
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 

PROVINCIA DI MESSINA 

 

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 14 del Reg. 
Data 11-06-2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO  CONSUNTIVO 
ESERCIZIO  FINANZIARIO 2014. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  undici, del mese di giugno, alle ore 18:30 e seguenti nei locali 
Municipali ( Sala Consiliare ); 
 
Alla convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a norma di legge, 
risultano all’appello nominale:  
 

 
CONSIGLIERI 

 

 
PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

RECUPERO GIUSEPPE P PAULESU GAVINO P 
ARTALE MARIA TERESA P RAGNO NICOLA P 
BISBANO Caterina P AMICO AZZURRA P 
SGRO' CATERINA P SAPORITA GABRIELE P 
DE MARIANO GIUSEPPE P PERRONE ELISA P 
PAPALE BISBANO SANTINA P CAPONE CINZIA MARIA P 
BARTOLONE FELICE P ITALIANO SAVERIO P 
DI GIOVANNI SILVIA P   
 

Presenti n.  15  Assenti n.   0. 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 

− Presiede il  GAVINO PAULESU nella qualità di PRESIDENTE 

− Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Lucio Catania , la seduta è Pubblica; 

− Nominati scrutatori i Signori: 
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Si dà atto che durante la trattazione del primo punto è entrato in aula il consigliere Recupero Giuseppe, 
consiglieri presenti n. 14. 
Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al secondo punto dell’O.d.g., di pari oggetto del 
presente verbale; ringrazia per la presenza in aula del responsabile dell’Area Gestione Risorse, Carmelo 
Fumia. Quindi  dà lettura della proposta di deliberazione n. 13   dell’Area Gestione risorse  e dei relativi 
pareri espressi. 
Chiede d’intervenire il consigliere Amico Azzurra che dichiara di aver rilevato una corretta gestione 
contabile del rendiconto. Si sofferma sul dato dei residui attivi e passivi. Si tratta di importi elevati. 
Rispetto a questo dato, va rilevato  che è un elemento la cui responsabilità non può essere addebitata 
unicamente agli uffici. Evidenzia differenziazioni tra  i debitori per esigenza e  coloro non lo sono. 
Spesso la gestione disinvolta dei residui attivi in molti Enti genera falsi buoni risultati contabili. Esistono 
sulla carta avanzi poi realmente inesistenti. Sia lei che il consigliere Capone non ritengono che questo sia il 
caso del comune di San Filippo. Apprezza il lavoro svolto dagli uffici sul riaccertamento straordinario dei 
residui. 
Evidenzia come la riforma voluta con l’armonizzazione dei sistemi contabili sia idonea ad una maggiore 
veridicità e chiarezza di bilanci. 
Invita l’Amministrazione comunale e gli uffici a proseguire su un’attività tesa a dare veridicità del bilancio, 
eliminando i residui non esigibili. 
Ricorda che l’anno scorso si approvò il rendiconto, con un’indicazione di interventi da realizzare. Rispetto a 
quell’elenco  solo per alcune  opere sono state attuate ed in parte avviate. Annuncia voto favorevole sulla 
proposta , auspicando la realizzazione delle opere allora elencate. 
Interviene il consigliere Bartolone il quale rileva che dal punto di vista tecnico-amministrativo-contabile il 
suo gruppo non ha nulla da eccepire  e osserva il rispetto dei parametri di legge. 
Dal punto di vista politico però ci sono dei rilievi da muovere. Legge e deposita un documento ( all. 1) 
Il Presidente del consiglio evidenzia al consigliere Bartolone  che al 15 giugno si sarà concluso il primo anno 
di porta a porta e raccolta differenziata e saranno resi noti i risultati. 
Ammette che nel 2014 non c’è stato alcun vantaggio  per i cittadini, ma il consigliere Bartolone ha omesso di 
dire  l’importo dell’aumento dei costi relativo al trasporto, passando da una discarica a 20 Km  ad una 
discarica lontana 130 Km., e da 89 euro a tonnellata a 97 € a tonnellata. Nonostante questo forte aumento dei 
costi, grazie alla differenziata nulla è stato fatto gravare sui cittadini. Invita il consigliere Bartolone ad essere 
più preciso. 
Il consigliere Saporita evidenzia come l’intervento del consigliere Amico sia stato puntuale. Guardando la 
composizione  dei residui una parte riguarda i trasferimenti statali e regionali. Quanto ai residui sul mutuo da 
incassare, questi non sono certo addebitati al comune. 
Evidenzia che la gestione dei residui non è negativa. Evidenzia  i buoni risultati in materia di rifiuti, 
malgrado la chiusura della discarica di Mazzarà Sant’Andrea. 
Per quanto riguarda i contributi alle Associazioni, ritiene sono stati  seguiti i criteri che l’ente si  è data. 
Ritiene che l’Amministrazione comunale abbia valorizzato le associazioni. Si dichiara favorevole 
all’approvazione del rendiconto. 
Il consigliere Bartolone rileva   di aver ammesso che ci sono stati maggiori costi dovuti alla chiusura della 
discarica. Ritiene che ciascuna famiglia non paga di più in bollette, ma il servizio ha un costo maggiore.  
Ribadisce che il comune avrebbe potuto bandire una gara sui rifiuti.  
Il Presidente contesta che ci siano affidamenti diretti, ma si è dovuti ricorrere ad ordinanze, visto le 
autorizzazioni temporalmente molto limitate del Presidente della Regione. 
Il Consigliere Bartolone si corregge evidenziando che non ci sono state gare. 
Il presidente ricorda le vicende della chiusura della discarica di Mazzarà Sant’Andrea. Ricorda che con il 
porta a porta, in 4 mesi, si era avuto un risparmio di 25.000 circa. Senza la chiusura di Mazzarà Sant’Andrea 
il servizio si sarebbe chiuso con un risparmio di circa €. 30.000. 
Il risparmio sarebbe stato a vantaggio dei cittadini. Purtroppo c’è stata la chiusura della discarica. L’aumento 
dei costi di servizio è stata coperta da questi risparmi. 
Ritiene che il servizio di raccolta differenziata porterà a non dover aumentare le aliquote per la TARI. 
Interviene il Sindaco  il quale ringrazia il consigliere Amico anche per le critiche formulate. Augura a tutti di 
fare l’esperienza da sindaco, per capire meglio cosa significa. Si ricorda, però, di avere risposto alle 
interrogazioni. Domani verificherà se la risposta è stata trasmessa. 
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Non condivide, invece, l’intervento del consigliere Bartolone che valuta come mistificatore e ritiene che 
“venga da lontano”. 
I residui attivi sono stati inseriti secondo criteri di veridicità  e analizzati secondo accertamenti straordinari. 
Evidenzia che tra i residui  ci siano i trasferimenti del  mutuo acceso  e non ancora incassato. Evidenzia la 
necessità di riscuotere i ruoli. Ricorda le attività condotte  per attivare Riscossione Sicilia. L’A.C. sta 
valutando l’affidamento ad un legale per difendere gli interessi dell’Ente verso Riscossione Sicilia. Ricorda 
che il comune ha ottenuto consistenti risparmi da ribassi d’asta. Evidenzia il rispetto dei parametri; il comune 
di San filippo del Mela continua, da anni, a non ricorrere alle anticipazioni di cassa e, quindi, non paga 
interessi passivi alle banche. Evidenzia le incertezze di programmazione legate ai trasferimenti regionali 
mentre lo Stato ha tagliato del 50% i trasferimenti. Con queste difficoltà non si è aumentata la pressione 
fiscale. Considera anche lui particolare le gare di trasporto con un ribasso così scarso. Ricorda la necessità di 
ricorrere alle ordinanze. L’ultima autorizzazione a conferire in discarica è arrivata ieri e scadrà  il 9 luglio. 
Non ci sono margini per bandire e svolgere gare pubbliche. Per anni si è discusso della raccolta differenziata 
dei rifiuti  che è un fiore all’occhiello. 
Spera entro l’anno di attivare il porta a porta anche ad Olivarella. Evidenzia che la sporcizia è solo in un 
tratto di territorio molto ristretto e di dubbia proprietà. Occorre una campagna per promuovere il senso civico 
dei cittadini. 
Ricorda i problemi finanziari legati alla legislazione sia regionale che nazionale incerta. 
Critica il consigliere Bartolone perché fino ieri in maggioranza non ha mai esposto alcuna critica. Ricorda la 
natura dei contributi alle Associazioni.  Annuncia ristrettezza sui contributi, che in quest’anno verranno 
dimezzate. Non ci sono state parrocchie di serie “A”  e di serie “B”. Ricorda gli sforzi compiuti dal comune  
e questi non sempre hanno ottenuto i risultati di aggregazione e pace sociale che si auspicava perseguissero. 
Ritiene che in tema di rendiconto sono stati introdotti elementi che nulla  hanno a che vedere. Evidenzia le 
difficoltà legate alla chiusura della discarica di Mazzarà Sant’Andrea. Bisogna lottare contro l’evasione dei 
tributi locali. 
Non essendoci altri interventi, si passa a dichiarazioni di voto. 
Il consigliere Bartolone annuncia voto favorevole anche per una ragione di coerenza con il voto favorevole 
espresso in sede di bilancio di previsione. 
Non essendoci altri interventi si passa a votazione. Messa ai voti la proposta si ha il seguente risultato: 
consiglieri presenti e votanti n. 14 (assente Di Giovanni Silvia), voti favorevoli n. 14 espressi per alzata di 
mano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 13 del 06.05.2015 dell’area Gestione Risorse, di pari oggetto del 
presente verbale che allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
  
VISTO l’esito della superiore votazione; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione n. 13 del 06.05.2015, di pari oggetto del presente verbale che, 
allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Il Presidente propone che la deliberazione sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della 
l.r. 44/91, stante l’urgenza degli atti conseguenziali; 
 
Messa ai voti la proposta si ha il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 14 ( assente Di Giovanni 
Silvia), voti favorevoli n. 14 espressi per alzata di mano, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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UDITA la proposta del Presidente del consiglio; 
 
VISTO l’esito della superiore votazione; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della l.r. 44/91, stante 
l’urgenza degli atti conseguenziali. 
 
Alle ore 20,00 la seduta viene chiusa. 
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AREA GESTIONE RISORSE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 DEL 06-05-2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO  CONSUNTIVO ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL SINDACO 
  
 _______________________________________ 
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VISTO  l'art. 227 del TUEL n. 267 del 18-08-2000, relativo alla formazione del rendiconto della gestione 
comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO  il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267; 
 
VISTA  la delibera consiliare n. 14 del 03/06/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Conto 
Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013; 
 
VISTO  il conto del Tesoriere Comunale BANCA UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Santa Lucia del Mela, 
relativo all’esercizio finanziario 2014;  
 
VISTO  il conto di gestione dell’Economo Rag. Santina Carbone, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014, 
presentato a questo Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO il conto dell’agente contabile interno Rag. Carbone Santina, dal 01/01/2014 al 31/12/2014, 
presentato a questo Ente su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO  il conto dell’agente contabile interno Sig.ra Sgrò Tindara, dal 01/01/2014 al 31/12/2014, presentato a 
questo Ente su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO  il conto dell’agente contabile interno Sig. Cambria Salvatore, dal 01/01/2014 al 31/12/2014, 
presentato a questo Ente su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO  il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, alla cui compilazione ha provveduto, nel rispetto delle 
norme in materia vigenti, l’Ufficio di Ragioneria Comunale; 
 
VISTI  i prospetti del rendiconto 2014, alla cui compilazione ha provveduto, nel rispetto delle norme in 
materia vigenti, l’Ufficio di Ragioneria Comunale; 
 
VISTI i prospetti del rendiconto 2014, composti dai seguenti elaborati: 

1. Riepilogo dei titoli dell’entrata e dei titoli della spesa; 
2. Quadro riassuntivo della gestione di competenza; 
3. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria; 
4. Quadro generale riassuntivo delle entrate; 
5. Quadro riassuntivo della gestione delle spese; 
6. Quadro generale riassuntivo del risultati differenziali; 
7. Riepilogo generale impegni spese correnti; 
8. Riepilogo generale impegni delle spese in conto capitale; 
9. Riepilogo generale delle spese per rimborso prestiti; 

 
VISTI  il prospetto di conciliazione, il conto economico ed il conto del patrimonio, relativi all’anno 2014; 
 
VISTA  la determina del Responsabile Area Gestione Risorse n. 33 del 30/04/2015, con la quale sono stati 
riaccertati i residui attivi e passivi al 31-12-2014 per il loro mantenimento nel conto consuntivo esercizio 
2014; 
 
VISTA  la delibera di Giunta Municipale n. 50 del 05/05/2015, con la quale è stata approvata la relazione al 
conto consuntivo esercizio finanziario 2014; 
VISTO  il bilancio esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 
09/09/2014, esecutiva; 
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PRESO ATTO che l’adempimento previsto dall’art. 193 del T.U.E.L. doveva essere disposto solo da parte 
degli enti locali che avevano approvato il bilancio di previsione 2014 entro il mese di Agosto dell’esercizio 
in corso mentre i Comuni che avevano deliberato l’approvazione de documento di programmazione 
economica nel mese di settembre non erano tenuti a compiere la ricognizione degli equilibri in quanto non 
era tenuto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari come riportato nella direttiva n. 
10082/Ufficio-n.25^/L-009/11 del 17/09/2014 del Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli Affari Interni 
e Territoriali; 
 
DATO ATTO che questo Comune, avendo approvato il Bilancio di Previsione in data 09/09/2014, vista la 
superiore direttiva, non era tenuto ad adottare adempimenti previsti dall’art. 193 del T.U.E.L. sulla verifica 
degli equilibri di bilancio; 
 
VISTA  la determina del Responsabile Area Gestione Risorse  n. 34 del 30/04/2015  con la quale si è 
provveduto all’aggiornamento dell’inventario al 31-12-2014; 
 
VISTA   la delibera di G.M. n. 45 del 05/05/2015 con la quale è stata approvata la relazione a consuntivo 
2014 del Piano Triennale 2014/2016.  Razionalizzazione e risparmio; 
 
CONSIDERATO  che per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, gestiti da questo Comune, è stato 
assicurato il recupero delle spese complessive nella misura del 40,13%; 
 
CONSIDERATO   che dalle risultanze del servizio acquedotto si evince che le entrate provenienti dalle 
tariffe applicate coprono la spesa  complessiva nella misura del  63,54%; 
 
CONSIDERATO  che le entrate e le spese per servizi per conto terzi, pareggiano nella misura complessiva 
di €.  660.691,92  sia negli accertamenti che negli impegni; 
 
CONSIDERATO  che tutti gli impegni di spesa sono stati contenuti entro i limiti degli stanziamenti 
definitivi dei singoli interventi e sono stati assunti con atti deliberativi esecutivi a norma di legge o derivano 
da leggi o sentenze; 
 
CONSIDERATO  che tutte le variazioni operate sulle dotazioni finanziarie del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2014, la cui gestione si compendia nel conto in esame, sono state disposte con atti esecutivi ai 
sensi di legge; 
 
VISTA  la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente 
strutturalmente deficitario dalla quale risulta che l’Ente non è in condizione di Ente strutturalmente 
deficitario; 
 
VISTA  la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale di cui all’art. 228, comma 5, del TUEL 
18-8-2000, n. 267; 
 
DATO ATTO  che i Responsabili di Area hanno attestato l'inesistenza di debiti fuori Bilancio relative 
all'esercizio 2014 ad eccezione di tre debiti riconosciuti e precisamente quello riconosciuto con atto 
consiliare n. 4 del 28/02/2014, quello riconosciuto con atto consiliare n. 28 del 30/10/2014 e quello 
riconosciuto con atto consiliare n. 30 del 30/10/2014; 

 
PRESO ATTO che l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014; 
 
PRESO ATTO che l’Ente ha rispettato le disposizioni per il contenimento della spesa previste dal D.L. n. 
168/04 convertito con modificazioni dalla legge 191/2004; 
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VISTO  che il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 è stato redatto su modello conforme a quello 
approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO  il risultato complessivo della gestione dell’esercizio finanziario 2014; 
 

P R O P O N E 
 
1) DI APPROVARE il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2014, costituito dal conto del Bilancio, 

dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio, nelle seguenti risultanze finali: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 1.708.466,37

RISCOSSIONI 2.394.256,44 3.955.902,78 6.382.422,73

PAGAMENTI 1.490.406,81 5.085.225,65 6.798.226,41

1.292.662,69

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.292.662,69

RESIDUI ATTIVI 5.556.945,58 4.466.936,56 10.023.882,14

RESIDUI PASSIVI 2.738.325,19 3.121.483,63 5.859.808,82

Differenza 4.164.073,32

5.456.736,01

Fondi vincolati 156.660,05

Fondo svalutazione crediti

Fondi non vincolati 5.300.075,96

Totale avanzo/disavanzo 5.456.736,01

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

Suddivisione                                       
dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale

Avanzo  di Amministrazione  al 31 dicembre 2014

In conto

 
 

2) DI DICHIARARE immediatamente esecutivo l’atto deliberativo che sarà adottato. 
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Il Responsabile 
del Servizio 
Interessato 

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere: 
Favorevole 

Data 06-05-2015                          Il Responsabile F.to Sig. Carmelo Fumia 
 
 
 
 
 
Il Responsabile 

del Servizio 
Interessato 

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: 
Favorevole 

Data 06-05-2015                            Il Responsabile F.to Sig. Carmelo Fumia 
 
 
 
 
 
VISTO : Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 1 lett. i) L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il relativo impegno di spesa per complessive Euro ________ viene annotato sul Cap. _______ 

Cod. ____________ alla voce “ _______________________________ “ del Bilancio di Previsione 

___________ RR. PP. __________ 

 
Somma disponibile ……………. Euro ___________________________ 

Da impegnare per la presente …..Euro ___________________________ 

Somma residua …………………Euro ___________________________ 

 
Data: 06-05-2015 Il Responsabile dell’Uff. Finanziario 
 F.to Sig. Carmelo Fumia 
 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 11-06-2015 
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Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 
dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 
15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  GAVINO PAULESU 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO 

  
F.to Dott. Lucio Catania F.to  GIUSEPPE RECUPERO 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
 
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 24-06-2015 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi ( art. 11, comma 1 ) 
 
Dalla residenza comunale, li 24-06-2015 
 

IL MESSO COMUNALE Il SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to Dott. Lucio Catania 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-06-2015 

 
 

− Essendo immediatamente esecutiva. 
 
 
 
Dalla residenza comunale, li 11-06-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to Dott. Lucio Catania 

 
 


