COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania
ORIGINALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 79
Oggetto:

DEL REG. DEL 09-12-2021
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
CON ATTI ALLEGATI

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di dicembre alle ore 08:53 e seguenti nella casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R.
6/3/1986, n. 9 in sessione Ordinaria, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, partecipata ai signori
Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano presenti all'appello nominale i
seguenti Consiglieri Comunali:
MESSINA SEBASTIANA RITA
TORRISI SIMONA
FINOCCHIARO SALVO
LICCIARDELLO ROSARIO
FRANCESCO
DI PAOLA GIUSEPPE
CHIARENZA SEBASTIANO
SCARPIGNATO CONCETTINA
AGNESE
PULVIRENTI TERESA
ne risultano presenti n. 13 e assenti n.

P
P
P
P

RUSSO GIUSY
TROVATO RAFFAELE MARTINO
DONZUSO MARIA ELENA
CAVALLARO FABIO

P
P
P
A

P
P
A

FISICHELLA ALFIO ALESSIO
DI PAOLA ALFIO ANDREA
RUSSO CONCETTO

A
P
P

P

CUTULI ANNA

P

3.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 del 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il sig. FINOCCHIARO SALVO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CASABONA DEBORAH MARIA .
La seduta è Pubblica.
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Il Presidente del Consiglio, Finocchiaro Salvo, introduce il 2° punto all’O.d.g. avente ad
oggetto “Approvazione delle schema di bilancio di previsione 2021/2023 con atti
allegati”, riportante pareri tecnico e contabile favorevoli, nonchè parere favorevole
espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
I Capigruppo consiliari chiedono la sospensione della seduta per 15 minuti.
Il Presidente pone ai voti per alzata di mano, la proposta di sospensione della seduta
avanzata dai Capigruppo consiliari, che viene accolta all’unanimità dai 13 consiglieri
presenti e votanti.
I lavori vengono sospesi alle ore 9,00.
Alla ripresa dei lavori, ore 9,15, il Segretario Generale, effettua l’appello nominale e
registra la presenza di n. 12 consiglieri ed assenti n. 4 (consiglieri Scarpignato C.A.,
Fisichella A.A., Cavallaro F. e Di Paola A.A.), dichiara valida la seduta e cede la parola
al Presidente del Consiglio.
Preliminarmente il Presidente del Consiglio chiede al Capogruppo del Gruppo di
Opposizione se intende dare lettura della nota pervenuta in data 8.1.2021, al n. 26715
relativa al ritiro dei precedenti emendamenti avanzati con note prot. n. 26645, 26646.
26648, 26654, 26655, 26656, 26658 e 26659 del 7.12.2021 ad eccezione di due
emendamenti relativi alla Palestra della scuola ed all’installazione della pensilina presso
il plesso scolastico sito in Via Vittime di Via Fani.
Su invito del Presidente, a nome del Gruppo d’appartenenza, il Consigliere Trovato
R.M., dà lettura della nota prot. n. 26715 del 8.12.2021 e spiega quanto accaduto in
questi ultimi giorni con la presentazione di parecchi emendamenti da parte del gruppo
di opposizione per l’esigenza di dover intervenire al fine di incidere sul contenuto del
bilancio. Prosegue dicendo che, a seguito di un confronto con il Sindaco, si è deciso di
raggiungere un risultato utile per la collettività chiedendo che potesse essere dato
seguito ad alcune richieste. A tal fine ringrazia l’Amministrazione per la disponibilità
manifestata.
Concluso l’intervento, il Presidente comunica che sulla proposta in trattazione avente ad
oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023 con atti
allegati” sono pervenuti complessivamente n. 5 emendamenti, di cui tre emendamenti
avanzati dal Gruppo di Maggioranza e 2 dal Gruppo di Opposizione. Precisa, pertanto,
che gli stessi saranno posti in trattazione seguendo l’ordine cronologico di arrivo.
Indi cede la parola al Capogruppo di Maggioranza, consigliere Russo C., che dà lettura
degli emendamenti avanzati dal Gruppo di maggioranza.
Il Presidente, ultimata la lettura degli emendamenti avanzati dal Gruppo di
Maggioranza, prosegue illustrando i pareri espressi in ogni singolo emendamento e
ponendoli a votazione:
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1) Emendamento contrassegnato con il n. 1, prot. n. 26352 del 2.12.2021,
riportante parere favorevole di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso
dal Responsabile Settore economico-finanziario, in data 3.12.2021 oltre che
parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 3.12.2021.
L’emendamento viene posto ai voti, per alzata di mano, registrando il seguente
esito:
Presenti n. 12
Assenti n. 4 (consiglieri Scarpignato C.A., Fisichella A.A., Cavallaro F., Di Paola
A.A.).
Voti favorevoli n. 10 (consiglieri Messina S.R., Torrisi S., Finocchiaro S., Licciardello
R., Di Paola G., Chiarenza S.R., Pulvirenti T., Russo G., Russo C. e Cutuli A.)
Consiglieri astenuti n. 2 (consiglieri Trovato R.M. e Donzuso M.E).
Il Presidente dà atto che l’emendamento contrassegnato con il n. 1, prot. n. 26352 del
2.12.2021, viene approvato.
Si passa alla trattazione del successivo emendamento.
2) Emendamento contrassegnato con il n.2, prot. n. 26379 del 2.12.2021. Il
consigliere Russo dichiara che l’emendamento viene ritirato in quanto
riformulato con l’emendamento contrassegnato con il n. 3, prot. n. 26547 del
6.12.2021.
Si procede con la successiva trattazione
3) Emendamento contrassegnato con il n.3, prot. n. 26547 del 6.12.2021,
riportante parere favorevole di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso
dal Responsabile Settore economico-finanziario, in data 6.12.2021 e parere
favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 26630
del 07.12.2021.
L’emendamento viene posto ai voti, per alzata di mano, registrando il seguente esito:
Presenti n. 12
Assenti n. 4 (consiglieri Scarpignato C.A., Fisichella A.A., Cavallaro F., Di Paola
A.A.).
Voti favorevoli n. 10 (consiglieri Messina S.R., Torrisi S., Finocchiaro S., Licciardello
R., Di Paola G., Chiarenza S.R., Pulvirenti T., Russo G., Russo C. e Cutuli A.)
Consiglieri astenuti n. 2 (consiglieri Trovato R.M. e Donzuso M.E).
Il Presidente dà atto che l’emendamento contrassegnato con il n. 3, prot. n. 26547 del
06.12.2021, viene approvato.
Si procede con la trattazione dei n.2 emendamenti avanzati dal Gruppo di
Opposizione, ossia emendamento contrassegnato con il n. 1, prot. n. 26656/1 del
07.12.2021 e dell’emendamento contrassegnato con il n. 2, prot. n. 26656/2, prot. n.
26656/2.
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4) emendamento contrassegnato con il n. 1, prot. n. 26656/1 del 07.12.2021. Il
consigliere Donzuso M.E, a nome del Gruppo di Opposizione, dà lettura
dell’emendamento n° 1, facendo presente che l’emendamento probabilmente
interpreta anche la volontà dell’Amministrazione comunale che spesso è stata
sollecitata circa la realizzazione della palestra nella scuola.
A nome dell’Amministrazione, il Vice Sindaco, Pappalardo Edmondo, asserisce che
l’emendamento promosso dal Gruppo di Opposizione scaturisce da esigenze
manifestate dalla collettività scolastica anche all’Amministrazione comunale, per cui,
nell’accogliere l’istanza, si è fatta promotrice dell’inserimento della stessa in una
progettazione più ampia relativa alla scuola e che sarà oggetto di richiesta di
finanziamento alla Regione Siciliana con un bando che è stato già pubblicato. Peraltro,
intendendola come opera singola sarebbe necessario togliere somme dal parco delle
progettazioni eliminando opere rispetto a quelle programmate.
Il consigliere Trovato R.M, chiede quale sia la risorsa complessiva assegnata come
fondo di progettazione, stante l’assenza del PEG negli interventi di bilancio.
Il Dott. Ragno risponde e fa presente che si tratta di somme libere ossia non ancora
impegnate.
Il consigliere Russo C., propone la sospensione dei lavori per 5 minuti.
La proposta di sospensione avanzata dal consigliere Russo, posta ai voti, per alzata di
mano, dal Presidente viene accolta all’unanimità dai 12 consiglieri presenti e votanti.
I lavori vengono sospesi alle ore 9,45.
Alla ripresa dei lavori, sono le ore 9,50, dall’appello nominale, effettuato dal Segretario
Generale, risultano presenti n. 12 consiglieri ed assenti n. 4 (consiglieri Scarpignato
C.A., Fisichella A.A., Cavallaro F., Di Paola A.A.), la seduta è valida e si prosegue con
i lavori.
Il consigliere Donzuso M.E., a nome del Gruppo di Opposizione, sentiti gli interventi,
orientati sui lavori che verranno realizzati, a seguito di una programmazione e di
finanziamenti regionali, tesi alla realizzazione di lavori riguardanti la palestra della
scuola elementare centro, al fine di garantire la fruibilità da parte degli alunni
frequentanti la struttura, a nome del gruppo di opposizione dichiara di RITIRARE
l’emendamento contrassegnato con il n. 1, prot. n. 26656/1 del 07.12.2021.
Si procede con la trattazione del successivo emendamento
5) Emendamento contrassegnato con il n. 2, prot. n. 26656/2, prot. n. 26656/2,
riportante parere favorevole di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso
dal Responsabile Settore economico-finanziario, in data 08.12.2021 e parere
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favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 26716
del 08.12.2021.
Il consigliere Trovato R.M. dopo aver dato lettura dell’emendamento, spiega che la
realizzazione di una pensilina nell’edificio che ospita i plessi della scuola elementare
siti in Via Fani, garantirebbe protezione agli utenti nei giorni di pioggia, a tutela della
comunità scolastica, intervento del resto, che si è sempre pensato di realizzare, ma che
non è andato mai a buon fine.
Il consigliere Russo C., a nome del Gruppo d’appartenenza condivide l’emendamento, e
dichiara di votarlo favorevolmente, anche se ciò comporta lo spostamento di somme da
altri capitoli. Tuttavia se questa è la volontà dell’Amministrazione, unitamente al
Gruppo di Opposizione, condivide l’emendamento.
Ultimato il dibattito, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento
contrassegnato con il n. 2, prot. n. 26656/2, che viene approvato all’unanimità dai
12 consiglieri presenti e votanti.
Si prosegue con la trattazione della proposta, così come emendata, avente ad oggetto
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023 con atti allegati”,
discussa anche dalla Commissione Bilancio e Finanze nella seduta del 1.12.2021.
Il Presidente della Commissione consiliare Bilancio e Finanze, consigliere Licciardello
R. dà lettura del verbale della Commissione.
Il Presidente del Consiglio, dopo aver ringraziato i componenti della suindicata
Commissione, per i lavori svolti, apre il dibattito sulla proposta.
Non registrando alcun intervento, invita i Capigruppo ad effettuare le dichiarazioni di
voto.
Il consigliere Trovato R.M., a nome del Gruppo di Opposizione, preso atto
dell’approvazione dell’emendamento avanzato dal proprio Gruppo, dichiara che non
voterà sfavorevolmente alla proposta, ma che non può votare nemmeno a favore
considerato che nella proposta ci sono criticità rilevanti, legate alla mancanza di somme
tese ad investire su determinati settori. Pertanto il gruppo di opposizione si asterrà.
Il consigliere Russo C., a nome gel Gruppo di Maggioranza, dichiara di votare
favorevolmente la proposta, considerando il buon operato dell’Amministrazione, stante
la condizione finanziaria in cui versa l’Ente, auspicando che quanto fatto quest’anno
aiuterà l’Ente a crescere. Invita, tuttavia, gli uffici, ad anticipare, per il prossimo anno, i
documenti relativi al bilancio, in considerazione del fatto che si procederà già
quest’anno a riequilibrare il bilancio. Del resto, prosegue, il consigliere Russo, ritengo
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che vi sia una buona programmazione, che porterà ad una crescita crescente nei
prossimi anni.
Il Presidente ringrazia tutti i consiglieri, che sono riusciti a superare diversi ostacoli,
necessari a votare favorevolmente la proposta.
Indi, pone ai voti, per alzata di mano la proposta, avente ad oggetto “Approvazione
delle schema di bilancio di previsione 2021/2023 con atti allegati”, che registra il
seguente esito:
Presenti n. 12
Assenti n. 4 (consiglieri Scarpignato C.A., Fisichella A.A., Cavallaro F., Di Paola
A.A.).
Voti favorevoli n. 10 (consiglieri Messina S.R., Torrisi S., Finocchiaro S., Licciardello
R., Di Paola G., Chiarenza S.R., Pulvirenti T., Russo G., Russo C. e Cutuli A.)
Consiglieri astenuti n. 2 (consiglieri Trovato R.M. e Donzuso M.E).
Il Presidente dà atto che la proposta avente ad oggetto “Approvazione della schema
di bilancio di previsione 2021/2023 con atti allegati”, è stata approvata.
Con separata votazione, il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata di mano,
l’immediata esecuzione della deliberazione che registra il seguente esito:
Presenti n. 12
Assenti n. 4 (consiglieri Scarpignato C.A., Fisichella A.A., Cavallaro F., Di Paola
A.A.).
Voti favorevoli n. 10 (consiglieri Messina S.R., Torrisi S., Finocchiaro S., Licciardello
R., Di Paola G., Chiarenza S.R., Pulvirenti T., Russo G., Russo C. e Cutuli A.)
Consiglieri astenuti n. 2 (consiglieri Trovato R.M. e Donzuso M.E).
Il Presidente dà atto dell’immediata esecuzione della deliberazione.
Il Sindaco rivolge un plauso a tutti per l’obiettivo raggiunto, ovvero l’approvazione del
Bilancio di previsione, che permette la realizzazione di importanti obiettivi. Ringrazia i
componenti del Consiglio e gli uffici per il lavoro e l’impegno manifestato, nonchè la
Giunta Comunale e il Collegio dei Revisori dei Conti, che hanno dato la loro
disponibilità nel rendere i pareri sugli emendamenti in tempi brevi. Considera l’anno in
corso importante, al fine di mettere in atto l’organizzazione burocratica, alla base di
apposita programmazione. Asserisce inoltre che verranno garantiti i pagamenti di tutti i
debiti fuori bilancio c che il bilancio verrà rimesso in sesto. Nonostante le difficoltà
riscontrate questo anno, siamo riusciti a realizzare e fate molto, creando delle basi
solide per il futuro. Si è riusciti ad interloquire con il MEF al fine di ottenere una
revisione del Fondo di solidarietà e, a tal proposito ringrazia il Segretario Generale, che
si è impegnato in tal senso, attuando un dialogo costruttivo, che ci ha portati ad ottenere
questi risultati.
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Infine il Presidente ringrazia tutti i presenti, la Giunta Municipale, gli uffici comunali, i
Componenti del Collegio Revisori dei Conti per l’impegno e il lavoro svolto,
preannunciando che nel corso del mese verranno convocate ulteriori sedute consiliari.
I lavori si chiudono alle ore 10,22.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione inerente l’oggetto così come emendata dai
seguenti emendamenti:
-emendamento contrassegnato con il n. 1, prot. n. 26352 del 2.12.2021;
-emendamento contrassegnato con il n. 3, prot. n. 26547 del 06.12.2021
-emendamento contrassegnato con il n. 2, prot. n. 26656/2;
ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai pareri tecnico-contabile favorevoli,
espresso in data 18/11/2021 dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott.
Ragno Stefano, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
ACCERTATO che la stessa risulta corredata dal parere favorevole espresso dal
Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto al protocollo generale in data 07/12/2021 ,
al n. 26599.
VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 30/2000;
VISTO il vigente O.R.E.L.
Con la votazione in premessa riportata.
DELIBERA
1.APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione inerente l’oggetto.
2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
--------------------------------PROPOSTA
PROPOSTA
VISTA la deliberazione della Giunta municipale del 17 novembre 2021, n.135, di approvazione dello schema del
bilancio di previsione 2021-2023;
PREMESSO che:
il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente
per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
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degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione
del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato
il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;
VISTO:
l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
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 decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione
del Documento Unico di Programmazione;
l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
RICHIAMATO il Decreto del 30 aprile 2021 n. 56 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021;
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2021 redatto secondo i nuovi modelli
previsti nell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, le cui risultanze sintetiche
sono riportate nell’allegato alla presente deliberazione;
VISTO che il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che gli enti locali
deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle stesse, unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell’articolo 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e
dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, normativa da leggere con la Legge regionale 12/07/2011, n. 12
che dispone la pubblicazione dello schema di piano per 30 giorni;
VISTO gli atti presupposti all’approvazione del bilancio 2021/2023:
N. 71 DEL 08/11/2021 C.C.:
N. 52 DEL 27/07/2021 C.C.:
2021-2023;
N. 74 DEL 12/11/2021 C.C.:
2021/2022;
N. 26 DEL 26/02/2021 C.C.:
patrimoniale anno 2021;
N. 29 DEL 19/03/2021 G.M.:
N. 77 DEL 17/11/2021 C.C.:
2020;

Approvazione Rendiconto anno 2020;
Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche del per il triennio
Approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
Approvazione regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico
Approvazione delle Tariffe del canone unico patrimoniale anno 2021;
Attestazione aree da destinare a residenza e attività produttive e terziarie anno

N. 98 DEL 15/09/2021 G.M.:

Approvazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2021-2023;

N. 50 DEL 28/05/2021 G.M.:
anno 2021;

Approvazione del piano di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

N. 33 DEL 31/03/2021 C.C.:

Approvazione Addizionale Comunale all’Irpef anno 2021;

N. 34 DEL 31/03/2021 C.C.:

Approvazione Imposta municipale unica anno 2021;

N. 55 DEL 27/07/2021 C.C.:

Approvazione Tariffe Tari anno 2021;
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N. 45 DEL 29/06/2021 C.C.
2021;
N. 75 DEL 12/11/2021 C.C.

Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) anno
Approvazione Piano alienazione e valorizzazione immobili.

VISTA la deliberazione della G.M. n. 48 del 26/05/2021 di approvazione delle azioni positive per il triennio
2021/2023;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 10 del 28/01/2021 di assegnazione del PEG provvisorio anno 2021 ai
responsabili di servizi;
VISTA la Deliberazione della G.M n. 13 del 28/01/2021 della determinazione della consistenza presunta del risultato
di amministrazione vincolato ed accantonato anno 2020 e la succ. deliberazione del C.C. n. 71 del 08/11/2021 di
approvazione del rendiconto anno 2020;
Dato atto che il piano degli obiettivi ed il piano delle performance per l’anno 2021 non sono stati già adottati dalla
Giunta; essi verranno adottati unitamente al Piano esecutivo di gestione;
Visti i rendiconti dei consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici,
specificando che le partecipazioni esterne sono quasi esclusivamente quelle previste per legge il cui quadro
riepilogativo è contenuto nella nota integrativa e nel DUP;
Che per le citate partecipazioni è stata svolta un’attività straordinaria di rilevazione e valutazione ai sensi dell’art. 24
del dlgs 175/2016, conclusa con la deliberazione consiliare n. 60 del 28 settembre 2017 e succ.mm.ii.;
Accertato che, come previsto dall’art.57 della L. 19 dicembre 2019, n.157 di conversione del Decreto-Legge n.124
del 26/10/2019, n.124, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli
enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le disposizioni in
materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi quali i limiti di spesa per studi e
consulenza, convegni, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, spese per auto di servizio,
comunicazione delle spese di pubblicità, piano di razionalizzazione delle spese e di contenimento delle spese di cui
all’art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07, acquisto di immobili, contenimento di spesa per locazione ecc.;
Visto il piano triennale delle OO.PP. e il piano triennale del fabbisogno del personale contenuto nel DUP;
Visto il prospetto dell’avanzo di amministrazione relativamente ai soli fondi vincolati, quelli accantonati per debiti
fuori bilancio, applicato al bilancio 2021 nonché quello libero applicato in parte per incrementare il fondo
contenzioso, contenuti nella nota integrativa;
Dato atto che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle
disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile
così come modificati dal D.Lgs. 126/2014 e smi;
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio annuale di previsione
per 1’esercizio 2021 e gli atti allo stesso allegati all’esame del Consiglio Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il regolamento comunale di contabilità per la parte compatibile con la nuova normativa sull’armonizzazione;
Visto il parere del Collegio dei Revisori rilasciato in data 7/12/2021, prot..26599;
per le ragioni esposte in parte motiva,
SI PROPONE DI DELIBERARE
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I.

di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 comprendente le annualità
2021/2023 predisposto con atto di deliberazione della Giunta Municipale del 17/11/2021, n.135, le cui
risultanze complessive sono riportate negli allegati alla presente deliberazione( all. dal 1 al 7);

II.

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, manifesti o potenziali.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
FINOCCHIARO SALVO
IlConsigliere Anziano

Il Segretario Comunale

MESSINA SEBASTIANA
RITA

Dr. CASABONA DEBORAH
MARIA
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