
 

 

 

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

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 

 

COPIA      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N. 70 Del Registro – Anno 2019 

 

 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE SCHEMA CONTO CONSUNTIVO 2018           

 

L’anno duemiladiciannove, addì nove  del mese di maggio, alle ore  16:30 e segg., presso la 

sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei signori: 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

Zingales Maurizio SINDACO Presente 

Ialuna Luigi VICE SINDACO Presente 

Leanza Carlo ASSESSORE Presente 

Scarcina Sebastiano ASSESSORE Presente 

Vitanza Rosetta ASSESSORE Assente 

 

 

PRESENTI N°    4 ASSENTI N°        1 

 

Assume la presidenza il Sindaco, ZINGALES MAURIZIO. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 254  DEL 26/04/2019 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA CONTO CONSUNTIVO 2018 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e smi con cui sono state apportate modifiche al sistema di 

contabilità degli Enti Locali, individuando altresì i principi generali di coordinamento di finanza 

pubblica; 

DATO ATTO che con decorrenza 1.1.2015 il suddetto sistema di armonizzazione dei sistemi 

contabili è entrato in vigore; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 67 del 6.5.2019 con cui sono stati riaccertati 

i residui attivi e passivi esistenti nel conto del bilancio al fine di verificarne la permanenza delle 

ragioni giuridiche di esistenza e di esigibilità alla luce della riforma dei sistemi contabili; 

DATO ATTO che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica ed è stato rispettato il pareggio 

del bilancio; 

VISTO ed esaminato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 reso  dal 

tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena filiale di Rocca di Caprileone con i relativi allegati 

che lo accompagnano ; 

DATO ATTO CHE lo stesso conto è stato parificato dall’ufficio di ragioneria nella parte di 

competenza dell’amministrazione; 

VISTO il risultato di amministrazione come risultante dall’allegato; 

PRESO ATTO che il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2017 è stato approvato con atto 

consiliare n. 11  del 29 Giugno 2018 

PRESO atto dell’aggiornamento dei beni al 31/12/2018; 

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi determinati ai sensi art. 228/ del D.L.VO 267/2000; 

VISTA la relazione accompagnatoria al conto approvata con proprio precedente atto deliberativo; 

DATO ATTO CHE lo schema di rendiconto approvato andrà trasmesso all’Organo di revisione ai 

fini della presentazione della relazione di competenza e successivamente depositato a disposizione 

dei Consiglieri che saranno chiamati alla sua approvazione; 

VISTO il decreto legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011;  

 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI APPROVARE QUANTO SEGUE 

 

DI RICHIAMARE le premesse parte fondamentale e integrante; 

DI APPROVARE lo schema di Conto Consuntivo per l'anno 2018, oltre agli allegati parte 

fondamentale e integrante; 

DARE ATTO che gli atti così approvati saranno trasmessi al Revisore per gli adempimenti di 

competenza; 

DARE ATTO che una volta acquisita la relazione del revisore si procederà al deposito degli atti a 

disposizione dei Consiglieri comunali per la successiva approvazione; 

PRENDERE ATTO che il Comune non trovasi nello stato di deficit strutturale; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

                                                    

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA                                            IL PROPONENTE               

             F.to  Dott.ssa MARISA RAFFITI                                                               IL SINDACO 

                  F.to ZINGALES MAURIZIO 
 



 

 

                                                    

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

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE         

Mirto, 02.05.2019  

La Responsabile dell’Area Economico-finanziaria  

F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI  
 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE        

Mirto, 02.05.2019 

 

 

La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI  
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato; 

- Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal 

Responsabile dell’Area  interessata e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto;  

Con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese 

DELIBERA 

 

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di 

diritto esposte in premessa; 

- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva.  

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il  Sindaco 
F.to ZINGALES MAURIZIO 

 L’Assessore Anziano 
F.to LEANZA CARLO 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 

 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 10.05.2019, 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 10.05.2019. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.05.2019: 

 

 e decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 12 L.R. 44/91); 

X è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi artt. 12 e 16 L. 44/91 (S=Si, N=No): S ; 

 

Mirto, lì 09.05.2019 

 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

                                                                                                    

  
 

 

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

 

Trasmessa ai capogruppo consiliari con E-mail del ___________, ex art. 4, L.R.23/97. 


