
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Reg.

Data 21-04-2017

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2017 / 2019.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno, del mese di aprile, alle ore 18:00 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 RAGNO NICOLA P
BISBANO Caterina P BALLARO' ANTONINO P
SGRO' CATERINA A AMICO AZZURRA A
DE MARIANO GIUSEPPE A SAPORITA GABRIELE P
PAPALE BISBANO SANTINA P PERRONE ELISA P
BARTOLONE FELICE A CAPONE CINZIA MARIA A
DI GIOVANNI SILVIA A ITALIANO SAVERIO P
PAULESU GAVINO P

Presenti n.   9  Assenti n.   6.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il  GAVINO PAULESU nella qualità di PRESIDENTE

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Chiara Piraino , la seduta è Pubblica;

Nominati scrutatori i Signori:



Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al quarto punto dell’O.d.G. di pari oggetto del presente
verbale e dà lettura, in forma sintetica, della proposta di deliberazione n. 16 del 06.04.2017 dell’Area
Gestione Risorse; dà, altresì, lettura dei pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile e, in forma sintetica, della relazione del Revisore Unico contabile.

Il presidente dà atto dell’avvenuta allegazione alla proposta di tutti gli allegati propedeutici. Precisa che per
l’anno in corso il documento contabile viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in tempo
utile così da consentire la realizzazione degli interventi programmati.

In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta in esame e si ha il seguente risultato:
consiglieri presenti e votanti n. 9 (assenti Sgrò Caterina, De Mariano Giuseppe, Bartolone Felice, Di
Giovanni Silvia, Amico Azzurra, Capone Cinzia Maria), voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 16 del 06.04.2017,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. 16 del 06.04.2017, dell’Area Gestione Risorse, di pari oggetto
del presente verbale che. allegata al presente provvedimento, ne costituisce 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. 9 ( assenti Sgrò Caterina,
De Mariano Giuseppe, Bartolone Felice, Di Giovanni Silvia, Amico Azzurra, Capone Cinzia Maria), voti
favorevoli n. 9 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 deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 44/91.

Conclusa la trattazione del punto quarto posto all’ordine del giorno lascia l’aula il Responsabile dell’Area
Gestione Risorse.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 21-04-2017 Comune di S.F del Mela

Pag 2



AREA GESTIONE RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 06-04-2017

Oggetto:APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 /
2019.

IL SINDACO

_______________________________________
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PREMESSO che dall’01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs.
23/06/2011, n. 118 integrato e modificato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Che l’art. 162 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126,-
dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno
un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;

che l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in-
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO, pertanto, che, per effetto delle sopracitate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018, che assume funzione autorizzatoria, costituito
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni
delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai riepiloghi e dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e
14 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa che costituirà limiti ai
pagamenti di spesa;

RITENUTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali ed, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di
entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/91 si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed
esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti
in conto competenza o in conto residui;

DATO ATTO, altresì, che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili delle Aree e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2017-2019 e tenuto conto
delle reali disponibilità economiche dell’Ente;

RILEVATO che con la proroga del termine per l’approvazione del Bilancio finanziario di previsione
2017/2019 degli Enti Locali al 31/103/2017 viene rinviato, anche di fatto, la presentazione del D.U.P. 2017
al Consiglio Comunale;

RILEVATO, altresì,  che nel corso della seduta conferenza Stato-Città del 18/02/2016 è stato ulteriormente
chiarito che il termine di scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione,
fissato al 29 febbraio 2016 (D.M. Interno 28 ottobre 2015), riveste carattere ordinatorio e non perentorio. La
conferenza ha, quindi, formalmente riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero
dell’Interno, che consente agli Enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso
di approvazione del bilancio;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 21-04-2017 Comune di S.F del Mela

Pag 4



Che il Documento Unico di Programmazione verrà presentato al Consiglio Comunale per la relativa-
approvazione prima della proposta di approvazione del Bilancio finanziario di previsione 2017/2019;

VISTA la delibera di G.M. n. 61 del 03/04/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione  (D.U.P.) 2017/2019;

DATO ATTO che lo schema del programma triennale delle OO.PP. 2017/2019  e l’elenco annuale 2017 è
stato adottato dalla Giunta Municipale con delibera n. 26 del 17/02/2017 e pubblicato all’Albo Pretorio nei
termini di legge;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2017 è stato approvato il programma triennale
delle OO.PP. 2017/2019 e l’elenco annuale 2017, che si allega;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208, modificato dall’art. 1, comma 42,
lett. a) della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi
e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2017, esecutiva, è stato approvato il
Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 e nello stesso tempo sono state
determinate le tariffe, per l’anno 2017, per l’applicazione del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI), che si
allega;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2017, esecutiva, sono state confermate, per
l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni sull’Imposta Municipale Propria (IMU) già previste per l’annualità
2015, che si allega;

che con la stessa delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2017, esecutiva, sono state confermate,
per l’anno 2017, le aliquote per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) già previste per
l’annualità 2015;

Che con atto di Giunta Municipale n. 25 del 16/02/2017, esecutivo, sono stati determinati i proventi per le
sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. previsti in €. 40.000,00 destinando, nel contempo, il 50%
dei proventi negli interventi di spesa per le finalità di cui all’art. 208 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, che si allega;

Che con delibera di G.M. n. 62 del 03/04/2017, esecutiva, è stato approvato il piano programmatico
triennale delle assunzioni - triennio 2017/2019;

Che con delibera di G.M. n. 60 del 03/04/2017, esecutiva, è stato approvato il piano operativo triennale
2017-2019 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 con atto consiliare n. 13 del 31/03/2017 è stato confermato per l’anno 2017 il piano delle alienazioni
e valorizzazione immobiliare, adottato con delibera di C.C. n. 9 del 27/05/2009, che si allega;

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. 57 del 31/03/2017, che si allega, e che sarà sottoposta all’approvazione
del Consiglio Comunale nella stessa seduta prima del’approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2017/2019l;

Che con atto consiliare n. 14 del 31/03/2017, esecutivo, sono stati confermati, per l’anno 2017, gli oneri
di urbanizzazione per i diversi tipi di insediamento, che si allega;

Che con lo stesso atto sopracitato è stato adeguato, per l’anno 2017, il costo di costruzione degli edifici
residenziali di cui all’art. 6 della Legge 28/01/1977 n. 10 nella misura di €. 229,23;

Che con atto G.M. n. 21 del 16/02/2017, esecutivo, sono state deliberate, per l’anno 2017, le tariffe per i
servizi a domanda individuale, che si allega;

Che si intendono confermate per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, nella stessa misura dell’anno precedente le seguenti imposte, tasse e tariffe
comunali, non espressamente modificate, giusto atto di G.M. n. 23 del 16/12/2017, che si allega:

la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;-
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l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e la tariffa relativa al diritto sulle Pubbliche Affissioni;-

l’addizionale comunale IRPEF;-

le tariffe relative al servizio acqua potabile;-

la tariffa relativa alla depurazione acque fognanti riferita al 100% del volume di acqua fornita o-
comunque prelevata o accumulata da parte dell’utente;

la tariffa di acque di rifiuto riferita al 100% del volume di acqua fornita o comunque prelevata o-
accumulata da parte dell’utente;

RILEVATO che, in merito alla quantificazione del FCDE, l’Ente ha ritenuto congruo utilizzare, per tutte le
tipologie di entrata individuate, scegliendo al livello dei singoli capitoli, il metodo della media semplice e per
come consentito dai principi contabili, si è provveduto ad iscrivere nel bilancio finanziario di previsione
2017 - 2019 l’importo nella misura del 70% , per l’anno 2017, l’importo nella misura dello 80%, per l’anno
2018, e l’importo nella misura del 100%, per l’anno 2019,  del valore risultante dall’applicazione del
suddetto criterio;

PRESO ATTO che per l’anno 2016 è stato rispettato il patto di stabilità interno, come da certificazione del
27/03/2017, già trasmessa via WEB, nei termini previsti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze
–Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Che, per l’anno 2017,  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;

VISTO il prospetto relativo ai trasferimenti statali e al Fondo di Solidarietà Comunale dell’anno 2017
pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che per i trasferimenti regionali a sostegno delle autonomie locali di cui all'art. 6, comma 1
della L. R.  28/01/2014, n. 5, sono stati previsti un importo di €. 560.000,00, gli stessi comprendono i
trasferimenti relativi al trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, le spese di gestione
degli asili nido ed il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale;

Che alla missione 20 – programma 1,  è stato previsto  il fondo di riserva di €. 49.735,14, pari allo 0,85%
della spesa corrente per l’anno 2017, di €. 33.492,75, pari allo 0,58% della spesa corrente per l’anno 2018
e di €. 33.192,54, pari allo 0,58% della spesa corrente per l’anno 2019  e, pertanto, in misura compresa tra
lo 0,30 e il 2,00% del totale delle spese correnti previste in bilancio nel rispetto dell’art. 166 del D. Lgs. n.
267/00 e s.m.i. e il  fondo di riserva di cassa per un importo di  €. 25.000,00, pari allo 0,202% del totale
delle spese finali per l’anno 2017;

VISTO che il conto consuntivo per l’esercizio 2015 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale
n.  12 del  11/07/2016;

DATO ATTO che  questo Comune non si trova nelle condizioni deficitarie previste dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 03/04/2017con la è stato approvato lo a schema di Bilancio
di previsione finanziario 2017/2019;

RITENUTO di poter provvedere alla approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario per il
triennio 2017/2019, redatto secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011;

PRESO ATTO che del Bilancio di previsione fanno parte quali allegati, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n.
267/2000 i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
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terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto verifica del rispetto dei vincoli della finanza pubblica;

nonchè quelli previsti dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 e quindi:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione finanziario 2017/2019 espresso
in data 04/04/2017 con verbale n. 85;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni in legge n. 19
del 27/02/2017;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

P R O P O N E

DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e i relativi allegati, che si allegano1)
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,  le cui risultanze finali sono indicati nel
seguente prospetto riassuntivo:
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TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

      671.792,92 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

3.439.643,75   3.439.643,75   3.439.643,75   

2 Trasferimenti correnti 1.754.047,72   1.644.861,78   1.644.861,78   
3 Entrate extratributarie 810.014,85      808.671,13      808.671,13      
4 Entrate in conto capitale 553.149,37      421.500,00      421.500,00      
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.070.536,24   5.070.536,24   5.070.536,24   

totale 11.627.391,93 11.385.212,90 11.385.212,90 

totale generale delle entrate  12.299.184,85   11.385.212,90 11.385.212,90 

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
1 Spese correnti 5.821.342,09   5.773.690,85   5.769.008,93   
2 Spese in conto capitale 1.224.942,29   421.500,00      421.500,00      
3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
4 Rimborso di Prestiti 182.364,24      119.485,81      124.167,73      

5 Chiusra anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

7 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.070.536,24   5.070.536,24   5.070.536,24   
totale generale delle spese  12.299.184,86   11.385.212,90 11.385.212,90 

SPESE PER TITOLI

T�L�����.....�..

ENTRATE PER TITOLI

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2017/2019 è stato predisposto2)
in conformità a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2017 ed a tutte le normative di finanza pubblica,
comprese quelle relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che permangono gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 D. Lgs. n.3)
267/2000 e ss.mm.ii.;

DI PRENDERE ATTO delle delibere relative alle conferme ed alle modifiche delle tariffe e delle4)
aliquote, in narrativa elencate, che qui s’intendono integralmente condivise, trascritte e riportate;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le5)
tariffe e le aliquote non espressamente modificate, si intendono prorogate di anno in anno;

DI INVIARE la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.6)
Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE il provvedimento che sarà adottato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,7)
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 06-04-2017                          Il Responsabile F.to Sig. Carmelo Fumia

Il Responsabile
del Servizio
Interessato

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

Data 06-04-2017                            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: 06-04-2017 Il Responsabile dell’Uff. Finanziario
F.to Sig. Carmelo Fumia

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21-04-2017
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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.ssa Chiara Piraino 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                          per rimanervi per quindici giorni
consecutivi ( art. 11, comma 1 )

Dalla residenza comunale, li

IL MESSO COMUNALE Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Chiara Piraino

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-04-2017

Essendo immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 21-04-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Chiara Piraino

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 21-04-2017 Comune di S.F del Mela

Pag10


