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COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina
********

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 30.11.2019

N. 79

OGGETTO: Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt.175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del D.L.gs.
n.267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2019/2024;

L'anno duemiladiciannovc il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19,00 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prosecuzione.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME

Re Mari la
Amoroso Alessandro
Mingari Antonina
Sottosanti Cinzia
Napoli Matteo
Tarallo Silvana
Antoci Calogero
Luci faro Giuseppe
Colombo Carmelo
Torcivia Rita
Rondinella Rosario
Pezzicara Giuseppe
Assegnati

CARICA

PRESENTI

Presidente
Consigliere Comunale
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ti. 1 2 In carica

ASSENTI

n. 12 Presenti

n. 12

Assenti

Presiede la seduta ÌI Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Marila Re
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Tcstagrossa
Sono presenti: il Sindaco, il Vice Sindaco e PAss. Rampulla
II Presidente del Consiglio Comunale, eonstatata la legalità della seduta la dichiara aperta.

n. =

Il PRHSIDENTE ringrazia il Revisore dei Conti per avere assicurato la presenza alla seduta essendo
obbligato a presenziare solo in occasione della trattazione del bilancio e del conto consuntivo.
Comunica di avere ricevuto in mattinata un messaggino dal capogruppo Colombo con il quale si
avvisava, alla luce della disponibilità manifestata dai consiglieri dì maggioranza nella precedente
seduta, della trasmissione tramite pec di emendamenti alla variazione di bilancio. Riferisce di avere
risposto che detti emendamenti avrebbe potuto presentarli direttamente in Consiglio Comunale.
Tiene a precisare di non essere la segretaria del gruppo di minoranza; precisa, riguardo
all'emendamento presentato, di averlo inoltrato personalmente agli uffici e al revisore dei conti per
l'acquisizione dei pareri, nonostante fossero adempimenti dell'ufficio segreteria. [1 Consiglio
Comunale è sovrano e, quindi, in deroga al regolamento di contabilità, con votazione, può
ammettere la trattazione di emendamenti presentati nel corso della seduta.
Risulta, altresì, presente l'assessore Consentine).
Il Presidente precisa di avere fatto in modo, per tale motivo, di assicurare la presenza del ragioniere
e de! revisore dei conti.
Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, ringrazia per la
disponibilità. Precisa che non c'era altro modo e che se avesse avuto modo di spedire la pec nel
pomeriggio di sabato Io avrebbe fatto. Si scusa per l'invio del messaggino al Presidente che aveva
10 scopo di portarlo a conoscenza. Dopo, mi è stato detto di presentarli durante la seduta. Sulla base
della discussione che c'è stata alla scorsa seduta e della dichiarazione del consigliere Luci faro è
stato presentato l'emendamento. Ho fatto presente al Presidente che sarebbe stata opportuna la
presenza del ragioniere e del revisore dei conti. Chiarisce che questi emendamenti sono stati
preparati qualora la maggioranza non si sentisse di approvare l'emendamento corredato dei pareri
sfavorevoli. Siamo consapevoli, aggiunge, che la presentazione di ulteriori emendamenti è qualcosa
in più.
11 PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, introduce l'argomento. Riferisce
che alla variazione di bilancio, nei termini, è pervenuto un emendamento a firma dei quattro
consiglieri di minoranza. Comunica che il revisore dei conti con nota in data odierna ha precisato
che i numeri dei pareri trasmessi sono 44 e 45 e non come erroneamente riportato sugli stessi 29 e
30. Illustra l'emendamento al cap. 10106 che comporta una variazione in meno di circa 43 mila
euro sullo stanziamento dei debiti fuori bilancio. Detto emendamento è corredato da parere del
Revisore dei conti sfavorevole, molto articolato che richiama una delibera delle sezioni unite della
Corte dei conti del 2018, di cui da lettura, che prevede l'obbligo della rilevazione dei debiti fuori
bilancio. Da lettura, inoltre, del parere non favorevole del ragioniere. Riferisce che il responsabile
dell'area tecnica ha inviato una nota con la quale comunica di non avere competenza all'espressione
di parere sulla variazione, della quale da lettura.
Si allontana il consigliere Napoli e il numero dei presenti scende a l i .
Il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, invita il capogruppo di minoranza a ritirare
l'emendamento.
Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, comunica che 1*emendamento non può
essere ritirato perché noi pensiamo che il parere del revisore non sia stato dato in maniera corretta.

11 Comune questo debito non ee l'ha perehé è stato rateizzato. 11 debito è parziale. L'importo di 43
mila euro non corrisponde a un debito dell'Ente. Il presunto debito è stato segnalato con precedente
corrispondenza e accenna agli importi, oggetto di ratcizzazione. Non essendoci debito dell'Ente
chiede perché sono stati espressi tali pareri.
Il rag. Mazzeo, presente in aula e autorizzato a intervenire, comunica che l'Enel Sole aveva
mandato delle fatture che sono state restituite poiché nessuno degli uffici ne era a conoscenza. Non
si sa chi ha rateizzato il debito. Agli atti risulta una proposta di delibera per l'esecuzione di lavori,
priva di copertura finanziaria. Il debito diventa lale per il Comune quando viene riconosciuto. Cita
l'art. 193 del TUEL. Poiché c'è l'eventualità del debito è stata prevista la copertura finanziaria in
bilancio. Se, i n f a t t i , non si prevedono le risorse non è possibile procedere al contestuale
riconoscimento.
Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la questione necessita dì qualche ulteriore
integrazione. Dichiara di essere stato informato del tenore della discussione della precedente seduta.
Si devono verificare gli effetti che potrebbero scaturire dall'accoglimento dell'emendamento. Dalla
discussione che c'è stata lo stesso non può essere accolto. 1,'esistenza del debito è nota sia al
Presidente del consiglio che ai consiglieri. In data 29 ottobre u.s. il Presidente ne ha portato a
conoscenza i consiglieri. L'art. 193 del TUEL obbliga il Comune in via prudenziale ad accantonare
le risorse, come previsto alla lettera b) quando parla di provvedimento di ripiano per eventuale
debito. Solo quando il Consiglio deciderà il riconoscimento viene meno l'eventualità e il debito sarà
effettivo.
Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che qualcosa non è chiaro; il
Responsabile dell'area tecnica accenna nella sua nota prot. n. 600 a una precedente corrispondenza
di cui non si ha contezza e della quale chiede copia.
Il PRESIDENTE ricorda che solo a partire dal 21 giugno 2018 gli è stato chiesto di trasmettere la
comunicazione dei debiti fuori bilancio; è probabile che la nota citata dal responsabile faccia
riferimento a corrispondenza di data anteriore.
L'assessore al bilancio PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che nell'elenco dei
debiti precedenti è riportato un residuo per la ditta Enel sole dì 2.400 euro circa; potrebbe essere
questa la nota cui fa riferimento il responsabile.
Il consigliere RONDINELLA, chiesta e ottenuta la parola, chiede come si fa a saperlo.
L'assessore risponde che non potremo saperlo stasera ma verrà chiesto all'ufficio.
11 consigliere COLOMBO, riottenuta la parola, afferma che non si ha certezza se il debito è stato
comunicato prima; il ragioniere dice che non è debito del Comune. Chiede se c'è una fattura di 43
mila euro.
Il rag. Mazzeo, autorizzato a intervenire, risponde in senso negativo.
Il consigliere RONDINEELA, chiesta e ottenuta la parola, rileva che di solito un debito scaturisce
da una fattura.

I l P K I ' S I D I - N I I iiK-Ue ;n voti rammissibilità degli iMiKMidamenli, piv-aMiLui in Jrro^a ;u termini
stabiliti dal regolamento di contabilità che, messa ai voti, riporta il seguente risultato: favorevoli n.
9 - contrari n. 2.
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti potranno essere trattati, previa acquisizione dei
pareri da parte dei Revisore dei conti e del ragioniere. Precisa che tutti e cinque gli emendamenti
riguardano l'impinguamento del capitolo destinato alla manutenzione straordinaria di vie e piazze.
Procede con la lettura dei singoli emendamenti. Dovendosi acquisire i pareri propone la sospensione
del Consiglio comunale per 15 minuti per consentire al ragioniere e al revisore dei conti di
esprimere il loro parere.
Con 10 voti favorevoli e n. 01 contrario alle ore 20.00 il Consiglio Comunale sospende la seduta.
Alle ore 20.30 il Consiglio comunale riprende i lavori.
All'appello formulato dal Segretario Comunale risultano presenti n. 1 1 consiglieri e assente n. 01
(cons. Napoli).
Il PRESIDENTE comunica che il Revisore dei eonti e il ragioniere stanno predisponendo i pareri
sui singoli emendamenti e chiede una ulteriore sospensione del Consiglio per 30 m i n u t i .
Alle ore 21.30 il Consiglio comunale riprende i lavori.
All'appello formulato dal Segretario Comunale risultano presenti n. 1 1 consiglieri e assente n. 01
(cons. Napoli).
I l P K I - S I D E N I I informa eh,' MI m i l i ; - l i L ' m c n d a r i n . ' n t i sono s l ; i l i espressi i pareri da parte del
ragioniere e del Revisore dei conti.
Procede con la lettura dell'emendamento n. 02 che riporta il voto favorevole del ragioniere e del
revisore dei conti.
Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, invita il Consiglio a votare favorevole, precisando che dal
bilancio risultano disponibili ulteriori 14 mila euro da destinate alla manutenzione dì vie e piazze da
potere impegnare entro il 31.12.2019.
Il PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento che è approvato all'unanimità.
Il PRESIDENTE procede con la lettura dell'emendamento n. 3 che riporta il voto favorevole del
ragioniere e del revisore dei conti.
I l PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento che riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 4
contrari n. 7.
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento non è approvato.
Il PRESIDENTE procede con la lettura dell'emendamento n. 4 che riporta i! voto favorevole del
ragioniere e del revisore dei conti.
Poiché nessuno chiede di intervenire, mette ai voli l'emendamento che riporta il seguente risultato:
Favorevoli n. 4 - contrari n. 7.

I l PRESIDENTE comunica che l'emendamento non è approvato.
Il PRESIDENTE procede con la lettura dell'emendamento n. 5 che riporta il voto favorevole del
ragioniere e del revisore dei conti.
Poiché nessuno chiede di intervenire, mette ai voti l'emendamento che riporta il seguente risultato:
Favorevoli n. 4 - contrari n. 7.
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento non è approvato.
Il PRESIDENTE procede con la lettura dell'emendamento n. 6 che riporta il voto favorevole del
ragioniere e del revisore dei conti.
Poiché nessuno chiede di intervenire, mette ai voti l'emendamento che riporta il seguente risultato:
Favorevoli n. 4 - contrari n. 7.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento non è approvato.
Avendo esaurito la trattazione degli emendamenti il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare
la proposta.
[/assessore al bilancio PELLEGRINO illustra l'argomento soffermandosi sulle voci in conto
capitale per gli investimenti del 2019. Chiarisce che per gli anni 2020 e 2021 sono state inserite gli
importi a seguito di comunicazioni degli uffici e dagli assessorati. La proposta è corredata da pareri
favorevoli.
Il consigliere RONDINELLA, chiesta e ottenuta la parola, si sofferma sulla voce riguardante
l'energia elettrica e chiede se l'importo scritto in bilancio si riferisce alla spesa storica degli anni
2017 o 2018; rileva la previsione dello stanziamento per il pagamento dell'imposta di registro per il
contratto della caserma dei carabinieri e chiede come mai non era stata prevista in bilancio; rileva
Tiscri/.ione di un contributo di due mila euro per il revisore dei conti e una diminuzione dello
stanziamento per Pacquisto di prodotti dell'asilo nido. Chiede chiarimenti in merito.
L'assessore PELLEGRINO risponde che per PENEL l'ufficio ragioneria non iscrive somme
provenienti dalla spesa storica ma quanto comunicato dagli uffici ai quali si chiede di conoscere il
proprio fabbisogno. Se ne! corso dell'anno servono altre somme si procede con la variazione.
Riguardo all'imposta di registro chiarisce che Puftìcio che ha in carico il procedimento non aveva
comunicato la spesa all'ufficio ragioneria e quindi si sta procedendo con la variazione a fine di
darne copertura. Riguardo ai prodotti dell'asilo nido, il Responsabile ha comunicato che la gara
espletata fino al 31 dicembre soddisfa i quantitativi necessari e quindi possono essere eliminate le
somme. Precisa che sono necessaric delle somme in più nello stanziamento riguardante il revisore
dei conti.
Il consigliere RONDINELLA, chiesta e ottenuta la parola, rileva un aumento del 63% riguardo alla
voce ENEL e invita all'attenzione quando si redige il bilancio.
11 consigliere TORCIVIA, chiesta e ottenuta la parola, afferma che con la mancata approvazione
questa sera degli emendamenti, sui quali si è lavoralo in maniera costruttiva, il Consiglio ha perso
una grande occasione. Ciascuno risponderà con la propria coscienza. Si sofferma su due voci,

oggetto di variazione in diminuzione, che spesso compaiono come debiti Cuori bilancio e ehe
riguardano il servizio idrico integrato e il servizio auto espurgo. Chiede perché dette somme sono
state tolte.
L'assessore PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, precisa ehc le somme disponibili sono
sufficienti per il mese di dicembre.
Il consigliere TORCIVIA, chiesta e ottenuta la parola, rileva che quindi non dovrebbero scaturire
debiti fuori bilancio per dette voci nel 2019.
L'assessore PELLEGRINO concorda.
Il consigliere PEZZICARA, chiesta e ottenuta la parola, dichiara di condividere l'inciso del
consigliere Torcivia. E' rimasto sconcertato dal comportamento di consiglieri di maggioranza;
quando si devono fare i fatti ciò che si è detto non trova più riscontro. Chiede chiarimenti su due
voci dell'allegato "A" che riguardano i debiti fuori bilancio per 49 mila euro e chiede quali sono.
L'assessore PELLEGRINO chiarisce che sono i primi due di quelli segnalati dagli uffici, dei quali
da lettura. Infatti, si è proceduto a incrementare lo stanziamento di 49 mila euro.
Il consigliere PEZZ1CARA, riottenuta la parola, chiede quali sono i debiti che si vanno a coprire
con detto stanziamento.
L'assessore PELLEGRINO risponde che la capienza è stata prevista per far fronte al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio ma nello specifico non sa quali sono.
Il consigliere PEZZICARA chiede riguardo a cap. 10102 riguardante e assicurazioni cosa non è
stalo previsto in fase di predisposizione di bilancio.
L'assessore PELLGRINO chiarisce che non era stata prevista la somma per l'assicurazione delle
auto elettriche e per il nuovo scuolabus. Conclude che gli uffici hanno comunicato detto fabbisogno.
Il consigliere PEZZICARA chiede se le auto elettriche sono assicurate.
L'assessore-consigliere AMOROSO, chiesta e ottenuta la parla, risponde in senso affermativo.
L'assessore PELLEGRINO dichiara di non saperlo; l'ufficio ha comunicato che necessitava la
somma.
Il consigliere TORCIVIA, chiesta e ottenuta a parola, rileva che il compito dei consiglieri di
minoranza è di controllo; quindi si deve instaurare un dibattito e non si può accettare passivamente
quanto viene detto.
Il consigliere PEZZICARA, riottcnuta la parola, chiarisce che quanto chiesto è a garanzia dell'Unte.
L'assessore-consigliere AMOROSO, chiesta e ottenuta la parla, invita il consigliere ad andare
presso gli uffici per acquisire le informazioni in merito.
Il Vice Presidente TARALLO, chiesta e ottenuta a parola, rileva che non è possibile fare circolare
mezzi privi di assicurazioni. Invita il consigliere che nutre dubbi ad accertarlo presso gli uffici.

Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che non gli tornano mai i conti dei
debiti fuori bilancio. Si dispone di una somma cristallizzata di 221 mila euro da parte del ragioniere
e del revisore dei conti. I debiti fino ad oggi approvati superano detta somma e ancora risultano in
sospeso gli altri due riguardanti il personale assegnato alla polizia municipale. Ciò significa che tutti
i debiti non avevano trovato copertura in bilancio. Rileva che i debiti elencati nella nota prot. n. 96
del febbraio 2019 andavano coperti in sede di predisposizione di bilancio.
L'assessore PELLEGRINO, riottenuta a parola, chiarisce che non vi sono state proposte di debiti
fuori bilancio restituite agli uffici per carenza di disponibilità finanziaria.
Il consigliere COLOMBO afferma che la dichiarazione di voto è contraria e motivata; ringrazia i
consiglieri di maggioranza per avere voluto ascoltare gli emendamenti che, corredati di pareri
favorevoli, si sarebbero potuti votare e cosi dare un segnale sulla fattibilità delle cose. Dal corpo
della variazione emerge una sottostima delle previsioni di bilancio afferenti l'energia elettrica e i
contributi e ciò fa emergere superficialità estrema nella predisposizione del bilancio di previsione
che si approva sempre in ritardo. Emergono due fatti preoccupanti e cioè lo storno di 30 mila euro
destinati al servizio idrico integrato e comunica che questa voce sarà verificata affinchè detto
importo sia detratto dalla fatturazione. Avrebbe gradito la diminuzione del piano finanziario;
Ribadisce che su detta voce sarà condotta un'attenta vigilan/a. Altra cosa grave è l'influenza
politica sulla resa dei pareri riguardo a un debito fuori bilancio. La somma non è chiara; il Consiglio
Comunale ha approvato debiti per un importo superiore a quello portato in bilancio. I nuovi debiti
fuori bilancio di cui alla comunicazione del febbraio 2019 avrebbero dovuto trovare allocazione nel
bilancio. Conclude che l'ufficio e i pareri resi non rispettano la norma.
1! consigliere PEZ7ICARA. chiesta e ottenuta la parla, si associa alla dichiarazione resa da
capogruppo Colombo.
Non avendo alcun altro consigliere chiesto di intervenire, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta
di deliberazione che riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 7 - Contrari n. 3.
Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.
11 CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;
Uditi gli interventi;
Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal revisore unico del conto giusto verbale n. 44 del
23.11.2019, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 13788;
Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;
Visto PO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area cconomieofinan/iaria dall'oggetto: "Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli arti. 175, eomma 2 e 8 e 193 comma 2
del D.lgs. n. 267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2019/2021".
Ultimata la votazione, si allontanano i consiglieri Torcivia, Colombo, Pezzicara e Rondinella e il
numero dei presenti scende a 7.

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 53 del 21/11/2019
Presentata da

OGGETTO:

ASSESSORE AL BILANCIO

Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2019/2021.

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 e accertato un risultato di amministrazione es.
2018 e precedenti pari ad C. 1.916.470,44 così composto:
fondi accantonati
6. 1.655.768,03
fondi vincolati
6. 103.564,20
fondi destinati agli investimenti
£.
31.696,18
fondi disponibili
6. 125.442,030
Visto il principio contabile applicato ali. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. il quale prevede che in
occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci dì entrata e di spesa, l'ente
deve procedere, in particolare, a:
• vcrificare la congruità dei Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) stanziati nel bilancio di previsione
(punto 3.3), ai fini del loro adeguamento in base al livello degli stanziamenti e degli accertamenti delle
entrate cui sono riferiti;
• vcrificare l'andamento delle coperture Finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne I 1 effetti va
realizzazione, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie
previste (punto 5.3.10);
• apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere
per azioni esecutive (punto 6.3);
Tenuto conto che dalle ricognizione eseguite dai vari Responsabili dei Servizi, dai quali emerge:
l'esistenza di debiti fuori bilancio oltre a quelli già iscritte nel bilancio di previsione 2019;
il mantenimento del pareggio e il permanere degli equilibri di bilancio, sia della gestione di competenza e
di cassa, sia della gestione residui, con riferimento altresì all'adeguatezza del fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
la congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione es. 2019/2021 relativi al fondo
di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa;
la necessità di soddisfare le richieste di variazioni di bilancio avanzate sia dai Responsabili delle aree che
dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che:
l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del Consiglio

Comunale le delibera/ioni in materia di variazioni di bilancio;
•

i commi da I a 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:
/. // bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella
parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono dì competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di cìascun anno.

Ritenuto necessario:
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 2 e 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000,
adottare le sopra riportate variazioni di bilancio al fine di fronteggiare le sopravvenute esigenze di spesa
prospettate tenuto altresì conto che le stesse risultano coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi
contenuti nel D.U.P. 2019/2021;
ai sensi dei sopra citati artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, provvedere alla
variazione di assestamento generale dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
Visti i prospetti allegati alla presente proposta di deliberazione (alt. A -B - C) per farne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che a seguito della variazione di assestamento generale, risultano confermati il pareggio e gli
equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che occorre acquisire, ai sensi dell'art. 239 c.l lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, parere dell'Organo
di Revisione;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
sì propone clic il Consiglio Comunale deliberi
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell'art. 42 e. 2 e dell'art. 175
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate
analiticamente negli allegati A - B- C, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
3. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione 2019/202.
4. di dare atto, ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 de! D. Lgs. n. 267/2000, del permanere del
pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile.
5. di dare altresì atto:
della sussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
dell'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione
dell'esercizio 2018.
della congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione es. 2018/2021 relativi al
fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa.
6. di allegare la presente deliberazione al Rendiconto della gestione dell'esercizio, ai sensi dell'art. 193
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000.
L'Asse; ore al Bilancio
io Pel

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PARERI PREVENTIVI
ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 53 DEL 21/11/2019
OGGETTO: Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 ai sensi degli arti. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000 e conseguente varia/ione al D.U.P. 2019/2021.

Il sottoscrìtto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art.
183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno.
Data, 21/11/2019
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II sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTCSTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.
Data, 21/11/2019
\rea Economico Finanziaria
"'•Xv\e dell/ Rag. Pìk oVvlazzeo

IIM1C

n« ((. i.i/U) - Codice AOO: A O O C S S C . e Ì370 - Reg. nr.001 3788/20 19 del 23/11/2019

ievnt?lifi.fi1*

ULOMIH I

Prot. 0013788 dei IV1UWI
8rt

17:32

Ii»lo: & Cll***: °

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA
P A R E R E N. 79 DELL'ORGANO DI R E V I S I O N E
s v i i l a proposta di d e l i b e r a n. 53 del 21.11.2019, a v e n t e ad oggetto
"Assestamento generale, s a l v a g u a r d i a degli e q u i l i b r i e v a r i a z i o n e
al b i l a n c i o di previsione f i n a n z i a r i o 2019/2021 ai sensi d e g l i a r l l .
175 c o m m a 2 e 8 e 193 c o m m a 2 del D.Lgs. N. 267/2000 e
conseguente v a r i a z i o n e al O.U.P. 2019/2021".

IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Sorce

Doli Luigi Sorte, Revisore unico del Comune di Santo Slelano di Camaslra (ME)

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

Comune di Santo Stefano di Camastra
[..'anno 2019 il giorno 23 del mese dì novembre, il doti. Luigi Sorce, revisore unico del
Comune di

Santo Stelano di Camastra

nominato con delibera consiliare n. 12 del

13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/11/2019 di
modifica di alcuni capitoli del Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con delibera del
C.C. n. 39 del 24/06/2019, e gli allegati prospetti esplicativi,
viste
- la delibera di C. C. n. 37 del 24/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione
dell'esercizio 2018;
- la delibera

di C. C. n. 38 del 24/06/2019 dì a p p r o v a / i o n e del documento Unico di

Programmazione per il periodo 2019-2021;
la delibera

di

consiglio comunale n. 42 de] 31/07/2019 - assestamento generale e

salvaguardia degli equilibri ai bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli
.irti. I 75 mrnmaS e 193 comnu 2 del d.lgs. n. 267/200;
- preso a t t o della volontà dell'Ente di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le
variazioni indicate negli allegati A - B - C alla proposta di deliberazione, di cui costituiscono
parte integrante e che così si riassume:
ENTRATE
358.873.57
2020 WM 551. /?
n. 500, oo
2021

ANNO

2019
SALDI

USCITE

DIFFERENZA

3b6873,57

0

504.551.72
9.500.00

0

0

- v e r i f i c a t o che, dalla documentazione prodotta dal Responsabile del servizio Finanziario
de) Comune a corredo delia proposta di deliberazione s u d d e t t a , la situazione finanziaria
risulta in pareggio;
- considerato che la variazione dei capitoli di spesa si è resa necessaria per far Ironie a
sopravvenute esigenze di spesa manifestate nel corso dell'esercizio e per la copertura di

Dott Luigi S o r c e , Revisore unrco del Comune di Santo Stefano di

(MF)

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE
debiti fuori bilancio ulteriori rispetto a quelli previsti, per i quali era stata data preventiva
copertura nel bilancio di previsione 2019-2021;
- preso a t t o delle indicazioni fornite dall'amministrazione e rappresentate nei prospetti
allegati relative alle fonti di copertura di tali maggiori previsioni di spesa;
consideralo
che per talune previsioni di e n t r a t a , quali le somme previste per recupero evasione
IMU, l'amministrazione non ha certa disponibilità come previsto dai principi
contabili di cui al D.lgs 118/2011,
che in merito alle predette entrate l'Ente ha implementato nuove a t t i v i t à

di

recupero avvalendosi dei servizi di un legale per l'esazione di vecchi tributi
comunali, ed a t t i v a t o un programma di rateìzzazione dei tributi e delle a l t r e entrate
comunali, disciplinato dallo specifico regolamento approvato con deliberazione n.
30 del

2-4

giugno 2019, con

il

quale

viene

data la possibilità

ai

cittadini

impossibilitati a pagare, di rateizzare tutte le somme dovute al Comune a quaisiasi
titolo, accertate o da accertare, sino al 31/12/2018,
preso a t t o che è stato utilizzata la componente libera dell'avanzo di amministrazione per C
125.442,00. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente .si
trovi in una delle .situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica
destinazione) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Dlgs 267/2000. A stabilirlo è l'art. 3,
comma 1 lett. h del Odi- VM del 10 ottobre 2012 , in materia di finanza e funzionamento
degli enti locali, integrando l'art. 187 del Tuel comma 3 bis.
T u t t a v i a hi Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte nel paiere n.
310/2013 ha chiarito che (ale d i v i e t o non si pone in termini assoluti, ma solo in presenza di
un ricorso reiterato o continuativo a tale forma di finanziamento. Esso, inoltre, opera
esclusivamente in costanza di utilizzo dell'anticipazione o delle e n t r a t e vincolate. E' il caso
in cui l'Ente, pur sopperendo a momentanee carenze di liquidità, q u a n t i t a t i v a m e n t e
limitate, mediante anticipazioni di cassa tempestivamente rimborsate, sia comunque

in

grado di acquisire entrate sufficienti a garantire i propri equilibri di bilancio durante

Dot!. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Campirà ( M f }

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CinA DELLE CERAMICHE

l'esercizio finanziario- II ricorso all'anticipazione di tesoreria (così come, analogamente,
l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione} non si cristallizza, per cosi dire, in un
momento

preciso

ma

è normalmente

variabile

nel

corso

dell'esercizio

finanziario,

ovviamente nei limiti quantitativi autorizzati dalla deliberazione della giunta. In altri
termini, nel corso del medesimo esercizio, l'ente può andare in anticipazione, rientrare,
riattivarla e rientrare nuovamente. In simili casi, il divieto opera solo in costanza di
utilizzo dell'anticipazione

di cassa, situazione in cui versa l'ente locale che, avendo

deliberato in merito, non abbia ancora provveduto al relativo rimborso.
Pertanto,
v i s t a la dichiarazione del responsabile dei servizi finanziari a t t e s t a n t e che l'finte non ha
operato in costanza di utilizzo di anticipazione di tesoreria di cui all'ari. 222 del Ulgs
267/2000, in quanto ha f a t t o ricorso sporadico a tale forma di finanziamento, e che la stessa
se utilizzata è s t a t a interamente rimborsata.

Visti:
K a r t . 239 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti

locali» (TUEL) e successive

modifiche ed integrazioni

in materia di

funzioni

dell'organo di revisione,
il D.lgs

i 18/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati -

Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2019 / 2021
- lo s t a t u t o vigente dell'F.nte;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile positivi espressi dal Responsabile
del s e t t o r e Servizi Finanziari, Rag. Pietro Mazzeo, dati ai sensi dell'ari. 147 del D. Lgs
267/2000;
aì tino di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità, congruità contabile
delle previsioni di bilancio, dei programmi, dei progetti, come richiesto dall'ari. 239
comma 1 lett. b) punto n. 2 del TUHL sono state eseguite le seguenti verifiche:

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Siel.mo di Camastra (MI )

CUMUIC DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE

VERIFICA DKGLI KQU1L.IBRI
1 ) Venti ai del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi
La variazione del bilancio di previsione non modifica il principio del pareggio
finanziario (ari. 162, comma 5 e 6 del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese
per servizi conto terzi ( a r t . 168 del TUEL) e rispetta i dettami dell'ari. 175 co:nmi 6 e
7 in quanto il saldo tra le entrate e le uscite dei conti coinvolti è pari a zero.
2) Verifica della coerenza interna
11 Revisore dei Conii nlirnf che le variazioni al bilancio di previsione, così come
indicato nella modulistica contabile ricevuta, non producano mutazioni previsionali
significative in merito alla coerenza con gli strumenti dì programmazione di
mandato.
3)

Verifica della coerenza esterna
M Revisore dei Conti rileva la coerenza esterna nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
VERIFICA DELL'A'ITENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI PER

L'ESERCIZIO 2019
le variazioni sono rese necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti previsti dai
capitoli del bilancio alle effettive entrate e spese in modo che gli stessi siano
allineati in termini di competenza e di cassa;
la variazione di cui sopra consente il mantenimento degli equilibri di bilancio e il
rispetto del pareggio finanziario di cui al comma 1 dell'ari. 193 del D. Lgs 267/2000;
ESPRIME P A R E R E FAVOREVOLE
in merito alla proposta di deliberazione sopra richiamata ai sensi dell'ari. 239 del O.
Lgs 267/2000

RACCOMANDA

Don. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Sanio Stefano di Camaslra (Mf)

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE

l'amministrazione di assumere gli impegni previsti nelLi variazione al Bilancio dì
previsione 2019-2021 solo a seguito del monitoraggio e della verifica della
realizzazione delle correlate entrate previste.
Santo Stefano di Camastra, 23/11/2019

II revisore unico
(Doti Luigi Sorce)

Don luigi $orce, Revisore unito del Comune di Santo Siefano di Camasua (Mf )

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

ALLEGATO "A"

SPESE CORRENTI ANNO 2019
VARIAZIONE
CAPITOIO

ARTICOLO

10106

800

10102

80 a

244

TITOLO

STANZIATI

CODICE

1

1

6

1.10.99.99.999

69.000,00

49.000,00

118.000,00

49.000,00

DEBITI FUORI BILANCIO

1

1

2

1.10.99,99.999

154.000,00

7.000,00

161.000,00

7.000.00

DEBITI FUORI BILANCIO

1.000,00

2.200,00

1.000,00

1

1

7

1.03.01.02.001

1.200,00

205

1

12

1

1., 03. 01. 05.004

11.000,00

11201

200

1

12

1

1.03,01,02.011

13.000,00

DIMINUZIONE

5.000,00

a. 000, 00

RISUI-TaNTE

OGGETTO

POOGW.

11201

AUMENTO

CASSA

MISSIONI

AUMENTO

6.000,00

DIMINUZIONE

ACQUISTO BENI DI CONSIMO uff ANAGRAFE
5.000,00

17.000,00

4.000,00

PRODOTTI DIETETICI ASILO NIDO
GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO

11201

210

:

12

1

1.03. 01. 02. 001

400,00

400,00

400,00

11201

215

i

10

1

1.03.01.02.999

1.500,00

1.500,00

1.500.00

ACQUISTO SENI DI CONSIMO ASILO NIDO

10102

500

i

2

1.04.01.02.999

8.000,00

26.000,00

8.000,00

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

315

i

11205

1

12

5

18.000,00

1.03.02.15.008

14.466,00

14.166,00

14.465,00

1.000,00

1.000.00

13.000,00

13.000,00

i

4

6

1.04.02.05.999

1.000,00

11205

505

i

10

2

1.04.02.02.999

13.000,00

10903

180

i

9

3

1.01.01.01.002

796

101

i

10901

102

10901

701

10901

VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO

PROGETTO PON REDDITO INCLUSIONE

PREMIAZIONE ALUNNI MERITEVOLI
RlMBOR. SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

2.850,00

2.850,00

2.850,00

7.210,00

68.410,00

7.210,00

RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA

2,730,00

CONTRIBUTI PER IL PERSONALE - URBANISTICA

8

1

1.01.01.01.002

61.200,00

i

8

1

1.01.02.01.001

18.500,00

2.730,00

21,230,00

i

:

1

1.02.01.01.001

5.200,00

751,00

5.951,00

751,00

47.250,00

800,00

NCENTIVI AL PERSONALE ARO

RAP PERSONALE URBANISTICA

701

;

1

11

1.02.01.01.001

46.450,00

10103

101

i

1

3

1.01.01.01.001

95.500,00

5.000,00

90.500,00

5.000.00 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO RAGlONEIA.

10103

102

•

1

3

1.01.02.01.001

28.000,00

4.000,00

24.000,00

4.000,00

10111

310

i

1

11

1.03.02.09.004

10.000,00

12.000,00

22.000,00

12.000,00

2

1.10.04.99.999

10.000,00

7.600,00

17.600,00

7.600,00

160.000,00

20.000,00

180.000,00

20.000,00

10111

800,00

RAP PERSONALE SERVIZIO GENERALI

ONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI

10102

310

i

•

11205

30O

i

12

5

1.03.0215.008

10111

720

i

1

11

1.02.01.02.001

1.500,00

1.500,00

1.500,00

M POSTA DI REGISTRO

2.000,00

2.000.00

2.000,00

MPOSTE E TASSE

SSICURAZIONE
ICOVERO MINORI PRESSO COMUNITÀ' ALLOGGIO

555

i

3

1

1.02.01.99.999

10102

306

i

1

2

1.03.02.05.001

12.500,00

12.000,00

24.500,00

12.000,00

NERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI

11001

30O

i

12

1

1.03.02.05.004

3.800,00

5.000,00

8.800,00

5.000,00

NERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE

745

i

4

2

1.03.02.05.004

10.000,00

7.000,00

17.000,00

7.000,00

NERGiA ELETTRICA SCUOLA MEDIA

995

i

7

1

1.03.02.05.004

2.000,00

500,00

2.500,00

500,00

35.000,00

10.000,00

931

i.

5

1

1.03.02.05.004

25.000,00

10.000,00

NERGIA ELETTRICA SERVIZI TURISTICI
NERGIA ELETTRICA MUSEO BIBLIOTECA TEATRO

11201

300

1

12

1

648

1

1

4

5.500,00

2.000,00

ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO

2.000,00

6.500,00

2.000,00

ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA

1.500,00

4,000,00

1.500,00

ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE

1.000,00

1.000,00

1.000,00

MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. SPORTIVI

5.000,00

21,000,00

5.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZ. TRIBUTI
RIMBORSI Di IMPOSTE E TASSE CORRENTI

1.03.02.05.004

3.500,00

2.000,00

1

1.03.02.05.004

4.500,00

1300

1

11

1

1.03.02.05.004

1784

1

6

1

1.03.02.09.008

2.500,00

10104

301

1

1

i

1.03.02.11.999

16.000,00

10104

800

1

1

a

1.09.02.01001

5.000,00

2.000,00

7.000.00

2.000,00

38.929,44

21,205,54

10.800.00

1.000.00

11201

500

1

12

i

1.04 02.05.999

17.723,90

21.205,54

11106

300

1

14

i

1.03.02.99.999

9.800,00

1.000,00

10102

102

1

1

2

1.01.02.01.001

32.100,00

2.200,00

34.300,00

2.200,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SEGRETERIA GENERALE

2.500,00

115.200,00

2.500,00

RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE

2.000,00

2.000,00

2.000,00

CONTRIBUTI PER IL REVISORE DEI CONTI

3.200,00

78.750,00

3.200,00

RETRIBUZIONE AL PERSONALE UTC

1.050,00

23.950.00

1.050,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UTC

10102

101

1

1

2

1.01.01.01.002
1.01.02.01.001
1.01.01.01.002

10101

340

1

1

1

10106

. -•:

1

1

3

10106

102

1

1

1.01.02.01.001

22.900,00
6.172,00

2.500,00

3.672,00

181.600,00

5,000,00

176.600,00

10106

701

1

1

3

10111

125

1

1

11

1.01.02.01.001

2.500,00

5.000,00 CONTRIBUTO PREVIDENZIALI PERS. TEMPO DETERMIN
RAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASILO NIDO

1

11

1.02.01.01.001

16.450,00

1.025,00

1

12

1

1.01.01.01.002

155.000,00

1.146,00

156.146,00

1.146,00

162

1

12

1

1.01.02.01.001

44,500,00

120,00

44.620,00

120,00

761

1

12

1

1.02.01.01.001

13.200,00

100,00

13,300,00

100,00

705

11001

161

11001
11001

1C i

1

12

5

1.01.01.01.002

72.500,00

3.000,00

5

1,01.02.01.001

21.300,00

2.000,00

51,150.00

RAP SERVIZIO UTC

1.025,00

47.475.00

ioni

:>::-

75.550,00

6

1.02.01.01.001

11004

112.700,00

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO
SPESE PER LO SVILUPPO OELL'ARTIGIANATO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO
RAP ASILO NIDO

69.500,00

3.000,00

RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI

19,300,00

2.000,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE 5ERV SOCIALI

1

12

:

7

1

1.03.02.99.999

SOQ

1

4

6

1.04.01.02.999

10104

320

i

9

4

1.03.02.09.001

4.000.00

1.000,00

10904

325

;

9

4

1.03.02.09.004

27.000.00

10.000,00

17.000,00

10.000,00

5.000,00

1.500,00

EHVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

102

1010

10406

11105

300

10904

30O

10904

34Q

10904

345

TOTALI

4.500,00

a.400, 00

55.650,00

4.500,00

4 400,00

4.400,00

MANIFESTAZIONI TURISTICHE
INERGIA E RIVALUTAZIONE DEL PESCATO LOCALE
4.000,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO 1.1.
PESE PER LA GESTIONE DEL CIVICO ACQUEDOTTO

14

2

1.03.02.99.999

6.500.00

1.500,00

9

4

1.03.02.15,013

16,000,00

3.000.00

13.000,00

3.000,00

ERVIZI AUTOSPURGO

i

9

4

1.03.02.09.004

20.000,00

6.000,00

14.000,00

6.000,00

PESE PER MANUTENZIONE FOGNATURE

i

9

4

1.03.02.09.004

51.000,00

6.925,00

44.075,00

6.925,00

ESTlONE (MPIANTI AFFIDATI A TERZI S.l.l.

S7.9Z5.00

1.963.324,44

i

1.772.995,90

249.253,54

249.Z53,54

57.925,00

E N T R A T E CORRENTI ANNO 2019
CASSA

VARIAZIONE
CAPITOLO

390

ARTICOLO

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEG.

CODICE

3

100

3

3.01.03.01.003

STANZIATI

AUMENTO

DIMINUZIONE

RISULTANTE

29.215,00

29,215,00

125.442,00

125.442,00

AUMENTO

29.215,00

OGGETTO
CONCESSIONE AREE ARTIGIANALI
AVANZO Dt AMMINISTRAZIONE

125.442,00

177

DIMINUZIONE

FONDO INIZIALE DI CASSA

2

101

2

2.01.01.02.003

1-1.466,00

11.466,00

14.166,00

CONTRIBUTO PER REDDITO DI INCLUSIONE

76

2

101

1

2.01.01.01.001

21.205,54

21.205,54

21.205,54

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO

150

2

101

2

2.01.01.02.001

1.250.000,00

1.000,00

1.251.000,00

1.000,00

1.250.000,00

191.328,51

1.341.328,51

191.328,51

TOTALI

TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

ALLEGATO "B"

SPESE CORRENTI ANNO 2020
VARIAZIONE

CASSA

CAPITOLO

ARTICOLO

TITOLO

MISSIONE

PflOGR,

CODICE

11205

300

1

:.:

5

1.03.0215.008

160,000,00

17.600,00

177.600,00

RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITÀ' ALLOGGIO

11106

300

1

14

1

1.03.02.99.999

3.000,00

1.000,00

4.000,00

SPESE VARIE p£R LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATQ

1

7

1

1.03.02.99.999

a. 000,00

2.000.00

6.000.00

MARKETING PER LO SVILUPPO TURISTICO ECONOM.

8.000.00

8.000,00

MEDIATORE CULTURALE - LINGUISTICO

& 0.000,00

5.000,00

15.000,00

207.000,00

33.600,00

240,600,00

1011

104Q6

••-.

1

4

6

1.03.02.11.999

10108

300

1

1

8

1.03.02.19.001

TOTALI

STANZIATI

AUMENTO

DIMINUZIONE

RISULTANTE

AUMENTO

DIMINUZIONE

OGGETTO

ASSISTENZA SOFTWARE AREA INFORMATICA

ENTRATE CORRENTI ANMO 2020
CASSA

VARIAZIONE
CAPITOLO

7

ARTICOLO

TITOLO
1

TIPOLOGIA

CATEG.

COOiCE

101

8

1.01.01.08.002

STANZIftTI

14.088,75

AUMENTO

33.600,00

DIMINUZIONE

RISULTANTE

47.688,75

AUMENTO

DIMINUZIONE

OGGETTO
RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2020
CASSA

VARIAZIONE
CAPITOLO

ARTICOLO

TITOLO

MISSIONE

20801

150

2

8

21205

500

21205

505

20108

520

2504

1

PBOGR.
1

CODICE

STANZIATI

2.02.02.01.999

2

1

8

2.02.01.07.004

:

1

5

2.02.01.09.999

DIMINUZIONE

RISULTANTI

DIMINUZIONE

AUMENTO

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI PALAZZO ARMAO

427.000,00

427.000,00

36.900,00

36.900,00

7.051,72

7.051,72

PARCO GIOCHI INCLUSIVO QUOTA A ACARlCO ENTE

8.000,00

8.000,00

INFORMATIZZAZlONE NUOVO PORTALE

56.000.00
56.000,00

TOTALI

AUMENTO

PARCO GIOCHI INCLUSIVO

8.000,00
478.951,72

8.000,00

MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI
478.951,72

ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO 2020
CASSA

VARIAZIONE
CAPITOLO

ARTICOLO

TITOLO

TIPOLOGIA

4370

4

4302

4

200

4303

4

200

TOTALI

200

CATEG.

CODICE

STANZIATI

AUMENTO

DIMINUZIONE

RISULTANTE

1

4.02.01.02.001

427.000,00

427.000,00

I

4.02.01.02.001

36.900,00

36.900.00

1

4.02.01.02.001

7.051,72

7.051,72

470.951,72

470.951,72

flUM£NTO

DIMINUZIONE

OGGETTO
RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI PALAZZO ARMAO
CONTRIBUTO REGIONALE PER PARCO GIOCHI
COOFINANZIAMENTO PER PARCO GIOCHI INCLUSIVO

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

A L L E G A T O "C"

SPESE CO_RRENTI ANNO 2021
VARIAZIONE
ARTICOLO

TITOLO

MISSIONE

PHOG».

CODICE

10108

300

1

1

-

1.03-02.19.001

40.000,00

8.500,00

48.500,00

11106

300

1

li

1

1.03,02.99.999

3.000,00

1.000.00

4.000.00

SPÉSE VARIE PER LO SVILUPPO DELL'ARTlGIANATO

1

7

1

1.03.02.99.999

4.000,00

2.000,00

6.000,00

MARKETING PER LO SVILUPPO TURISTICO ECONOM.

1

4

6

1.03.02.11.999

8.000.00

8.000,00

MEDIATORE CULTURALE LINGUISTICO

. - • : •:

320

10904

340

1

9

d

10904

345

:

9

a

AUMENTO

DIMINUZIONE

RISULTANTE.

AUMENTO

OGGETTO

CAPITOLO

1011

STANZIATI

CASSA
DIMINUZIONE

ASSISTENZA SOFTWARE A R E A INFORMATICA

1.03.02.09.004

20.000.00

5.000,00

15.000,00

SPESE PER MANUTENZIONE FOGNATURE

1.03.02.09.004

51.000,00

5.000,00

46.000,00

GESTIONE IMPIANTI AFFIDATI A TERZI S.l.l.

10.000,00

127.500,00

118.000,00

19.500,00

ENTRATE CORRENTI ANNO_2021
CASSA

VARIAZIONE
CAPITOLO

•7

ARTICOLO

TITOLO

1

TIPOLOGIA

CATEG.

CODICE

101

8

1.01.01.08.002

STANZIATI

14.088,75

AUMENTO

9.500,00

DIMINUZIONE

ESULTANTE

23.538,75

AUMENTO

DIMINUZIONE

OGGETTO
RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2019
CASSA

VARIAZIONE
CAPITOLO

ARTICOLO

TITOLO

20111

310

2

20904

120

21201

0

20801

150

20111

500

MISSIONE

STANZIATI

AUMENTO

DIMINUZIONE

RISULTANTE

AUMENTO

DIMINUZIONE

OGGETTO

"ROGO,

CODICE

1

8

2.02.03.02.001

5.200,00

5.200,00

5.200,00

2

9

4

2.02.01.04.002

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1

12

1

2.02.01.04.001

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2

8

1

2.02.02.01.999

63.000,00

63.000,00

63.000,00

2

1

11

2.02.01.03.999

9.000,00

39.000,00

9.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

14.000,00

33.000,00

14.000,00

MANUTENZIONE STRAORD. DI VIE E PIAZZE COM.LI

3.500,00

3.500,00

3.500,00

RIQUALIFICAZIONE ED IMPIANTI DU NUOVA SPECIE

20901

500

2

9

1

2.02.01.04.002

21005

150

;.

10

5

2.02.01.09.012

2090S

105

2

9

5

2.02.02.02.006

30.000,00

19.000,00

IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA SISTEMA VQIP
CONTR PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ACQUISTO BENI ASILO NIDO
RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI PALAZZO ARMAO
ACQUISIZIONE BENI MOBILI SERVIZI GENERALI
ARREDO URBANO

ARBUSTIVA
20501

510

2

5

2

:

a

9

1

1

4.000.00

4.000,00

2.02.03.99.001

4.000.00

REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SULLA STORIA
DI SANTO STEFANO

20904

:s::

100
505

2

2.02.01.09.010

11.000,00

2.02.01.04.002
59.000,00

TOTALI

4.154,97

10.000,00

4.154,97

171.700,00

4.154,97

5.845.03
11.000,00

11.000,00

226.545,03

171.700,00

VISIT SANTO STEFANO - DEMOCRAZIA PARTECIPATA
A. 154,97

ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO 2019
CASSA

VARIAZIONE
CAPITOLO

4100

ARTICOLO

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEG.

CODICE

16O

&

200

1

1.02.01.01.0001

200

1

100

1

4370

4

537
i
0

TOTALI

4

2

STANZIATI

AUMENTO

DIMINUZIONE

RISULTANTE

AUMENTO

DIMINUZIONE

OGGETTO

50.000,00

50.000,00

50.000,00

CONTR PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

4.02.01.02.001

63.000,00

63.000,00

63.000,00

RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI PALAZZO ARMAO

d.04. 01.08.001

22.849,03

22.849,03

22.849,03

ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI - FABB AD uso ABIT

31.696,00

31.696,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI
31.696,00

0

167.545,03

167.515,03

167.545,03

FONDO INIZIALE DI CASSA

'.

COMUNE Dt SANTO STEFANO DI C A M A S T R A (C..Ì370) - Codice AOO: AOOCSSC_c Ì370 - Reg. nr.O013914/2019 del 27/11/2019

Alla Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Santo Stefano di Camastra

OGGETTO: EMENDAMENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

I gruppi consiliari "Impegno" e "maggiore Impegno", viste le variazioni allo schema di bilancio di previsione
2019 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.39 del 24.6.2019,
PROPONE
al Consiglio Comunale il presente emendamento alle variazioni in oggetto.
Cordialità
Santo Stefano di Camastra, 26.11.2019

F.to i consiglienti
è

Relazione illustrativa
La variazione proposta ha lo scopo di agevolare la esecuzione dell'atto di indirizzo polìtico-amministrativo
dell'intero Consiglio Comunale per un primo intervento urgente volto all'abbattimento di alcune barriere
architettoniche nella nostra cittadina.
Corre l'obbligo di evidenziare che un debito fuori bilancio può considerarsi tale solamente quando viene
completato l'iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale in ossequio a! disposto delle statuizioni
del T.U.E.L
Considerato il brevissimo lasso di tempo rimasto, la somma indicata in aumento nella proposta presentata
dall'amministrazione difficilmente potrebbe essere utilizzata e pertanto può essere successivamente valutata
l'opportunità di dare copertura al prossimo bilancio di previsione.

Emendamento n. 1
In fase di variazione di bilancio l'accantonamento per un presunto debito non è necessario in quanto il
debito non è riconosciuto e non risulta agli scriventi che sia stato dichiarato debito dell'Ente, mentre
risultano necessari alcuni interventi per la rimozione di barriere architettoniche.
CAP

10106

AHI

800

TIT

1

M!',

1

PROGR

6

CODICE

1.10.99.99.999

OGGETTO

VARIAZIONE

IN

AUMENTO

DIMINUZIONI

DEBITI FUORI

4 3 . 8 H>, 60

BILANCIO

2008.0

1

IO

5

1.03.01.02.999

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

40.000,00

01 VIE E PIAZZE

>()] / u

1

10

'»

1.03.02.09.008

Gruppo ConsìliareJlJjiip£^no"^Vnaggiore Impegno"
S

COMUNALI
SPESE PER LA
VIABILITÀ'

VARIAZIONE

IN

3.816,60

COMUNI; di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' M K T K O P O L I T A N A DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Oggetto: Emendamenti alla variazione di bilancio di previsione 2019/202 I .
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Vista la nota del Presidente del Consiglio del 27/11/2019 prot. 139! 5, con la quale trasmette a questo Ufficio
un emendamento, proposto dai gruppi consiliari "Impegno 11 e "Maggiore Impegno", alla variazione di
bilancio di cui alla proposta n. 53 del 2 1 / 1 1/2019, per il prescritto parere contabile;
Visto l'emendamento proposto si espone quanto segue:
L'importo di € 43.816.60 proposto in diminuzione si riferisce a un debito fuori bilancio riconoscibile,
trasmesso con nota a questo Ufficio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, a cui è stata prevista, nella
variazione, copertura finanziaria in caso di riconoscimento;
Visto l'ari. 193 il quale dispone che, gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio
il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e pei il
finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili previste dal TUEL. L'Organo consiliare da atto
del permanere degli equilibri generali di bilancio, secondo quanto previsto dal TUlìL e dal regolamento di
contabilità e. in caso di accertamento negativo dovrà provvedere a:
a) Le misure necessaire a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) I provvedimenti per il ripiano di eventuali debili di cui all'ari. 194:
e) Le i n i z i a t i v e necessarie ad adeguare i! fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione:
Considerato che, Ì debiti segnalali dagli Uffici potrebbero creare squilibri di bilancio e, qualora riconosciuti
contestualmente deve essere data copertura finanziaria;
Visto che. il responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il
costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e i vincoli di
finanza pubblica. Egli è altresì tenuto a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle
enlrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o
minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
Il responsabile del servizio finanziario analizza e aggrega, tra l'altro, le informazioni ricevute dai
responsabili dei servizi e. sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, provvede anche ad
istituire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
Per quanto sopra esposto ; considerato che il debito fuori bilancio può pregiudicare gli equilibri generali di
bilancio, si è provveduto con la variazione in esame a porre in essere apposita copertura finanziaria ai debili
riconoscibili segnalati dai vari responsabili di servizi tenuto, anche, conto dei tempi ridoni per potere variare
il bilancio di previsione qualora il Consiglio Comunale Ì debiti fuori bilancio in questione.
Lo storno delle somme descritte nell'emendamento potrebbe essere corretto, a parere delle scrivente, se
accanlonati tra le passività potenziali in attesa del riconoscimento o meno dei debiti. Pertanto non può essere
dato parere favorevole a stornare tali somme per altre spese.
Lì 28/11/2019
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Finanziario

C O IVI U N I di S A N I O S 1 K F A N O D I C A M A S T R A
dita Mctropolilana di Messina

Comune di Santo Stelano
di Camastre

Al Capogruppo "Maggiore Impegno'1
Avvocato Giuseppe Pezzicara
Al Capogruppo "Impegno 17
Professore Carmelo Colombo

P

Prot. 0014039 del 20/11/2019
ore 10:48

Titolo: b Classe: D

OdGKTTO: Emendamento alle variazioni di bilancio di previsione 2039/2021. Pareri.

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Lì.29.11.2019
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11 Presidente del Consiglio
Dott.ssa Marila Re

ai SANTO STUFANO DI CAMASTRA
CITTA* METROPOLITANA DI MESSINA
A01-RENTE ALL'KNTF, PARCO Dl-,1 N H l ì R O D i
COMUNE D'EUROPA

Prot.

794

/A.T. dei

29/11/2019

Ai Sig. Presidente

C.C.

A! Cupo Arca Finanziaria
Al Revisore dei L'unti

- Sede -

OGGETTO: emendamenti alle variazioni di bilancio di previsione 2019/2021-

Con riferimento all'argomento in oggetto, è stato esaminato l'emendamento assunto al prot.
0013914/2019 dui 27/11/2019 e trasmesso con nota prot. 0013915 del 27/11/2019.
Dall'esame dello stesso non risulla competenza ascrivitelo a questa Area in quanto, per !a
fattispecie,
profilo della

sia sotto il profilo di
regolarità contabile,

regolarità tecnica e correttezza amministrativa
la competenza

che sorto il

va ascritta all'Area Finanziaria poiché la

questione attiene esclusivamente alla tenuta degli equilibri di bilancio.

.e..1370 - Reg. nr.0013987/2019 del 28/1 1/2019

COMUNF DI

SANTO STEFANO
DI CAMASTRA

r*77ruru]ns di SwioiUnno

Prot. 0013987 del zemiaw
Uttlo: & Cti»

CITTÀ DELLE CERAMICHE

COMUNK DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA
P A R E R E N. 3J D E L L ' O R G A N O DI R E V I S I O N E
Sull'emendamento a l l a v a r i a z i o n e di b i l a n c i o 2019-2021 di cui a l l a
proposta di delibera n. 53 del 21.11.2019".

IL REVISORE UNICO
Oott. Luigi Sorce

Comune di Santo Stefano di Camastra

Doli- Luigi So'ce, Revisore unico del Comune di Sanio Slelano di Campirà (Mi.)

COMUNE DI
SANTO STCFANO
DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di novembre, il doti. Luigi Sorce, revisore unico del
Comune di

Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare

n. 12 del

13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta presentata dai gruppi consiliari "Impegno " e "Maggioro Impegno"
di Emendamento alla proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019 che richiede
di modificare lo stanziamento previsto nella proposta per debiti fuori bilancio nella misura
di C 43.816,60 del capito 10106 a r t . 800 ti. 1 mis. 1 progr. 6 per destinarlo a manutenzione
straordinaria delle vie e delie pin/.xe comunali per € 40.000,00 e alle spese di viabilità per C
3.816,50,
viste
- la delibera di C. C. n. 37 del 24/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione
dell'esercizio 2018;
- la delibera di C. C. n. 38 del 24/06/2019 di approvazione del documento

Unico di

Programmazione per il periodo 2019-2021;
la

delibera

di

consiglio comunale n. 42 del 31/07/2019 - assestamento generale e

salvaguardia degli equilibri a! bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli
a rii.175 commaSe 193 comma 2 del d.lgs. n- 267/200;
-.la proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 2 1 / 1 1 / 2 0 1 9 ;
Visti:
- l ' a r t . 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti

locali» (TUEL) e successive

modifiche ed integrazioni

in

materia

di

funzioni

dell'organo di revisione;
il L).lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2019 / 2021
- lo statuto vigente dell'Ente;
- gli a r t i . 191 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Doti. Luigi Sorcc, Revisore unito dei Comune di Sdnto Stefano di Camsslra (MF)

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE

- l'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio",
Vista
la sentenza 11/2018 della Se/ioni riunite della Corte dei conti che indica chiaramente
l'obbligo del tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte degli enti locali,
pena l'eventuale applicazione delle sanzioni previste per chi elude il pareggio di bilancio.
La sentenza muove dal t a t t o che le norme prevedono inderogabilmente il riconoscimento
dei debiti fuori bilancio entro la data dell'approvazione da parte del Consiglio comunale in
sede di approvazione degli equilibri di bilancio ovvero Ì regolamenti di contabilità
possono

prevedere ulteriori date e verifiche successive, con ciò vincolando l'ente .il

riconoscimento formale in Consiglio comunale.
Gli enli che non procedono entro le date previste al formale riconoscimento dei debiti fuori
bilancio, segnalati dai responsabili dei servizi, in Consiglio comunale soggiacciono alla
possibile scure della violazione dei saldi di finanza pubblica. Secondo i giudici contabili,
l'elusione del patio consiste nella violazione dell'obbligo di riconoscimento

maturato

secondo le disposizioni legislative o regolamentari ma rinviato dal Consiglio comunale
negli anni successivi. In questo caso, nonostante l'obbligo di riconoscimento, il rinvio ha
d i r e t t e ripercussioni

sul pareggio di bilancio, comportando un'elusione ai vincoli di

finanza pubblica, con l'obbligo, da parte dei giudici contabili dì controllo, di quantificarla
e inserirla quale correzione per verzicare il rispetto del saldo di finanza pubblica e degli
equilibri di bilancio. Le sezioni riunite evidenziano anche una possibile soluzione a
eventuali r i t a r d i nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio, mediante l'obbligatorio
equivalente

accintoti a mento

delle

risorse al

fondo

rischi

per passivila

potenziali.

L'accantonamento, rendendo indisponibili le somme da impegnare per la spesa corrente o
in conto capitale, non rileverebbe nei saldi di finanza pubblica, perché la confluenza
dell'accantonamento

non

impegnato

a fine

esercizio

aumenterebbe

il

risultato

di

amministrazione che confluirebbe in segno negativo su! r i s u l t a t o disponibile, rendendo
indenne l'ente da possibili squilibri di cassa in caso di successivo pagamento. In altri

Doli. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Siefano di Camastra (ME)

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CEPAMiCHE

termini, da un lato c'è l'obbligo della rilevazione del debito fuori bilancio nell'esercizio di
competenza, che dovendo t r o v a r e copertura finanziaria ridurrebbe la spesa disponibile
nell'esercizio; d a l l ' a l t r o l a t o u n e v e n t u a l e r i t a r d o n e l riconoscimento d e l d e b i t o d a p a r t e
del Consiglio comunale sarebbe attenuato da eventuali accantonamenti nell'esercìzio
rendendo indisponibile l'impegno di a l t r e spese da p a r t e d e l l ' e n t e .

Pertanto, per quanto motivato in premessa
ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE
in merito alla proposta di emendamento, ai sensi d e l l ' a r i . 239 del D. Lgs 267/2000
Santo Stefano di Camastra, 28/11/2019

II revisore unico
(Dott. Luigi Sorte)

Doti. Luigi Sorce. Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camaslra (ME)

Ai Presidente del Consiglio Comunale
Connine di Santo Stefano di Camastra

OGGETTO. Emendamenti alla varia/ione di bilancio di previsione 2019/2021

I gruppi consiliari " Impegno 7 " e " Maggiore Impegno", viste le variazioni allo schema di bilancio di
previsione 2 0 1 9 / 2 0 2 1 approvalo da! Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 2 4 . 6 . 2 0 1 9 . in aggiunta
all'emendamento già presentato m data 26.1 1.2019
PROPONGONO
al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti alla variazione in oggetto.

Cordialità
Santo Stefano di Camasira, lì 30.1 1.2019

F.to i consiglieri comunali

Cornicio Colombo

Riia Torcivia

Emendamento n 2
La variazione proposta ha lo scopo di agevolare l'esecuzione dell'atto di indirizzo politico-amministrativo
dell'intero consiglio comunale per un primo intervento urgente volto all'abbattimento di alcune barriere
architettoniche nella nostra cittadina.
Trattasi di una somma titolare di copertura finanziaria ne! bilancio di previsione 2019 per un debito fuori
bilancio successivairiente non approvato dal consiglio comunale del 20.1 1.2019. In particolare, trattasi della
proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 100 del 22.10.2019 presentata dal Sindaco.
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Emendamento n. 3
La variazione proposta ha lo scopo di agevolare l'esecuzione dell'atto di indirizzo politico-amministrativo
dell'intero consiglio comunale per un primo intervento urgente volto all'abbattimento di alcune barriere
architettoniche nella nostra cittadina.
Riteniamo tale esigenza prioritaria rispetto all'elargizione di contributi associativi sicuramente
procrastinabili
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COMUNE di SANTO STUFANO DI (AMASTRA
CITTA' M K T R O P O U T A N A 01 MESSINA

A R R A ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: Emendamenti alla variazione di bilancio di previsione 2019/2021.
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Visto l'emendamento n. 2 presentato dai gruppi consiliari "impegno" e "Maggiore Impegno" proposto per
d i m i n u i r e i debiti fuori bilancio per l'importo di € 2.255,00 (per un debito non riconosciuto dal Consiglio
Comunale) e aumentare lo stanziamento del capitolo di spesa per la manutenzione delle strade.
Si esprime parere favorevole.
Li 3 0 / 1 1 / 2 0 1 9
IL'Responsabiletìd Servizio Finanziario
;,\. Picj^xMazzeo

;

DI

CAMASTRA

CITTÀ DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA
P A R E R E N. 46 DELL/ORGANO DI R E V I S I O N E
S u l l ' e m e n d a m e n t o n. 2 a l l a variazione di b i l a n c i o 2019-2021 di cui
a l l a proposta di delibera n. 53 del 21.11.2019".

IL REVISORE UNICO
Doti. Luigi Sorce

Doti. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano dì CamasUa (ME)

•^fr-^i-a

t •v' .J t i_ t

DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

Comune di Santo Stefano di Camastra
L'anno 2019 il giorno 30 del mese di novembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del
Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del
13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui a l i ' oggetto.

Esaminata la proposta presentata dai gruppi consiliari "Impegno " e "Maggiore Impegno"
di Emendamento alla proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019 che richiede
di m o d i f i c a r e lo s t a n z i a m e n t o previsto nella proposta per debiti fuori bilancio nella m i s u r a
di € 2.255,00 cod. 1.1099.99.999 per destinarlo a m a n u t e n z i o n e straordinaria delie vie e
delle piazze comunali per € 2.255,00,
viste
- la delibera di C. C. n. 37 del 24/06/2019 di approvazione del rendiconto delia gestione
dell'esercizio 2018;
- la delibera di C. C. n. 38 del 24/06/2019 di approvazione del documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019-2021;
la delibera di consiglio comunale n. 42 del 31/07/2019 - assestamento generale e
s a l v a g u a r d i a degli equilibri ai bilancio di previsione f i n a n z i a r i o 2019/202] ai sensi degli
arit.175 comrnaS e 193 comma 2 del d.lgs. n. 267/200;
- la proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019;
Visti:
l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi s u l l ' o r d i n a m e n t o degli
enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzioni
dell'organo di revisione;
il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2019 / 2021

- lo statuto vigente dell'Ente;
- gli a r t t . 191 e 193del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (Mt.)

D! CAMASTRA
CITTADELLE CERAMICHE

• l ' a r t . 194 de) D.I.gs. 18 agosto 2000, n. 267, "Riconoscimento di l e g i t t i m i t à di debiti fuori
bilancio",
Vista la delibera di C. C. n. 75 del 20/11/2019 con la quale non e stato approvato un debito
fuori bilancio di € 2.255,00, q u i n d i di pari importo,
Considerato che a variazione proposta consente il permanere degli e q u i l i b r i di bilancio,
pertanto, per q u a n t o m o t i v a t o in premessa

ESPRIME P A R E R E F A V O R E V O L E
in merito alla proposta di emendamento, ai sensi d e l l ' a r i . 239 del D. Lgs 267/2000
Santo Stefano di Camastra, 30/11/2019

11 revisore unico
(Doti. Luigi Sorce)

Doli. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA 1 M E T R O P O L I T A N A DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Oggetto: Emendamenti alia variazione di bilancio dì previsione 2019/202 i .
II Responsabile dell'Area Finanziaria
Visto l'emendamento n. 3 presentato dai gruppi consiliari "Impegno11 e "Maggiore Impegno'1 proposto per
d i m i n u i r e il capitolo di spesa riguardante Ì contributi associativi per l'importo di £ 8.000,00 e aumentare lo
stanziamento del capitolo di spesa per la manutenzione delle strade.
Si comunica che agli arti di questo Ufficio sono pervenute le seguenti proposte di liquidazione ancora non
definite:
Quota associativa anno 2019 G.A.L. "Nebrodi Plus" £ 200 : 00;
Quota partecipazione per il funzionamento della Consulla dei Nebrodi anno 2019 € 1 .500,00:
Quota associaliva "Associazione Italiana Città delle Ceramiche anno 20 1 9 € 956 : 00;
Ordinanza assegnazione somme emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Patti in daia
22/10/2039, nella procedura esecutiva mobiliare n. 574/2018 RGE Mob : (terzo pignorato) - su contributo al
Consorzio Ittico £ 2. 000 : 00.
Toiale€465ó:00.

Necessita comunque parere tecnico.
Si esprime parere favorevole per s t o r n a r e hi d i f fcrcn ?.n .
Li 30/1 1/2019
xfl^^UsflpQsabile del Servizio Finanziario
/ 4$''^'
/^V
.:., L- U>''.
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DI C A MASTRA
C I T T A D E L L E CERAMICHE

COMUNI li DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA
PARLARE N. 47 DELL'ORGANO DI R E V I S I O N E
Sull'emendamento n. 3 alla variazione di bilancio 2019-2021 di cui
alla proposta di delibera n. 53 del 21.11.2019".

IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Sorce

Doti, luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camasua (ME)

DI CAMASTRA
CI! FA DELLE CERAMICHE

Comune di Santo Stefano di Camastra
L'anno 2019 il giorno 30 del mese di novembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del
Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del
13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui a l i ' oggetto.

E s a m i n a t a la proposta presentata dai gruppi consiliari "Impegno " e "Maggiore impegno"
di Emendamento alla proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019 che richiede
di modificare lo s t a n / i a m e n t o previsto nella proposta per contributi associativi nella
m i s u r a di C 8.000,00 cod. 1.04.01.02.999 per destinarlo a manutenzione s t r a o r d i n a r i a delle
vie e delle piazze comunali per € 8.000,00,
viste
- la delibera di C. C. n. 37 del 24/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione
dell'esercizio 2018;
- la delibera di C. C. n. 38 del 24/06/2019 di approvazione del documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019-2021;
la delibera di consiglio comunale n. 42 del 31/07/2019 - assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli
artt.175 commaS e 193 comma 2 del d.lgs. n. 267/200;
- la proposta di deliberazione dei C. C. n. 53 del 21/11/2019;
Visti:
l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle Seggi sull'ordinamento degli
enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzioni
dell'organo di revisione;
il IXlj's. I 18/2011 e l«i versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2019 / 2021

- lo statuto vigente dell'Ente;
Don. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

DI CAMASTRA
DITTA DELLE CERAMICHE

Considerato che d variazione proposta consente il permanere degli equilibri di bilancio,
visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi f i n a n z i a r i Pietro Mazzeo espresso ai
sensi d e l l ' a r i . 147 del D Lgs 267/2000, che riscontra l'assoggettamento della somma di €
2000,00 a pignoramento disposto dal Giudice con ordinanza del 22/10/2019
per quanto motivato in premessa
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON RISERVA
in merito alla proposta di emendamento, ai sensi doll'art. 239 del D. Lgs 267/2000
e subordina lo scioglimento della riserva ai permanere della somma di C 2.000,00
nel predetto capitolo 01.04.01.02.9999.
Santo Stefano di Camastra, 30/11/2019

I I revisore unico
( D o t i . L u i g i Sorce)

OtC-t

Doti. Luigi Sorce, Revisore unico det Comune di Santo Stefano di Camastra (ML)

Emendamento n.
La variazione proposta ha io scopo di agevolare l'esecuzione dell'atto di indirizzo politico-amministrativo
dell'intero consiglio comunale per un primo intervento urgente volto all'abbattimento di alcune barriere
architettoniche nella nostra cittadina.
Riteniamo tale esigenza prioritaria rispetto all'elargizione di contributi associativi sicuramente
procrastinatali.
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Emendamento n. 5
La variazione proposta ha lo scopo di agevolare l'esecuzione dell'aito di indirizzo politico-amministrativo
dell'intero consiglio comunale per un primo intervento urgente volto all'abbattimento di alcune barriere
architettoniche nella nostra cittadina.
Si ritiene lale esigenza prioritaria rispeuo all'organizzazione di residuali manifestazioni lurisliche.
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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
fc

Vir

CITTA 1 METROPOLITANA DI MESSINA

&

AREA ECONOMICO F I N A N Z I A R I A

Oggetto: Emendamenti a!la variazione di bilancio dì previsione 2019/2021.
II Responsabile dell'Area Finanziaria
Visto l'emendamento n. 4 presentato dai gruppi consiliari "Impegno 1 ' e "Maggiore Impegno'
Si esprime parere favorevole.
Li 30/1 1/2019

; diservizio Finanziario
è. Piclro

SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA
PARERE N. 48 DELL'ORGANO DI REVISIONE
Sull'emendamento n. 4 alla variazione di b i l a n c i o 2019-2021 di cui
alla proposta di delibera n. 53 del 21.11.2019".

IL REVISORE UNICO
Doti. Luigi Sorce

Dott, Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra {ME}

SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

Comune di Santo Stefano di Camastra
L'anno 2019 il giorno 30 del mese di novembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del
Comune dì Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del
13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta presentata dai gruppi consiliari "Impegno " e "Maggiore Impegno"
di Emendamento alla proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019 che richiede
di modificare lo stanziamento previsto nella proposta per sinergia e rivalutazione del
pescato nella misura di C 4.400,00 cod. 1.04.01.02.999 per destinarlo a manutenzione
straordinaria delle vie e delle piazze comunali per € 4.400,00,
viste
- la delibera di C. C. n. 37 del 24/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione
dell'esercizio 2018;
- la delibera di C. C. n. 38 del 24/06/2019 di approvazione del documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019-2021;
- la delibera di consiglio comunale n. 42 del 31/07/2019 - assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli
artt.175 commaS e 193 comma 2 del d.Igs. n. 267/200;
- la proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019;
Visti:
- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali» (TURI,) e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzioni
dell'organo di revisione;
il D.lgs. 118/201! e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2019 / 2021
- lo statuto vigente dell'Knte;
Doti. Luigi Sofce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

SANTO STEFANO
DI C A MASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

Considerato che a variazioni.1 proposta consensi.1 il prrmnneiv degli equilibri di bilancio,
visto il parere favorevole de] Responsabile dei Servizi finanziari Pietro Mazzeo espresso ai
sensi delì'art. 147 del D Lgs 267/2000,
per quanto motivato in premessa
ESPRIME P A R E R E F A V O R E V O L E
in merito alla proposta di emendamento, ai sensi delì'art. 239 del D. Lgs 267/2000
Santo Stefano di Camastra, 30/11/2019

II revisore unico
(Dott. Luigi Sorce)

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

1

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA
$*

1$
:'*5W-

ARRA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: Emendamenti alla variazione di bilancio di previsione 2019/202 I .
I l Responsabile dell'Area Finanziaria
Visto l'emendamento n. 5 presentato dai gruppi consiliari ''Impegno" e "Maggiore Impegno'
Si esprime parere favorevole.
Lì 30/1 1/2019
lL^p;sp"oiVs2bile diservizio Finanziario
* "
^

SANTO STEFANO
DJ

CAMASTRA

C4TTÀ DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTKA
Provincia di MESSINA
P A R E R E N. 49 DELL'ORGANO DI R E V I S I O N E
Sull'emendamento n. 5 alla variazione di bilancio 2019-2021 di cui
alla proposta di delibera n. 53 del 21.11.2019".

IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Sorce

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

DI' CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

Comune di Santo Stefano di Camastra
I/anno 2019 il giorno 30 del mese di novembre, i l dott. Luigi Sorce, revisore unico del
Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 dei
13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di d e l i b e r a di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta presentata dai gruppi consiliari "Impegno " e "Maggiore Impegno"
cii Emendamento alla proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019 che richiede
di m o d i f i c a r e lo stanziamento p r e v i s t o nella proposta per manifestazioni turistiche nella
misura di C 1.500,00 cod. 1.03.02.99.999 per destinarlo a m a n u t e n z i o n e s t r a o r d i n a r i a delle
vie e delle piazze comunali per C 4.500,00,
viste
- la delibera di C. C. n. 37 del 24/06/2019 di a p p r o v a z i o n e del rendiconto della gestione
dell'esercizio 2018;
- la delibera di C. C. n. 38 del 24/06/2019 di approvazione del documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019-2021;
la delibera di consiglio comunale n. 42 del 31/07/2019 - assestamento generale e
s a l v a g u a r d i a degli equilibri al bilancio di previsione f i n a n z i a r i o 2019/2021 ai sensi degli
arti. 175 commaS e 193 comma 2 del d.lgs. n. 267/200;
- la proposta di deliberazione del C. C. n. 53 de! 21/1 1/2019;
Visti:
- Tari. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti l o c a l i » (TUEL) e successive modifiche ed i n t e g r a z i o n i in m a t e r i a di f u n z i o n i
dell'organo di revisione;
il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed a p p l i c a t i Armonizzazione contabile enti t e r r i t o r i a l i ;
- il bilancio di previsione 2 0 1 9 / 2 0 2 1

- lo statuto vigente dell'Ente;
Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Cama&ua (ME)

SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE

Considerato che a variazione proposta consente il permanere degli equilibri dì bilancio,
visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi finanziari Pietro Mazzeo espresso ai
sensi dell'art. 147 del D Lgs 267/2000, che riscontra l'assoggettamento della somma di t"
2000,00 a pignoramento disposto dal Giudice con ordinanza del 22/10/2019
per quanto motivato in premessa
L S P K I M K l ' A R E R K FAVOREVOLE CON R I S E R V A

in merito alla proposta di emendamento, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000
e subordina Io scioglimento della riserva al permanere della somma di € 2.000,00
nel predetto capitolo 01.04.01.02.9999.
Santo Stefano di Camastra, 30/11/2019

II revisore unico
(Doti. Luigi Sorce)

"N

Doti. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Carnastra (ME)

Emendamento n. 6
La variazione proposta ha lo scopo di agevolare l'esecuzione del Tatto di indirizzo politico-amministrativo
dell'intero consiglio comunale per un primo intervento urgente volto all'abbattimento di alcune barriere
architettoniche nella nostra cittadina
Tale esigenza si ritiene sia prioritaria rispetto alla stipula di polizze sicuramente procrastinabili, considerato
che l'anno orinai volge al termine.
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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA 1 MKTROPOUTANA DI MESSINA

* .'ÌM' -!•*?.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: Emendamenti alla variazione di bilancio di previsione 2019/2021.
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Visto l'emendamento n. 6 presentato dai gruppi consiliari "Impegno" e "Maggiore Impegno"
Si esprime parere favorevole.
Lì 30/1 1/2019
vizio Finanziario
/ : ; IL JResponsabile del
Rag.jPietro MVì
" ' '

SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA
P A K M K F N. 50 D I Ì U / O R C A N O DI R E V I S I O N I '
Suiremendamento n. 6 alla variazione di bilancio 2019-2021 di cui
alla proposta di delibera n. 53 del 21.11.2019".

IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Sorce

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DE ILE. CERAMICHE

Comune di Santo Stefano di Camastra
L'anno 2019 il giorno 30 del mese di novembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del
Comune di Santo Stefano ci i Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del
13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta presentata dai gruppi consiliari "Impegno " e "Maggiore Impegno"
di Emendamento alla proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019 che richiede
di modificare lo stanziamento previsto nella proposta per assicurazione di € 7.600,00 cod.
1.03.02.99.999 per destinarlo a manutenzione straordinaria delle vie e delle piazze
comunali per C 7.600,00,
viste
- la delibera di C. C. n. 37 del 24/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione
dell'esercizio 2018;
- la delibera di C. C. n. 38 del 24/06/2019 di approvazione del documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019-2021;
la delibera di consiglio comunale n. 42 del 31/07/2019 - assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli
artt.175 commaS e 193 comma 2 del d.igs. n. 267/200;
- la proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019;
Visti:
l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzioni
dell'organo di revisione;
il O.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2019 / 2021
- lo statuto vigente dell'Ente;

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

SANTO STEFANO
Di CAMASTRÀ
CITTÀ DELLE CERAMICHE

Considerato che a variazione proposta consente il permanere degli equilibri di bilancio,
visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi finanziari Pietro Ma/.zeo espresso ai
sensi dell'art 147 del D Lgs 267/2000,
per quanto motivato in premessa
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in merito alla proposta di emendamento, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000
Santo Stefano di Camastra, 30/11/2019

II revisore unico
(Doti. Luigi Sorcc)

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Slelano di Camastra (ME)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'ari. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE
F.to:Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Testagrossa
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