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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. 16 Del Registro – Anno 2015 

 

          OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014           

L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di settembre, alle ore 19:00 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 PRESENTE 

Miracula Davide PRESENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Pestimonaco Davide PRESENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio ASSENTE 

Percacciolo Armando PRESENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Frisenda Medea PRESENTE 

Milone Donatella PRESENTE 

Leanza Carlo PRESENTE 

  

  

N°.  12 CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA N°.  12 

PRESENTI  N. 11 

ASSENTI     N. 01 

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 MARIA GABRIELLA CRIMI, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione sono presenti il Sindaco e l’Assessore Scarcina; 
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 474 DEL  10/09/2015    

 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA                                     

 
 

UFFICIO RAGIONERIA                                               

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014          

 

 

Premesso che con deliberazione n° 84 e 85 del 30/04/2014 il Commissario straordinario con i poteri 

della Giunta Municipale ha approvato il Conto Consuntivo e la Relazione illustrativa al Conto 

Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2014; 

 

Viste le disposizioni contenute negli artt. 151 e 227 del D.Lgs. Del D.Lgs. N° 267, così come 

recentemente modificati dall'art. 2-quater, comma 6 del D.L. 7/10/2008, n° 154 convertito in legge 

4/12/2008, n° 189, relative alla formazione del rendiconto di gestione, comprendente il Conto del 

Bilancio ed il Conto del Patrimonio; 

 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996 n° 194 che approva i modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 

febbraio 1995 n° 77; 

 

Visto il Conto del Tesoriere dell'Ente, Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia relativo 

all'esercizio 2014 reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, comma 2, ed in conformità 

all'articolo 226 del D.Lgs. N° 267/2000; 

 

Preso atto che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario con determina n. 119 del 30/04/2014 del 

registro generale ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine 

dell'Esercizio e da iscrivere nel Conto, previo accertamento dei residui attivi insussistenti ed 

inesigibili e dei residui passivi insussistenti verificando per ciascuno di essi le motivazioni che 

comportano la cancellazione e i titoli per il mantenimento in conformità al secondo e terzo comma 

dell'art. 228 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Visti: 

1. lo schema di Conto Consuntivo 2014 e relativi allegati, comprendente il Conto del Bilancio 

ed il Conto del Patrimonio e i relativi allegati; 

2. la Relazione al Conto Consuntivo  2014 di cui all'art. 151 comma 6 del TUEL D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267, approvata dalla Giunta Comunale; 

3. il riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

 

Rilevato che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità 

dell'art. 239, primo comma, lett. d), del D.Lgs. N° 267/2000, allo statuto ed al regolamento di 

contabilità, alla verifica della corrispondenza del Conto Consuntivo e del Conto del Patrimonio con 

la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall'apposita relazione allegata al 

Conto; 

Visto il regolamento di Contabilità; 

Vista la Relazione del Revisore dei Conti 
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Visti: 

 il D.lgs. 267/2000; 

 la L.R. 48/91; 

 La L.R. 10/91; 

 lo Statuto Comunale; 

 la legge 30/2000; 

 gli allegati parteri resi ai sensi dell’art. 12 della L.R.n. 30/2000 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 

 Mirto li, 10/09/2015 

 

 

Il Responsabile Dell’area Economico Finanziaria 

  F.toDott.ssa MARISA RAFFITI 

 

 

  
 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 

Mirto lì, 10/09/2015 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

  F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI   

 

 

 

PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

Di approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2014 e relativi allegati, comprendente il Conto del 

Bilancio e il Conto del Patrimonio, in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro 

riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa: (all. A) 

 

Di stabilire che l'avanzo di Amministrazione è distinto, ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del 

D.Lgs. N° 267/2000; 

 

Di dare atto che con l'approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio 2014 

sono contestualmente approvati: 

 

a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi 

iscritti nel Conto del Bilancio; 

 

b) i risultati dell'operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni comunali, 

operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dall'art. 230 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 

267. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA                                    

            F.to Dott.ssa Marisa Raffiti   

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to Maurizio Zingales 
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verbale della seduta 

 
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 2  posto all’ordine del giorno: “Approvazione Conto 

consuntivo anno 2014 ”, procede alla lettura della proposta e chiede se ci sono interventi. 
Preso atto che non ci sono interventi il Presidente dispone che si procede alla votazione. 

La proposta viene approvata all’unanimità  su n° 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di 

legge. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI: 

L’O.R.E.L 

- Lo Statuto Comunale; 

- I pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge; 

Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, nel suo testo integrale, la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, che al presente 

verbale si allega per farne parte integrale, formale e sostanziale 

 

 Il Presidente dispone che si proceda a votare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art 12, comma 2 

della L.R. 44/91 

L’immediata eseguibilità viene votata all’unanimità su n° 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi 

nelle forme di legge. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

L’O.R.E.L 

- Lo Statuto Comunale; 

- I pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge; 

Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
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Il Presidente costata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Dà lettura della proposta e dichiara aperta la discussione sul punto. 

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: 

..... 

…. 

…. 

 

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

 

PRESENTI E VOTANTI  14 

VOTI FAVOREVOLI 0 

VOTI CONTRARI 0 

VOTI ASTENUTI 0 

 

Voti espressi dai consiglieri:  Raffiti Andrea -      , Calderaro Concetta -      , Miracula Davide 

-      , Protopapa Maria Catena -      , Pestimonaco Davide -      , Cassarà Lorenzo -      , 

Armeli Iapichino Fabio -      , Percacciolo Armando -      , Raffiti Andrea -      , Frisenda 

Medea -      , Milone Donatella -      , Leanza Carlo -      . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del presidente; 

Preso atto dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente 

 

 

UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata; 

UDITI i vari interventi; 

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

UDITI i vari interventi; 

 

 

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 CALDERARO CONCETTA 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA MARIA GABRIELLA CRIMI

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 02.10.2015, 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 02.10.2015. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.09.2015; 

 

 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  30/09/2015 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA MARIA GABRIELLA CRIMI 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
                  


