COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provìncia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57

del 27-12-2018

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Approvazione bilancio di previsione 2018/2020

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sede delle

adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in sedutaPubblica, Prima
convocazione.

Presiede la seduta il PRESIDENTE, ALESSANDRO ALBIANO.

Sono presenti n. 9 Consiglieri Comunali, come segue:
ALBIANO ALESSANDRO

P

CALDERONE CIRO FRANCESCO

LATTUGA ANGELA CARMELA

P

BARBARIA FILIPPO SALVATORE

P

LO SCIUTO GIANLUIGI

P

LA COLLA LUISA

P

DI MARCO MAURO FRANCESCO

P

SCLAFANI SALVATORE

P

PATRICOLA MAIUA RITA

P

BARBARIA FILIPPO

A

P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Giovanni Panepinto.

Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sullaproposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per
quanto concerne la regolaritàtecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole
Parere contabile Favorevole

Il Presidente del C.C. dà lettura dellaproposta avente ad oggetto:" Approvazione
bilancio di previsione 2018/2020";

La Consigliera La Colla Luisa chiede una breve sospensione per analizzare il parere
del Revisore dei Conti.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 21,00;

Alle ore 21,10 il Presidente riprende i lavori e consulta i presenti e risulta assente il
consigliere Barbarla Filippo.
La Consigliera La Colla Luisa chiede delucidazioni su alcune parte in bilancio.

Il dipendente Caldarella Giuseppe dell'ufficio di ragioneria e il Segretario Comunale
forniscono le spiegazioni richieste.

Il Presidente pone in votazione la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano di nove Consiglieri, così di seguito
riportata:
n.7 Consiglieri favorevoli;

n.2 Consiglieri astenuti (La Colla Luisa, Sclafani Salvatore );
DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto:" Approvazione bilancio di previsione
2018/2020";

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile;
EL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano di nove Consiglieri, cosi di seguito
riportata:
n.7 Consiglieri favorevoli;

n.2 Consiglieri astenuti (La Colla Luisa, Sclafani Salvatore );
DELIBERA

Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della
L.R. n. 44 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni

Chiuso alle ore 21,20.

COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 del 04-12-2018

Oggetto:

Approvazione bilancio di previsione 2018/2020

Ufficio proponente: AREA CONTABILE
Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.

\cK.
Addì, 04-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Anita Cicoria

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole.

Addì, 04-12-2018
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^
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Anita Cicoria

PROPOSTA
Premesso:

•

che rart.151 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il
bilancio finanziario di previsione, riferito ad xm orizzonte temporale ahneno triennale;
Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, legge finanziaria 2018/2020;

•

Visto il decreto del 29/11/2017 del Ministero dell'Interno che ha differito al

28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
•

Visto il decreto del 09/02/2018 del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente

differito al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2018/2020;
Visti:

•

il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a normadegli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42 ", che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti
Locali;

•

il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto " Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.ll8, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";

•

i principi contabili applicati allegati al D.L.gs. 118/2011 ed al D.P.C.M. 28 dicembre
2011 che costituiscono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed
interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, e svolgenti una fimzione
di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e
corretti;

Considerato:

•

che a decorrere dal 1 gennaio 2016 è entrato a regime il nuovo ordinamento contabile
previsto dal DX.gs. 118/2011 che ricomprende la c.d. "contabilità armonizzata";

•

che ai sensi dell'art. 174, c. 1 del D.L.gs.267/2000, la Giunta predispone lo schema di
bilancio finanziario di previsione relativo almeno al triennio successivo da sottoporre
poi all'approvazione del Consiglio Comunale nonché il Documento Unico di
Programmazione (DUP);

Che l'art. 174, comma 1 del D.L.gvo 267/2000, prevede che l'organo esecutivo
predisponga lo schema di bilancio di previsione, il Documento Unico di
Programmazione, imitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione,
da sottoporre al Consiglio Comimale per la sua approvazione;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 15/10/2018, relativa al
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020;

•

Vista la deliberazionedi Giunta Municipale n. 68 del 15/10/2018 avente ad oggetto:
" Approvazione schema di bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 79 del 04/12/2018 avente ad
oggetto " Modifica allo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020";

Rilevato che il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 allegato al DUP,
approvato con delibera di Giunta Municipale n. 16 del 23/02/2018 ed in corso di
approvazione da parte del C.C. con proposta n. 44 del 20/09/2018;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 23 del 10/08/2016;
Viste le Delibere di G.M.:

-n. 49 del 07/08/2018, con la quale è stata approvata la tariffa depuratore armo 2018;

-n. 48 del 07/08/2018, con la quale è stata confermatala tariffa servizio fognatura anno 2018;

-n, 50 del 07/08/2018, con la quale è stata confermata la tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche (TOSAP) anno 2018;

-n.l8 del 19/3/2018, con la quale è stata confermata l'imposta comunale pubblicità e diritti
pubbliche affissioni anno 2018;

-n. 17 del 19/3/2018, destinazione dei proventidelle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal codice della strada armualità 2018;

-n. 14 del 21/02/2018,

ricognizione eccedenze di personale ai sensi deirart.33

d.lgs.165/2001;

-n.62 del 25/09/2018, programmazione del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e
piano programmatico triennale 2018-2020 delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1 L.R. n.
5/2014;
Viste le delibere di C.C.:

-n. 15 del 29/03/2018, conferma aliquota addizionale IRPEF per Tanno 2018;
-n.l4 del 29/03/2018, art. 1 comma 14, lett. A legge di stabilità 2016 abolizione TASI sulle
abitazioni principali e sue pertinenze anno 2018;

-n. 12 del 29/03/2018, determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU) armo 2018;

-n. 13 del 29/03/2018, approvazione piano tariffario TARI anno 2018;

Atteso che il Consiglio Comunale prowederà ad approvare prima del DUP 2018/2020 e del
bilancio di previsione 2018/2020 la delibera di "Programmazione delle alienazioni e valorizzazioni
dei beni patrimoniali esercizio 2018" e di "Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n.
865/1971 e n. 457/1978 che possono essere cedute in proprietà e in superficie";
Visto l'art. 1 commi da 463 a 494 della legge 11/12/2016 n. 232, i quali disciplinano i vincoli
di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 04/10/2018 avente ad oggetto
"Approvazione Rendiconto al Bilancio esercizio 2017";
Considerato che l'applicazione dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione di cui al

D.lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, impone la determinazione
in fase di rendiconto di gestione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Considerato che il suddetto Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo quanto
stabilito dal principio 3.3 e dall'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al D. Igs. n. 118/2011 "Principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria", come integrato dall'art. 2 del D. M. Economia del
20 maggio 2015, evidenzia un importo pari ad € 539.859,43;
Tenuto conto che il conto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017, redatto ai sensi del
D.lgs n. 267/2000, evidenzia un risultato finale della gestione finanziaria pari ad 220.011,72;

Tenuto conto che, sulla base dell'applicazione del FCDE pari a € 539.859,43 ed € 45.776,70
per spese vincolate e destinate agli investimenti il risultato di amministrazione sopra indicato
risulta insufficiente a comprendere le stesse, determinando un disavanzo di € 365.624,41;
Dato atto del risultato di amministrazione di esercizio 2017 che ha chiuso con un disavanzo di €

365.624,41, determinato ai sensi dell'art. 186 e 187 del D.lgs. n. 267/2000, aggiornati dal D. Igs. n.
118/2011;

Vista la delibera n. 48 approvata dal C. C. in data 04/10/2018, avente ad oggetto "Applicazione
del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 al bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi
dell'art. 188 del D. Lgs 267/2000 con la quale è stato approvato un ripiano del disavanzo da
applicare al Bilancio di previsione 2018/2020 per come dal prospetto che segue, finanziandolo
mediante la riduzione delle spese correnti di gestione;

2018
2019

2020
Tot.

€ 28.698,83
€ 77.289,92
€259.635,66
€365.624,41

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
sottoposti all'obbligo del pareggio di bilancio;
Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170,171 e 174 del Decreto
Legislativo 267/2000 ed il Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm.;
Visto il regolamento di contabilità vigente presso questo Ente;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visti gli allegati a norma del D.Lgs 118/2011 ;
Vista la relazione n.

del

dell'Organo di Revisione, sullo schema del bilancio di

previsione 2018/2020, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal Decreto Legislativo
118/2011 e ss.mm. il bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

2) Di applicare il disavanzo di amministrazione di € 365.624,41 al Bilancio di previsione
2018/2020 come da prospetto che segue, finanziandolo mediante la riduzione delle spese
correnti;

2018
2019
2020
Tot.

€ 28.698,83
€ 77.289,92
€ 259.635,66
€365.624,41

Pslermr;

IL PROPONENTE
F.TO Anita Cicoria

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO ALESSANDRO ALBIANO
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ANGELA CARMELA

F.TO Giovanni Panepinto

LATTUGA

Affissa all'Albo Pretorio il 28-12-2018

Tpro^ry

L'INCARICATO
\0
F. TO MARIO COSTANZA

Copia conforme alPoriginale
Cefalà Diana, lì 27-12-2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi delPart. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante

affissione all'Albo Pretorio del Coi^^^;iI 28-12-2018

,eche vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

'If Pro. V

Cefalà Diana, lì 28-12-2018

\"cV

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta
pubblicazione dal 28-12-2018
al 12-01-2019
, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di
pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
Cefalà Diana, lì 13-01-2019
L'INCARICATO

,
i
•

F.TO MARIO COSTANZA

'
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 27-12-2018

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Cefalà Diana, lì 27-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

