
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 

PROVINCIA DI MESSINA 

 

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 27 del Reg. 
Data 09-09-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DI BILANCIO ANNUALE DI 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2014, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016 E 
BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016. 

 
L'anno  duemilaquattordici  il giorno  nove, del mese di settembre, alle ore 17:30 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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Il Presidente pone in discussione l’argomento  iscritto al settimo punto dell’O.d.G., di pari oggetto  del 

presente verbale. Procede a dare lettura  della manifestazione di atto indirizzo politico prot. n. 10351  del 

05.09.2014  a firma dei capigruppo consiliari che si allega al presente verbale e sul quale gli stessi 

capigruppo  hanno deciso di accordarsi in merito alle priorità degli interventi da affrontare con lo 

strumento finanziario del quale il Comune questa sera si appresta a dotarsi. 

Il Consigliere Saporita Gabriele evidenzia che sebbene sia stato fatto esercizio di democraticità l’atto di 

indirizzo che si intende sottoporre stasera all’approvazione del Consiglio, non si sostanzia in una e vera 

programmazione, stante anche l’esiguità delle risorse delle quali è possibile disporre, in considerazione 

dell’attuale condizione di ristrettezza generalizzata. Auspica che la dimostrata volontà di collaborare 

nell’interesse del paese venga utilizzata dall’Amministrazione comunale anche per scelte di maggiore 

importanza. Dichiara, comunque, che il gruppo di opposizione vigilerà sul concreto adempimento degli 

impegni che stasera verranno assunti. 

IL Sindaco replica  al consigliere Saporita  plaudendo al senso di responsabilità  ed alla dimostrata maturità 

politica  del Consiglio comunale nella sua interezza. Sottolinea che la programmazione  è stata e rimane 

competenza esclusiva  del Consiglio comunale e si batterà sempre affinchè nessuno possa agire per 

escludere il Consiglio dalle sue prerogative fondamentali. Evidenzia che il Comune di San Filippo del Mela è 

uno dei  pochi comuni a poter approvare il bilancio prima dei termini stabiliti dalla legge e ciò nonostante le 

notorie difficoltà finanziarie  che, sia a livello statale che a livello regionale, si frappongono nella gestione 

delle risorse  in sede locale. A margine intende  ribadire con forza che San Filippo del Mela, a dispetto di 

quanto riportato oggi dai media, non diventerà la pattumiera della Sicilia e che, come sempre è stato fatto, 

si batterà con ogni mezzo per impedire che qualcuno possa approfittare dello stato di bisogno in cui versa 

un intero territorio a causa del gravissimo disagio occupazionale che grava anche sulle famiglie Sanfilippesi.  

Dichiara che sino ad oggi nessun progetto di riconversione è stato presentato dalle aziende che operano a 

San Filippo del Mela e che quindi non è corretto creare allarmismi solo per conquistare   le prime pagine sui 

giornali. Ricorda, inoltre,  con orgoglio, ringraziando anche la minoranza consiliare per la collaborazione, 

che il comune di San Filippo del Mela può contare, per la sua sana gestione contabile e finanziaria, su una 

condizione di relativa floridità economica che consentirà, nel corso dell’esercizio, di poter anche accendere 

un mutuo per il finanziamento di nuovi investimenti. 

Si passa quindi alla votazione dell’atto di indirizzo politico prot. n. 10351 del 05.09.2014 ( All.A.) che viene 

approvato ad unanimità di voti espressi per alzata di  mano   dai  15 consiglieri presenti e votanti. 

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione n. 24 del 25.08.2014 dell’area 

Gestione Risorse relativa all’approvazione del bilancio esercizio 2014.  

Il Presidente sottolinea  l’importanza della possibilità di accenderei un mutuo consistente  che il comune di 

San Filippo del Mela  può permettersi proprio in conseguenza della continua  e consistente azione di 

contenimento delle spese sempre attuata dall’ amministrazione comunale in carica   e della sana gestione 

finanziaria posta in essere dal comune. 

In assenza di altri interventi, il Presidente pone a votazione la proposta in esame con allegata la proposta di 

atto d’indirizzo  politico prot. n. 10351 del 05.09.2014 e si ha  il seguente risultato: consiglieri presenti e 

votanti n. 15, voti favorevoli espressi per alzata di mano n. 15. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA la proposta di deliberazione n.24 del 25.08.2014 dell’Area Gestione risorse, di pari oggetto della 

presente delibera che allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale; 

VISTO l’esito della superiore votazione; 

VISTA la proposta di atto d’indirizzo politico prot. n. 10351 del 05.09.2014 ; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale; 

VISTO l’esito della votazione come sopra riportato su detto documento; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 24 del 25.08.2014 dell’Area Gestione Risorse , di pari oggetto 

della presente delibera che allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente alla proposta 

di atto d’indirizzo politico prot. n. 103511 del 05.09.2014 che parimenti si allega  ( all.A) alla presente 

delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.       

Il Presidente propone che la presente delibera venga dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

12 della l.r. n. 44/91. Messa ai voti la proposta si ha il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 15, 

voti favorevoli n. 15 espressi per alzata di mano. 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

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. n. 44/91.        

Avendo esauriti gli argomenti iscritti all’O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 18,35. 
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AREA GESTIONE RISORSE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 DEL 25-08-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, RELAZIONE PREVISIONAL E E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016 E BILANCIO 
PLURIENNALE 2014/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL SINDACO 
  
 _______________________________________ 
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RICHIAMATI gli artt. 151 e e 162 del  D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000,  i quali prevedono che gli 
enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto 
in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità,ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità nonché nel rispetto degli altri 
principi previsti in materia di contabilità e di bilancio; 
 
VISTI:  
- il D. M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 degli 
enti locali; 

- il D.M. Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

- La conferenza Stato città ed autonomie locali in data 17/04/2014 ha differito tale termine al 
31/07/2014; 

- il D.M. Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23/07/2014) con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

 
VISTO  lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e 
programmatica periodo 2014-2016 e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, 
approvati dalla Giunta Municipale con atto n. 114  del 22/08/2014; 
 
VISTO l’art. 174 del D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000; 
 
RILEVATO  che, nella redazione del presente bilancio sono stati previsti nella parte dell’entrata gli 
stanziamenti tenendo conto delle prescrizioni dettate dalle norme vigenti; 
 
PRESO ATTO che per l’anno 2013 è stato rispettato il patto di stabilità interno, come da 
certificazione del 26/03/2014, già trasmessa via WEB, nei termini previsti, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
 
DATO ATTO c he con atto GM. n. 58 del 29/04/2014, esecutivo, sono stati confermati, per l’anno 
2014, gli oneri di urbanizzazione per i diversi tipi di insediamento; 
  
• Che con atto di G.M. n. 59 del 29/04/2014, esecutivo, per l’anno 2014, è stato adeguato il costo 

di costruzione degli edifici residenziali di cui alla Legge 28/01/1977 n. 10 nella misura di €. 
226,00;  
 

• Che con atto di G.M. n. 97 del 23/07/2014 sono state confermate per l’anno 2014 le seguenti 
imposte, tasse e tariffe comunali, così come approvate per l’esercizio 2013: 

 
- la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche nella stessa misura di quella prevista 

per l’anno precedente;  
 
- l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e la tariffa relativa al diritto sulle Pubbliche Affissioni 

nella stessa misura di quelle previste per l’anno precedente; 
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- l’addizionale comunale IRPEF nella stessa misura di quella prevista per l’anno precedente e 
cioè nella misura di 0,5 punti percentuali; 

 
- le tariffe relative al servizio acqua potabile  nella stessa misura di quelle previste per l’anno 

precedente; 
 

- la tariffa relativa alla depurazione acque fognanti nella stessa misura di quelle previste per 
l’anno precedente e cioè in €. 0,25823 riferita al 100% del volume di acqua fornita o 
comunque prelevata o accumulata da parte dell’utente; 

 
- la tariffa di acque di rifiuto nella stessa misura di quelle previste per l’anno precedente e cioè 

in €. 0,08780 riferita al 100% del volume di acqua fornita o comunque prelevata o accumulata 
da parte dell’utente;  

 
• Che con atto di G.M. n. 112 del 22/08/2014 e con delibera di Consiglio Comunale che dovrà 

essere approvata prima dell’approvazione della presente proposta saranno determinate, per 
l’anno 2014, le aliquote e le detrazioni sull’Imposta Municipale Propria (IMU);   
 

• Che con delibera di Consiglio Comunale che sarà approvata nel corso della stessa seduta ma 
prima della trattazione della presente proposta saranno determinate, per l’anno 2014, le aliquote 
per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);  
 

• Che con delibera di Consiglio Comunale che sarà approvata nel corso della stessa seduta ma 
prima della trattazione della presente proposta, per l’anno 2014, sarà approvato il piano 
finanziario e saranno determinate le relative aliquote per l’applicazione del Tributo sui rifiuti e 
sui servizi (TARI);  

 
• Che con atto GM. n. 11 del 30/01/2014 e n. 98 del 23/07/2014, esecutivi, sono state deliberate, 

per l’anno 2014, le tariffe per i servizi a domanda individuale;  
 
• Che con delibera di Giunta Municipale n. 5 del 17/01/2014, è stato approvato lo schema del 

programma triennale delle OO.PP. 2014/2016  e l’elenco annuale 2014; 
 

• Che le tariffe e le aliquote non espressamente modificate, si intendono prorogate di anno in anno, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,  
 

• Che con delibera di Consiglio Comunale, che sarà adottata nelle stessa seduta, verrà approvato il 
programma triennale delle OO.PP. 2014/2016  e l’elenco annuale 2014;  

 
• Che con atto di G.M. n. 72 del 29/05/2014, esecutivo, sono stati determinati i proventi per le 

sanzioni amministrative  per violazioni al C.d.S. in €. 15.000,00 e nello stesso tempo destinato il 
50% di detti proventi (€. 7.500,00),  per le finalità di cui all’art. 208 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 
285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
• Che con atto consiliare che sarà approvato nel corso della stessa seduta ma prima della 

trattazione della presente proposta, sarà approvato il piano delle alienazioni e valorizzazione 
immobiliare, approvato con precedente atto consiliare n. 9 del 27/05/2009; 
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• Che con delibera di G.M. n. 32 del 30/03/2012, esecutiva, è stato approvato il programma di 
fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014;  

 
• Che con delibera di G.M. n. 95 del 23/07/2014, esecutiva, è stato approvato il piano generale per 

il triennio 2014-2016 per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese di funzionamento di 
cui ai commi 594 e 599 dell’art. 2 della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); 
 

• Che, per l’anno 2014,  non vengono programmati incarichi di studio, ricerca e consulenze esterne 
e che, pertanto, non risulta necessario approvare il “Programma relativo agli incarichi di studio 
ricerca e consulenza” ex art. 3, comma 55, della Legge Finanziaria 2008;    

 
PRESO ATTO: 
• Che i trasferimenti statali, per l’anno 2014, sono stati previsti i seguenti contributi: 

a) contributo ordinario  risorsa  201  €.     
2.601,73 

b) contributo consolidato  risorsa  202  €.            
0,00 

c) contributo perequativo fiscalità locale  risorsa  203  €.            
0,00 

d) contributo sviluppo investimenti  risorsa  204  €. 
159.388,54 

e) contributo statale fornitura buoni libro  risorsa  206  €.   
21.158,00 

f) altri trasferimenti dello Stato  risorsa  208  €.   
44.428,02 

g) 5 per mille gettito IRPEF anno 2011  risorsa  209  €.        
299,58 

   totale  €. 
227.875,87 

 
• Che i fondi di cui alla LR. n. 2/2002 (assegnazione a sostegno Autonomie locali), sono stati 

previsti negli stessi importi dell’anno precedente ad eccezione dei fondi per investimento ove è 
stato previsto un abbattimento di circa il 55% rispetto all’anno precedente; 

 
• Che i proventi per la raccolta acque di rifiuto sono stati previsti alla risorsa n. 316; 
 
• Che i proventi del servizio di depurazione  acque di rifiuto sono stati previsti alla risorsa n. 316; 
 
• Che i proventi dell’acquedotto comunale sono stati previsti alla risorsa  n. 316 assicurano la 

copertura di tutti i costi di gestione nella misura del 74,89%; 
 
• Che i proventi dei servizi pubblici a domanda individuale coprono i costi complessivi per il 

41,45%; 
 

• Che la verifica della qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza ed alle attività 
produttive è stata effettuata con atto di  GM. n. 60 del 29/04/2014;   

 
• Che la spesa per il personale, risultante dall’apposito allegato al bilancio, corrisponde alla 

somma di singoli stanziamenti dei relativi interventi e rappresenta il 39,35% delle spese correnti; 
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• Che il fondo di riserva, allocato all’intervento 1.01.08.11 è stato previsto  nel rispetto dell’art. 

166 del D. Lgs. n. 267/00, ( non inferiore allo 0,42% del totale delle spese correnti ); 
 
• Che l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dell’Ente è stata prevista, su 

ogni servizio interessato, all’intervento 07 (Imposte e tasse); 
 
 

• Che il conto consuntivo per l’esercizio 2012 è stato approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 8 del 29/05/2013; 
  

• Che il conto consuntivo per l’esercizio 2013 è stato approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 14 del 03/06/2014;  

 
• Che  questo Comune non si trova nelle condizioni deficitarie previste dal D. Lgs. n. 267/2000; 

 
• Che il bilancio di previsione  esercizio 2014 è corredato dai seguenti prospetti: 

a) allegati  di svolgimento compreso il riepilogo; 
b) prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento; 
c) prospetto analitico delle spese per il personale; 
d) riassunto del rendiconto generale  relativo all’ultimo consuntivo approvato (anno 2013); 
e) dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; 
f) prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della 

strada;  
g) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, della legge  

n. 133/08, che sarà approvato nel corso della stessa seduta consiliare ma prima della 
trattazione della presente proposta; 
 

• Che, ai fini del Patto di Stabilità Interno, la determinazione dell’obiettivo di saldo 
programmatico dell’Ente, per l’anno 2014, è stato calcolato con i nuovi criteri previsti dall’art. 1, 
comma 87 e seguenti della legge di stabilità;  

 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
VISTA la relazione redatta dal Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole 
agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
 

P R O P O N E 
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1) Di  approvare il bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2014 con le seguenti risultanze 
finali, la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014-2016, il bilancio 
pluriennale 2014-2016, di durata pari a quello della Regione:  

 
 
 
 
 
 
ENTRATA  COMPETENZA 

 
Titolo 1° Entrate tributarie 3.558.768,64 
Titolo 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione  1.489.436,83 

Titolo 3° Entrate extratributarie 769.506,58 
Titolo 4° Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti 677.969,10 
Titolo 5° Entrate derivanti da accensione di prestiti  
Titolo 6° Entrate da servizi per conto di terzi 1.773.827.62 
 Totale 9.169.508,77 
 Avanzo di Amministrazione 350.000,00 
 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.519.508,77 
   
SPESA   
Titolo 1° Spese correnti 5.555.421,32 
Titolo 2° Spese in conto capitale 1.998.268.68 
Titolo 3° Spese per rimborso di prestiti 191.991,15 
Titolo 4° Spese per servizi per conto di terzi 1.773.827,62 
 Totale 9.519.508,77 
   
 Disavanzo di Amministrazione 0,00 
 TOTALE COMPLESSIVO SPESA 9.519.508,77 

 
 
2) di prendere atto delle delibere relative alle conferme ed alle modifiche delle tariffe e delle 

aliquote, in narrativa elencate, che qui s’intendono integralmente condivise, trascritte e riportate; 
 
3) di dare atto che costituiscono allegati al bilancio che si va ad approvare tutti i documenti indicati 

all'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
4) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le 

tariffe e le aliquote non espressamente modificate, si intendono prorogate di anno in anno; 
 
5) di dichiarare il provvedimento che sarà adottato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Il Responsabile 
del Servizio 
Interessato 

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

Data 25-08-2014                          Il Responsabile F.to Sig. Carmelo Fumia 
 
 
 
 
 
Il Responsabile 

del Servizio 
Interessato 

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

Data 25-08-2014                            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: 25-08-2014 Il Responsabile dell’Uff. Finanziario 
 F.to Sig. Carmelo Fumia 
 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 09-09-2014 
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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 15-09-2014 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi ( art. 11, comma 1 ) 
 
Dalla residenza comunale, li 15-09-2014 
 

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

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-09-2014 

 
 

− Essendo immediatamente esecutiva. 
 
 
 
Dalla residenza comunale, li 09-09-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to Dott. Lucio Catania 

 
 


