
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 11/09/2019

OGGETTO: Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di Settembre alle ore 19,35 e seguenti
il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è
riunito, nella solita sala delle adunanzeaperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MARZULLO NICOLA 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 BUCOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X NOVELLI ANTONINO X

7 GITTO GIOSUÈ' X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GIUNTA CARMELO X 23 PINO ANGELITA X

9 GRASSO CATERINA X 24 PINO GAETANO X

10 ILACQUA DANIELA X 25 PINO PAOLO X

11 IMBESI GIUSEPPE X 26 PIRRI LIDIA X

12 IMBESI SALVATORE X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 LA ROSA GIAMPIERO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAIO PIETRO X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MAMF ANTONIO D. X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTIR 17 ASSENTI N. 13

Assume la presidenza il Cons. Perdichizzi Francesco, nella qualità di Presidente, il
quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il V. Segretario Generale D.sssa Elisabetta Bartolone
Sono presenti per l'Amministrazione: l'Ass. Munafò Nino.

durante i lavori entrano in aula i Consiglieri La Rosa, Saija.



IL V. PRESIDENTE, alle ore 19,35, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta.

Comunica che il Cons. Imbesi Salvatore è assente giustificato.
Pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto:
Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere La Rosa.

LA D.SSA Bartolone illustra il provvedimento soffermandosi sul disavanzo e sull'importo dei
fondi accantonati e dei fondi vincolati. Informa che il Legislatore prevede che il ripiano del
disavanzo può essere spalmato su cinque anni anziché entro la fine di questa legislatura.

IL PRESIDENTE del Collegio dei Revisori conferma il parere favorevole espresso dal Collegio sul
provvedimento con le prescrizioni inserite nel parere stesso.

IL CONS. MAMF chiede delucidazioni sugli introiti previsti per oneri concessori, per la lotta
all'evasione tributaria e per i trasferimenti regionali e quali scostamenti ci sono stati rispetto al
bilancio 2018.

LA D.SSA Bartolone riferisce che per oneri concessori e lotta all'evasione tributaria non vi sono
stati scostamenti considerevoli. Per quanto riguarda i trasferimenti regionali lo scostamento è più
considerevole ma la decurtazione non riguarda solo il corrente.

IL CONS. MAMF chiede se l'indice di velocità di riscossione dei tributi è migliorato rispetto agli
anni precedenti.

LA D.SSA Bartolone riferisce che l'indice di velocità di riscossione si mantiene secondo gli
standard.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede delucidazioni ai Revisori dei Conti su quanto contenuto nella
loro relazione prima delle conclusioni. Inoltre, chiede come si concilia il parere favorevole con il
fatto che l'Ente non è virtuoso.

IL PRESIDENTE del Collegio riferisce che nella loro relazione prima delle conclusioni hanno
inserito di tre proposte di miglioramento che non inficiano la validità del Conto Consuntivo. Sul
parere favorevole espresso precisa che tecnicamente il rendiconto va bene, il problema sono le
criticità che si sono accumulate nel tempo, come le difficoltà a riscuotere.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Saija.

IL CONS. MAMI' evidenzia che il Conto Consuntivo 2018 non fa altro che riepilogare l'attività
dell'ente dal punto di vista contabile e sancisce la situazione di difficoltà in cui versa l'Ente. Ritiene
che oggi ci si trova a dover coprire i disservizi creati negli anni passati. Evidenzia le criticità dovute
alla scarsa percentuale di riscossione e ai mancati introiti che doveva scaturire dagli uffici tecnici e
ritiene che bisognerebbe riorganizzare gli uffici. Per quanto riguarda il piano di riequilibrio, ritiene
non sia cambiato nulla perché continuano ad esserci criticità. Per quanto riguarda la riscossione
ritiene che, se non si migliorano i servizi, diventa difficile andare a riscuotere dai cittadini.

IL CONS. BONGIOVANNI ritiene che questo consuntivo evidenzia il fallimento della
impostazione della politica economica e finanziaria di questo Ente. Evidenzia che le criticità
permangono da diversi anni e, a suo avviso, non si è saputo fare nullaa fronte di una situazione che
dura daanni. Prende atto che anche i Revisori dei Conti nella loro relazione sono stati più severi,
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per cui ritiene che sarebbe necessario una inversione di tendenza, per esempio interventi per
migliorare l'efficienza degli uffici ed aggiunge che dal 2013 ad oggi dagli uffici tecnici si sono
ridotti gli introiti per milioni di euro.

IL V. PRESIDENTE pone in votazione, perappello nominale, il provvedimento.
Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 12

Contrari 1 (Marzullo)
Astenuti 5 (Bongiovanni, Campo, Maio, Marni, Novelli)
Il Provvedimento viene approvato con voti favorevoli 12, contrari 1ed astenuti 5
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Alosi, Amoroso, Gitto, Giunta,
Grasso, Imbesi Salvatore, Miano, Molino, Pino Paolo, Puliafito, Saija.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: Approvazione rendiconto
dell'esercizio finanziario 2018.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2]-DEL ^ -Oà-lMP
Oggetto: Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario2018.

Settore competente: IV SETTORE - Servizio Ragioneria

Proponente: IL SINDACO - Dott. Roberto Materia

IL SINDACO

PREMESSO:

che, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e
dal D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro
il 30 aprile dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico
e del conto del patrimonio;

che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla
relazione illustrativa dell'attività dell'Ente;

RICHIAMATI i seguenti atti:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 06/11/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018 - 2020 ed i relativi allegati;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 394 del 31/12/2018 con la quale è stato approvato
il piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi 2018 - 2020;

le deliberazioni e determinazione concernenti variazioni di bilancio di previsione 2018 —
2020, tutte legalmente esecutive e precisamente:

deliberazione di G.M. n. 348 del 26/11/2018 riguardante variazioni di sola cassa;

deliberazioni di G.M. n° 358 del 30/11/2018;

determinazione dirigenziale n. 2585 del 12/11/2018 relativa a variazioni delle partite di giro;

DATO ATTO CHE:

con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 10/07/2019 è stato approvato lo schema
di rendiconto della gestione 2018

con deliberazione di Giunta Municipale n. 199 del 10/07/2019 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno



comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

con la sopra richiamata deliberazione la Giunta Municipale ha, altresì, approvato la
variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sull'ultimo bilancio
(2018 - 2020), ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal
D.Lgs. 126/2014;

il tesoriere comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena, ha reso il conto nei termini previsti
dall'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2018 chiude con
risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;

i conti presentati dagli agenti contabili sono corrispondenti alle risultanze della contabilità
finanziaria;

PRESO ATTO che i debiti fuori bilancio da finanziare e da riconoscere , al 31/12/2018,
sono contenuti nel piano di riequilibrio pluriennale approvato con deliberazione consiliare
n° 29 del 05/11/2018 ai sensi dell'art 243-bis del D.Lgs 267/2000 e successive mm.ii.

RILEVATO CHE le risultanze del rendiconto della gestione 2018 sono le seguenti:

Residui Competenza TOTALE

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO
34834439

RISCOSSIONI
( + ) 12.552.826,79 70.968.879,77 83.521.706,56

PAGAMENTI
(-) 14.502.977,14 67.906.777,98 82.409.755,12

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.460.296,03

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 (-)
0,00

dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ( = ) 1.460.296,03

RESIDUI ATTIVI
( + )32.571.566,14 19.007.773,40 51.579339,54

RESIDUI PASSIVI (-) 11.021.885,47 20.422.872,42 31.444.757^9

FONDO PLUR. VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
(") 1.803.450,21

FONDO PLUR. VINCOLATO PER SPESE IN CONTO

(-) 5.431.696,95

CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 14359.729,92

fondi accantonati 28.003.800,15

( di cui )

1. €27.767.680,13 fondo crediti dubbia e difficile esazione

2. € 16.120,02 fondo indennità fine mandato

3. 200.000,00 fondo arretrati dipendenti

fondi vincolati 3.682.601,22-



fondi per finanziamento di spese in c/capitale 3.674.734,93-
Disavanzo di amministrazione 21.001.406,38

DATO ATTO CHE:

• il Comune ha rispettato l'obiettivo programmatico fissato dalle vigenti disposizioni

legislative;

• è stato quantificato, secondo i modelli previsti dall'art. 11, comma 4 lett. C, del D.Lgs.

118/2011, seguendo i principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un fondo

crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti

in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per un importo

complessivo di € 27.767.680,13 Per la quantificazione di detto fondo l'Ente si è avvalso

della facoltà sancita dal principio contabile dell'allegato 4/2 che consente, fino al 2018, di

determinare il fondo alla fine dell'esercizio (2018), aggiungendo a quello accantonato

all'esercizio N-l (2017) quello risultante dall'accantonamento 2018 ;

sono stati declinati gli appositi accantonamenti per fondo indennità di fine mandato (€

16.120,02 ) nonché i vincoli di legge, indebitamento, trasferimenti e le relative quote che

dovranno mantenere la destinazione ad investimenti;

le rilevazioni degli indicatori generali di gestione finanziaria e l'attestazione relativa ai nuovi

parametri di individuazione degli enti deficitari, di cui al decreto del Ministero dell'Interno

del 28/12/2018,, risultano in n. 2 negativi ed in n. 6 positivi, come da tabella allegata;

RILEVATO CHE:

le risultanze del Conto Economico, come da modello di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs.

118/2011, sono le seguenti:

> Risultato della gestione € 2.259.965,94

> Risultato della gestione finanziaria € -463.840,31

> Risultato della gestione straordinaria € -2.064.636,37

> Risultato della gestione prima delle imposte € - 268.510,74

> Risultato dell'esercizio complessivo € - 958.180,85

• per la redazione del Conto economico 2018 si è adottato il criterio della competenza

economica - patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 ;

il Conto del Patrimonio, redatto in conformità ai criteri di cui al nuovo principio contabile

succitato, presenta una consistenzapatrimoniale netta di € 2.209.581,62 ;

• le voci relative ai immobili e alle partecipazioni sono illustrate nella relazione allegata al

presente atto e le poste finanziarie del Conto del Patrimonio trovano corrispondenza nel

Conto del Bilancio;



VISTI:

il conto del tesoriere relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2018, che dimostra un

saldo di € 1.460.296,03;

il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2018;

i conti resi dagli agenti contabili, sottoscritti dagli stessi e presentati entro i termini di legge;

la certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 marzo 2019 e

la successiva trasmessa in data 17/06/2019, che dimostrano il rispetto degli obiettivi del

saldo di finanza pubblica per il 2018;

il rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell'Ente

di cui all'art. 16, comma 26 D.L. 138/2011, convertito il L. 148/2011;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e in particolare l'Allegato 10 schema di rendiconto;

VISTA la seguente documentazione:

Relazione al conto finanziario e al conto economico - patrimoniale, di cui all'art. 151,

comma 6 e art. 231 D. Lgs. 267/2000, ( Alleg. A)che comprende, oltre alla nota integrativa:

- conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale

- elenco riepilogativo dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza ;

- piano degli indicatori di bilancio ;

• Prospetto contenente l'attestazione dei tempi di pagamento ( Alleg. B)

• Parametri di definizione degli Enti strutturalmente deficitari (D.M. Interno del 28/12/2018)

(Allegato C)

• rendiconto dell'ammontare delle spesedi rappresentanza (Allegato D)

• Prospetto degli incassi e pagamenti suddivisi per codice SIOPE (Allegato E)

• Prospetto saldi di finanza pubblica ( Allegato F);

VISTA la relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato G)

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di approvare il rendiconto della gestione del Comune per l'esercizio finanziario 2018, nelle

risultanze contabili indicate nel Conto del Bilancio, nel Conto del Patrimonio e nel Conto

economico e relativi allegati, contenutinell'allegata relazione (Allegato "A") al rendiconto della

gestione per l'esercizio 2018, ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.

Lgs. 118/20111, comprendente anche la nota integrativa.

2) Di approvare, altresì, i documenti ed elaborati individuati nelle premesse, allegati B - C - D

E-F.

3) Di dare atto che, con separato provvedimento, saranno indicate le modalità di copertura del



maggior disavanzo di amministrazione direttamente derivante dalla gestione dell'esercizio 2018.

Il respons

DottSi

©cedimento Il Proponente

Dot&Robérto Materia



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2- h DEL ^^03-14^

Oggetto: Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

PARERE DEL RFSPONSA BILE DEL SER VIZIO

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, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. IL DIRIGEWg£>EL SETTORE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, cosi come sostituito dall'art. 12 della 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 si__ajl£sta—la copertura finanziaria di €

„.^_~sul l'intervento del bilancio comunale.

Barcellona P. di G., IL DIRIGENp^DEL SETTORE IV
rione



Il presente verbale, dopo la lettura, si sp*K5scrive perconferma

il^residèStte

Il Consigliere Anziano

la presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale
Dott. ^^SV^-k^k^ i

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

la presente deliberazione èstata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno ii^-^ per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e checontro la stessa sono

stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo II 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 43 "0^ al 9 8 - 0\- IR come previsto dall'art. 11
[ ] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

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

Il Segretario Generale


