
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/06/2019

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Giugno alle ore 19,05 e seguenti il
Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito,
nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MIANO MARIA C. X

2 ALOSI ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITAA. X

4 BONGIOVANNI DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUGOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 NOVELLI ANTONINO X

7 CUTUGNO CARMELO X 22 . PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GITTO GIOSUÈ- X 23 PINO ANGELITA X

9 GIUNTA CARMELO X 24 PINO GAETANO X

10 GRASSO CATERINA X 25 PINO PAOLO X

11 ILACQUA DANIELA X 26 PIRRI LIDIA X

12 LA ROSA GIAMPIERO X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 MAIO PIETRO X 28 SAUA GIUSEPPE X

14 MAMI' ANTONIO D. X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MARZULLO NICOLA X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 14

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate, nella qualità di Presidente, il quale, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio Catania
Sono presenti per l'Amministrazione: T Ass. Munafò Nino.

Dopo l'appello entrano i Consiglieri Mami, Bongiovanni, Miano, Campo, Giunta, Puliafito



IL PRESIDENTE, alle ore 19,05, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Comunica che si passa alla trattazione del provvedimento avente ad oggetto: Approvazione bilancio
di previsione 2019/2021.
Informa che gli stessi emendamenti presentati al DUP nella seduta di ieri vengono proposti al
bilancio di previsione 2019.
Passa alla votazione, per alzata di mano, dell'emendamento n. 1, che si allega, con il quale si
propone lo stanziamento per un centro di documentazione sul fenomeno mafioso.
Cons. Presenti 16

Cons. Votanti 16

Favorevoli 16

L'emendamento n. 1 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 2 con il quale si
prevede stanziamento somme per bandi per concorsi di idee per la riqualificazione di edifici ed aree
pubbliche.
Cons. Presenti 16

Cons. Votanti 16

Favorevoli 1 (Novelli)
Contrari 15

L'emendamento n. 2 non viene approvato avendo registrato voti favorevoli 1 e contrari 15.

IL PRESIDENTE comunica che l'emendamento n. 3, che si allega, in fase di trattazione nel DUP è
stato ritirato e quindi si considera ritirato anche sul bilancio.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendeimento n. 4, che si allega, con il
quale si propone uno stanziamento somme per manutenzione telecamere di sorveglianza.
Cons. Presenti 16

Cons. Votanti 16

Favorevoli 1 (Novelli)
Contrari 15

L'emendamento n. 4 non viene approvato avendo registrato voti favorevoli 1 e contrari 15.

IL PRESIDENTE comunica che l'emendamento n. 5, che si allega, è stato ritirato in fase di DUP e
si considera ritirato anche sul bilancio.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 6, che si allega, con il
quale si propone di prevedere somme per campagne di sensibilizzazione ed informazione per la
sterilizzazione e l'applicazione del microchip a cani e gatti.
Cons. Presenti 16

Cons. Votanti 16

Favorevoli 2 (Novelli e Pino Angelita)
Contrari 14

L'emendamento n. 6 non viene approvato avendo registrato voti favorevoli 1 e contrari 14.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 7, che si allega, con il
quale si propone: Stanziamento somme per manutenzione ordinaria scuole.
Cons. Presenti 16

Cons. Votanti 16

Favorevoli 16

L'emendamento n. 7 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Mamì. Presenti 17.



IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 8, che si allega, con il
quale si propone: Cantieri di servizio, capitolo di nuova istituzione.
Cons. Presenti 17

Cons. Votanti 17

Favorevoli 17

L'emendamento n. 8 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 9, che si allega, con il
quale si propone: Stanziamento importi contributi formazione "Garanzia Giovani", capitolo di
nuova istituzione.

Cons. Presenti 17

Cons. Votanti 17

Favorevoli 17

L'emendamento n. 9 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 10, che si allega,
relativo a: stanziamento importi per alluvione.
Cons. Presenti 17

Cons. Votanti 17

Favorevoli 17

L'emendamento n. 10 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE apre la discussione sul bilancio.

Si dà atto che alle ore 19,10 entra in aula il Consigliere Dongiovanni.

LA D.SSA BARTOLONE illustra il documento contabile evidenziando che il provvedimento è
stato redatto in conformità al piano di riequilibrio e vengono garantiti i servizi essenziali. Fornisce
chiarimenti in merito all'accesso al fondo di rotazione e sull'incidenza che avrà sul documento

contabile.

Intervengono i Consiglieri Dongiovanni, Mamì, Nania, Gitto, Novelli, Miano, Campo, (vedi
verbale seduta)

Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Miano, Campo, Giunta, Puliafito.

Alle domande dei Consiglieri forniscono chiarimenti la D.ssa Dartolone, Il Presidente del Collegio
dei Revisori, (vedi verbale seduta)

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il bilancio così come emendato.
Cons. Presenti 21

Cons. Votanti 21

Favorevoli 13

Contrari 6 (Dongiovanni, Campo, Mami, Marzullo, Novelli, Puliafito)
Astenuti 2 (Gitto, Perdichizzi)
Il Provvedimento viene approvato con voti favorevoli 13, contrari 6 astenuti 2.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Cutugno, Giunta, Ilacqua, Maio, Miano,
Molino, Pino Paolo, Saija, Scilipoti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera
Visti gli emendamenti approvati;
Vista la votazione che precede

DELIBERA

approvare il provvedimento, cosi come emendato, avente ad oggetto: Approvazione bilancio di
previsione 2019/2021.

IL CONS. SCOLARO chiede l'immediata esecuzione del provvedimento.

IL PRESIDENTE pone in votazione per alzata di mano la richiesta di immediata esecuzione del
provvedimento.
Cons. Presenti 21

Cons. Votanti 21

Favorevoli 15

Contrari 6 (Bongiovanni, Campo, Mami, Marzullo, Novelli, Puliafito)
La richiesta di immediata esecuzione viene accolta con voti favorevoli 15 e contrari 6 e, pertanto il
provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione.
Alle ore 20,35 la seduta viene tolta.
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Ore rie! Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DUP 2019/2012 - STANZIAMENTO
SOMME PER UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUL FENOMENO MAFIOSO

I sottoscritti Consiglieri

VISTO

10 schema dì bilancio dì previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e
presentati al Consiglio Comunale
11 Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale e presentato
dal Consiglio Comunale
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RILEVATO

•  che il fenomeno mafioso ha purtroppo caratterizzato e caratterizza la vita sociale, economica e
politica della nostra Regione, ed è quindi essenziale mantenere sempre elevato il livello di guardia
affinché, in particolar modo le nuove generazioni, abbiano piena conoscenza di detto fenomeno e si
creino gli anticorpi affinché questo possa essere un giorno definitivamente sconfitto

•  che un utile strumento di memoria e al contempo di ricerca attiva sul fenomeno mafioso è
rappresentato dai centri di documentazione, sorti in diverse città, il cui scopo è quello di sviluppare
la conoscenza del fenomeno mafioso e di altri fenomeni ad esso assimilabili, a livello nazionale ed
internazionale, promuovere iniziative allo scopo di combattere tali fenomeni ed elaborare e
diffondere un'adeguata cultura della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica

•  che sarebbe quindi opportuno favorire la nascita di una tale esperienza anche nella città dì
Barcellona Pozzo di Gotto, anche attraverso una collaborazione con le scuole utilizzando le

esperienze di alternanza scuola/lavoro ormai obbligatorie per tutti i corsi di studio

•  che è quindi necessaria a tal fine l'istituzione di un capitolo di bilancio dotato di una cifa simbolica,
al fine di favorire la nascita di un centro di documentazione, eventualmente integrando il capitolo di

bilancio e individuando altresì idonei locali preferibilmente tra quelli confiscati alla mafia

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale II seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi

allegati:

Anno 2019

Missione

5

12

Programma

02

01

Capitolo

Nuova

istituzione

1946/4

Descrizione

Interventi a favore della

creazione di un Centro di

documentazione sul fenomeno

mafioso

Spesa in -

Spese per politiche giovanili

Totale

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Spesa in *

€ 1.000,00

€ 1.000,00

e il seguente emendamento al DUP:

•  nel Quadro generale degli impieghi per missione, sia nella gestione di competenza che di cassa, e
nel relativo dettaglio, per l'anno 2019:
o  ridurre le spese correnti della missione 12 di Euro 1.000,00

o  aumentare le spese correnti della missione S di Euro 1.000,00

ùp



nella Sezione operativa:

o  per la Missione 5, programma 2:

■  incrementare le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 1.000,00

o  per la Missione 12, programma 1:

■  ridurre le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 1.000,00

Barcellona P.G., lì 20/06/2019

I Consiglieri firmatari
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PBESiDENZA DEL COfìcìGUO COMUNALE

Einendamenlo ^::L.
Ore del ^

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DUP 2019/2012 - STANZIAMENTO
SOMME PER BANDI PER CONCORSI DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI ED AREE PUBBLICHE

1 sottoscritti Consiglieri

VISTO

10 schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e
presentati al Consiglio Comunale

11 Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale e presentato
dal Consiglio Comunale

RILEVATO
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•  che il possesso di un'adeguata dotazione di progetti da parte del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto rappresenta una pre-condizione essenziale per poter partecipare fruttuosamente ai bandi
comunitari, nazionali e regionali che consentono di reperire risorse per interventi di riqualificazione
del territorio senza dover attingere alle asfittiche casse comunali

•  che il blocco del turn over e i conseguenti pensionamenti hanno gradatamente ridotto la capacità
progettuale dell'Ente, privandolo via via di risorse importanti e minando quindi la possibilità di
progettare e di reperire risorse

•  che diversi comuni hanno utilmente sperimentato la via dei bandi per concorsi di Idee che
consentono all'ente di dotarsi di un parco progetti, utilizzando i progetti acquisiti attraverso il bando
e premiando al contempo la creatività e le capacità dì tecnici giovani e meno giovani

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agii schemi di bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi
allegati:

Anno 2019

Missione Programma Capitolo Descrizione Spesa in - Spesa in +

8 01 Nuova

istituzione

Bandi per concorsi di idee € 1.000,00

12 01 1946/4 Spese per politiche giovanili € 1.000,00

Totale € 1.000,00 € 1.000,00

e il seguente emendamento al DUP:
•  nel Quadro generale degli impieghi per missione, sia nella gestione di competenza che di cassa, e

nel relativo dettaglio, per l'anno 2019:
o  ridurre le spese correnti della missione 12 di Euro 1.000,00
o  aumentare le spese correnti della missione 8 di Euro 1.000,00

•  nella Sezione operativa;
o  per la Missione 8, programma 1;

■  incrementare le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 1.000,00
o  per la Missione 12, programma 1;

■  ridurre le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 1.000,00

Barcellona P.G., lì 20/06/2019
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PHESIDENZA Da GONSiaiO COMUNALE

Emanclamento N" ^

Ore dei Al Sindaco

A! Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DUP 2019/2012 - STANZIAMENTO

SOMME PER MANUTENZIONE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

I sottoscritti Consiglieri

VISTO
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•  Io schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e
presentati al Consiglio Comunale

•  il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale e presentato
dai Consiglio Comunale

RILEVATO

•  che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si è dotato, nel tempo, di un sistema di telecamere di
sorveglianza atte a consentire un miglior controllo del territorio per la prevenzione di atti vandalici e
altri reati

•  che detto sistema di telecamere necessita però di una costante manutenzione per evitare, come già
più volte accadute, che al momento in cui vi è la necessità di procedere all'acquisizione delle
Immagini si deve rilevare che la telecamere non risulta essere funzionante per mancata
manutenzione

•  che la necessità dì una costante manutenzione è risultata ancor più urgente a seguito di diversi
episodi di vandalismo che hanno colpito, ad esempio, la zona di Piazza Libertà ma non solo, e che
richiedono che venga ripristinata la funzionalità dell'intero sistema anche a finì di deterrenza

PROPONGONO

Ai Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi
allegati:

Anno 2019

Missione Programma Capìtolo Descrizione Spesa in - Spesa In +

3 02 Nuova

istituzione

Spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria
telecamere di sorveglianza

€ 10.000,00

5 02 1036/2 Spese per la gestione del teatro € 10.000,00

Totale € 10.000,00 € 10.000,00

e il seguente emendamento al DUP:
•  nel Quadro generale degli impieghi per missione, sia nella gestione di competenza che di cassa, e

nel relativo dettaglio, per l'anno 2019:
o  ridurre le spese correnti della missione 5 di Euro 10.000,00
o  aumentare le spese correnti della missione 3 di Euro 10.000,00

•  nella Sezione operativa:
o  per la Missione 5, programma 2:

■  ridurre le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 10.000,00
o  per la Missione 3, programma 2:

■  Incrementare le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 10.000,00
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Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DUP 2019/2012 - STANZIAMENTO

SOMME PER MANUTENZIONE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

I sottoscritti Consiglieri

VISTO
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10 schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalia Giunta Comunale e
presentati al Consiglio Comunale
11 Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale e presentato
dal Consìglio Comunale

RILEVATO

che con delibera di Consìglio Comunale è stato approvato il regolamento attuativo delle
previsioni di cui all'art. 24 del D.Igs. 133/2014, convertito in legge con L. 164/2014, cioè del
c.d. "baratto amministrativo";
che sulla base di detto regolamento, la Giunta stabilisce, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, il montante massimo delle riduzioni/esenzioni concedibili;
che è quindi necessario costituire un capitolo di bilancio, con un adeguato stanziamento, al
fine di dare copertura alle eventuali riduzioni/esenzioni concedibili dalla Giunta

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi
allegati:

Anno 2019

Missione Programma Capitolo Descrizione Spesa In - Spesa in +

1 11 Nuova

istituzione
Compensazione
riduzioni/esenzioni "baratto
amministrativo"

€ 15.000,00

5 02 1036/2 Spese per la gestione del teatro € 15.000,00

Totale € 15.000,00 € 15.000,00

e il seguente emendamento al DUP:
•  nel Ouadfo generale degli impieghi per missione, sia nella gestione di competenza che di cassa, e

nel relativo dettaglio, per Tanno 2019:
o  ridurre le spese correnti della missione 5 di Euro 15.000,00
o  aumentare le spese correnti della missione 1 di Euro 15.000,00

•  nella Sezione operativa:
o per la Missione 1, programma 11: .

■  Incrementare le previsioni per le spese correnti per Tanno 2019 di Euro 15.000,00
o  per la Missione 5, programma 2:

■  ridurre le previsioni per le spese correnti per Tanno 2019 di Euro 15.000,00

Barcellona P.G., R 20/06/2019
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Ore del Al Sindaco

Al Presidente dei Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DUP 2019/2012 - STANZIAMENTO

SOMME PER ACQUISTO

! sottoscritti Consiglieri
VISTO
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•  lo schema di bilancio dì previsione 2019/2021 ed I suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e
presentati al Consiglio Comunale

•  il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale e presentato
dal Consiglio Comunale

RILEVATO

•  che rabbattimento delle barriere architettoniche è stato, sin dalla campagna elettorale, uno
degli obiettivi dell'attuale Amministrazione

•  che codesto Comune ha deciso di dotarsi dì un lido per disabili, al fì ne dì consentire a
chiunque di poter fruire della spiaggia dì Barcellona Pozzo di Gotto attraverso strumenti che
la rendano veramente Inclusiva

•  che, al fine di incrementare detta Inclusività sarebbe opportuno dotare il Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto di una o più c.d. "sedie galleggianti", cioè carrozzine anfibie che
facilitano 11 movimento delle persone con mobilità ridotta su terreni morbidi e, grazie a
braccioli galleggianti, offre la possibilità di galleggiare senza pericoli in acque calme

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi
allegati:

Anno 2019

Missione Programma Capitolo Descrizione Spesa In - Spesa In *

12 02 Nuova

istituzione

Spese per l'acquisto di sedia
galleggiante per disablli

€ 3.000,00

5 02 1036/2 Spese per la gestione del
teatro

€ 1.500,00

12 01 1946/4 Spese per politiche giovanili € 1.500,00

Totale € 3.000,00 €3.000,00

e il seguente emendamento al DUP:
•  nel Quadro generale degli impieghi per missione, sia nella gestione di competenza che di cassa, e

nel relativo dettaglio, per l'anno 2019:
o  ridurre le spese correnti delia missione 5 dì Euro 1.500,00
<3 aumentare le spese correnti della missione 12 di Euro 1.500,00

•  nella Sezione operativa:
o  per la Missione 5, programma 2:

"  ridurre le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 1.500,00
o  per la Missione 12, programma 1:
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■  ridurre le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 1.500,00
o  per ka Missione 12, programma 2

■  Incrementare le preivisioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 3.000,00

Barcellona P.G., Il 20/06/2019

I Consiglieri firmatari
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4^ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Emendamento H° ^

Ore del

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DUP 2019^021 - STANZIAMENTO
SOMME PER CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE PER LA STERILIZZAZIONE E

L'APPLICAZIONE DEL MICROCHIP A CANI E GATTI

I sottoscritti Consiglieri

VISTO

lo schema di bilancio di previsione 2019/Z021 ed I suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e
presentati al Consìglio Comunale

II Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale e presentato dal
Consiglio Comunale

RILEVATO

che il fenomeno del randagismo ha raggiunto nel territorio del Comune di Barcellona P.G. livelli
preoccupanti, rappresentando una problematica seria che va affrontata in maniera adeguata, con gli
strumenti che la Legge attribuisce al Comune per cercare di limitare le nascite di cani e gatti e la corretta
Identificazione degli stessi attraverso l'applicazione dei microchip;
che, nonostante, l'impegno dei volontari che provvedono a fare sterilizzare i randagi presenti sul territorio,
si continuano a verificare, con cadenza quasi quotidiana, ritrovamenti di cucciolate, buona parte delle quali
sono da attribuire a cani e gatti padronali non sterilizzati;

che, così come previsto dalla L.R. 15^2000 e dalla copiosa normativa che disciplina il settore, è compito del
Comune favorire le sterilizzazioni e l'applicazione dei microchip, anche attraverso campagne di
sensibilizzazione della cittadinanza, con l'organizzazione di eventi finalizzati a tali obiettivi e la

predisposizione di manifesti e brochure contenenti informazioni utili per i cittadini

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 e del suoi

allegati:

Anno 2019

Missione Programma Capitolo Descrizione Spesa in - Spesa in +

1 11 Nuova

istituzione

Spese per campagne

sensibilizzaz sterilizzazioni e

chippature

€3.000,00

5 02 103^^2 Spese per la gestione del teatro € 3.000,00

Totale € 3.000,00 € 3.000,00

e il seguente emendamento al DUP:

•  nel Quadro generale degli impieghi per missione, sia nella gestione di competenza che di cassa, e
nel relativo dettaglio, per l'anno 2019;

ridurre le spese correnti della missione 5 di Euro 3.000,00

®  aumentare le spese correnti della missione 1 di Euro 3.000,00

•  nella Sezione operativa:

»  per la Missione 1, programma 11:

incrementare le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 di Euro 3.000,00

®  per la Missione 5, programma 2:

•  ridurre le previsioni per le spese correnti per l'anno 2019 dì Euro 3.000,00
Barcellona P.6., lì 2^^019 I Consiglieri firmatari
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PRESIDENZA Da CONSIGLIO COMUNALE

Emandamento ^
Ore del O.C '

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019^021 - DUP 2019/Z021 - STANZIAMENTO
SOMME PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE

sottoscritti Consiglieri

VISTO

lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale

RILEVATA

la possibilità di ottenere dei risparmi di spesa riducendo le locazioni di immobili destinati a

scuole, attraverso una razionalizzazione dei plessi di proprietà comunale, specie di quelli
oggetto di recenti interventi di manutenzione e ristrutturazione.

la possibilità di destinare gii introiti derivanti da detti risparmi di spesa per aumentare le
risorse disponibili per la manutenzione delle scuole presenti sul territorio

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 e
dei suoi allegati:

Anno 2020

Missione Programma Capitolo ' Descrizione Spesa in - Spesa In +

4 01 646^0
1

1 Fitto reale di locali adibiti al

servizio
1

€ 10.000,00

4 02 69A/D2 Interventi straordinari per le

scuole

€ 10.000,00

Totale € 10.000,00 € 10.000,00

Anno 2021

Missione Programma Capìtolo Descrizione Spesa in > Spesa in +

4 01 64^00 ' Fitto reale di locali adibiti al € 10.000,00
1 servizio

4 02 694/32 ' Interventi straordinari per le

scuote

€ 10.000,00

1 Totale €10.000,00 € 10.000,00

Barcellona P.G., li 2505/2019 .^WKUjidAJi .

I Consiglieri firmatari
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

PRESIDENZA Da CONSÌGLIO COMUNAlt

Emandamerno N® ^

Orft -V^del '7^-C^ O
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li,

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

''BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 "
Stanziamenti importi per 'Cantieri di Sevizio"

I sottoscrìtti Consiglieri comunali

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021
RILEVATO che occorre prevedere l'importo per spese "Cantieri di Servizio" finanziati

dalla Regione Siciliana

PROPONGONO

al Consiglio Comunale il seguente emendamento allo schema del bilancio di previsione:

ENTRATA €272.483,50

codice

2.1.1.2.1

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO DESCRIZIONE

di 11 di nuova Spese per "Cantieri di Servizio
istituzione

IMPORTO

€272.483,50

1 Consiglieri comunali

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Don Bosco, C.A.P. 98051
tel. 090/97901'fax 090/9797417§ e-mail: elisabetta.bartolone(^comune.barcellonapozzodigotto.me.it

codicefiscale 00084640838
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PRESIDENZA DEL CONSiGUO COMUNALE

ErriEndamento N® ^
nrf>yv^/z-afii

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

lì.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021"

Stanziamenti importi contributi formazione "Garanzia Giovani"

I soUoscritti Consiglieri comunali

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021
RILEVATO che occorre prevedere l'importo del contributo statale per la formazione

'Garanzìa Giovani "

PROPONGONO

al Consiglio Comunale il seguente emendamento allo schema del bilancio di previsionei/^^ Al.

ENTRATA € 1.620,00
codice

2.1.1.1.1

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO

12 3 di nuova

istituzione

DESCRIZIONE IMPORTO

Spese formazione "Garanzia € 1.620,00
Giovani "

VP

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l'Io Don Bosco, C.A.P. 98051
tei 090/97901 -fax 090/9797417§ e-maii: elisabetia.hartolone@comunc.harceUonapozzodigotto.me.it

codicefiscale 00084640838



<z.-0^^ ^ ^ ̂  ̂ £)P''P

i^t'n \ /^ P~Qé/o ̂  —-
kf y^Rf^s



I 01 1

!(;.Ci 'ociiì;:;ì;;'': ì.; r i ri

ùrììic :iia:ì'..(;

Grafici

Ava^.zcLa 5.vet 02

Filiale: 9660 - Ente: 39 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - 2019

Carte Coniabiii di entrata - dettaglio

Dettaglio Sub n.1

DIPARTIMENTO DELLA

Anagrafica

Informazioni documento

Carta Contabile; 682

Tipologia di
Infruttifero

GIOVENTÙ E DEL

SERVROMA
Entrata

Importo Carta
Contabile

Importo
Riscosso

Elenco dei sub

1,620,00 Data Carico

Regolanzzato

SUCCURSALEACC.BI.

Sub
Data Importo

Riscossione Versante

Conto

DI

Modalità

DI

15.04.2019 Indirizzo

CAP

Località

Importo
versante

Numero

Bolletta

Causale
Numero

Bolletta
EVIDENZA RISCOSSIONE

15.04.2019 1.620,00 0 GIROFONDI 1736

Visualizza elenco

da:
c-crcc-

Data

riscossione

Valuta

Modalità

riscossione

Descrizione

Bollo

1.620,00

1736

GARANZIA GIOVANI

CONTRIBUTO

FORMAZIONE 18 VOL. (6

15.04.2019

15.04.2019

GIROFONDI

ESENTE

HELIOS GG) IDMOV:
135140091040862019-

Descrizione 04-11009137684 TU-R-

Aggiuntiva TCS PROV: 514
0966003900644102019-

04-12TU-R-TCS 00613

/l •( •A Y .. V-* l •'

:  p

hnps://\vebtesoj.!Tips.it/'resoWeb/servlel it.racompuier.lwsigiì.'ogin.SeLogin?GliìD- (... 15/04./2019



PRESlDENZAOaCONSIGLIO COMUNALE

Emendamento N"

Ore

ON ... —

del

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA'METROPOLITANA DI /V/^.V57/V/I

lì,

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

'BÌLANCIO DI PREVISIONE 2019/2021" B t
Stanziamenti importi per "alluvione"

I sottoscritti Consiglieri comunali

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021
RILEVATO che occorre prevedere l'importo per "gli eventi alluvionali" finanziati dalla

Regione Siciliana di cui al D.D.G. 419/serv. 4 del 28/12/2018

PROPONGONO

al Consiglio Comunale il seguente emendamento allo schema del bilancio di previsione:

ENTRATA

codici

2.01.01.02.001

4.02.01.02.001

€ 125.000,00

€ 220.000,00

SPESA

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO

1  11 1 di nuova ìslituzione

10 di nuova istituzione

IMPORTO

€ 125.000,00

€220.526,32

l Consiglieri cotmnali

Uptf

Cclg^ne di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Vìa Don Bosco, C.A.P. 9S05I
tel. 090/97901 -fax 090/9797417§ e-mail: elisabeUa.bartoloìie(acomune.harcellonapozzodìgotto.me.ìt

codicefiscale 00004640838
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%D.G. n. ^ 3 /Serv, 4

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Fun/.ionc Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni'

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e
integrazioni", come modificato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 e
s.m.i.;

VISTO l'art. 7 della l.r. n. 10/2000 che prescrive in capo al Dirigente Generale l'attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 201 1 n. 1 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare, ali artt. 156 e 158;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.
Legge di Stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 che ha approvalo il Bilancio per l'esercizio finanziario 2018
e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2018-2020;

VISTA la Delibera n. 195 dell'I l maggio 2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
documento tecnico di accompagnamento ed il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018;

VISTO il comma I dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale, tra l'altro, a
seguito della riduzione disposta dalla lett. b) del comma 8 dell'art. 4 della L.R. n. 16/2017, sono state
determinate in 338.000.000,00 euro le assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei Comuni per
l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la lettera d) del comma 6, dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018. n. 8", che destina la
somma di 1.000 migliaia di euro ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del IO ottobre 2015;

VISTA, inoltre, la lettera e) del citato comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che
destina la somma di 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica
confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subilo danni a seguito degli eventi
alluvionali dell'I ottobre 2009, riservando esplicitamente la somma di 500 migliaia di curo quale -
contributo in favore del comune di Messina per realizzare interventi di rivitalizzazione urbana nei territori ||?
di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano, e prevedendo che la rimanente somma di 500 migliaia di
euro venga suddivisa equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della zona
Jonica che hanno subito danni alluvionali;

VISTO il cornma 7 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, con il quale si stabilisce che i
contributi di cui al comma 6 del medesimo articolo sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di
anticipazione ed il restante 40 percento a seguito deiravvcniiia rendicontazione;

VISTO il comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 con il quale si stabilisce che agli
oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7 del medesimo articolo si provvede a valere sulle
assegnazioni di cui al comma I dell'art 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.;

I



SUB EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

" BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E DUP 2019/2021" '

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE EMANUELE BUCOLO

PROPONE

al Consiglio Comunale di sub emendare l'emendamento n" 10 come segue

ENTRATE

CODICE

2.01.01.02.001

4.02.01.02.001

SPESA

TITOLO

1

2

MISSIONE

11

10

£ 240.000,00

£ 105.526,32

PROGRAMMA CAPITOLO

1  di nuova istituzione

5  di nuova istituzione

IMPORTO

£ 240.000,00

£ 105.526,32

-ci».'.
C/S^

IL CONSIGLIERE COMUNALE
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IL CONSIGLIO COlVnJNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142
recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Proceduto a votazione palese dei signori consiglieri presenti e votanti;

VISTA la L.R. 44/91;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

" Approvazione bilancio di previsione 2019/2021"

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pag. 2 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE U <1 cLa lU-0$^

Oggetto; Approvazione bilancio di previsione 2019/2021.

Settore competente: IV - Servizio Ragioneria
Proponente: Sindaco

IL SINDACO

DATO ATTO:

•che dairi/1/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
•che l'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, dispone che gli enti locali deliberino 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 successi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giungo 2011, n. 118 e successive modifiche;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare:
•il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono
adottare;

•il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui airart.2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autori zzatoria;

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

•bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, 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 relativi 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 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui
agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituisce il limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO 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 ai 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 pertanto 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
118/2011, 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 e in conto residui;

VISTA la nota prot, n.63605 del 28/11/2018 con la quale è stato chiesto ai Dirigenti dell'Ente
voler fornire le previsioni di entrata e di spesa relativi ai servizi di rispettiva competenza ;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in relazione
agli andamenti storici e sulla scorta delle risorse disponibili;

DATO ATTO che:

•con deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 07/05/2019 è stato approvato il DUP (Documento
Unico di Programmazione) 2018/2020

•tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale per l'approvazione;
DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla

G.M. con atto n° 73 del 22/03/2019 e che lo stesso stato presentato al Consiglio comunale per
l'approvazione ;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale
"Gli enti ìocali deliberano le tarijfe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

VISTE le deliberazioni consiliari n° 15 del 28/03/20193^, n° 17 del 28^3/2019 e n° 19 del
29/03/2019 con le quali sono stati approvati, rispettivamente , le aliquote TASI , TARI ed i canoni del
servizio idrico integrato;

RILEVATO inoltre che:

•con deliberazione di Giunta Comunale n.ll3 del 26/04/2019 è stata determinata la percentuale di
copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019;
•con deliberazione dì Giunta comunale n. 112 del 26/04/2019 si è provveduto a destinare i proventi
delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l'anno 2019;

VISTO il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 comma 1 della
legge n° 112/2008 approvato con deliberazione consiliare n° 33 del 06/11/2018;

DATO ATTO che, giusta deliberazione del Consiglio comunale n° 29 del 05/11/2018 è stato
approvato il Piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243- bis del T.U.E.L. con accesso al fondo
di rotazione;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019/2021, e verificata la capacità di
indebitamento dell'Ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione consiliare n 26 del 26/09/2018 esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera a del D Lgs. 267/2000, al bilancio è
allegato:

" 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 ilo 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 lesislativo 23 ffiueno 20ÌI 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 integì'almentepubblicati nei siti internet indicati nell'elenco":

CHE con note prot. n. 46525 del 30/08/2018, 50313 de! 19/09/2018 , n° 47563 del 06/09/2018 e
n° 50310 del 19/09/2018è stato chiesto, tra l'altro, alle Società partecipate di comunicare i dati di che
trattasi;



CONSIDERATO che:

•il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;
•per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio,
•per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle
fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
•per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle
funzioni e dei servizi attribuiti all'ente compatibilmente con le risorse disponibili;
•è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione
delle indenmtà agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduiaone del
10% di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010 e che tali importi sono stati ulteriormente decurtati, a
partire dal 2019, come da previsione del piano di riequilibrio;

DATO ATTO che l'importo dei trasferimenti regionali, in mancanza di formali comunicazione
da parte del competente assessorato, è stato previsto nella stessa misura dello scorso esercizio
finanziario;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.l29 del 07/05/2019 , ha
approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione
2019/2021

RITENUTO dover provvedere all'approvazione del documento contabile;

VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTA la legge 12 agosto 2016 n° 164;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.
267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l.Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 e relativi allegati le cui risultanze
finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:

PREVISIONI

ANNO 2019

PREVISIONI

ANNO 2020

PREVISIONI

ANNO 2021

ENTRATE PER TITOLI

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

100.220,90

Utilizzo avanzo

Amministrazione

di 521.390,63

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa
24.853.410,62 24.047.843,42 23.583.276,22

Trasferimenti correnti 20.208.215,19 6.971.648,49 6.971.648,49



Entrate extratributarie
1

7.990.091,18 8.192.371,18 8.192.371,18

Entrate in conto capitale 26.705.614,81 2.960.648,56 2.660.648,56

Entrate da riduzione di attività

finanziaria

— — —

Accensione prestiti — — —

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Entrate per conto terzi e partite di
giro

72.743.693,40 71.208.736,64 71.208.736,64

TOTALE GENERALE DELLE

ENTRATE

183.122.636,73 i 143381.248,29 142.616.681,09

SPESE PER TITOLI

Disavanzo di amministrazione 528.804,12 762.839,32 1.264.339,32

Spese correnti 52.890.395,58 37.573.557,66 36.431.384,38

spese in conto capitale 25.620.147,48 1.359.000,00 1.359.000,00

spese per incremento di attività
finanziarie

— — —

Rimborso di prestiti 1.339.596,15 2.477.114,67 2.353.220,75

Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Spese per conto terzi e partite di
giro

72.743.693,40 71.208.736,64 71.208.736,64

TOTALE GENERALE DELLE

SPESE

183.122.636,73 143.381.248,29 142.616.681,09

2. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006,
risultano confermate per l'anno 2019 le aliquote, le detrazioni d'imposta e le tariffe non
esplicitamente modificate.

3. Di dare atto, inoltre, che le previsioni di entrata e di spesa de! servizio raccolta e smaltimento
rifiuti sono quelle del piano TARI approvato con delibera consiliare n° 16 dei 28/03/2019 e
conseguente deliberazione n° 17 del 28/03/2019
5. Di dare atto, infine, che al pareggio del bilancio ha contribuito l'importo previsto per il

recupero dell'evasione tributaria (ICI/IMU - TARSU/TARES).
6. Di dare atto che il documento contabile di programmazione accoglie previsioni direttamente
derivanti dal piano di riequilibrio, ex art. 243 del D.gs 267/2000 approvato con deliberazione consiliare
n^* 29 del 05/11/2018.

7. Di pubblicare sul sito Internet dell'Ente i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica
aggregata e semplificata ai sensi del DPCM vigente.

8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Istituto Tesoriere dell'Ente Banca Monte dei Paschi
di Siena.

Il Responsab
{Doli, ssa

ocedimento

one )



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.IV DEL

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2019/2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n® 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30,deirart.l47 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli intemi, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la corretezza dell'azione
amministrativa.

Barcellona P. di 0. IL Dm ./^ETTORE
Dott.

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi deirart. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 delia L.R. 23/12/2000 n° 30,dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE p gì la mpprtiirfì finanziaria di

aull'intcrvcnto del bilancio cotnunnJe.

Barcellona P. di G., IL DIRIGE^ DEL SETTORE IV



II presente verbale, dopo la letto^fsi sottoscrive per conferma

IL PRECIDENTE
Dr.y€»iuse^e Abbate

Il Consigliere Anziano ' II S^retari^Generale
DrA^ucioLCatania

la presente è copia conforme all'originale

Lì

11 Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione de! responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno à'DT'Wper 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono

stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

II responsabile della pubblicazione Albo 11 Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e

successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi, dal ^ ' OT al ì ̂  come previsto dall'art. 11
[ ] è divenuta esecutiva il giorno

Dd è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

11 Segretario Generale


