
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO !

Città Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.25 del 26-11-2015

OGGETTO: Assestamento generaledel bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario
2015.-

L'anno duemilaquindici addì ventisei alle ore 11:00 del mese di novembre nel Comune di FORZA
D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMIROLDO FABIOLA

CIOBANASU GAJBRIELA
DI CARA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO
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SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA
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PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 2

Assume la presidenza l'Aw. GENTILE CARMELA

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

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'ari 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
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 20-11-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 delFart 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 dalPartl2 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, 1120-11-2015 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell'ari 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 dalPart.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.
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Forza D'Agro, lì 20-11-2015 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Il P.d.C. passa in rassegna il X punto dell'o.d.g. "Assestamento generale del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2015". e da lettura della relativa proposta Terminata la lettura, posto che
non vi sono interventi il P.d.C. mette la proposta ai voti.
Con votazione palese, resa per alzata di mano, la proposta viene approvata con la seguente
votazionervoti favorevoli 7; voti contrari 3 ( Cons. V. Di Cara, Santoro, Lombardo).
Successivamente si vota per l'immediata esecutività. Con votazione palese, resa per alzata di mano,
l'immediata esecutività viene approvata con la seguente votazione:voti favorevoli 7; voti contrari 3 (
Cons. V. Di Cara, Santoro, Lombardo).

VISTO l'art.175, del D.lgs.vo 18/08/2000 (T.U.E.L.),il quale stabilisce che mediante la votazione di
assestamento generale, deliberata dal Consiglio Comunale, si attua la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio;

CONSIDERATO che è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del
bilancio da parte del Responsabile Servizio Finanziario finalizzata alla verifica del mentenimento
del pareggio stesso;

CONSIDERATO che in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs.vo n.267/00 è emerso quanto di seguito esplicitato:
- il rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione di
C.C.leN.13 del23.06.2015;
- Allo schema del bilancio di previsione 2015 non è stato applicato l'avanzo di arnrninistrazione;
- In riferimento alle entrate vengono confermati i trasferimenti dello Stato, mentre vengono
adeguate quelle della Regione comunicate dopo l'approvazione dello schema di bilancio di
Previsione 2015, approvato dalla G,M. con deliberazione n.133 del 29.10.2015;

VISTI gli allegati schemi predisposti dall'Area Economico finanziaria;
VISTO il pare del Revisore dei Conti, che si allega al presente atto;
VISTO l'art.32 della Legge 142/90, comerecepito nella Regione Siciliana dall'alt. 1, lettera e),
L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con votazione palese, resa per alzata di mano, acon la seguente votazione:voti favorevoli 7; voti
contrari 3 ( Cons. V. Di Cara, Santoro, Lombardo).

DELIBERA
1°- di approvare l'assestamento generale del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario
2015 e pluriennale 2015/2017, approtando allo stesso le variazioni sulle entrate ed interventi di cui
all'allegato schema che ne forma parte integrante e sostanziale;

2°- Di dare Atto che viene mantenuto il pareggio di Bilancio.-

Successivamente si vota per l'immediata esecutività. Con votazione palese, resa per alzata di mano,
con la seguente votazione:voti favorevoli 7; voti contrari 3 ( Cons. V. Di Cara, Santoro, Lombardo).

DELIBERA
3°- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



«E DI FORZA D5
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VERE ALE M. 10

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE SULLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO
PREVISIONE PER L'ANNO 2915.

II sottoscritto Rag. Antonio Miano. Revisore dei Conti del Comune di Forza D'Agro, nominato con
delibera consiliare n. 40 del 15/11/2014. esecutiva.

VISTO che ai sensi dell'ari 175 e. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Ordinamento degli EE.LL:
possono essere adottate variazioni al bilancio fino al 30 Novembre dell'esercizio in corso;

VISTE le proposte di variazioni, sia per la parte delle Entrate e sia per la parte delle Spese,
formulate dal responsabile del servizio per l'adozione da parte del Consiglio dell'Ente;

VISTI i prospetti contabili relativi alle variazioni al Bilancio per l'esercizio in corso proposte; .

VISTO anche il parere positivo dato dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente
proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla
proposta stessa;

VISTO l'art. 239 e. 1 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale stabilisce che l'Organo di
Revisione esprime il proprio parere sull'assestamento generale del Bilancio:

EILEVATO che con le variazioni di assestamento proposte viene mantenuto il pareggio finanziario
complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente e e/capitale di cui al comma 6 dell'art.
162 del citato Tuel;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla congruità, coerenza e attendibilità sulle variazioni di assestamento generale al bilancio
per resercizio in corso proposte, in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità
contabile e l'attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare
nella rimanente parte dell'esercizio finanziario 2015.

Forza D'Agro, lì 20/11/2015



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015.

Entrata

C.M. 1011020 "RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI"

DA € 43.391,96 A € 68.391,96

C.M. 1021091 "RECUPERO SOMME R.S.U."

DA € 104.762,00 A € 127.411,84

€ 25.000,00

€ 22.649,84

C.M. 2012010 "ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO PER
IL FINANZIAMENTO DI BILANCIO"

DA € 15.000,00 A € 28.243,44

€ 13.243,44

C.M. 2022020 "TRASFERIMENTO REG/LE FONDO
ORDINARIO"

DA € 268.352,46 A € 257.823,59

€ - 10.528,87

C.M. 5015263 "ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ5 CASSA
DD.PP."

DA € O A € 128.047,22

€ 128.047,22

C.M. 5035230 "MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO
SPORTIVO POLIFUNZIONALE"

DA € O A € 389.000,00

€ 389.000,00

C.M. 5015260 "ANTICIPAZIONE CONTO TESORERIA"

DA € 1.200.000,00 A € 2.000.000,00

€ 800.000,00

6 1.367.411,63



Uscita

C.M. 1010202 "SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
UFFICI"

DA € 15.000,00 A € 17.000,00

€ 2,000,00

C.M. 1010303 "QUOTA DEL FONDO REGIONALE DESTINATA
AL BILANCIO PARTECIPATO"

DA € O A € 5.720,06

C.M. 1090503 "SPESE DIVERSE GESTIONE AUTOMEZZI"

DA € 7.500,00 A € 9.000,00 »

€ ,5.720,06

€ 1.500,00

C.M. 1090602 "GESTIONE AUTOMEZZI E VERDE ATTREZZATO" € 1.300,00

DA € 3.700,00 A € 5.000,00

C.M. 1050203 "PROMOZIONI ATTIVITÀ' CULTURALI E
TURISTICHE"

DA € 12.000,00 A € 14.000,00

€ 2.000,00

C.M. 1090503 "SPESE GESTIONE A.T.O. ME 4"

DA € 264.452,00 A € 289.452,00

€ 25.000,00

C.M. 1090505 "QUOTA ADDIZION. PROVINC. SU RUOLO TARES" € 12.844,35

DA € O A € 12.844,35

C.M. 3010301 "RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ3 € 128.047,22
CASSA DD.PP. ART. 8, C.

DA € O A € 128.047,22



Verbale fatto e sottoscritto.
H Presidente

F.to GENTILE CARMELA
H Consigliere Anziano H Segretario Comunale

F.toSMEROLDO FABIOLA F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

che la presente deliberazione, ai sensi delTart.il della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2015, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. )

Forza D'Agro Lì 02-01-2016
H Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

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 26-11-2015 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

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

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-11-2015 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

Forza D'agro Lì 26-11-2015 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara


