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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
  

N. 40 Reg. 

Anno 2013 
Oggetto: 

Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2013, relazione previsionale programmatica. Bilanci pluriennale 

2013/15               
 
 L’anno duemilatredici il giorno  tredici del mese di dicembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze 
consiliari; 
Alla seconda convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma 
di legge, (Art. 20, I° comma, L.R. n. 7/1992 e s.m.i. nonché art. 21 e 22 del vigente statuto comunale) 
giusto avviso del 11.12.2013, prot. 6619, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BAUSONE Loredana                 X    
BAUSONE Santina                 X    
D’AMICO Gaspare Mario                 X     
IPPOLITO Giacomo                 X  
MASCELLINO Maddalena                 X    
 CURIONE Antonio Giuseppe                 X    
POLIZZI Giulia   X 
DI MAGGIO Giovanni   X 
CIPRIANO Fabio X  
DI GANGI Ignazio X    
MACALUSO Alessandra     X  
SCANCARELLO Fabio    X  

TOTALE 08 04 
 
 Presiede la Sig.ra BAUSONE Loredana nella qualità di  Presidente 
 Partecipa il Segretario Capo D.ssa Clara Lacagnina 
La seduta è pubblica. E’ presente in aula, per l'esecutivo il Sindaco Stracci Dr. Alvise e gli Assessori 
Federico Francesco, D’Angelo Ignazio, Tedesco Roberto e Mustafi Natasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del settore economico - finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERA  

PREMESSO CHE: 
- l’art. 151, comma 1 e comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 dispone che “gli Enti Locali  

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità” e che il bilancio è corredato di 

una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale; 

- l’art. 162, primo comma del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 stabilisce che “…il bilancio di previsione per 

l’anno successivo è redatto in termini di competenza….e che la situazione di parte corrente non può prevedere un 

disavanzo”; 
- l’art. 170 e 171, del citato D. Lgs. n. 267 /2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio di previsione la 
relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della 
Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;  
- l’art. 174 primo e secondo comma, del citato decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che “lo schema di bilancio 

annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, e lo schema di bilancio pluriennale sono 

predisposti dall’Organo Esecutivo e da questo presentati all’Organo Consiliare unitamente agli allegati e alla 

relazione dell’Organo di revisione entro il termine stabilito dal regolamento di Contabilità”; 

- con il DPR 31 gennaio 1996 n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli di bilancio; 
- il Decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che gli Enti Locali deliberano 
il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle stesse, unitamente al bilancio preventivo, e al 
bilancio pluriennale di cui costituiscono parte integrante, ai sensi dell’art 14, comma nove delle Legge 109/94 e 
dell’art. 13, comma uno, del DPR 554/99; 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 77 del 03.12.2013 che ha approvato lo schema dei bilancio di 
previsione per l’anno 2013, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-
2015  
RICHIAMATA la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità) che 
aveva confermato la sospensione, fino all’attuazione del federalismo fiscale, del potere degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni d’aliquote di tributi ad essi 
attribuiti con legge dello Stato fatta eccezione della TARSU. Atteso che il blocco è stato rimosso a decorrere dal 
2012, per la generalità dei tributi ed addizionali, dall’art. 4 comma 4 del D.L. 16 del 2012; 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.25 del 5.11.2013 che ha approvato il conto del bilancio relativo 
all’esercizio finanziario 2012; 
VISTO il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 con il quale il termine per la deliberazione di bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013 è stato differito al 30 novembre 2013; 
RILEVATO che nella relazione del bilancio sono stati previsti, nella parte dell’Entrata, gli stanziamenti, tenendo 
conto delle prescrizioni dettate dalle norme di Finanza Locale. 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: La legge 214/2011 all’art. 13 ha istituito l’Imposta Municipale Unica, che ha 
sostituito l’ICI; 
Alla risorsa 1.01.1001 è stata iscritta la somma di €. 225.288,00, così suddivisa: 
€. 191.715,16 stima gettito IMU; €. 19.055,27 abitazione principale, €. 10.517,57 per immobili comunali entrambe 
trasferite dallo Stato ed €. 4.000,00 recupero ex ICI ed IMU per esercizi precedenti; 

L’ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL’ENERGIA ELETTRICA è stata prevista alla risorsa 1.01.1002 
per l’importo di €. 33.000,00 sulla base delle somme erogate nel corrente esercizio; 

LE TARIFFE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ sono state determinate ai sensi dell’art.10 L. N. 448 
del 28.12.01ed il relativo importo è stato inserito alla risorsa 1.01.1001; 

TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES) il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 30/11/2013 ha deliberato 
l’approvazione del regolamento della TARES per il corrente esercizio e con atto n. 33 del 30/11/2013 ha 
rideterminato le relative tariffe. 
Il relativo gettito è stato previsto alla risorsa 1.02.1204. ed ammonta a €. 295.319,00 al netto del tributo provinciale, 
e copre il 100%, del relativo costo; 

IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE per il corrente esercizio è stato previsto alla risorsa 1.03.1301 
per l’importo di € 619.750,00 così come determinato dal Ministero dell’Interno; 

I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA TASSA SULL’OCCUPAZIONE SPAZI sono stati 
confermati nelle misure in vigore nel 2012; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TRASFERIMENTI ERARIALI previsti alla risorsa 2.01.2002 ammontano a complessive €. 133.288,00 
comprensivi del Contributo ex sviluppo investimenti e delle altre erogazioni di risorse di esiguo importo; 

CHE per le finalità di cui alla L.R. 29.12.2003 n. 21 art. 3 “Fondo delle Autonomie” per l’esercizio finanziario 
2013 è stata prevista la somma di €. 695.346,00, di cui €. 574.130,00 per servizi ed €. 121.216,00 per 
investimenti “utili anche per il pagamento della rata di ammortamento dei mutui (art. 16/6 della della L.R. 

9/2013)” così come stabilito dalla Regione Siciliana in sede di conferenza Regioni Autonomie Locali: 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: il servizio viene gestito dall’ATO idrico PA 1; 

PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: sono stati inseriti alla risorsa 3.01.3015 i 
proventi derivanti dall’illuminazione privata alle sepolture è stata determinata così come risulta 
dall’affidamento del servizio; 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: la Giunta Municipale con atto n. 27 del 10.03.2011 ha determinato 
l’aliquota percentuale da porre a carico degli utenti nella misura del 36% del costo complessivo del servizio, 
rimasta invariata per il corrente esercizio; 

LOCAZIONE DI FABBRICATI: alla risorsa 3.02.3201 è stata prevista la somma di €. 17.100,00 per la 
locazione degli alloggi popolari; 

Al Bilancio di previsione 2013 non viene applicato l’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 

CHE gli stanziamenti del titolo II della spesa sono contenuti entro i limiti delle rispettive entrate e 
subordinate alla realizzazione di queste ultime; 

CHE gli stanziamenti del titolo III della spesa sono stati previsti in base alle effettive risultanze dei piani di 
ammortamento dei mutui; 

CHE l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dell’ente è stata prevista su ogni servizio 
interessato, nell’intervento 07 imposte e tasse; 

CHE i proventi derivanti dalle concessioni edilizie, risorsa 4601, saranno utilizzati per la realizzazione di opere 
di urbanizzazione; 

ACCERTATO che il Comune non può adottare la delibera di cui all’art. 14 del D.L. 55/83 convertito nella 
legge 131/83 essendo sprovvisto dei piani PEEP, di cui alla legge 167/62, 865/71 e 457/78 non avendo aree da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie; 

CHE il Bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dalla vigente 
legislazione sulla finanza locale; 

DATO ATTO che i documenti contabili relativi al bilancio annuale e pluriennale sono stati predisposti 
secondo i modelli approvati con DPR 194/96 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACCERTATO che la spesa per il personale, risultante dall’apposito allegato al bilancio corrisponde alla 
somma dei singoli stanziamenti dei relativi interventi ed è pari al 55,62% delle spese correnti; 
DATO ATTO che il fondo di riserva allocato all’intervento 11 è stato previsto nel rispetto dell’art. 166 del 
D.Lgs. 267/00, pari allo 0,45% del totale delle spese correnti (minimo 0,30% massimo 2%); 
VISTO il nuovo ordinamento contabile e finanziario approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

VISTO lo schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze: 
ENTRATA:            PREVISIONE 

 
TITOLO 1° Entrate tributarie                                                                             €. 1.226.573,00 
TITOLO 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
                    Correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici              €.   985.521,89 
TITOLO 3° Entrate extratributarie                              €.     78.510,00 
 
TITOLO 4° Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti      
                    di capitali e da riscossioni di crediti                                                €.     196.396,00 
TITOLO 5° Entrate derivanti da accensione di prestiti                  €.     600.000,00 
TITOLO 6° Entrate da servizi per conto di terzi                   €.     800.000,00 
         TOTALE ENTRATA                                                                           €:  5.588.711,70 



SPESA               PREVISIONE 

TITOLO 1° Spese correnti                        €. 2.290.605,00 
TITOLO 2° Spese in conto capitale                       €. 1.784.254,70 
TITOLO 3° Spese per rimborso prestiti                      €.    712.859,00 
TITOLO 4° Spese per servizi per conto di terzi                                €.    800.993,00  

TOTALE SPESA                                                                         €  5.588.711,70 
 

VISTO il bilancio pluriennale 2013/2015; 
VISTA la relazione previsionale e programmatica; 
Si sottopone la presente proposta di deliberazione per le conseguenti determinazioni del Consiglio Comunale. 

Alimena, lì 11.12.2013                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to D.ssa DI GIRGENTI Vincenzina 

 
 

PARERE 
 

Ai  sensi  e per gli effetti  dell’ art. 12 della L.R. n. 30/2000,  si esprime  parere favorevole  in ordine  alla regolarità   
contabile  sulla proposta  di  deliberazione  di cui  all’oggetto. 
  Lì  28/11/2013                                                                    Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria                                                                                                                                        
                                                                                                    F.to  Dr.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 
 

Il Presidente  
 

Pervenuto alla trattazione del punto n. 6 di cui all’odierno O.D.G. ritiene opportuno procedere per la lettura 
integrale della superiore proposta di deliberazione, sì da renderne edotto il consesso.  

 
Indi 

 
Informa che, a cura di alcuni consiglieri di maggioranza, è stata avanzata, giusta nota prot. n. 6633 del 12.12.2013, 
una proposta di emendamento, sulla quale risulta essere stato acquisito il parere favorevole, per la regolarità tecnica 
e contabile, del responsabile del servizio finanziario, nonché da parte del revisore unico dei Conti, espresso con 
verbale n. 17 del 12.12.2013.  
Invita quindi il consesso a valutarlo, con l’espressione di un voto.  
 
Chiesta ed ottenuta la parola, il capogruppo della minoranza, consigliere D’Amico, a nome del gruppo stigmatizza 
il modus operandi dell’amministrazione attiva, colpevole, a suo dire, di avere impedito alla opposizione di offrire 
quella collaborazione, sempre da loro offerta. 
Nessuna possibilità, denuncia, si è avuta, di conoscere lo schema di bilancio, risultato predisposto dalla Giunta 
Comunale, in data 03.12 u.s.. 
Rileva infatti che solo il 09.12 si è venuti a conoscenza dell’approvazione dello strumento finanziario, ed oggi lo si 
sottopone all’approvazione del consesso, con una convocazione in seduta straordinaria ed urgente. In che modo 
l’opposizione avrebbe potuto collaborare, attesi questi risicati tempi? Si interroga.  
Muove quindi attacchi alla maggioranza, definendola già in così poco tempo “sfaldata”. 
 
In risposta il capogruppo Sig. Curione, lo smentisce, dichiarando che la maggioranza è più che mai “coesa”: 
nessuno “sfaldamento”, può ad essa essere contestato. L’assenza dei due consiglieri di maggioranza rileva, è più 
che giustificata, essendo entrambi lontani dalla residenza per esclusivi motivi di lavoro. Lo invita pertanto a non 
“strumentalizzare” sull’assenza di quei giovani, costretti a ricercare opportunità di lavoro in località distanti dal 
luogo di nascita. 
 
Conclusa l’animata discussione, scaturita dalle asserzioni di entrambi i capigruppo, intervenuto il Sindaco ha 
spiegato, che il ritardo nell’approvazione dello strumento finanziario è scaturito dalla tardiva comunicazione 
dell’assegnazione dei fondi regionali, a cura del competente Assessorato alle Autonomie Locali, intervenuta solo in 
data 19 Novembre u.s. 
Il bilancio predisposto, viene dallo stesso definito “striminzito” attese le scarne disponibilità finanziarie assicurate. 
Ben poca discrezionalità è stata lasciata alla programmazione alla stessa amministrazione attiva che ha dovuto 

quest’anno confrontarsi continuamente con l’annoso rispetto del patto di stabilità interno, vigente da quest’anno 
anche per le piccole realtà locali. 
Manifesta comunque soddisfazione per quanto si è riuscito a garantire in qualità e quantità di servizi in questi 
soli sei mesi di amministrazione. 
Invita quindi l’Assessore al bilancio, Tedesco Roberto, ad illustrare il bilancio definibile oggi più che 
preventivo, un consuntivo. 
L’Assessore Tedesco, procede quindi per l’illustrazione dello stesso, con preventiva comunicata soddisfazione 
per come quest’anno operato, nonostante le gravi ristrettezze economiche. 
Conclusi gli interventi il Presidente invita preliminarmente il consesso a procedere per la votazione per 
l’approvazione della proposta di emendamento. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Con voti favorevoli n. 6, n. 2 astenuti (Bausone S. e D’Amico) espressi in forma palese dai n. 6 consiglieri 
votanti 
 

Delibera 
 

 Approvare l’emendamento avanzato con nota prot. n. 6633 del 12.12.2013 che, quale allegato”A” forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Indi 
 

Il Presidente invita il consesso a procedere per la votazione del bilancio di previsione esercizio 2013 così come 
superiormente emandato. 
 
Per dichiarazione di voto, il Consigliere Curione esprime a nome della maggioranza un voto favorevole sulla 
programmazione così come dalla G.C. approvata, in quanto più che soddisfacente, e ciò nonostante i rigori 
caratterizzanti questo contingente momento della vita politica del Paese Italia, di sicura grave criticità. 
Ringrazia il Sindaco e la sua Giunta per quanto e come sin qui operato.  
 
Si procede quindi per la votazione, ottenendo il seguente risultato 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Con voti favorevoli n. 6, n. 2 astenuti (Bausone S. e D’Amico) espressi in forma palese 
 

Delibera  
 

Approvare la superiore proposta di deliberazione con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa 
che se anche non materialmente trascritta qui s’intende integralmente riportata, con annesso bilancio come 
superiormente emandato, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/15 che, quali 
allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Indi 
 

Il Presidente invita a procedere ad ulteriore votazione per dichiarare l’atto di immediata esecuzione  
 

Il Consiglio Comunale 
 

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Bausone S. e D’Amico) espressi in forma palese 
 

Delibera 
 

Dichiarare l’atto di immediata esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R. n. 44/91. 
 
 


