
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 25/09/2020

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2020/2022.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di settembre alle ore 19,10 e seguenti
il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è
riunito, nella solita sala delle adunanze con possibilità di accesso al pubblico in maniera
contingentata, in conformità alle indicazioni governative sulla prevenzione dei pericoli
di diffusione del contagio da CORONAVIRUS, la seduta viene trasmessa anche in
diretta streaming, nelle persone dei signori:

Nome Nome

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 BONGIOVANNl DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUGOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 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 PIRRl 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 MAMr ANTONIO D. X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 17

Assume la presidenza Francesco Perdichizzi, nella qualità di Presidente, il quale,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale D.r. Giuseppe Torre
Sono presenti per l'Amministrazione: gli Assessori Munafò Nino e Pino Tommaso



IL V. PRESIDENTE, Perdichizzi Francesco, alle ore 19,10 accertato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta. Comunica che si tratta di seduta di prosecuzione essendo venuto a
mancare il numero legale nella seduta di ieri durante la votazione degli emendamenti al bilancio di
previsione. A tal uopo, si allega stralcio verbale relativo alla votazione degli emendamenti.
Comunica, inoltre, che la seduta è valida anche con 12 consiglieri presenti. Pone, quindi, in
votazione l'emendamento n. 10, che si allega.
Cons. Presenti 13

Cons. Votanti 13

Favorevoli 4 (Maio, Marzullo, Novelli, Puliafito)
Contrari 8 (Grasso, llacqua, Perdichizzi, Pino Angelita, Pino Gaetano, Pirri, Scilipoti,
Scolaro)
Astenuti 1 (Amoroso)
L'emendamento n. 10 non viene approvato avendo registrato voti favorevoli 4, contrari 8 ed astenuti
1.

IL PRESIDENTE pone in discussione il bilancio cosi come emendato.

LA D.SSA BARTOLONE illustra il documento contabile evidenziando le criticità e non mancando

di far presente che sono stati quasi azzerati tutti i debiti più corposi come quelli con la Sicula, con la
Dusty, con Manitalidea. Informa che il pareggio di bilancio è stato possibile grazie alla previsione
delle entrate tributarie e per la vendita di beni dell'Ente.

Interviene l'Assessore Munafò per precisare che per quanto riguarda la TARI è stata applicata la
tariffa uguale a quella dello scorso anno, ma il prossimo anno con il piano TARI nuovo ci troviamo
a dover tenere conto di due anni di previsione.

IL CONS. PULIAFITO chiede se entro il 31 dicembre gli incassi previsti devono necessariamente
arrivare.

LA D.SSA BARTOLONE precisa che entro il 31 dicembre si deve verificare l'accertamento. La
mancata riscossione determina le difficoltà per l'Ente di quadrare il bilancio.

IL CONS. PULIAFITO chiede chiarimenti in merito agli atti necessari per l'avvio della
stabilizzazioen del personale ASU.

LA D.SSA BARTOLONE comunica che alla Commissione Ministeriale bisogna mandare il
rendiconto 2019, il bilancio, il piano triennale del fabbisogno del personale e il piano della
performance.

L'ASS. MUNAFO' precisa che l'amministrazione e il Sindaco sulla stabilizzazione si è impegnata,
grazie anche al lavoro del segretario e degli uffici. Assicura che la delibera del piano delle
assunzioni contiene la previsione dei posti per la stabilizzazione.

IL CONS. PULIAFITO evidenzia che questo è il primo di una lunga serie di bilanci che pagano le
conseguenze del Piano di riequilibrio. Si augura che per il futuro si cambi tendenza perchè le
conseguenze di quella scelta le pagherà la città. A suo avviso, si intravede l'ipotesi di un
predissesto.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento così come emendato.
Cons. Presenti 16

Cons. Votanti 16

Favorevoli 14

Astenuti 2 (Maio e Puliafito)



Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 14 ed astenuti 2.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Alosi, Dongiovanni, Bucolo,
Campo, Giunta, Imbesi Salvatore, La Rosa, Mami, Miano, Molino, Novelli, Pino Paolo, Saija.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Visti gli emendamenti approvati;
Visto l'esito della votazione;
Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti Locali

DELIBERA

Approvare la delibera avente ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2020/2022.

Si dà atto che si allontana il Consigliere Marzullo.
IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, la richiesta di immediata esecuzione.
Visto l'esito della votazione la richiesta di immediata esecuzione vienei approvata all'unanimità dei
presenti. Pertanto, il provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



VERBALE DEL 24 SETTEMBRE VOTAZIONE EMENDAMENTI AL BILANCIO IN

CONTINUAZIONE DI SEDUTA, IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al
punto 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2020/2022.
Comunica che sono stati presentati n. 10 emendamenti al bilancio. Pone in trattazione
l'emendamento n. 1, che si allega, a firma del Consigliere Scolaro con il quale si propone una
variazione al bilancio sia in entrata che in uscita per un importo totale di euro 78.000,00 a seguito
del finanziamento ottenuto per attività didattica e per adattamento spazi alle esigenze didattiche.
Informa che il parere di regolarità tecnica e contabile è favorevole, cosi come il parere espresso dal
Collegio dei Revisori.

IL CONS. CAMPO chiede chiarimenti.

LA D.SSA BARTOLONE fornisce i chiarimenti richiesti.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 1.
Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 18

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Dongiovanni, Bucolo, Gitto, Giunta,
Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, La Rosa, Mami, Marzullo, Pino Paolo, Saija.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 2, che si allega, a firma del Consigliere
Scolaro con il quale si propone una variazione sia in entrata che in uscita di euro 377.775,36 per il
progetto "Servizio Sociale Professionale e spazio protetto".
Comunica che l'emendamento è munito di parere favorevole sia dell'ufficio Ragioneria che del
Collegio dei Revisori.

LA D.SSA BARTOLONE illustra l'emendamento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 2.
Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 18

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Dongiovanni, Bucolo, Gitto, Giunta,
Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, La Rosa, Mami, Marzullo, Pino Paolo, Saija.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 3, che si allega, a firma del Consigliere
Scolaro con il quale si propone una variazione al bilancio a seguito della deliberazione di G.M. n.
221 del 7/9/2020.

LA D.SSA BARTOLONE illustra l'emendamento precisando che si tratta di una variazione al
bilancio per l'applicazione dell'avanzo vincolato per lavori urgenti ed indifferibili per manutenzione
straordinarie per un importo di euro 45.000,00. Evidenzia che si tratta di un emendamento tecnico
in quanto la legge consente alla G. M., per interventi urgenti ed indifferibili nelle scuole, di poter
operare variazioni al bilancio.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 3.
Cons. Presenti 19

Cons. Votanti 19

Favorevoli 19



L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Dongiovanni, Bucolo, Gitto, Giunta,
Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, La Rosa, Mami, Marzullo, Saija.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 4, che si alhìga, a firma del Consigliere
Scolaro con il quale si propone una variazione al bilancio a seguito del D. A. n. 735/2020
dell'Assessorato Regionale alla Salute e per il Territorio che assegna
interventi di Protezione Civile.

Comunica che i pareri sono favorevoli.

al Comune € 13.760,69 per

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 4.
Cons. Presenti 19

Cons. Votanti 19

Favorevoli 19

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Dongiovanni, Ducolo, Gitto, Giunta,
Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, La Rosa, Mami, Marzullo, Saija.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 5, che si allega, a firma del Consigliere
Scolaro con il quale si propone una variazione al bilancio a seguito del D. D. G. n. 2128
dell'Assessorato Regionale alla ai beni Culturali che assegna la somma di € 2.295,00 e del D.D.G.
n. 561 che assegna la somma di € 15.002,85 in favore delle biblioteche Oasi e Nannino Di
Giovanni. Comunica che i pareri all'emendamento sono favorevoli.

j
IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 5.
Cons. Presenti 19

Cons. Votanti 19

Favorevoli 19

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Dongiovanni, Ducolo, Gitto, Giunta,
Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, La Rosa, Mami, Marzullo, Saija.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 6, che si allega, a firma del Consigliere
Scolaro con il quale si propone una variazione al bilancio a seguito del finanziamento di euro
30.000,00 per la promozione del libro e la cultura. Comunica che i pareri sono favorevoli.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 6.
Cons. Presenti 19

Cons. Votanti 19

Favorevoli 19

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Dongiovanni, Ducolo, Gitto, Giunta,
Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, La Rosa, Mami, Marzullo, Saija.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 7, che si allega, a firma del Consigliere
Scolaro con il quale si propone una variazione al bilancio a seguito del D. D.G. n. 318 Serv. 4
dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali che assegna al Comune l'importo di euro
346.221,09 per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 per interventi di rivitalizzazione urbana a
seguito di danni subiti a causa di eventi alluvionali. Comunica che i pareri sono favorevoli.



IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 7.
Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 18

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Dongiovanni, Bucolo, Gitto, Giunta,
Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, La Rosa, Mamì, Marzullo, Perdichizzi, Saija.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 8, che si allega, a firma del Consigliere
Campo con il quale si propone una variazione ai bilancio al cap. 1948/04 di euro 5.000,00 per
contributi per affido familiare e comunità alloggio. Comunica che i pareri sono favorevoli.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 4.
Cons. Presenti 16

Cons. Votanti 16

Favorevoli 13

Astenuti 3 (Pino Angelita, Pino Gaetano, Pirri)
L'emendamento viene approvato con voti favorevoli 13 ed astenuti 3.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Dongiovanni, Ducolo,
Gitto, Giunta, Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, La Rosa, Maio, Mamì, Marzullo, Perdichizzi,
Saija.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 9, che si allega, a firma del Consigliere
Campo. Comunica che il parere tecnico e contabile è favorevole così come il parere del Collegio dei
Revisori.

IL CONSIGLIERE CAMPO dichiara di ritirare l'emendamento.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 10, che si allega, a firma del Consigliere
Csimpo con il quale si propone di istituire un nuovo capitolo di euro 5.000,00 acquisto beni e arredi
- premio "frazioni fiorite"prelevando la somma dal capitolo 198/1. comunica che l'emendamento è
munito di tutti i pareri favorevoli.

Viene posto in votazione l'emendamento e si constata la mancanza del numero legale in quanto vi
erano solo 13 consiglieri presenti e, pertanto la seduta viene aggiornata ad un'ora . Sono le ore
22,10.

Si dà atto che erano assenti i Consiglieri Alosi, Amoroso, Dongiovanni, Ducolo, Gitto, Giunta,
Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, La Rosa, Maio, Mamì, Marzullo, Perdichizzi, Pino Gaetano,
Pino Paolo, Pirri, Saija.

Alle ore 23,10 il numero legale non si ricostituisce e, pertanto la seduta viene aggiornata a domani
25 settembre alle ore 19,00.
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Emandamento N°.

Ore del 9.4 Stii

COMVI^E DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
arTA' METROPOLITANA DI MESSINA
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II

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

''BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022''

I sottoscrìtti Consiglieri comunali

VISTO l'avviso del MIUR n. 28139 del 07/09/2020 con il quale è stato approvato l'elenco
dei beneficiari delle risorse, ai fini dell'acquisizione in affitto di ulteriori spazi da destinare
all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione
degli spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche

CONSIDERATO che al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto sono state assegnate le
seguenti somme:

€ 28.000,00 per spese di affitto
€ 50.000.00 per spese dì conduzione degli spazi e del loro adattamento alle esigenze

didattiche;
RITENUTO di dover inserire le previsioni nel documento contabile di programma

PROPONGONO

al Consiglio Comutiale la seguente variazione al bilancio

ENTRATA bilancio 2020

codice 2.01.01.02.001 (ex cap. 145/14) € 5^8.000,00

SPESA bilancio 2020

codice 1.03.02.07.01 (cap. 646/1)
codice 1.03.02.07.08 (cap. 642)

-J -

€28.000,00
€ 50.000,00

I Consiglieri comunali

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto {.ME/, Via Don Bosco, C.A.P. 98051
tel. 090/97901 -fax 090/9797417§ e-mail: elisuhetta.bartoloneCa^jeotnune.barcellonapozzodigotto.me.it

codicefiscale 00084640838
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

lì,

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

''BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022"

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferiefinanziato con il D.P.C.M. del 29/05/2017

I sottoscritti Consiglieri comunali

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2020/2022
RILEVATO che occorre prevedere l'importo per il progetto "Servizio Sociale Professionale

e Spazio Protetto" approvato con delibera di G.M. n. 268 del 27/07/2016 ed avviato con determina
dirigenziale n. 3122/2020

PROPONGONO

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

ENTRATA

codice

2.01.01.01.01 (cap. 76/16) €377.775,36

SPESA

codice

1.03.02.11.999 (cap. 1990) €377.775,36

I Consiglieri commali

^  . Xi -

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

codice fiscale 00084640838
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA'METROPOLITANA Dì MESSINA

lì,

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

' BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022"

I sottoscrìtti Consiglieri comunali

VISTA ia deliberazione di G.M. n. 221 del 07/09/2020 di variazione al bilancio per
l'applicazione avanzo vincolato per lavori urgenti ed indifferibili per manutenzioni straordinarie di
Euro 45.000,000;

DATO ATTO che tale importo deve essere inserito nelle previsioni del bilancio 2020/2022

PROPONGONO

al Consiglio Comunale la seguente variazione al bilancio

ENTRATA

avanzo vincolato (cap. 3/1) € 45.000,000

SPESA

codice 2.02.01.09999 (ex cap. 2499) € 45.000,000

^ <>
I Cp^^igljeri commaìi

Comune dì Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Ma Don Bosco, C.A.P. 980SI
tei 090/97901-fax 090/9797417§ e-mail: eiisahetta.bartolone^£omune,barceUonapozzodigotto.me,it

codicefiscale 00084640838
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA'METROPOLITAIS'A DI MESSINA

lì.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

''BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022''

I sottoscritti Consiglieri comunali

VISTO il D.A. n. 735/2020 dell'Assessorato Regionale alla Salute e per il Territorio e per
TAmbiente che assegna al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto Timporto di € 13.760,69 per
interventi di protezione civile;

RITENUTO dover prevedere tale importo nel bilancio di previsione 2020

PROPONGONO

al Consiglio Comunale la seguente variazione al bilancio

ENTRATA bilancio 2020

codice 2.01.01.02.001 (excap. 145/14) € 13.760,69

SPESA bilancio 2020

codice 1.04.04.04.01.1

codice i.01.01.01.01.3

codice 1.02.01.01.01

codice 1.01.02.01.01

€ 5.000.00 - rimborso spese Protezione Civile (cap. 611/1)
€6.621,69 (cap. 500/2)
€563,00 (cap. 513/1)
€1.576,00 (cap. 509)

Comune di Barcellona Pozzo di Ciotto (ME), Vìa Don Bosco, C.A. P. 98051
tei 090/97901-fax 090/9797417§ e-mail: elisabetta.bartolone@comune,barcellonapozzodigotto,me,it

codicefiscale 00084640838
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

****** A ************* *******

lì.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

''BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022''

1 sottoscritti Consiglieri comunali

VISTO il D.D.G. n. 2128 dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali che assegna a
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto l'importo di € 2.295,00;

VISTO il D.D.G. n. 561 del 20/08/2020 che assegna l'importo di € 15.002,85 in favore delk
Biblioteche Comunali ( OASI e Nannino Di Giovanni)

PROPONGONO

al Consiglio Comunale la seguente variazione al bilancio

ENTRATA esercizio 2020

codice 2.01.01.02.01

codice 4.03.10.02.01

€ 15.002,85 (cap. 144/1)
€ 2.295,00 (cap. 565/3)

SPESA esercizio 2020

codice 1.03.01.02.999

codice 2.02.01.03.01

€ 15.002,85 (cap. 936/6)
€2.295,00 (cap. 936/5)

...

ieri comunali

Vo

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Vìa Don Bosco, C.A.P. 9B051
tei 090/97901-fax 090/9797417§ e-mail: elisabetta,hartolone(^omune.barcellonapozzodigotto.me.it

codicefiscale 00084640838
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Emendamenìo

OreJi32_

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA-METROPOLITANA DI MESSINA
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lì,

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
'BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022"

I sottoscritti Consiglieri comunali

VISTA la determinazione dirigenziaie n. 87/2019 del MIBACT con la quale è stata
approvata la graduatoria relativa alla concessione di finanziamenti ai comuni da 15.001 a 50.000
abitanti per la realizzazione di attività integi*ate per la promozione del libro e della lettura;

CONSIDERATO che al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è stato concesso il
finanziamento pari ad € 30.000,00;

RITENUTO di dover inserire le previsioni nel documento contabile di programma

PROPONGONO

al Consiglio Comunale la seguente variazione al bilancio

ENTRATA bilancio 2020
codice 2.01.01.01.01. - trasferimenti dallo Stato (cap. 78) € 30.000,00

SPESA bilancio 2020
Missione 05 - Programma 2
codice 1.03.02.99^999 (cap. 963/3) €30.000,00

su ■■

I GqnsiglÀ&ri comunali

NjD

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Don Bosco, C.A.P. 98051
tei 090/97901-fax 090/9797417§ e-mail: eUsabetta.bartoIone@comune.barceUonapozzodigotto.me.it

codicefiscale 00084640838
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oiaf

/>- >A;^/

?4 b f/^a.



> TuESiDENZA Da CONSlGLiO COMUNALE

^  Emandamerrto N°

Ore riPi ■ Id^

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CHTA'MFJ'ROPOUTANA DI MFSSiyA

//.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

' BILANCIO Dì PREVISIONE 2020/2022''

I sottoscritti Consiglieri comunali

VISTO il D.D.G n. 318 Serv. 4 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Serv. 4 "Trasferimenti regionali agii
Enfi Locali per il Finanziamenio delle funzioni" che assegna al Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto l'importo di € 346.221,09, per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, per interventi di
rivitaiizzazione urbana a seguito di danni subiti a causa di eventi alluvionali, p

RITENLTO dover prevedere tale importo nel bilancio di previsione 2020

PROPONGONO

al Consiglio Comunale la seguente variazione ai bilancio

ENTRATA bilancio 2020

codice 4.02.01.02.001 (cap. 560/1) €692.442,18

SPESA bilancio 2020

Missione 11 - programma 02
codice 2.02.01.09.012 (cap. 3000 - Spese per eventi alluvionali) €692.442,18

/ Cdmf&Rerj comunali

Comune di Barcellone Pozzo dì Gotto (ME), Wa DiW Bosco, C.A.P. 98051
tel. 090/97901 -fax 090/9797417(j e-mail: eUsaheiiu.barioloueCdcomime.barcellonapozzodigotto.me.it

codicefisccik 00084640838
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D.D.G. nJlS Serv. 4

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomìe Locali e della Funzione 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 con il Decreto del
Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12;

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 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2021";

VISTA la Delibera n. 172 del 14 maggio 2020 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha
approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario
gestionale per l'anno 2020;

VISTO il conuna 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale,
tra l'altro, sono state determinate in 340.000.000,00 euro le assegnazioni regionali di parte
corrente in favore dei Comuni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

VISTA la lettera d) del comma 6, dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che
destina la sonuna di 1.000 migliaia di euro ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10
ottobre 2015;

VISTA, inoltre, la lettera e) del 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
Tonica confmanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito
degli eventi alluvionali dell' 1 ottobre 2009, riservando esplicitamente la somma di 500 migliaia
di euro 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 confmanti al comune di Messina della zona Tonica che hanno subito danni

alluvionali;
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VISTO il comma 7 deirart. 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 per cento a seguito dell'avvenuta
rendicontazione;

VISTO il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 che proroga per il
biennio 2019-2020, tra le altre, le riserve previste dal sopra citato comma 6 dell'art. 15 della
legge regionale n. 8/2018;

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 1 dell'art 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 62119 del 27 novembre 2018 con la quale il Dipartimento regionale di
Protezione Civile rassegna l'elenco dei Comuni che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del
10 ottobre 2015, di seguito specificati: Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Casalvecchio Siculo,
Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela,
Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa Riva e Torregrotta;

VISTE ancora le note prot. n. 62119 del 27 novembre 2018 e n. 7802 dell'I febbraio 2019 con
le quali il Dipartimento regionale di Protezione, tra l'altro, ha comunicato che i Comuni
confinanti con il Comune di Messina che hanno subito danni a seguito degh eventi alluvionali
del 1® ottobre 2009, risultano essere i Comuni di Fiumedinisi, Itala e Scaletta Zanclea;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 che reca, tra l'altro, disposizioni per la
realizzazione di interventi infrastnitturali urgenti;

VISTA la nota prot. n. 10005 dell'11 settembre 2020 (parzialmente rettificata con nota prot.
n. 10101 del 14 settembre 2020) con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie locali
(tenuto conto della nota n. 3674 dell'8 settembre 2020 del Dirigente aell'Ufficio speciale per la
progettazione - Commissario delegato ex D.G.R. n.344/2020) ha chiesto all'Assessore regionale
alle Autonomie locali e F.P. di fornire indicazioni in merito alle risorse da destinare ai Comuni di

Messina e di Barcellona P.G. in attuazione del combinato disposto della citata lettera e) del
comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e del comma 3 dell'art. 7 della
legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1;

VISTA la nota prot. 85083 del 23 settembre 2020 con la quale l'Assessore regionale delle
Autonomie locali e della funzione pubblica, riscontrando la predetta nota n. 10005/2020, ha
convenuto con l'opportunità di procedere all'assegnazione delle somme spettanti in attuazione
delle citate disposizioni, ai Comuni di Barcellona P.G. e di Messina in base al riparto della
somma complessiva tra i Comuni destinatari, da effettuare in base al criterio della popolazione,
già adottato in sede di riparto dell'analoga riserva a valere sui trasferimenti per l'anno 2018;

CONSIDERATO che occorre procedere, secondo le indicazioni fomite dal competente
Assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica rese con la citata nota prot.
85083/2020 ad assegnare, impegnare e liquidare le risorse destinate, a valere sui trasferimenti per
gli anni 2019 e 2020, al Comune di Messina la somma annua di 500 migliaia di euro prevista
dalla lett. e) del comma 6 dell'art. 15 della L.r .n. 8/2018 ed al comime di Barcellona P.G. la
quota annua di spettanza della riserva di cui alla lettera d) del medesimo comma 6 dell'art. 15
della citata l.r. n. 8/2018, effettuando il riparto tra tutti i Comuni destinatari in base alla
"popolazione";

RITENUTO di dovere assegnare, in attuazione del combinato disposto della citata lettera e)
del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e del comma 3 dell'art. 7
della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, a valere sui trasferimenti per gli anni 2019 e 2020,
l'importo complessivo di 1.000.000,00 euro al Comune di Messina;
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RITENUTO altresì di dovere assegnare, in attuazione del combinato disposto della citata lettera
d) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e del comma 3 dell'art. 7
della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, a valere sui trasferimenti regionali in favore dei
Comuni per gli anni 2019 e 2020, l'importo complessivo di euro 692.442,18 al Comune di
Barcellona P.G., determinato secondo la quota aimua derivante dal riparto (specificato nella
seguente tabella) della riserva di euro 1.000.000,00:

Comuni
popolazione al
01/01/2018

importi determinati in base alia
popolazione

Antillo 888 € 7.428,17

Barcellona Pozzo di Gotto 41.389 € 346.221,09

Casalvecchio Siculo 796 €6.658,58

Farci Siculo 3.323 € 27.797,06

Gaqai 3.213 € 26.876,91

Gualtieri Sicaminò 1.741 € 14.563,55

Mandanici 578 €4.835,00

Milazzo 31.231 €261.248,90

Monqiuffì Mella 578 € 4.835,00

Pace del Mela 6.266 € 52.415,41

Pagliara 1.146 € 9.586,35

San Filippo del Mela 7.006 € 58.605,55

Sarìta Lucia del Mela 4.584 €38.345,39

Santa Teresa di Riva 9.403 € 78.656,57

Torreqrotta 7.403 €61.926,47

RITENUTO, altresì, di dovere procedere ad impegnare - a valere sulle disponibilità del capitolo 191301
del Bilancio della Regione dell'esercizio fmanziario 2020 - in favore dei comuni di Messina e di
Barcellona Pozzo di Gotto le somme assegnate con il presente decreto, pari a complessivi euro
1.692.442,18 a titolo di contributo regionale per gli anni 2019 e 2020 di cui alle lettere e) e d) del comma
6 dell'art. 15 della l.r. n. 8/2018;

per quanto indicato in premessa

DECRETA

Art. 1

Delle risorse destinate, per gli anni 2019 e 2020, in attuazione del combinato disposto delle lettere e) e
d) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e dei comma 3 dell'art. 7 della
legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, sono assegnate, al Comune di Messina, la somma di euro
1.000.000,00 (quale contributo regionale per realizzare interventi di rivitalizzazione urbana nei territori
di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano) ed al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, la somma di
euro 692.442,18. In relazione alle assegnazioni disposte con il presente articolo, è impegnata a valere
sulle disponibilità del capitolo 191301 del Bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 2020 la
somma complessiva di euro 1.692.442,18.
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Art. 2 ^
In conformità a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 si
prowederà ad erogare le risorse assegnate con il presente decreto come di seguito precisato: per il 60%, a
titolo di anticipazione, a seguito della presentazione di un dettagliato piano
titolo di saldo, a seguito dell'avvenuta rendicontazione. Per i medesimi contributi gli Enti beneficiari
sono tenuti a presentare il rendiconto di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., entro il sessantesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio finatiziario in cui sarà erogato il
saldo.

di utilizzo e, per il 40%, a

Art. 3

La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con i seguenti codici di V livello del piano dei
conti integrato: F.F.: U.1.04.01.02.003 - C.E.: 2.3.1.01.02.003; - S.P. : 2.4.3.02.01.02.003.

Art. 4

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente! provvedimento è trasmesso
al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito intemet istituzionale del
Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione,
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare ed in osservanza a quanto disposto
dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Art. 5

n presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per la Presidenza e
l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e la Funzione Pubblica, per i riscontri e le
contabilizzazioni di competenza, e, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

Art. 6

Avverso al presente decreto è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giomi o ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro 120 giomi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 24/09/2020

n Dirigente del Servizio
F.to Maria Teresa Tomabene

n Dirigente Generale
Margherita Rizza

Firmato

MARC H E R digitalmente da
MARGHERITA RIZZA

ITA RIZZA Data: 2020.09.24
13:25:25 +02'00'



PRESIDENZA Da CONSIGUO COMUNALE

Emandamento N" ̂
Dm riel

Ai Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - INTEGRAZIONE SOMME
AFFIDI FAMILIARI E COMUNITÀ' ALLOGGIO

I sottoscritti Consiglieri

VISTO

•  lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 ed i suoi allegati,

RILEVATO

•  la necessità di potenziare ì servizi sociali in relazione alla tutela e all'assistenza dei minori;
•  la necessità di stanziare adeguate somme per le famiglie e le strutture pubbliche che si

occupano di offrire alloggio e assistenza ai minori in situazione di disagio;

PROPONGONO

Al Consìglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2020/2022 e

dei suoi allegati:

Anno 2020

Missione Programma Capitolo Descrizione Spesa in - Spesa in +

12 07 1948/04

Modifica

intestazione

capitolo

Contributi per affido

familiare e comunità

alloggio

€5.000,00

04 06 804/0 Spese per refezione ed altri

servìzi settore scolastico

€ 5.000,00

Totale €5.000,00 €5.000,00

Anno 2021

Missione Programma Capitolo Descrizione Spesp4n - Spesa In +

12 07 1948/04

Modifica

intestazione

capitolo

Contributi per ^do
familiare e con/unk^
alloggio

€ 5.000,00

04 06 804/0 Spese per refradne eld altri
servizi settore,Scolastico

€ 5.000,00

Totale // €5.000,00 €5.000,00

Barcellona P.G., lì 24/09/2020

IConsiglieri firmatari
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PRESIDENZA DEL GONSiGLiO COMUNALE

Emandamento N° 9^
Ore delo^yU'^S' '^2^

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BIUNCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - STANZIAMENTO DI SOMME PER

INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE ARREDO URBANO

I sottoscritti Consiglieri

VISTO

•  lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 ed i suoi allegati

RILEVATO

•  che la carenza dì risorse comunali non consente di mettere in atto adeguati interventi di

manutenzione di marciapiedi; panchine, giochi per bambini e arredi urbani in genere

PROPONGONO

Ai Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2020/2022 e dei suoi
allegati:

Anno 2020

Missione Programma Capitolo Descrizione Spesa In - Spesa in +

9 02 1730/0 Manutenzione e arredo

urbano

10.000,00

04 06 804/0 Spese per refezione e altri

servizi settore scolastico

10.000,00

Totale 10.000,00 10.000,00

Anno 2021

Missione Programma Capitolo Descrizione Spesa in • Spesa in +

9 02 1730/0 Manutenzione e arredo

urbano

5.000,00

OS 02 1036/0 Spese per la gestione del

Teatro

5.000,00

Totale 10.000,00 10.000,00

Barcellona P.G., lì 24/09/2020

^AJ

Consiglieri firmatari

I
/ e
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PRESIDENZA Da CONSÌGLIO COMUNALE

Emendamento N°

Ore rifii ̂  A •
Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - STANZIAMENTO DI SOMME PER

L'ISTITUZIONE DEL PREMIO "FRAZIONI FIORITE".

sottoscritti Consiglieri

VISTO

•  lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 ed i suol allegati

RILEVATO

•  che le numerose frazioni collinari e marine costituiscono una risorsa culturale e paesaggistica del

nostro comune, che se adeguatamente valorizzata può rappresentare una importante attrattiva
turistica;

•  che la carenza di risorse comunali non consente di mettere in atto un adeguato plano di recupero e
valorizzazione delle stesse a totale carico dell'Ente e che occorre, pertanto, coinvolgere le numerose
associazioni che operano sul territorio con tali finalità;

•  che con uno stanziamento minimo, sotto forma di "premio" destinato all'associazione o alle

associazioni (ove ne fossero presenti più di una) che meglio abbelliscono la propria frazione, si può

generare una sana competizione fra tali aggregazioni, ottenendo così un primo risultato;

•  che prevedendo anche la destinazione vincolata dei premi in palio ad interventi dello stesso tipo, si
otterrebbe il risultato ulteriore di recuperare ed abbellire altre aree delle frazioni vincitrici;

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2020/2022 e dei suoi

allegati:

Anno 2021

Missione Programma Capitolo Descrizione Spesa in - Spesa In +

9 02 Nuova

istituzione

Acquisto beni e arredi urbani -

Premio "Frazioni fiorite"

€5.000,00

1 06 198/1 Spese per incarichi

professionali

€ 5.000,00

Totale € 5.000,00 € 5.000,00

Barcellona P.G., lì 24/09/2020

I Consiglieri firmatari
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° ZJ- del

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022.

Proponente: Sindaco
Settore : IH servizio I

Premesso che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 20 i l., come da ultimo modificato dal D.Lss. 10

agosto 2014. n. 126. avente per oggetto "decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 201 \Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei low oiganismi, a
norma degli articoli l e 2 della /egee 5 maesio 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. 267/20001 al
fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

Richiamato l'articolo 151, comma 1. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale prevede che "C// enti
locali ispirano la propria gestione al principio della pmgrammazione. A tal fine presentano il Documento unico di
pmgrammazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base
delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali
ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Minisfiv dell'economia e dellefinanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze''''.

Visti:

•  l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000. come da ultimo modificato dal D.Les. 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 aposto 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 modificalo 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 alia
relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario annonizzato è costituita

dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 il quale ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, precedentemente difierito al
31/03/2020 con D.M. del 13 dicembre 2019;

Visto l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. I8il quale ha differito il succitato tennine al 31 maggio 2020 termine
ulteriormente differito al 31 /07/2020 dal decreto legge n° 18/2020;



Preso atto, inoltre, che 11 decreto legge "Rilancio" ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione e quello per la verifìca/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020 (articolo 106, comma 3-
bìs del D.L. 34/2020 come convertito con la legge n. 77/2020).

Dato atto che, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° 298 del 05/11/2018 è stato approvato il Piano di
Riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del T.U.E.L. con accesso al fondo di rotazione e che le
previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base anche delle indicazioni del piano medesimo;

Dato atto che con deliberazione di G.M. n. 185 del 29/07/2020 è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) 2020/2022;
Visto lo schema del bilancio di previsione prediposto per il triennio 2020/2022 redatto secondo i nuovi modelli
previsti nell'allegato n° 9 al D.lgs 118/2011 così come modificato dal D.Lgs 126/2014 e la nota integrativa redatta
secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.lgs 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile
applicato concernete la programmazione di bilancio approvati con deliberazione della G.M. n° 186 del 29/07/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 11/06/2020 relativa all'approvazione del Piano del

fabbisogno del personale triennio 2020/2022 e piano delle assunzioni 2020;
Vista la deliberazione n° 176 del 15/07/2020 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici
2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori anno 2020;

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 06/1172018

Dato atto che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nei punti precedenti sono riportati nel
Documento Unico di Programmazione;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica
Comunale (lUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina
della nuova IMU e testualmente recita: "^4 decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo
I, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI): l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 779, della succitata legge di bilancio 2020 che, in merito all'IMU,
testualmente recita: 'Ter l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
approvare le delibere concementi le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno 2020'^;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10/06/2020 avente ad oggetto "Imposta Municipale
Propria. Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.l8 recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVlD-19";
\^sto l'art. 107, commi 4 e 5, del succitato D.L. che testualmente recita "4. Il termine per la determinazione delle

tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27
dicembre 2013, n.l47, è differito al 30 giugno 2020. 5.1 comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per
il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/05/2020 di conferma, tra l'altro, per l'esercizio 2020 ,
delle aliquote della TARI applicate nell'esercizio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2019 relativa all'adeguamento tariffario del
servizio idrico integrato anno 2019;

Vista la deliberazione della G.M. n. 161 del 06/07/2020 relativa ai servizi a domanda individuale dalla quale
risulta la percentuale di copertura preventiva per l'anno 2020 del 47,32 %;

Visto il "Piano degli indicatori di bilancio" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
predisposto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015;

Visto il prospetto relativo alle spettanze del Fondo di Solidarietà Comunale dell'anno 2020, pubblicato nel sito del



Ministero delTlnterno;
Considerato che la Regione Sicilia, ad oggi, non ha ancora comunicato i trasferimenti per l'esercizio finanziario

2020 per cui gli stanziamenti sono stati previsti nella stessa misura deiPanno 2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 29/07/2020 relativa alla destinazione dei proventi

delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, previsti per un importo di € 200.000,00 che si
riduce ad euro 98.103,00 per effetto della previsione del relativo fondo crediti dì dubbia esigibilità per Tanno in corso

Considerato che alla missione 20, programma I, è stato previsto il fondo di riserva di € 111.103,01, pari allo
0,33% della spesa corrente, calcolata al netto dei fondi e degli accantonamenti, e pertanto in misura compresa tra lo
0.30. e il 2% de! totale delle spese correnti previste in bilancio ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs. 267/00:

Rilevato che è stato previsto il fondo di riserva di cassa di € 168.894,79, pari allo 0.2% delle previsioni di cassa
dei titoli di spesa I, 2 e 3 che sono pari a € 84.447.397,24;
Considerato inoltre che alla missione 20, programma 2. è stato previsto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, pari

a € 8.929.839,35 per Tanno 2020, € 9.300.213,51 per Tanno 2021 ed euro 7.752.443,51 per Tanno 2022 nella
considerazione del miglioramento delle riscossioni come specificato nella nota integrativa;

Rilevato che alla missione 20, programma 3, sono stati previsti ì fondi per:
- passività potenziali nella misura di euro 6.193.650,00 correlato alla previsione di entrata quale saldo del fondo di
rotazione spettante
-  indennità di fine mandato del Sindaco di € 4.605,72;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 dell'11/09/2019 di approvazione del rendiconto dell'esercizio
2018;

Vista la delibera della G.M. n. 14 del 18/01/2020 con la quale è stato approvalo il risultalo di amministrazione
presunto alla data del 31/12/2019 ;
Rilevato che risulta applicato allo schema di bilancio di previsione 2020 l'avanzo di amministrazione vincolato e/o

accantonato di € 1.447.310,55, di cui € 888.668,22 per finanziare la spesa per investimenti;
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;

Considerato che, ai sensi del comma 169 dell'art. I della L. 296 del 27/12/2006, in caso di mancata deliberazione
di tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali, queste si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000
Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamato il vigente regolamento di Contabilità Armonizzata

Visto TO.A. EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente:

PROPONE

1. Di approvare lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, unitamente a tutti gli allegati previ.sti
dalla normativa vigente, costituito dalle previsioni delle entrale e delle spese, di competenza e di cassa del primo
esercizio, dalle previsioni di competenza degli esercizi successivi, le cui risultanze complessive sono riportate
nell'allegato A alla presente proposta.
2. Di dare atto che, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, le tariffe e le aliquote per cui non
sono intervenute modifiche si intendono confermate per Tanno 2020 .
3. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 accoglie previsioni direttamente
derivanti dal Piano di riequìlibrio ex art. 243-bis del D.Lgs 267/2000 approvato con deliberazione consiliare n° 29
del 05/11/2018.

4. Dì dare atto, inoltre, che il pareggio di bilancio viene raggiunto per ciascun esercizio finanziario interessato dalla
previsione di entrata (ICl-lMU-Tarsu-tari) derivante dalla lotta all'evasione tributaria.
5. Di pubblicare sul silo Internet dell'Ente i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica aggregala e
semplificata ai sensi del DPCM vigente

Il Dirige ° Settore 11

( dott.ssa EìAménuBartolbne ) ( dpttr^c ^
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CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. DEL

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022.

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 in
ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE con le
considerazioni espresse nella nota integrativa

Barcellona Pozzo di Gotto /2020 IL DIRIC E Disili SETTORE
Dott. é s86Ma"Bartolone

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, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in
ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE.

Barcellona Pozzo dì Gotto /2020 IL DIRIGENT^EL III SETTORE
Dott.ssa Eps^tta Bagolone





Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
i

Francesco Perdichizzi j
Il Consigliere Anziano II "v. Segretario Generale
Lidia Pirri D.ssa Bartolone

la presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione,
'  • • • •

certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno

per 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

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 al come previsto dall'aif. 11

[ ] è divenuta esecutiva il giorno I
è stata dichiarata immediatamente esecutiva

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

Il Segretario Generale
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L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 34 del 09/09/2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
t

Il Collegio riunitosi nella sede dell'Ente in data odierna per esprimere parere al bilancio di
previsione 2020/2022, premette che ha:

-  esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;

-  visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» (TUEL);

-  visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiomata dei principi
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti
territoriali;

Redige

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022,
del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale. Il Collegio decide di firmare digitalmente in data successiva, per ulteriori approfondimenti.

Barcellona Pozzo di Gotto II 09/09/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Presidente, dott. Nicolò Mauro Gagliardo,

Componenti:

dott.ssa Carrubba Maria,

dott. Nicola Ippolito

Parere dell'Organo di Revisione sui bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 2 di 34



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 4

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE 4

DOMANDE PRELIMINARI 4

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 5

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 7

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 7
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 9
Previsioni di cassa 11

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 15
La nota integrativa 16

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 18

Verifica della coerenza intema 18

Verifica della coerenza estema 20

VERIFICA ATTENDIBILITÀ' E CONGRUITÀ' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 20

A) ENTRATE 20
Entrate da fiscalità locale 21

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria 22

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costmire) e relative sanzioni 23

Sanzioni amministrative da codice della strada 23

Proventi dei beni dell'ente 23

Proventi dei servizi pubblici 24

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 25
Spese di personale 25

Spese per incarichi di collaborazione autonoma Errore. Il segnalibro non è definito.

Spese per acquisto beni e servizi Errore. Il segnalibro non è definito.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 26

Fondo di riserva di competenza 27

Fondi per spese potenziali 27

Fondo di riserva di cassa 28

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 28

ORGANISMI PARTECIPATI 29

SPESE IN CONTO CAPITALE 30

INDEBITAMENTO 31

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 32

CONCLUSIONI 33

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 3 di 34



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

I sottoscritti dott. Nicolò Mauro Gagliardo, dott.ssa Carrubba Maria, dott. Nicola Ippolito,
revisori nominati con delibera dell'organo consiliare.

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

- che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022,
approvato dalla giunta comunale in data 29/07/2020 con delibera n. 186, completo degli
allegati disposti dalla legge e necessari per II controllo.

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
• visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di

revisione;

• visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
• visti I regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del sen/izio finanziario, ai sensi deirart.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto registra una popolazione al 01.01.2019, di n 41.632
abitanti.
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L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione
2019-2021.

Essendo in esercizio provvisorio. l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data del V gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione
pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti -
per ciascuna missione, programma e titolo - gli Impegni già assunti e l'importo del fondo
pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui airallegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio, anche per differimento dei termini per legge.



Comune di Barcellonn Pozzo di Gotto

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti
dairall. 4/1 deld.Igs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.Igs. n.
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di
Programmazione (DUP).

L'Ente non ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis,
d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con
riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei
tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa al sensi dell'art. 2 comma
594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti
trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n.

269/2003, convertito con modificazioni dalla I. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della
legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 28 del 25/08/2020 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n
25 in data 06/08/2020 si evidenzia che:

-  sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-  non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-  è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;

-  sono state rispettate le disposizioni sui contenimento delle spese di personale;

-  non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-  è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
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gli accantonamenti risultano congrui.

Oppure:

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 cosi
distinto ai sensi dell'art.lS? del TUEL;

Risultato di amministrazione (+/-) 20.444.656,70

di cui: 1

a) Fondi vincolati 2.224.316,37

b) Fondi accantonati ' 43.881.743,59

c) Fondi destinati ad investimento 3.243.590,30
d) Fondi liberi

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

L'eventuale disavanzo d'amministrazione 2019 di importo corrispondente ai disavanzo individuato
in sede di rendiconto non è stato ripianato secondo le modalità dell'art. 188 del TUEL, con atto
consiliare ma risulta essere stata predisposta una proposta di ripianamento sul quale l'organo di
revisione ha espresso parere;

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati;

Disponibilità; 348.344,59 1.460.296,03 3.521.633,45

di cui cassa vincolata 348.344,59 1.460.296,031 3.521.633,45

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata dei tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei
termini previsti dall'art. 162 del TUEL.
L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2018, ha rispettato i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-
900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato.

Ai finì delia determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti
derivanti sia dall' eventuale applicazione deila definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018
sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.i. 34/2019 e degli effetti della proroga delie definizioni
agevolate ex art. 16-ò/s d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino
a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione
delio stralcio indicati dall'art. IQ-quater óe\ d.l. n. 34/2019.

L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.Igs. n. 118/2011, sorto in
occasione del riaccertamento straordinario dei residui, non è stata riassorbita con gli
accertamenti imputati sugli anni successivi.
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L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.Igs. n. 118/2011, sorto in
occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza.

La nota integrativa intrica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o
dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento
straordinario da quella derivante dalia gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

^SrlarfiTI^^Tpl

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata.

li bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMItMaONE

IRESIOUtPRESUNnAl I
TERMINE OEU'ESERaZIoI
PRECEDENTE QUELLO CU J
SlRIFERSCEILBIlANaol

PREVISIONI DEFINITIVE

2019 PREVISIONI

ANNO 2020

PREVISONI

DELL'ANNO 2021

Fondo plurlennile vincolilo por ipise

eononll™

Fonde phntcnmle vhxoiMo per tpew In

conto caplulc

UtUlno ivinto di Ammlnblntlono

dicuitnonto utSttoteartldpatomtiiU

di cui UtBìtto Fendo ontìtìpodoni di liquidità

Fende di Cisii alTl/l/eieidiIo di rifedmento

previsioni di compeSmta

pmtsioni di competenn

previsioni di competenn

(milioni di compettmo

previsioni di compettnia

previsioni di cassa

1803450,21

S431697.S5

521390,63

QOO

0,00

1460296,03

I 174^39,20

2568362,19

i 1447310,55

QOO

QOO

entrata correnti di natura tributarla,
10000 TITOIOI centribotivaepertqaetivo 35692673,66 prevblone di compctcnii

pyvMoneflcas»

26653410,62

30992364 J2

25223137,67

36098933,74

25936825,83 24636825,83

20000 TIT0L02 na^trlmentltortantì
520632834 previsione di competen»

previsione di cassa
2226890039

25997639,78

1545114734

1991688238

6540083,74 6540083,74

30000 TITOLO 3 entrata antratr^utarla
1S0419583Z previsione di competenn

prevlslene di cassa
7875091,18

2269472435

764352236

2204031032

8056411.14 8056411.U

40000 TITOLO 4 entrata In cento capitala
340690133 previsione di competenn

previsione di casta
2170592035

13338716,78

812566837

1064619339

279064836

50000 TITOLO 5 entrata da rklialona di attMtàflneialarla
030 previsione (9 competenn

ptevWonecn cassa

030

030

530

030

60000 TITOLO 6 Accanslont prestiti
11909636 prevlslonodlrampctenn

previsione di cassa

030

11909636

1100000030 60255436

1111909636

607554,96

70000 TIT0107
Antidpczioni do Istituto Usorltrt/arssSeTe previsione (D competenn

previsione di cesn

3000000030

3000000030

3000000030

3000000030

3000000030

90000 TIT0109
Mitrata per conte tatti e pentita di giro 90635333 prevbloae di competenn

previsione di casn

7279369330

7307781531

7120873634 7120873630 030

mi508937

946633U34 previsione di competenn 18129701634 16865221838 146598361,n 7262652443
previsione di cassa 196220359,60 19193650636

TOTAie

GENENAtf

DEU£

ENIRAIE 9466331134 previsione di competenn

prevblona di cassa

18905355433

19768065533

17441493032 14S98361,72

19545814031

7262652443

(1) Sé II bilancio di previslone è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercldo precedente, indicare la stima degli Impegni al 31 dicembre deiranno in corso di gestione IrnpunuàfuésèrSìnìcnSivninKiìiàudàìte^
|2) Indicare llmporto delTutiliio della parte vincolata del risultato di amministrailone determinato neirAllef sto a) Risultato presunto di ammlnlstrailone {Allo) Ks anun Pras ). A seguito deirapprovailone dd rendiconto é possibile
utUlnare la Ruou Bbera dd risultato di ammbdstrailone. In attuazione di quanto previsto dalTart. 187, comma 3, del TUEL e dcl'art. 42, comma 8, del Dlgs 118/2011,8. le quote del risultato di emministruione presunto
dcO'eserciiio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fonrS vincolati possono essere applicate al primo eserdiio del bilancio di previsione per R flnanilamento delle finalltl
cui sono destinate.
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BILANCIO 01 PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOU

TtTOLO OENOMINAZIONS

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DEU'ESERCIZn PRECEDENTE

QUELLO CUI » RIFERISCE IL

BtlANOO

PRCVlSIONi 1
ANNO 2020 1

PREVISION]

DEU*ANN02021
DEU'ANNO2022

DISAVAHZO Oi AMAHMSTRAZrOJVf

DtSAVANZO DtmVAnnOA DEBtTOAÌSTOKaZATO e NON CONTRATTO

810227.94

0,00

1SSS73333

0,00

1696269,28

0.00

1601269,28

0,00

JTTOiOl SPCSBCORRCNT! 35579483^4 previsione di competente

iU cut giò impegnato*

dicutforuSo pturìennaie vincolato

previsione di cesse

57351890,29

1747039J

^60556136

48765134,48

3252503,06

aoo

6727126933

38371846,92

50274^33

(000)

3711159535

aoo

(000)

moto 2 spest m CONTO CAprrAif 67221363 previsione di competenze

d/cu/ fmpegnoto*

di cuifondo pHiriemale vincolato

previsione di cassa

26758146,65

2568362,tS

1S76101734

1079023531

6563845,62

aoo

175U37231

282210139

1413X01,59

(000)

1409000

aoo

(000)

motoj SPfSiPCRIHCROAZmOOtAJTTmA*fmAHZIAm 0,00 prevUlone di ompeterue

di ari già Impegnino*
di evi fondo phriewiale vincototo

previsione di cassa

0

(aoo)

aoo

0

aoo

aoo

aoo

0

aoo

^aoo;

0

0,00

(000)

rrroto4 m$AS0R50DIPKSTm aoo previsione di competente

dicvigiàlmpegnoto*

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di casse

1339596,15

fooo;

1339596,15

1209S08436

aoo

aoo

1095084,96

249940733

000

(Oao)

2504659,6

aoo

(000)

7170105

aHUSURA ANTiQPAZtONtOA ISTITUTO

TCSOtUBti/CASSiiRE o,m previsione di competente

di cui già impegnai*

di ari fondo phrienoole vincolato

previsione di casse

30000000

(OOO)
aoo

aoo

30000000

30000000

000

(000)

30000000

aoo

faoo;

7170107 SP£5f PCItCD^ TtR2S£PAfmT£DtGm 1903028,67 previsione di competenze

di cui già Impegnato*
dlcuifimdophtriennole vincolato

previsione di casse

72793693,4

(OLOOI

7432478008

71208736,64

0,00

aoo

731U76531

7120873064

aoo

(000)

712(»736,64

0,00

(000)

TOTALE TJTOU 4420464831 peewlsleno di competcsua

di atigià Impegnato*
di cvJ/bndopbrieAiso/e vlnceleto

previsione di cassa

18824112049

431S40U9

19403096133

172BS919139

981634838
030

18899049231

14490209338

191SM332

030

14223399139

aoo
0,00

TOTAlECtNERAlEOEUESPBE 4420464831 previsione di competenta

di ari già Impegnato*

di ari fondo phtriennaie vincolato

prevHlene di casse

189053S5433

491540239

19403096133

17441492532

981634068

aoo

18899049231

146S983S236

1315343,92

030

143S3S2Ca77

aoo

aoo

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.l6 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

li fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l'entrata.
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Totale entrate correnti vincolate a.

Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale

Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali estemi

entrata in conto capitale

assunzione prestiti/indebitamento

altre risorse ( da specificare)

TOTALE

FPV di parte corrente applicato

FPV di parte capitale applicato (ai netto dell'indebitamento)

FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)

FPV di entrata per partite finanziarie

FPV corrente:

- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente

- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bllando

FPV di parte capitate (al netto dell'indebitamento):

- quota determinata da Impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0.00

- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00

FPV di parte capitale determinato In bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)

- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00

- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercìzio cui si riferisce il bilancio 0,00!

Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie 0,001

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Entrate correnti vincolate 102.183,40,

Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale 1.644.855,80

Entrate correnti non vincolate in deroga per patrodnio (egali estemi 0,00:

Entrate correnti non vincolate in deroga per relmputazione dì impegni assunti suli'esercizio a cui il rer 0,00,

Entrate diverse dalle precedenti per relmputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto 0,00

altre risorse (da specificare) 0,00|

Entrata in conto capitale 2.453.362,19

Assunzione prestiti/indebitamento 115.000,00

altre risorse (da specificare) 0,00

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di
spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.
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Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020

Fondo di Cassa airm/eserclzìo dì

riferimento 1.460.296,00

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 36.098.933,74

2 Trasferimenti correnti 19.916.882,38

3 Entrate extratributarìe 12.040.310,12

4 Entrate in conto capitale
10.646.193,49

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00

6 Accensione prestiti 11.119.096,96

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 30.000.000,00

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

72.115.089,87

TOTALE TITOLI 191.936.506,56

TOTALE GENERALE ENTRATE 193.396.802,56

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020

1 Spese correnti 67.271.269,53

2 Spese in conto capitale 17.512.372,21

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 1.095.084,96

5

Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere 30.000.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 73.111.765,31

TOTALE TITOLI 188.990.492,01

SALDO DI CASSA 4.406.310,55

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 11 di 34



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossióni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. {

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6 dell'art. 162 del TUEL

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa óli'entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nei corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatone di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, dei TUEL.

Il fondo Iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro 3.521.633,45.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
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BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI
PREV.

COMP.
TOTALE

PREV.

CASSA

Fondo di Cassa airi/1/esercizio di riferimento 1.460.298,03 1.460.296,03 3.521.633,45

1

Entrate correnti dì natura tributarla, contributiva e

perequativa 35.692.673,66 25.223.137,00 60.915.810,66 36.098.933,67

2 Trasferimenti correnti 5.206.328,34 15.451.147,64 20.657.475,98 19.916.882,38

3 Entrate extratributarie 18.041.958,12 7.643.522,96 25.685.481,08 12.040.310,12

4 Entrate in conto capitale 3.469.901,23 8.125.668,47 •  ...11.595.569,70 10.646.193,49

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
- 0,00

o
o

' '1
•1

0,00

6 Accensione prestiti 119.096,96 11.000.000,00 11.119.096^,96 11.119.096,96

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
-

30.000.000,00,4;^^^poq,oe 30.000.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 906.353,23 71.208.736,64 f;f^zTlJ,tf89T87 71.208.736,64

TOTALE TITOLI 63.436.311,54 m.652.212,71 L 232088.52425 191.030.153,26

TOTALE GENERALE tìEta^E ENTR^M 63J43él311.S4 <  . 17Wt'Ì2:6Ò8>4? 2^T^|820;28 "194.851.786,71

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI
PREV.

COMP.
lyOT^gE PREV.

CASSA

1 Spese Correnti 33579483,34 48.765.134,48 :^344.817,82 67.271.269,53

2 Spese In Conto Capitale 6722136,9 10.790.235,31 .  'ri7."S"l2L372,21 17.512.372,21

3 Spese Per Incremento Di Attività'Finanziarie - 'L, 0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti 12.095.084,98 1.095.084,96

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto
Tesoriere/Cassiere 30.000.000,00 30.000.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 1903028,67 71.208.738,84 F^^^fii:76&;3i 73.111.765.31

TOTALEméNERALE delle SPESE C\0Z2€^:§48,gii 2f5.'063.5^;39 188.990.492,01

■  -'SAL^ ^j > '  !' i 6J6I4947O
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gii equilibrì richiesti dal comma 6 deli'art.162 del TUEL sono cosi assicurati:

equilìbri Di BiLANCiO

!
EQUIUBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO j  2020 2021 2022

Fondo di cassa atrinizio dell'esercizio 3521633,45 i

'WA) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 1747039,20 0,00 0,00

Ì696269,MAA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente _jd -..J!:5557^%93

B) Entrate Titoli LOO- 2.00- 3.00 (+) 48317808,27 40533320,71 39233320,71

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati ai

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 48765134,48 38371846,92 37111595,25

di cui:

• fonda pluriennale vincolato 0,00 0,00
9X^13,51

0,00

2499407,93

o,m
Ì^2443,S1

gòb

2504659,60

-fonda crediti di dubbia esigibilità 8929839,35

0,00E) Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti in conto capitale (-)

12095084,96

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 11000000,00 400000,00 400000,00

-1«^2(»,42-M342Òa,42G) Somma finale (G^-AA+B+C-D-E-F) -12351105,90

ALTRE POSTE DIFFERENZIAU, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABIU, CHE HANNO EFFETTO SUU'EQUIUBRIO EX

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti {*) 558642,33

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei prindpi contabiii (+) 1697463,57 2489203,42 2439203,42

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

855000,00

0,00

855000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabiii (-) 905000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUIUBIUO DI PARTE CORRENTE ̂

OsG+HH-L+M -11000000,00 -400000,00 -400000,00
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SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Tìtolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <-) 0,00 0,00 0,00

y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W ° Oi-Z-«-Sl-fS2-i-T.Xl-X2-Y «RIFI PRIFI «RIFI

Saldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (0) -11000000,00 -400000,00 -400000,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 558642,33

Equilibrio di parte corrente a! fini delia copertura degli investimenti plurlen. •11558642,33 •400000,00 -400000,00

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come
modificato dall'art, ̂ ^-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derìvanti da rìneaoziazione mutui

L'ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1
comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sìa prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi prìncipi contabili come non ricorrenti, in particolare
l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa ia distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se
l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente
e non ricorrente, a seconda se ia spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1
lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa
che:

•  Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti ie entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derìvanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) accensioni di prestiti;
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g) contributi agli Investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal
provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

•  Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
c) eventi calamitosi,
d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) investimenti diretti,
f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate
che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente
definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci
dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di

investimento, (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente | Anno 2020 1 Anno 2021 1 Anno 2022

Entrate da titoli abitativi edilizi 797.463.57 950.000,00 950.000,00

Entrate per sanatoria abusi edilìzi e sanzioni

Recupero evasione tributarla 1,641.517,50 1.515.470,00 920.000,00

Canoni per concessioni pluriennali 0,00

Sanzioni codice della strada 49.051,00 46.370,00 46.370,00

Entrate per eventi calamitosi

Altre da specificare "dismissioni beni patrimoniali" 900.000,00 700.000,00 700.000,00

Totale

■■i■■
Spese del titolo V non ricorrenti Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

rimborsi vari 28.300.00, 28.300,00 28.300,00

consultazione elettorali e referendarie locali 105.840,00

spese per eventi calamitosi '
sentenze esecutive e atti equiparati 165.013,14 52.000,00 52.000,00

ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti

1

altre da specificare 180.000,00 130.000,00 130.000,00

Totale 450.853,14

La nota integrativa
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La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del Tuel;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli
stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.
Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali
imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni,
con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota
integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

> alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei

corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

> agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con
particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e
quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non
ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad
uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la
spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
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a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni; \
c) gettiti derivanti dalla lotta ali 'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

fi i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi
"continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti;
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
fi i contributi agli investimenti.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto Informativo ed illustrativo del documento unico di

programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.
4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo dì revisione ha espresso parere con verbali n
33 del 09/09/2020.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio;
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Programma triennale lavori pubblici

il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per
l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.
La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale è pervenuta al Collegio in data 09/09/2020 con
nota di trasmissione di pari data giusto protocollo dell'Ente n. 37270, questo Collegio ha esitato
parere con verbale n. 32 del 09/09/2020

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatìbile con le previsioni
dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e

Programmazione triennale fabbisogni dei personale

La programmazione del fabbisogno dì personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'Ente ha approvato con delibera G.C. n. 139 del 11/06/2020, su tale atto l'organo di revisione ha
formulato il parere con verbale n 24 in data 21/07/2020 ai sensi dell'art. 19 della Legge 448/2001; di
seguito r Ente ha provveduto con un seconda delibera di G.C n. 183 del 23/07/2020 su tale atto
l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 31 in data 04/08/2020

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione dei fabbisogni.
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Piano triennale di razionalizzazione e riauanficazione della spesa di cui all'art. 16.
comma 4, del D.L. 6 luallo 2011, n. 98

Tale piano non risulta essere stato predisposto e come tale l'organo di revisione non ha
espresso parere.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

non risulta predisposto un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare, ma sulla proposta
di deliberazione si fa riferimento a un piano deliberato in data 06/11/2018 e precisamente alla
deliberazione di CC n. 33 di pari data, il Coliegio ritiene che tale piano debba essere aggiornato
annualmente.

Verifica della coerenza estema

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole
finanziane aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini
dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di
finanza pubblica coinciderà con gli equilibrì ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile
(D.Igs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non
negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrìo in presenza di un risultato di competenza
non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degii equilibri allegato al rendiconto", allegato
10 al d.Igs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

N.B. Le Sezioni riunite della Corte del Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove

regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge
243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto
previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla
differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere
sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli
accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

IFICA ATTENDIBILITÀ' E CONGRUITÀ" DELLE PR

ANNO 2020-2022

isìSIONI

A) ENTRATE
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Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale airirpef

11 comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, raddizionale all'lRPEF,
fissandone l'aliquota in misura dello 0,80.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118/2011.

IMU

11 gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

lUC

Esercizio

2019 (assestato o
rendiconto)

Previsione

2020

Previsione

2021

Previsione

2022

IMU 5.999.369,23 7.740.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

TASI 1.300.877,13

TARI 7.700.937,88 7.903.594,97 8.062.283,13 8.062.283,13

Totale 15.001.184,24 15.643.594,97 16.562.283,13 16.562.283,13

TARI

11 gettito stimato per la TARI è il seguente:

Esercizio

2019 (assestato o

rendiconto)

Previsione

2020

Previsione

2021

Previsione

2022

TARI 7.700.937,88 7.903.594,97 8.062.283,13 8.062.283,13

Totale 7.700.937,88 7.903.594,97 8.062.283,13 8.062.283,13

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 7.903.594,97.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.
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L'Ente ha approvato il Piano Economico Finanziarlo secondo le prescrizioni contenute nelle
delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31
ottobre 2019.

La disciplina deirappllcazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio
comunale.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, aii'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

-  imposta comunale sulla pubblicità (iCP);
-  canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (GIMP);
-  tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAR);

Esercizio

Altri Tributi 2019 (assestato o

ICP

GIMP

TOSAP

Contributo di

sbarco

Totale

rendiconto)

117.737,63

0,00

127.919,06

0,00

0,00

0,00

245.656,69

145.000,00

0,00

146.500,00

291.500,00

Previsione

2021

145,000,00

0,00

146.500,00

0,00

0,00

0,00

291.500,00

Previsione

2022

145.000,00

0,00

146.500,00

0,00

291.500,

Risorse relative al recupero delVevasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Accertamento 2018* j Residuo201B* | Assestato 20191 Previsione 2020 | Previsione 2021 j Previsione 2022

1.555.662,041 1.530.489,43] 1.100.000.00| 1.000.000.00| 800.000,00| 500.000,00

3.617.722,70 3.290.315,58

4.027,72

mm
15.000.00

5.000,00

Tributo

ICI

IMU

TASI

ADDIZIONALE IRPEF

TARI

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITÀ-

ALTRI TRIBUTI

Totale

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE)

'accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.
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Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente;

Spesa

corrente

Spesa in

c/capitale

0,00

Anno Importo

0,00

0,00

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice deila strada

Prevlsione2020 Previsione2021 Previsione2022

sanzioni ex art.208 co 1 cds 200.000.00 200.000,00 200.000.00
sanzioni ex art. 142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 200.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 101.897,00 107.260,00 107.260,00

63,63%Percentuale fondo (%)

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta 186 in data 29/07/2020 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa
alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della
strada, come modificato dall'art. 40 delia Legge n. 120 del 29/7/2010.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il
D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono cosi previsti:
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Previslone2020 Prevlsione2021 Prevlslone2022

Canoni di locazione 180.000.00 189.000,00 189.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali 72.854.74 74.462,92 74.462,92

TOTALE PROVENTI DEI BENI 252.854,74 :kW-1 tÙL 263.462,92
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 19.696,22 20.732,88 20.732,86

Percentuale fondo (%)

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda
individuale è il seguente:

Servizio

Entrate/

proventi

Prev. 2020

Spese/costì

Prev. 2020
%  l i'-

copértura 201^

Asilo nido 40.000,00 , 408.800,00 9,78%

Casa riposo anziani 0,00 0,00 n.d.

Fiere e mercati 0,00 0,00 n.d.

Mense scolastiche j 20.000,00 245.351,39 8,15%

Musei e pinacoteche 0,00 0,00 n.d.

Teatri, spettacoli e mostre 15.000,00 147.825,21 10,15%

Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 n.d.

Corsi extrascolastici 0,00 0,00 n.d.

Impiantì sportivi 20.000.00 225.023,77 8,89%

Parchimetri 0,00 0,00 n.d.

Servizi turistici 0,00 0,00 n.d.

Trasporti funebri 0,00 0,00 n.d.

Uso locali non istituzionali 0,00 0,00 n.d.

Centro creativo 0,00 0,00 n.d.

Altri Servizi " art. 106 di 34/2020 393.983,29 0,00 n.d.

Totale

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 161 del 06/07/2020, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 47,32 %.
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

!r©U È MACROAQGREGATi Di SPESA

gfttl

IBB

IPEl

m
H>!3

ni3

EESi
EEII
BEH
w

Redditi da lavoro dipendente 9.386.728.31 9.402.806.02 8.804.059,86 8.763.059,86

Imposte e lasse a carico dell'ente 1.083.900.26 1.171.047,61 1.095.064,58 1.092.064,58

Acquisto di beni e servizi 19.828.534,31 20.401.452,76 15.513.248.03 15.513.248,03

Trasferimenti correnti 1.533.836,58 1.996.568,45 2.658.968,69 2.858.968.69

Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondi perequativi 0.00 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 394.709,96 337.960,56 410.978.42 392.787,71

Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate 44.936,56 31.300,00 31.300.00 31.300.00

Altre spese correnti 6.460.721,31 15.423.999.08 9.858.227.34 8.460.166,38

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi
2020/2022, tiene conto delie assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta
coerente:

-  con i'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006;

-  dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione
raffrontato con ii vincolo da rispettare è il seguente:
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Media 2011/2013
Previsione

2022

Spese macroaggregsto 101 11.174.639.13 9,402.806.02 8.304.059.86 8.763.059.86

Spese macroaggregato 103 110.788,10 24.000.00 24.000.00l 24.000.00

Irap macroaggregato 102 736.277,36 697.101.17 645.500,00 642.500,00

Altre spese: reìscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 0.00 0.00 0,00

Altre spese: da specificare 0,00 0,00 0.00 0,00

Altre spese; da specificare 0,00 0,00 0.00 0,00

Altre spese: da specificare 0,00 0.00 0.00 0.00

Totale spese di personale (A)

(-) Componenti escluse (B) 1.184.197,87 0,00 0,00 0,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 9.473.559.86

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il
rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono
per singoia tipologia di entrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo manuale:

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei
rapporti annui);

b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35
in ciascuno degli anni nel biennio precedente e Io 0,10 in ciascuno degli anni del primo
triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i
medesimi pesi indicati per gli incassi;

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel blennio precedente e II
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato
{scegliere opzione):
- utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente;
- accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fede.
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020

BiLANCIO ACC.TO OBBLIGATORIO AL

2020 (a) FCDE(b)

CONTRIBUTIVA E PEREQUATiVA

TJT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRiBUTARIE

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE

TOTALE GENERALE

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE! 46.317 SM,29

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE

25.223 137,57

15451.147,54

7.643.522.93

8 125 566.4

0,00

5.051.538,77

0.00

3.678.380,58

0.00

8.929.91$,36

8.929.918,35

ACC.TO

EFFETTIVO

AL FCDE (c)

5,051,538,77

0,00

3.878,380,58

0.00

0,00

8.329.919,35

8.920.919,35

.00

Esercizio finanziario 2021

llÉh<BHdJfcir7iii*rt'e1:4rld3ÉÉIi113r%41ir7.Krll:llÉ#.l:]F-'

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE

TOTALE GENERALE!
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE

BILANCIO

2021 (a)
ACC.TO OBBLIGATORIO AL

FCDE (b)

ACC.TO

EFFETTIVO

AL FCDE (c)

25.936,825,63 5.211.650,85 5.211.850,85

6,540,083,74 0,00 0,00

8.056.411,14 4.088.562.66 4.068.562,66

4.253,750,15 0,00 0,00

O.OO 0,00 0,00

44.767.070,88 9.300.213,51 9.300.413,61

40.533 320,71 9.300.213.51 9.300.413,51

4.2S3.7S0.15 0.00 0,00

Esercizio finanziarlo 2022

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPIT>U.E

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE

TOTALE GENERALE!

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE

BILANCIO

2022 (a)
ACC.TO OBBLIGATORIO AL

FCDE (b)

24 636 625,63 4,107.120,85

6.540,083,74 0,00

8.056,411,14 3.645.322,66

2.790,646,56 0,00

0,00 0,00

4Z024.18SA7 7.752.443,51

39.233.320.51 7.752.443.51

2,790,846,56 0.00

4.107,120,86

0,00

3.645.322,66

0,00

0,00

7.752.443,52

7.752,443,52

0,00

{e)={c/a)

0,00 20.03%

0,00 0.00%

0,00 50,74%

0.00 0.00%

0,00 n,d.

0,00 15,82%

0.00 18.48%

0,00 0.00%

%

(e)=(cya)

200,00 20,09%

0,00 0,00%

0.00 50.75%

0,00 0,00%

0,00 n.d.

200,00 20,77%

200,00 22,95%

0,00 0.00%

%

(e)=(c/a)

0.01 16,67%

0.00 0,00%

0.00

0.00 0,00%

0,00 n.d.

0,01

0.01 19,76%

Fondo di riserva di competenza

La previsione de! fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 dei bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 111.103,01 ;

anno 2021 - euro 81.652,11;

anno 2022 - euro 81.361;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali
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Legenda tabella
a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanzian'a
(allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la
congruità degli accantonamenti.
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziarìa
(allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011):

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1
e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi
partecipati.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione,
invitando l'Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l'Ente:
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- non ha nel corso deiresercìzio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati ai fine di
allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- non ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro II termine
dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANiSMi PARTÈCÌPATI '

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare alcuno servizio;

Solo la SRR Messina Area Metropolitana - Società Consortile - risulta avere approvato
regolarmente il bilancio relativo all'esercizio 31/12/2018.

'jDenoinÌnazlDnesòciai| ' ̂ T _ Quota di
1  (Dintecl pedone

ATO ME2 IN L1QU1DA2I0N 17.61

SRR MESSINA AREA ME 8.54

ASMEL 1.465

Patrtmonio Netto

3,1.12.2018

.  Valutazione della

futura reddWvttè
della perdita

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato/non ha verificato che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai
sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 de! D. Lgs.175/2016 e ai sensi de! comma 552 dell'art.l della Legge
147/2013:

TOTALE

Il Comune non ha ancora provveduto a dismettere o a coinvolgere in un Piano di razionalizzazione
partecipazioni

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati.
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Finanziamento soese in conto caortale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUIllBRIO ECONOMICO-FINANZlARtO

PI UtlliZ20 risultato di atnmiriistrazione presunto per spese di Investimento

0} Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese In conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 • Contributi agii investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
0 del principi contabili

51) Entrate Titolo 5.02 per Risrassione crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarla

L] Entrate di parte corrente destinate a spese di Investimento In base a specifiche disposizioni
di legge 0 dei principi contabili

M| Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincoloto dì spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Tìtolo 2.04 • Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2 = P+QtR-C-l-Sl-S2-T+L-M-U-V+E

COMPCTENZA

ANNO 2020

COMPETENZA .

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

883668,22
-

2568362,19 0,00 0,00

19125668,47 4856305,01 3393203.42

0,00 0,00 0,00

1697463,57 2489203,42 2439203,42

O,0O 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

905000.00 855000,00 855000,00

0,00 0,00 0,00

10790235,31

0,00

2822101,59

0,00

1409000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00

11000000,00 400000,00 1 400000,00
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Investimenti senza esborsi finanziari

Non risultano programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario
(transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue;

ISilgFTFl EHESESaSO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti
dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dairart.203 del TUEL come modificato
dal D.Igs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi deli'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano
accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli
esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (e® 2),
In caso negativo indicare le ragioni.

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti ( n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in
capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 e" 1 e 1 bis L.243/2012.
quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10 L.
243/2012).

Cfr considerazioni svolte nel paragrafo "Equilibri di Finanza Pubblica"

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)

Nr. Abitanti al 31/12
pebito medio per abitante

jgpp- / 2022
14.858.284,93 13.610.926.37 | 23.280.897.37 11.185.812,41 8.686.404.48

1.330.028.62 12.095.084.96 2.499.407,93 2.504.659.601.247.944.78

32.834.98

32613^15% T 29498.70% 30% 120864,73% | 14848,54%

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto deirart.203 del TUEL.
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed II rimborso degli stessi In conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Oneri finanziari 463.841,62

iQuota capitale 1.247.357.97

Totale fine anno 1.711^199,59

394.709.95 337.960,56 410.978,42

410.978.42

22

392.787.71

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base dei riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

Interessi passivi 463.841.62 455.640.48 337.960,56 410.978.42 392.787.71

entrate correnti 33.912.141.88 57.351.890,29 48.765.134,48 38.371.846,92 37,111.595.25

% su entrate correnti ■BEEEaHBEEEB 1,06%
Limite art 204 TUEL . \  10,00% 1 10,00% 10,00% 1 10,00% 10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei
mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le
modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nel punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa e risultano dubbiose le entrate previste sulla base di
accertamenti evasione dei tributi;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Il piano Triennale delle opere Pubbliche esprime quanto espresso nel DUP , con delle criticità e
carenza di investimenti;

C) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente ha forte criticità a conseguire gli
equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio
n.145/2018 e e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.
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D) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa non sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate
di competenza previsti in conto evasione e recuperi anni precedenti , tenuto conto anche della
media degli incassi degli ultimi 5 anni.

E) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalia sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma ^~quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, Ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

KU>?[tllllK1HlCI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

del parere espresso sul DUP ;

-  del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

delle variazioni rispetto all'anno precedente;

-  della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

Il Collegio nel merito esamina la scheda entrate e spese non ricorrenti, dove vengono
specificate le seguenti entrate di natura non ricorrenti:

Accert.to IMU anno precedenti (2010/2013 ) € 1.000.000,00

Tassa Smaltimento rifiuti (TARI) anni precedenti € 2.500.000,00

TOSAR anni precedenti € 15.000,00
Imposta pubblicità € 5.000,00

Trasferimento quote 5%o
Dismissioni beni patrimoniali.

Totale

1.458,28

900.000.00
4.421.458,28.

Sulle motivazione del dirigente finanziario e sulte osservazione del Collegio , il bilancio di
previsione sostanzialmente si poggia su entrate che non possono verificarsi , intaccando
gli equilibri di bilancio, di cassa e il ricorso ad anticipazione di tesoreria se possibile, per
giungere ad uno scenario di disavanzo di amministrazione, con conseguenza di non
potere assolvere obbligazioni assunte, traducendosi in dissesto finanziario dichiarato.
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Nelle considerazioni il Collegio, può solo suggerire una rideterminazione del piano di
riequilibrio pluriennale ai sensi deirArt.243/ bis del tuel 267/2000, di non programmare
nessuna spesa aggiuntiva e di cessare ogni servizio non obtJligatorio per legge, infine
una rimodulazione delle aliquote dei tributi comunali, di concessione ed autorizzazioni.

L'azione di recupero dei propri tributi, deve essere il cardine e la programmazione
dell'Ente poggiandosi su azioni decisive e di controllo con operatori terzi. Usare gli
strumenti coattivi che la legge permette al fine di ripianare i disavanzi accumulati. Inoltre il
dirigente nella programmazione del ripiano del disavanzo, ha illustrato il riparto con proprio
provvedimento al Collegio, il quale ha reso un giudizio di fattibilità, ma che alla luce della
programmazione del bilancio di previsione, evidenzia una criticità dubitativa , con
conseguenza di un bilancio con risorse di entrate che non possono realizzare il gettito
sperato.

Tutto ciò premesso.

Il Collegio

Esprìme parere non favorevole al bilancio di previsione 2020/2022, deducendo dalla
documentazione la forte probabilità di dissesto finanziario, in quanto la parte corrente è
subordinata ad entrate di dubbia esigibilità avvalorata dal concettò descrittivo del Dirigente
Finanziario. Comunque è parere di questo Collegio, che attuando tutte le misure correttive,
richiamate in parte, nella presente relazione e continuando su una linea di rigore sulla
riscossione, l'Ente gradualmente uscirà dalla criticità finanziaria. Fa appello
all'amministrazione per un coordinamento delle linee direttive ai dirigenti per giungere alla
visione di un Ente finanziariamente sanato al fine dì potere assolvere i servizi essenziali
per legge. Al Consiglio ci si rivolge che impartisce direttive di merito per un interesse
generale volto ad una gestione amministrativa in equilibrio finanziario e di interesse
pubblico. Solo così il Collegio può trovare riscontro ad un giudizio positivo che assume
azione a togliere lo stato di criticità , altrimenti il Consiglio si può pronunciare per il
dissesto, sentito il Dirigente finanziario.

Oggi 14/09/2020
L'ORGANO DI REVISIONE ( Firmato digitalniente)

Presidente, dott. Nicolò Mauro Gagliardo,

Componenti:

dott.ssa Carrubba Maria,

dott. Nicola Ippolito
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CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE/Parere IM.35/2020

Oggetto:

"Presa d'atto pervenuta in data 18/09/2020 prot. 41219, in relazione ai parere espresso sul
Bilancio di Previsione 2020/2022."

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nelle persone del Presidente

Gagliardo Nicolò Mauro, dei componenti Dott.ssa Maria Carrubba e Dott. Nicola Ippolito, riunitosi presso

lo studio del Presidente in via Libertà n. 79 Bagheria (PA), al fine di redigere un parere integrativo alia luce

della nota con annessi allegati a firma del Dirigente del Settore Economico Finanziario e dell'Assessore al

Ramo, pervenuta come in oggetto.

Lo stesso si allega al presente che ne fa parte integrante.
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Bagheria, 19/09/2020 II Collegio dei Rev^oi^ /

Presidente Dott. Nicolò Mauro Gagliardo

Componenti: Dott. ssa Maria Carrubba

Dott. Nicola Ippolito.
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Comune dì Barcellona Pozzo di Gotto
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IL COLLEGIO DEI REVISORI

"Parere integrativo Bilancio dì previsione 2020/2022."

Il Collegio del Revisori preso atto della nota ricevuta, prot. n. 41219 del 18/09/2020, relativa al

parere sul bilancio di previsione 2020/2022, che contro deduce le ragione del parere non

favorevole espresso.

Per quanto riguarda il Fondo garanzia il Collegio prende atto che l'Ente sta allineando i dati sulla

PCC da effettuarsi entro il 2020.

Per le previsioni di cassa, l'ufficio rimarca che tali previsioni sono determinati sulla sommatoria In

conto residui e competenza il che, a parere del collegio determina un aspetto sperato a oggi

valutabile.

Per quanto riguarda le entrate non ricorrenti di € 3.500.000,00 i quali si basano su accertamento

dei tributi (IMU/TARI) il dirigente nella sua chiarificazione illustra che è stato attuato un processo

°  di accertamento affidato alla Società A.G Riscossioni spa per un totale di € 17.141.638,00 e allega

la nota della predetta società la quale sta avviando le notificazioni di rito.
iJ

O

^  Su questa posizione, a giudizio del Collegio, l'azione potrebbe determinarsi fattibile, per un entrata
c

ij di €. 3.500.000,00 su una base di accertamento di € 17.141.638,00, comunque esiste un vincolo di
o

"  prudenza che deve essere posto nel bilancio da approvare.

N  In pratica creando un fondo passivo non impegnabile oppure attuare un principio di cassa alla

&  correlata spesa previste in bilancio.

Il che sta a significare un obbligo al principio di prudenza e di rigidità della spesa e del

monitoraggio della correlata entrata.

Sul piano contabile illustrato, di nuova conoscenza per il collegio, anche perché non menzionato

nella Nota Integrativa, il Collegio assume un orientamento diverso dal parere già espresso e

ritiene che quanto programmato potrebbe effettivamente coprire la gestione di competenza 2020,

adducendo che nella funzione costruttiva contabile si manterrebbero gli equilibri di bilancio pur

esistendo le criticità già espresse nel parere già dato, tali criticità impongono i'obbligo di

attenzionarle, monitorarle e relazionarle costantemente al Collegio.

Naturalmente il collegio non concorda con nuove spese aggiuntive, specialmente quelle a

regime.

Pertanto il Collegio, su queste linee deduttive, esprime parere positivo all'approvazione del

bilancio di previsione 2020/2022, di conseguenza l'ufficio economico finanziario non può

discostarsi dalle linee dedotte dal Collegio.



-i.



Infine il collegio per quanto relazionato nel precedente parere resta nelle medesime deduzioni al

fine di giungere a un risanamento progressivo, adottando tutte le misure previste per la

riscossione dei residui attivi di lunga esistenza e della rigidità della spesa, Il che determinerà un

ente in progressivo risanamento, il Consiglio dovrà vigilare su questa posizione.

Bagheria, 19/09/2020

Presidente Dott. Nicolò Mauro Gagliardo

Componenti: Dott. ssa Maria Carrubba

Dott. Nicoia Ippolito.
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