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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. 29 Del Registro – Anno 2017 

 

          OGGETTO: 

 

 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2017/2019  - NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019 E ALLEGATI - PROVVEDIMENTI          

L’annoduemiladiciassette, addì dieci del mese di ottobre, alle ore 21.30 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 PRESENTE 

Miracula Davide ASSENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Prestimonaco Davide PRESENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio PRESENTE 

Percacciolo Armando ASSENTE 

Raffiti Andrea ASSENTE 

Frisenda Medea PRESENTE 

Milone Donatella PRESENTE 

Leanza Carlo ASSENTE 

  

  

CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA 

N°.   12 PRESENTI  N.   8 

ASSENTI     N.   4 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 è/sono presenti: Sindaco, Vice-Sindaco e Assessore Vitanza. 
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

N. 473 DEL 21.09.2017 

 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
 

      

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2017/2019  - NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019 E ALLEGATI - PROVVEDIMENTI          

 

 

Premesso che: 

• Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 agosto 2014, 

n. 126 e, da ultimo, dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015), reca disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, 

n. 42; 

• L’art. 11, comma 14 del predetto decreto legislativo, rubricato “schemi di bilancio”, il quale 

testualmente recita: 

 

“  A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal 
comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria”; 

 

• L’art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale, tra l’altro, prevede:  

 

3. “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione 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 princìpi 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 Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
in presenza di motivate esigenze”;  

 

• L’art. 172, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che di seguito si riporta: 

“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti 
documenti: 
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a)  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 e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di 
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;  

b)  la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con 
la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 
22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il 
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

c)  le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

d)  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  

e)  il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico 
del patto di stabilità interno”; 

 

• L’art. 174, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che di seguito si riporta: 

1. “ 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 alla relazione dell'organo di revisione 
entro il 15 novembre di ogni anno.  

2.  Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo 
termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri 
dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di 
variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo 
presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.  

3.  Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il 
termine previsto dall'articolo 151.  

4.  Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano 
esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione 
assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato”; 

• Il decreto del Ministro dell’Interno con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019 da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2017;  

• La deliberazione di G.C. n. 154 del 23.11.2016 con la quale è stata approvato il  Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

• La deliberazione di C.C. n. 39 del 28.11.2016 con la quale è stato approvato il DUP 

2017/2019 
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• La deliberazione di G.C. n. 117 del  08/09/2017 con la quale è stato approvato lo schema del 

bilancio di previsione 2017/2019, con allegata nota di aggiornamento al DUP 2017/2019; 

RILEVATO: 

 

• Che è stato tenuto conto delle reimputazioni dei residui effettuate a seguito delle operazioni 

di riaccertamento ordinario degli stessi di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, 

giusta deliberazione di G.C. n..66 del 4 maggio 2017 

• Che è stata applicata, alla parte “Spesa”, la quota costante di ripiano del “maggior 

disavanzo” risultante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015 

(€ 14.210,54); 

• Che al bilancio di previsione è allegata copia della deliberazione di C.C. n. 19 del 

18/07/2017, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 

2016 e si è dato atto che questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, 

così come risulta dall’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale; 

• Che vengono confermate per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU vigenti nell’anno 

2016 compreso l’azzeramento delle aliquote TASI; 

• Che per l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti  sulle pubbliche affissioni vengono 

confermate le relative tariffe; 

• Che l’addizionale comunale IRPEF rimane confermata nella misura dello 0,8%° poiché, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 169 legge n.296/2006, questo ente non ha apportato 

variazioni; 

• Che per quanto attiene alla componente TARI ( Tassa rifiuti ) della IUC è stata approvata 

apposita delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.3.2017, con approvazione delle nuove 

tariffe da applicare agli utenti; 

• Che i trasferimenti erariali sono stati previsti nella misura pubblicata sul sito del Ministero 

dell’Interno; 

• Che, coerentemente con quanto previsto dall’art.7, comma 15, della L.R. n. 3/2016  il 

trasferimento regionale a titolo di “Fondo delle autonomie locali di parte corrente” è stato 

previsto nella misura assegnata per l’anno 2016; 

• Che la tariffa per il servizio idrico integrato viene confermata, ad eccezione del canone per il 

nolo del contatore; 

• Che la spesa del personale, risultante dall’apposito prospetto allegato al bilancio, è stata 

calcolata tenendo conto di quanto riconosciuto a ciascuna categoria dall’ultimo C.C.N.L. 

vigente. Detta spesa complessiva rispetta i dettami dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 

296/2006 e s.m.i., applicato secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 5-bis del D.L. 

90/2014; 

• Osservati i principi del bilancio previsti dall’art. 162 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che ai sensi della L.R. 5/2014, art. 6, è necessario programmare con forme di 

democrazia partecipata l’utilizzo di una percentuale pari al 2% a valere sulle risorse trasferite da 

parte della Regione; 

CONSIDERATO che in forza di questo è stato affisso apposito avviso al fine di garantire il 

coinvolgimento della cittadinanza, agli atti dell’Ente prot. 7041 del 27.9.2017; 

PRESO ATTO che durante l’incontro fissato è stato redatto verbale che si allega alla presente e si è 

preso atto della volontà dell’utilizzo delle risorse in servizi sociali per la cittadinanza; 
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PRESO ATTO altresì dell’istanza ricevuta in data 28.9.2017 con la formulazione di altre proposte 

per l’utilizzo delle suddette risorse con forme di democrazia partecipata, di cui si è tenuto conto 

nella predisposizione del bilancio; 

DATO ATTO che nella predisposizione del bilancio sono state prese in considerazione le istanze di 

democrazia partecipata pervenute e che le stesse verranno attuate, compatibilmente con le risorse da 

destinare mediante finanziamento con forme di democrazia partecipata; 

VISTO il parere “favorevole” reso dall’Organo di Revisione, agli atti dell’Ente, prot. 7018 del 

26.9.2017; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione  

finanziario 2017/2019; 

• Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

• Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• Visto lo Statuto dell’Ente; 

• Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

• Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

VISTI i sottoelencati pareri espressi; 

 

 

 

 

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

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE 

Mirto, 26.09.2017  

Il Responsabile dell’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

  F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI  
 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 

Mirto, 26.09.2017 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

  F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI  
 

 

 

PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

per quanto espresso in narrativa del presente provvedimento, che qui si conferma, di: 

1. approvare l’allegato bilancio di previsione  finanziario 2017/2019, redatto secondo lo schema 

previsto dall’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,. 

2. di approvare: 

a) tutti i documenti previsti dall’allegato 9, nonché dall’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 

118/2011 di seguito elencati: 

• bilancio di previsione entrata; 

• bilancio di previsione spese; 

• riepilogo generale entrate per titoli; 

• riepilogo generale spese per titoli; 
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• riepilogo generale delle spese per missioni; 

• quadro generale riassuntivo; 

• bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto;   

• prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli indebitamento; 

• nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del d.lgs. 

118/2011; 

• relazione del revisore dei conti; 

• DUP 2017/2019 e nota di aggiornamento al DUP 2017/2019; 

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’esigenza di 

procedere con ulteriori atti amministrativi. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA      IL PROPONENTE 

ECONOMICO FINANZIARIA           IL SINDACO 

           F.to Dr.ssa Marisa Raffiti               F.to Maurizio Zingales 
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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. E' presente la dott.ssa Marisa 

Raffiti. 

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   8 

VOTI FAVOREVOLI 8 

VOTI CONTRARI 0 

VOTI ASTENUTI 0 

 

 

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 FRANCESCA CALARCO

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 13.10.2017, 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 13.10.2017. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.10.2017; 

 

 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 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
                  


