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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Registro - Anno 2013
Immediatamente esecutiva

OGGETTO:

Approvazione Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012

L’anno duemilatredici, addì dieci del mese di Maggio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze a
seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
dall’appello risultano presenti:

Cannella Giuseppe

Si

Pecoraro Simone

Si

Castelli Giuseppe

Si

Fucarino Giuseppe

Si

Di Pisa Andrea Giusto

Si

Canale Girolamo

Si

Campagna Sonia Vita

Si

Amato Antonio

Si

Marretta Francesco

No

Cordaro Pietro

Si

Collura Giorgio

Si

Collura Giusi Annamaria

No

La Corte Vincenzo

Si

Mercadante Elisabetta Maria

Si

Girgenti Antonino

Si

CONSIGLIERI ASSEGNATI

N°.15

PRESENTI

N°13

IN CARICA

N°.15

ASSENTI

N° 2

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Castelli Giuseppe il quale constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto
all’ordine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Rosalia Giacchino la quale provvede alla
redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
E’ presente_il Sindaco e il V.Sindaco Antonina Comparetto.
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16 e
dell’art. 43 del regolamento sul funzionamento del Consiglio approvato con deliberazione del CC.
n.49 del 26/11/2004, il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
 Campagna Sonia
 Pecoraro Simone
 Canale Girolamo

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

VISTE le disposizioni previste dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, relative alla
formazione del rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio ed il conto del tesoriere
e le disposizioni di cui all'art. 227, 228, 229 e 230 del D. Lgs 267/2000;
VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune in data 05/04/2013 corredato di tutti gli atti ed i
documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti dal quale si evincono le seguenti risultanze:
- Fondo di cassa iniziale
€
0,00
- Reversali incassate
€
7.191.663,20
- Pagamenti
€
7.191.663,20
- Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2012
€
- Fondo di cassa al 31/12/2012
€
0,00
VISTA la determinazione del Settore Economico Finanziario n° 19 del 09/04/2013 (Reg. Generale
n° 276 del 09/04/2013) con la quale si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31/12/2012, ai sensi dell'art. 228 c. 3° D. Lgs 267/2000;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all'art. 151 comma 6° del D. Lgs.
267/2000 ed all'art. 55, settimo comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, approvata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n° 49 del 12/04/2013

SI PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
APPROVARE il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 in tutti i suoi contenuti dai quali
emergono i seguenti quadri riassuntivi:

Gestione Finanziaria
€

0,00

€

7.191.663,20

Totale pagamenti

€

7.191.663,20

Fondo di cassa al 31/12/2012

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

7.067.311,99

Fondo di cassa al 01/01/2012
Riscossioni in c/residui
Riscossioni in c/competenza
Totale riscossioni

€
€

Pagamenti in c/residui
Pagamenti in c/competenza

€
€

Pagamenti per azioni esecutive
regolarizzate al 31 Dicembre

2.497.032,37
4.694.630,83

1.525.156,22
5.666.506,98

non

Differenza
Residui attivi c/residui
Residui attivi c/competenza
Totale residui attivi

€
€

4.103.353,60
2.963.958,39

€
€

Residui passivi c/residui
Residui passivi c/competenza
Totale residui passivi

4.217.022,27
1.891.699,01

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012
Fondi vincolati
€ 123.306,00
Fondi per investimenti € 5.791,64
Fondi non vincolati
€ 829.493,07

€

6.108.721,28

€

958.590,71

€

-1.225.721,75

€

-1.278.864,57

€

76.273.712,24

€

76.273.712,24

Gestione Economica
Proventi della gestione
Costi della gestione
Risultato della gestione
Proventi e oneri da aziende partecipate
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari

€
€

5.875.548,98
7.101.270,73

€
€
€

0,00
141.233,47
88.090,65

-

Risultato Economico d’esercizio 2012

Conto del Patrimonio
Totale Conto del Patrimonio Attivo
Passivo
Patrimonio Netto
Totale Conto del Patrimonio Passivo

€
€

17.446.194,67
58.827.517,57

DARE ATTO che alla presente proposta di deliberazione è allegato il parere del Collegio dei
Revisori dei Conti;
DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriana Comparetto

Il Proponente
f.to Il Sindaco
Luigi Vallone

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Prizzi, 12/04/2013

Il Responsabile del Settore
f.to Rag. Adriana Comparetto
___________________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Prizzi , 12/04/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to
Rag. Adriana Comparetto
___________________________________________________________________________________________________________

IL Presidente, considerato che la proposta di deliberazione con il resto della documentazione è stata
messa a disposizione di tutti i consiglieri per 20 giorni consecutivi, come da nota prot.n.3518 del
19/04/2013, ne omette la lettura e invita il Responsabile del Settore Finanziario Rag. Comparetto a
relazionare sull’argomento e a dare gli eventuali chiarimenti.
Il Capogruppo Amato ricollegandosi al divieto di assunzioni per il mancato rispetto del patto di
stabilità chiede al sindaco come intende muoversi con i contrattisti alla scadenza di Luglio.
Il Sindaco ricorda che il contratto andrà a scadere nel dicembre 2016 quindi non ci sono
problemi.Per questa prima scadenza di Aprile bisogna aspettare la pubblicazione della legge
finanziaria che si sa già non è stata impugnata negli articoli dei precari e la pubblicazione della
consueta circolare; la scadenza di Luglio è prevista nella legge di stabilità nazionale. Sottolinea che
il problema è anche il patto di stabilità regionale. Informa che Prizzi ha adottato le delibere per gli
ASU fino a dicembre 2013 e che ci si è assunti la responsabilità di non interrompere il rapporto di
lavoro dei contrattisti perché ci deve essere la continuità. Sottolinea che il bilancio è sano, che dai
circa 700.000,00€ del 2011 siamo passati ai circa 1.000.000,00 € di avanzo; in assenza di
trasferimenti è stata diminuita la spesa, purtroppo non sono stati venduti gli immobili per i quali era
stata iscritta l’entrata in bilancio, è il 3° anno che va deserta. Sottolinea poi, relativamente alle
indennità, che giornalmente ci sono richieste di aiuto e che l’aiuto viene dato senza
annunciarlo.Informa che a breve cominceranno dei lavori pubblici e si augura che qualcuno possa
trovare occupazione. Quanto sta accadendo è colpa anche della Regione che ha stretto le maglie,ma
per i contrattisti non può far finta di niente umanamente ci sono decine di famiglie con solo
quest’entrata, ma se il comune diventasse strutturalmente deficitario ci saranno problemi per il
personale.
Il Consigliere La Corte richiama il parere del collegio dei revisori dei conti, le considerazioni e le
proposte suggerite e in particolare quella di vincolare prudenzialmente una parte dell’avanzo di
amministrazione a copertura parziale dei debiti nei confronti della società di gestione del servizio
raccolta e smaltimento rifiuti. Sottolinea che è una segnalazione che non può passare inosservata.
Il sindaco informa di alcune iniziative verso l’ATO dirette a contestare ancora di più i debiti delle
S.R.R. e delle Province che dovrebbero gestirle e che non ci sono più e dell’intenzione dei comuni
facenti parte dell’Unione Valle del Sosio di far gestire il servizio all’Unione; così facendo,
sottolinea, si raggiungono due obiettivi: usciamo dall’ATO e ci svincoliamo per il patto di
stabilità.
Il consigliere La Corte ricollegandosi all’intervento precedente propone di vincolare la somma di
200.000,00 euro.
Il capogruppo Collura riepiloga alcuni tagli operati dall’Amministrazione: indennità, straordinari,
contributi, assicurazioni , rinuncie, gettone di presenza della maggioranza ; annuncia il voto
favorevole alla proposta del consigliere La Corte e al consuntivo.
Il consigliere Mercadante chiede se quando in una Pubblica Amministrazione si realizza un avanzo
di amministrazione è un fatto positivo o negativo e come si forma l’avanzo di amministrazione.
Il responsabile del settore finanziario rag Comparetto risponde che nei tempi passati l’avanzo di
amministrazione era una risorsa, ora con il patto di stabilità e con il ricorso all’anticipazione di
tesoreria, per legge, l’avanzo non si può utilizzare, eccetto quello vincolato.
Il consigliere Mercadante considerato che l’avanzo non si può spendere propone prudenzialmente
di vincolare una somma maggiore, almeno il doppio.
Il consigliere La Corte insiste sulla somma di €. 200.000,00 per non impegnarci troppo
nell’eventualità che cambi qualcosa.
Il capogruppo Collura condivide, anche perché il debito con l’ATO non è quantificato.
Il Presidente non essendoci altri interventi invita a votare la proposta del consigliere La Corte è cioè
quella di vincolare la somma di €. 200.000,00 che viene approvato con n. 9 voti favorevoli e n. 4
contrari resi per alzata di mano.
Successivamente invita a votare il conto consuntivo così come modificato nella parte relativa
all’avanzo
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Amato- Canale- Cordaro- Mercadante) resi per alzata di
mano dai n.13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA
di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 nelle risultanze di cui alla proposta
su estesa eccetto, nella parte dell’avanzo di amministrazione che risulta distinto e approvato come
segue a seguito della modifica apportata :
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012
€.958.590,71
Fondi vincolati
€. 323.306,00
Fondi per investimenti
€. 5.791,64
Fondi non vincolati
€. 629.493,07
Successivamente su richiesta del Presidente la presente deliberazione con votazione analoga alla
precedente è dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto approvato e sottoscritto
Il Consigliere Anziano
F.to Giuseppe Cannella

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

F.to Giuseppe Castelli

Affissa all’Albo Pretorio il 22/05/2013 vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
A.Francaviglia
_________________

F.to Dott.ssa Rosalia Giacchino

Defissa dall’albo pretorio il 06/06/2013
Il Messo Comunale
A.Francaviglia
________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Su conforme attestazione del Messo Comunale che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante affissione
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/05/2013 e che contro di essa non
venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
-

Che la presente deliberazione:

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/05/2013
o Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 12 L.R.
44/91);

Il Segretario Comunale
__________________________

