatoria astensione, anche ai sensi dell'art. 9, dello Statuto

Comunale, comporta l'allontanamento dello stesso consigliere dall'aula
Consiliare, ed in caso di rifiuto, lo stesso non può essere computato tra il
numero dei presenti, e di quanti necessari per ia validità della seduta.

Forza d'Agro, 8.5.2014. il Consigliere Comunale



Verbale fatto e sottoscritto.
Il Presidente

F.to Aw. CARMELA GENTILE
II Consigliere Anziano II Segretario Comunale

F.toEMANUELE GIUSEPPE F.to Dott. LO MONACO
DI CARA ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.! 1 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-05-2014, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. A ? )

Forza D'Agro Lì 29-05-2014
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to LO MONACO
ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'ari. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 25-05-2014 II Segretario Comunale i
F.to LO MONACO

ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-05-2014 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n. del *******.

Forza D'agro Lì 25-05-2014 II Segretario Comunale
F.to LO MONACO

ANTONINO


