REG. DELIB. N.07 DEL 17/05/2017

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
***********

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
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L'anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIASSETTEI del mese di MAGGIO alle ore

e ss

nella Residenza Municipale, si è riunito il Commissario Straordinario Dott. Vincenzo Raitano
(nominato con Decreto Assessoriale n088 dell'11/04/2017) assistito dal Segretario Generale
Dott. Innocente Carmelo e dalla Responsabile Area Economico Finanziaria D.ssa Morello
Maria Rita per deliberare sul punto di cui all'allegato

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.
Monterosso Almo lì

Iv'i:- of- 2(;) ~'1

Responsabile
Maria Rita

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.
Monterosso Almo lì

.f':1r -OS- 2ol\'.

Il Funzio~ Responsabile
D.ssa MO; \ Maria Riia

IL COMMISSARIO STRAORDIANRIO

Esaminata la proposta del Responsabile "Area Economico-Finanziaria" avente ad oggetto:
"Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 (Art. 11
D.Lgs n 118/2011)" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Esaminato altresì i relativi allegati;
Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;
Visto il Decreto n023/2017 del Commissario Straordinario con il quale la D.ssa Morello
Maria Rita è stata confermata Responsabile della suddetta Area;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la l.R. 44/91 e sS.mm. e ii;
Vista la l.R. 48/91 e sS.mm. ii.;
Visto l'O.R.EE.Ll. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta allegata alla presente deliberazione, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto
Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed
unanime votazione

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa)
***********

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ufficio Proponente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
L'Assessore Proponente: _ _ _ _ _ _ _ _ __

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

Il Resp. Del!' Area

Finanziaria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
Area EC -FINANZIARIA
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)
Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;
PREMESSO
Che il nostro Ente risulta Commissariato, giusti Decreti Presidenziali n.88 del 11/04/2017 e n. 541 del 12/04/2017;
Visti i verbali di Insediamento del 13/04/2017 e del 19/04/2017 con i quali il Dott. Vincenzo Raitano sostituisce il
Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Municipale;
Che in data 04 maggio 2017 il Sindaco si è re-insediato, giusto Decreto cautelare n. 00608/2017 REG.PROVV.CAU.
del TAR Sicilia Sezione l A_ Palermo;
Che a causa dei consistenti tagli da parte della Regione Siciliana a valere dall'anno 2015 per (: 438.950,07, dei tagli
da parte dello Stato per (: 94.032,02 e successivamente per il 2016, per l'assenza del trasferimento delle risorse
pari al 90% delle ventiquattro ore per il personale stabilizzato cat.B) per (: 335.551,69 e degli ulteriori (: 89.042,93 a
valere dall'esercizio finanziario 2017 delle risorse pari al 90% delle ventiquattro ore per il personale stabilizzato
cat.C), la Giunta con deliberazione n. 3S ha approvato uno schema del bilancio di previsione 2016 /2018
prevedendo a copertura dei tagli regionali la voce Alienazione beni Immobili" ;
Il

Che sulla predetta deliberazione è stato apposto parere contabile negativo dalla sottoscritta e dal revisore dei
conti;
Che nella conferenza dei servizi alla presenza del Commissario Straordinario, del Sindaco e giunta
comunale, del segretario comunale, dei capi-area e dei rappresentanti sindacali provinciali e locali, nella
seduta del 09/05/2017 alle ore 11.30, si è preso atto, ai fini del pareggio di bilancio di previsione 2016/2018,
della necessità di ridurre gli stanziamenti dei capitoli inerenti le spese del salario accessorio liquidato e non
pagato, di ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, dando mandato al resp. dei servizi
finanziari il compito di rimodulare dal punto di vista tecnico lo schema del bilancio 2016/2018 effettuando
una ricognizione degli impegni per l'annualità 2016 e rielaborando le annualità 2017 e 2018 tenendo conto
della rimodulazione delle tariffe dei tributi e dei servizi incrementate ai fini dell'adozione del piano di
riequilibrio pluriennale;
Visto il verbale sottoscritto dalle sigle sindacali in data 16/05/2017;
Vista la deliberazione della Giunta municipale n. 51 del 17/05/2017 avente ad oggetto:" proposta di ricorso
alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale"
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 17/05/2017
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale art.243-bis D.lgs.267/2000;

avente ad oggetto:"Ricorso alla

dare atto che con deliberazione G.M. n.183 deI24/11/2015 si è proceduto ad incrementare le tariffe del
servizio idrico per l'anno 2015;
Viste le deliberazioni della Giunta Municipale dal n. 52 al n. 59 del 17/05/2017 di proposta di aumento delle
aliquote delle tariffe e dei tributi;
Viste le deliberazioni del Commissario straordinario:
n. 03 del 17/05/2017 " Aumento dell'aliquota IMU"
n. 04 del 17/05/2017 "Aumento dell'aliquota addizionale comunale Irpef"

Vista la deliberazione n. 6 del 17/05/2017 avente ad oggetto Approvazione del Piano triennale OO.PP.
2016/2018;
Vista la deliberazione G.M. n. 61 del 17/05/2017 avente ad oggetto:" APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)- MODIFICA
DELIBERAZIONE G.M. N. 35/2017"
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009
n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemì di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismI", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34/2017e SUCCo mm. ii. Con deliberazione n . 60/2017 , con la
quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al
Commissario Straordinario;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 17/05/2017 avente ad oggetto Nota di aggiornamento DUP
2016/2018;
Visto inoltre l'art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo
schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione
dell'organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo l'alI. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il
quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta
corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs.
n.118/2011;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n.
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a
partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di bilancio inteso come
equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno
soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del
pareggio di bilancio;
Visto il Parere del Revisore Unico dei Conti prot. N. 3571 del 17/05/2017;
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 118/2011;
la legge n. 208/2015;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI
1.

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n.
118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs.
n. 118/2011, cosi come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

2.

Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018. redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per
l'esercizio 2016 le seguenti risultanze finali:

Tit

Tit
Descrizione
VO

NO

I

I

Entrate tributarie

Il

Il

Trasferimenti correi ili

~~
V

VI

I

4.

Competenza

NO

I

I

Spese correnti

1.579.122,24 Il

Il

Spese in conto capitale

III

Spese per incremento di
attività finanziarie

Entrate extratrib

589.559,48

Entrate in conto capitale

258.019,32

Entrate da riduzione di
attività finanziarie
4.163.016,16

VI

Accensione di prestiti

VII

Anticipazioni di tesoreria

4.000.000,00

IX

Entrate da servizi per
conto di terzi

3.674.726,91

329.800,00

TOTALE

3.

Descrizione
VO

1.736.315,12

ENTRATE FINALI

V

Competenza

Avanzo di amministrazione

49.322,22

Fondo pluriennale vincolato

272.978,42

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

12.489.843,71

3.558.031,13

SPESE FINALI

III

IV

IV

Rimborso di prestiti

V

Chiusura anticipazioni di
tesoreria

VII

Spese per servizi per
conto di terzi

941.701,59

4.499.732,72
253.589,29

4.000.000,00
3.674.726,91

TOTALE

12.428.048,92

Disavanzo di amministrazione

61.794,79

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

12.489.843,71

di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di
cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato sotto la
lettera B);
di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000, allegato C);

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n.
267/2000.

Monterosso Almo, 17/05/2017
Resp. del!' Area

. inanziaria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
Cap.

del Bilancio_ __

Li_ _ _ _ _ __
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:
~arere favorevole
Parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IL1NSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:
j2Parere favorevole
Parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IL trPONSABILE

!

/

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

\JOMMISSARIO sm,

Reg. Albo

nO_ _ _-.;....2016
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-fine dal

al

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li_ _ _ _ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale infonnatico, nelle fonne di Legge, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della LR. 3.12.1991 n° 44 e dell'art. 4 della

L.R. 23 del 05/7/1997

O E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 016 L.R. 44/91 e sS.mm.e ii.;
Monterosso Almo, Iì,_ _ _ __

o

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ............................................ in data ......................................

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio

