
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 

PROVINCIA DI MESSINA 

 

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N. 14 del Reg. 

Data 03-06-2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO  CONSUNTIVO 

ESERCIZIO  FINANZIARIO 2013. 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre, del mese di giugno, alle ore 16:00 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 A RAGNO NICOLA P 

BISBANO Caterina P AMICO AZZURRA A 

SGRO' CATERINA P SAPORITA GABRIELE P 

DE MARIANO GIUSEPPE P PERRONE ELISA P 

PAPALE BISBANO SANTINA A CAPONE CINZIA MARIA P 

BARTOLONE FELICE P ITALIANO SAVERIO P 

DI GIOVANNI SILVIA P   

 
Presenti n.  12  Assenti n.   3. 

 

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 iscritto ll’O.d.G. è entrato in aula il consigliere Artale 

Maria Teresa, consiglieri presenti n. 13. 

Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al secondo punto dell’O.d.g., di pari oggetto del 

presente verbale e dà lettura della proposta di deliberazione n. 11 del 30.04.2014 dell’Area Gestione 

Risorse e dei pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile.  

Chiede d’intervenire il consigliere Saporita Gabriele il quale rileva, come elementi positivi, il rispetto del 

patto di stabilità, l’assenza di incarichi esterni e che le spese di rappresentanza molto limitate. Pone in 

evidenza il problema dei residui attivi e del loro alto ammontare. C’è stato un calo nelle spese per 

investimenti a favore delle spese correnti. La capacità di riscossione è stata bassa, assestandosi al 51%. C’è 

stata una riscossione bassa e questo influisce negativamente sui residui attivi. Critica il fatto che l’attuale 

Amministrazione non è stata nelle condizioni di aumentare la riscossione. Non c’è stato coinvolgimento 

dell’opposizione.  Ribadisce anche la scarsa capacità di spesa, in termini di investimento. Si è fatto crescere 

l’avanzo di Amministrazione  che poi è difficilmente spendibile. Lamenta l’assenza del Sindaco nell’odierna 

seduta. 

Interviene il Presidente del Consiglio  e focalizza l’attenzione sul consuntivo. Si tratta di uno strumento che 

fotografa la gestione a cavallo di due amministrazioni. Ricorda che lo scorso anno il Comune ha approvato il 

Bilancio  solo a settembre, questo ha delle influenze sull’odierno consuntivo. 

Evidenzia gli aspetti positivi del bilancio che rispetta il patto di stabilità e degli indicatori. L’ente ha una 

capacità d’indebitamento molto alta pari allo 0,3 ( rispetto ad un limite dell’81% degli interessi passivi). 

L’Amministrazione comunale  ha, quindi, grandi possibilità di investire.  I residui attivi sono un aspetto da 

tenere in attenta considerazione. Rispetto alla capacità di riscossione evidenzia gli  accertamenti sono stati 

effettuati anche rispetto ai canoni dell’acqua. Ricorda le azioni poste in essere per rendere efficiente il 

sistema. 

Il consigliere Saporita ribadisce che le tabelle riportate  evidenziano che i residui sono cresciuti e porta in 

rassegna i numeri relativi alla riscossione. 

Sulla capacità d’indebitamento sottolinea il fatto che il comune non propone e per questo non attinge ai 

finanziamenti ed ai mutui. 

Interviene il Segretario comunale  il quale osserva, dal punto di vista tecnico, che gli avvisi della Tares sono 

stati emessi nel 2013 ma incassati nel 2014. Evidenzia una fitta corrispondenza con la Serit  e i rinvii 

concessi dal legislatore sulle dichiarazioni di esigibilità. 

Interviene il Vice Sindaco il quale evidenzia che l’A.C  sta lavorando per aumentare il proprio livello di 

riscossione, influenzato negativamente dalla grave crisi economica che ha messo in difficoltà   molte 

famiglie. Ricorda che questi amministratori sono stati in carica nel 2013 per soli 6 mesi. Evidenzia il fatto di 

avere sempre rispettato il patto di stabilità. Questa Amministrazione ha sempre pagato con la massima 

regolarità il proprio personale sia di ruolo che non di ruolo. Promette che la minoranza sarà coinvolta nella 

redazione del bilancio di previsione. 

Non essendoci altri interventi si passa alle dichiarazioni di voto. 
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Il consigliere saporita, visto che il bilancio non ha criticità contabili, ribadisce le critiche politiche, dichiara 

l’astensione del gruppo in coerenza con la posizione assunta in fase di approvazione di bilancio e delle 

variazioni. 

In assenza di altri interventi si passa alla votazione, consiglieri presenti e votanti n. 13 ( assente Bisbano 

Papale Santina e Amico  Azzura), voti favorevoli n.  9 espressi per alzata di mano, astenuti 4 ( Italiano, 

Saporita, Capone, Perrone),  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione n. 11 del 30.04.2014, 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.11 del 30.04.2014 dell’Area Gestione Risorse di pari oggetto del 

presente verbale che allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Il Presidente propone che la delibera venga dichiarata immediatamente esecutiva  ai sensi della legge 

regionale n. 44/91: 

Messa ai voti la proposta del Presidente si ha il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 13 ( 

assente Bisbano Papale Santina e Amico  Azzura), voti favorevoli n.  9 espressi per alzata di mano, astenuti 4 

( Italiano, Saporita, Capone, Perrone),  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Presidente; 

VISTO l’esito della superiore votazione, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della legge regionale 44/91: 
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AREA GESTIONE RISORSE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 DEL 30-04-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO  CONSUNTIVO ESERCIZIO  

FINANZIARIO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 8 del 29/05/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Conto 

Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012; 

 

VISTO il conto del Tesoriere Comunale BANCA UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Santa Lucia del 

Mela, relativo all’esercizio finanziario 2013, consegnato a questo Ente entro il 28/02/2012; 

 

VISTO il conto di gestione dell’Economo Rag. Santina Carbone, per il periodo 01/01/2013 – 

31/12/2013, 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 01/01/2013 al 31/12/2013, 

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 01/01/2013 al 31/12/2013, 

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 01/01/2013 al 

31/12/2013, 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 2013, alla cui compilazione ha provveduto, nel 

rispetto delle norme in materia vigenti, l’Ufficio di Ragioneria Comunale; 

 

VISTI i prospetti del rendiconto 2013, alla cui compilazione ha provveduto, nel rispetto delle 

norme in materia vigenti, l’Ufficio di Ragioneria Comunale; 

 

VISTI i prospetti del rendiconto 2013, 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; 
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VISTI il prospetto di conciliazione, il conto economico ed il conto del patrimonio, relativi all’anno 

2013; 

 

VISTA la determina del Responsabile Area Gestione Risorse n. 38 del 17/04/2014 del 

Responsabile Area Gestione Risorse, con la quale sono stati riaccertati i residui attivi e passivi al 

31-12-2013 per il loro mantenimento nel conto consuntivo esercizio 2012; 

 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 29/04/2014, con la quale è stata approvata la 

relazione al conto consuntivo esercizio finanziario 2013; 

 

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 33 del 25/09/2013, esecutiva; 

 

DATO ATTO che l’ente non ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari 

ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L  in quanto il Bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato 

deliberato dopo il 1° settembre  2013 ed in virtù del comma 381 dell’art. 1 della legge 24/12/2012, 

n. 228, così come integrato dall’art. 12 bis del D.L. 14/08/2013 n. 93, aggiunto dalla Legge di 

conversione 15/10/2013 n. 119 l’adozione della delibera per la verifica degli obiettivi di cui sopra è 

facoltativa; 

 

VISTA la determina del Responsabile Area Gestione Risorse  n. 39 del 29/04/2013  con la quale si 

è provveduto all’aggiornamento dell’inventario al 31-12-2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/09/2012, esecutiva, relativa alla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2012, ai sensi dell’art.193 del TUEL 18-8-2000, 

n. 267; 

 

VISTA  la delibera di G.M. n. 56 del 29/04/2014 con la quale è stata approvata la relazione a 

consuntivo 2013 del Piano Triennale 2011/2013.  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 38,49%; 

 

CONSIDERATO  che dalle risultanze del servizio acquedotto si evince che le entrate provenienti 

dalle tariffe applicate coprono la spesa  complessiva nella misura del  82,13%; 

 

CONSIDERATO che le entrate e le spese per servizi per conto terzi, pareggiano nella misura 

complessiva di €.  669.810,38  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 2013, la cui gestione si compendia nel conto in esame, sono state disposte 

con atti esecutivi ai sensi di legge; 
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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 2013 ad eccezione del Responsabile dell’area Affari Generali che ha 

comunicato l’esistenza di un debito fuori bilancio maturato nel corso dell’anno2013, a seguito 

sentenza del Giudice di Pace di Milazzo notificata in data 22/10/2013 per l’importo di €. 1.039,30 e 

che in data 02/12/2013 è stata predisposta proposta di riconoscimento, deliberata dal’Organo 

Consiliare nella seduta del 28/02/2014; 

 

PRESO ATTO che l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013; 

 

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; 

 

VISTO che il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013 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 2013; 

 

P R O P O N E 

 

1) DI APPROVARE il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2013, costituito dal conto del 

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

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 1.933.939,61

RISCOSSIONI 2.394.256,44 3.955.902,78 6.350.159,22

PAGAMENTI 1.490.406,81 5.085.225,65 6.575.632,46

1.708.466,37

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

Differenza 1.708.466,37

RESIDUI ATTIVI 5.028.192,49 3.641.539,09 8.669.731,58

RESIDUI PASSIVI 3.839.222,96 2.153.224,51 5.992.447,47

Differenza 2.677.284,11

4.385.750,48

Fondi vincolati 161.547,15

Fondo svalutazione crediti

Fondi non vincolati 4.224.203,33

Totale avanzo/disavanzo 4.385.750,48

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

Suddivisione                                       

dell'avanzo (disavanzo)                        di 

amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 

capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013

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 30-04-2014                          Il Responsabile F.to Sig. Carmelo Fumia 

 
 

 

 

 

Il Responsabile 

del Servizio 

Interessato 

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: 

Favorevole 

Data 30-04-2014                            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: 30-04-2014 Il Responsabile dell’Uff. Finanziario 

 F.to Sig. Carmelo Fumia 
 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 03-06-2014 
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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 09-07-2014 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi ( art. 11, comma 1 ) 

 

Dalla residenza comunale, li 09-07-2014 

 

IL MESSO COMUNALE Il SEGRETARIO COMUNALE 

  

 F.to Dott. Lucio Catania 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-06-2014 

 

 

 Essendo immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Dalla residenza comunale, li 03-06-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 

  

 F.to Dott. Lucio Catania 

 

 


