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C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 Del Registro – Anno 2015 

 

          OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE  BILANCIO  DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015.    BILANCIO   PLURIENNALE   2015/2017   E   RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.         

L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 20:30 e segg., nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i consiglieri: 

 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Calderaro Concetta ASSENTE 

Miracula Davide PRESENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Pestimonaco Davide PRESENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio ASSENTE 

Percacciolo Armando ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Frisenda Medea PRESENTE 

Milone Donatella PRESENTE 

Leanza Carlo PRESENTE 

  

  

CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA 

N°.   12 PRESENTI  N.   9 

ASSENTI     N.   3 N°.   12 

 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio RAFFITI ANDREA,  il quale constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione sono presenti: il Sindaco, il Vice-Sindaco e l’Assessore Scarcina Sebastiano 
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                                   RELAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

                                                   N. 665 DEL 17/12/2015 
 
PROPONENTE: SINDACO 
 
                                                  UFFICIO RAGIONERIA 
 
Da sottoporre all’Organo deliberante: 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015. BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA. 

 

 
CONSIDERATO che: 

 

- l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che gli Enti Locali 
deliberano annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di 
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità 
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione 
corrente non può presentare un disavanzo; 
- gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrivono che gli Enti Locali allegano al 
Bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un Bilancio  
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e 
comunque non inferiore a tre anni; 
- l’art. 174, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000, stabilisce che lo schema di Bilancio 
annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio 
Pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo 
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 09/12/2015 con la quale sono stati 
approvati gli schemi di bilancio di previsione dell’esercizio 2015, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e gli altri 
allegati previsti dall’art. 172 del Tuel; 
 
RICHIAMATO inoltre l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs.126/2014, ed in particolare: 
• il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 
2014,che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è 
attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo 
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce 
dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo 
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella 
spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e 
pluriennale; 
• il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al 
bilancio di previsione avente natura autorizzatoria e redatto secondo gli schemi DPR 
194/1996; 
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• il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano 
gli schemi di bilancio armonizzato che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
DATO ATTO che con delibera n.16 del 30/09/2015 - è stato approvato il rendiconto di 
esercizio 2014 e che il Comune di Mirto non risulta un Ente strutturalmente deficitario ai 
sensi del decreto ministeriale del 18.2.2013; 
 
RICHIAMATA la delibera di Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 
50 del 13.3.2015 con cui è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche e 
la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7.12.2015 con cui è stato approvato; 
 
RICHIAMATA la delibera  con cui è stato previsto di procedere a operare dismissioni e/o 
valorizzazioni dei beni posseduti e secondo il Piano approvato con delibera di 
Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 51 del 13.3.2015 che si 
intende approvare e confermare in questa sede; 
 
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 17 del 30/09/2015 con cui è stato 
approvato il Piano finanziario TARI; 
 
DATO ATTO che nei termini di approvazione del bilancio non sono state approvate 
modifiche o rideterminazioni di aliquote delle ulteriori componenti IUC né delle aliquote 
IRPEF, che pertanto restano confermate nei termini e con le modalità dell’anno 
precedente; 
 
PRESO ATTO che sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
- Deliberazione di Commissario straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 4 del 
13.4.2015 - Verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza 
alle attività produttive e terziarie; 
- Deliberazione di Giunta n. 86 del 2.12.2015 – Destinazione proventi codice della strada; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 81 del 24.11.2015 con cui è stato effettuato il 
riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi del D. Lgs. 118 del 2011 che ha 
determinato l’inizio dell’applicazione delle disposizioni della contabilità armonizzata; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 21 del 7.12.2015 con cui la stessa è 
stata comunicata al Consiglio ed è stato, tra l'altro, previsto di finanziare in 30 anni con 
rate costanti la quota di disavanzo tecnico derivante dall'operazione di riaccertamento 
straordinario; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che copia degli schemi degli atti contabili in approvazione è stata depositata a 
disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità; 
 
-  che con nota prot.n. 8261 del 14/12/2015 è stato indetto per il giorno 17/12/2015 alle 
ore 16,00 presso la Sala Consiliare l’incontro con la cittadinanza, le organizzazioni 
sindacali e le associazioni presenti sul territorio comunale per la comunicazione dei dati 
relativi al Bilancio 2015, nel rispetto di quanto fissato dall’art.10 del vigente Statuto 
Comunale e delle disposizioni sulla democrazia partecipata di cui alla L.R. 5/2014 e s.m.i.;  
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PRESO ATTO che le spese del personale sono calcolate sulla base del CCNL di 
riferimento; 
 
DATO ATTO che gli schemi di bilancio risultano composti: dal bilancio di previsione 
annuale dell’esercizio finanziario 2015; dal bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; 
relazione previsionale e programmatica e bilancio di previsione finanziario, redatto 
secondo gli schemi del bilancio armonizzato, per il triennio 2015-2017 a mero titolo 
conoscitivo e che dall’anno successivo avrà efficacia autorizzatoria; 
 
CONSIDERATO che per quanto concerne gli schemi armonizzati è prevista la 
classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli art.. 13 e 14 del 
citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa che costituirà limite ai 
pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che negli schemi di bilancio, anche se redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011, 
si riferiscono gli accertamenti e gli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli 
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi; 
 
ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e che, in particolare: 
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con 
quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai 
sensi dell’art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

RICHIAMATO poi l’art. 3, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, ai sensi 
del quale “L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il 
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità 
finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all’adozione all’articolo 4, può 
essere rinviata all’anno 2016”; 
 
RICHIAMATO l’art. 162, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, prot. 8419 del 17.12.2015, con la quale viene 
espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale ai sensi degli artt. 162, 170 e 171 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
ATTESA la necessità di approvare lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 
che consegue il pareggio delle entrate e delle spese, oltre allo schema del bilancio 
pluriennale 2015/2017 e la relazione previsione e programmatica; 
 
DATO ATTO CHE la gestione di competenza e la gestione di residui evidenzia il 
permanere della situazione di equilibrio – finanziario e l’attuazione degli obiettivi prefissati 
di cui alla relazione previsionale e programmatica; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello 
stesso costituiscono allegati, e che è necessario provvedere ai sensi dell’art. 174 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118 del 2011; 
 
VISTI: 
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- il D.Lgs. 267/2000; 
 
- lo Statuto dell’Ente; 
 
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità; 
 
DATO ATTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 
Di richiamare le premesse indicate per farne  parte fondamentale e integrante; 
 
Di richiamare le deliberazioni citate in premesse; 
 
Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2015 le cui risultanze 
finali sono indicate nel seguente riassunto generale: 
 
 

ENTRATE Previsione di competenza 

  

Tit. I - Entrate tributarie                                                                                            €         555.329,13    

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Reg. e   €         777.536.53 

di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate  

dalla Regione  

                                                                                                                                  

Tit. III - Entrate extratributarie                                                                              €         272.121.15   

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni                 

di crediti                                                                                                                    €          441.794,91 

Tit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti                                                  €      2.610.504,96 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi                                                          €         405.596,77 

  

TOTALE  ENTRATE                                                                                              €      5.062.883,45 

  

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti                                                  €         165.290,82 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale                                   €         590.502,16 

  

Avanzo di amministrazione                                                                                       €                    0,00 

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA                                                          €      5.818.676,43 

  

SPESE Previsione di competenza 

  

Tit. I - Spese correnti                                                                                                  €        1.698.044,32 

Tit. II - Spese in conto capitale                                                                                   €        1.156.890,59 

Tit. III - Spese per rimborso prestiti                                                                           €         2.543.934,21 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi                                                               €           405.596,77    

TOTALE SPESA                                                                          €         5.804.465,89       

                                                                                

Disavanzo di amministrazione                                                                                    €              14.210,54 

  

TOTALE GENERALE DELLA SPESA                                                                    €          5.818.676,43 
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Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2015 con gli 
annessi allegati di legge, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2015/2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017, e il bilancio di previsione 
2015-2017 redatto a fini conoscitivi ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 
 
Di dare atto che il bilancio in approvazione tiene già conto dell’operazione di 
riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D. Lgs. 118 del 2011 con 
delibera di Giunta n. 81 del 24.11.2015; 
 
Di dare atto del parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Di dare atto che con delibera di Consiglio 21 del 7.12.2015 è stato deciso di rinviare al 
2016 l’adozione del piano dei conti integrato e al 2017 l’adozione dei principi applicati 
della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, e l’adozione del bilancio consolidato; 
 
Di dare atto che in relazione alla gestione 2015 viene rispettato il pareggio di bilancio e 
che sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162 e 164 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa 
approvati, della certificazione di bilancio e degli altri documenti prescritti, sia pubblicata 
all’albo pretorio dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs 267/2000. 
 
   IL RESPONSONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO                     IL  PROPONENTE 
                           FINANZIARIO                                                               IL SINDACO 

                  F.toDott.ssa Marisa Raffiti                                         F.to Sig.  Maurizio Zingales 
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VERBALE DELLA SEDUTA 

 

Sono presenti in aula  la dr.ssa Marisa Raffiti , responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ed il  

Revisore dei Conti del Comune dr. Carlo Sgro. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, invita la Responsabile del servizio- 

economico finanziario ad illustrare la proposta di cui trattasi. 

Al termine, interviene il Vice-Sindaco riferendo sulle difficoltà in cui versano tutti i Comuni sia a 

livello nazionale che regionale, a seguito dei tagli operati rispetto al passato. Riferisce altresì che 

nonostante le difficoltà, l’Amministrazione si è fortemente impegnata per cercare soluzioni e 

richiedere impegni nei confronti degli organi competenti; 

Si allontana il Consigliere Raffiti Andrea ed il numero dei presenti ascende a n. 8; 

Interviene il Sindaco che, associandosi a quanto espresso dal Vice Sindaco, evidenzia l’impegno 

profuso nei primi mesi di insediamento, senza aggravio sul Comune e sempre in favore del 

Comune. Le difficoltà sono molteplici, i tagli  sono aumentati e incidono sulla possibilità di 

amministrare. Una volta si poteva temporeggiare anche nell’incassare i Tributi, ma adesso questo 

non è assolutamente possibile, stante le generali difficoltà di cassa degli enti. Evidenzia poi come 

nel tempo si siano perse diverse possibilità di investimenti e siano state utilizzate le risorse per 

finanziare spese correnti. 

Rientra il consigliere Raffiti Andrea  ed il numero dei presenti ascende a n. 9; 

Constatata l’assenza di interventi da parte dei consiglieri comunali, si passa alla votazione. 

Eseguita la votazione per alzata e seduta si ottiene il seguente risultato: 

 

PRESENTI E VOTANTI   9 

VOTI FAVOREVOLI 9 

VOTI CONTRARI 0 

VOTI ASTENUTI 0 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’illustrazione della  proposta da parte del Presidente; 

PRESO ATTO dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del 

Presidente; 

UDITI i vari interventi; 

VISTA la L.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Con separata e unanime votazione resa in forma palese, la presente viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio
F.to RAFFITI ANDREA 

 

          Il Consigliere Anziano 
            F.to MIRACULA DAVIDE 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 31.12.2015, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

_____________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 31.12.2015. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.12.2015; 

 

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91); 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

 

 

 

Mirto, lì 29/12/2015 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 
 

 

 

 

 

****************************************************************************** 

 

 
                  


