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C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 Del Registro – Anno 2018 

 

          OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017           

L’annoduemiladiciotto, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 14.30 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 ASSENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Prestimonaco Davide PRESENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio PRESENTE 

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 e l'Assessore Scarcina. 

 

 
 

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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N. 412 DEL  06/06/2018    

 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017. 

 

Premesso che: 

- a decorrere dal 1.1.2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

locali nota come armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili, di cui al D. Lgs. 

118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

- ai sensi dell’art. 227, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 gli Enti locali deliberano entro il 30 

aprile dell’anno successivo il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal 

conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Visto che 

o con deliberazione di Consiglio comunale n 30 del 10/10/2017 è stato approvato il 

Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020; 

• con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 10/10/2017 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011e la 

nota di aggiornamento al DUP 2017/2019; 

 

Preso atto che sono state approvate le seguenti variazioni al Bilancio 2017/2019: 

 

- Determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 5/2018;  

 

Rilevato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2018 si è proceduto al riaccertamento ordinario 

dei residui ai dell’art. 228, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del 

D.Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2018 è stata  approvata la Relazione Illustrativa 

al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017, redatta ai sensi del D. Lgs. 118/2011;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2018 è stata approvata lo schema di Conto 

Consuntivo per l’anno 2017; 

 

Considerato che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 

di finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista 

(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 

come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e 

degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio; 
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Visti gli allegati al Rendiconto come di seguito elencati, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 

n. 118/2011 e dell’art. 227 del Tuel: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

• per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

• per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni; 

• il prospetto dei dati SIOPE; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta 

comunale n. 75; 

• la relazione del Revisore unico dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 

267/2000, acquisita al protocollo 4056  del 06/06/2018; 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il 

comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al 

penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi 

del DM 18 febbraio 2013; 

 

Dato atto che risultano allegati, oltre che pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito del comune l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi del 

D.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente; 

 

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; 

 

Preso atto che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in 

materia di finanza locale; 

 

Ricordato che: 
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• questo ente ha accertato, con deliberazione di Giunta Comunale n 81 del 2015, un disavanzo 

straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di  € 426.316,14; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 2015, è stato approvato il ripiano del 

disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità 

successive la quota di €. 426.316,14 da assorbire in trent’anni con quote annuali di €. 

14.210,54; 

• il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2017 risulta  

migliore  rispetto al disavanzo atteso di €. 383.684,58 con uno scostamento di €. 14.210,54 

che  riduce il disavanzo residuo
1
; 

 

Rilevato, altresì, che questo Ente ha rispettato il pareggio di Bilancio per l’anno 2017, come risulta 

dalle certificazioni inviate alla Ragioneria generale dello Stato in data 27/03/2018; 

 

Vista la Relazione del Revisore dei Conti Rag. Lasagna Liuzzo Emanuele, prot. n. 4056 del 

8.6.2018; 

 

Considerato che con nota prot. 4119 del 08.06.2018 il Presidente del Consiglio ha comunicato 

l’avvenuto deposito degli atti del Conto Consuntivo ai Consiglieri per gli adempimenti conseguenti; 

 

Preso atto che sono decorsi i termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento per procedere 

all’approvazione dello stesso; 

 

Preso altresì atto che la Regione Siciliana, con diversi atti, ha già nominato i Commissari ad Acta 

per procedere in sostituzione dei Consigli Comunali inadempienti; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

SI PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

1. DI richiamare le premesse parte fondamentale e integrante della presente; 

 

2. DI approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 

1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in 

premessa richiamati; 

 

3. DI approvare lo stato patrimoniale come risulta dagli allegati; 

  

4. DI dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

 

5. DI dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta 

dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato; 

 

6. DI trasmettere l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo     

nell’esercizio 2017 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
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7. DI pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, oltre 

gli allegati di legge, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 e smi. 

 

  
               LA RESPONSABILE DELL’AREA  

                  ECONOMINO-FINANZIARIA 

            F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI  

               

         IL PROPONENTE 

        IL SINDACO 

  F.to  ZINGALES MAURIZIO 
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verbale della seduta 

 
Il Presidente costata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

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

Sono presenti la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e il Responsabile dell’Area Tecnica 

Viene invitata la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a relazionare in merito. Rileva che 

le criticità segnalate dal Revisore sui ritardi negli incassi sono ormai note e dovute ai ritardi con cui 

sia gli Enti che i privati trasferiscono i soldi. Si sta comunque lavorando per risolvere i problemi 

incrementando gli interventi per la riscossione. Un problema molto particolare è legato alla TARI, 

per cui il Comune anticipa i costi del servizio che viene comunque erogato quotidianamente in 

maniera efficiente, ma i cittadini non versano il dovuto. 

I Consiglieri discutono della necessità di sensibilizzare i cittadini sia sull’obbligo di pagare quanto 

dovuto sia sull’obbligo di incrementare la raccolta differenziata, unica ipotesi in cui si riuscirebbe a 

diminuire anche i costi a carico degli utenti.  

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

Con votazione unanime resa nelle forme e nei modi di legge 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

UDITI i vari interventi; 

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

Presidente; 

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 PROTOPAPA MARIA CATENA 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 02.07.2018, 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 02.07.2018. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.06.2018; 

 

 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  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
                  


