
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 38   del  27/11/2020           

 

OGGETTO: “Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 

2019”. 

 

L’anno duemilaventi, addì  ventisette, del mese di  novembre, alle ore 20,00, 

nell’aula  consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 

nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 

 CAROLLO Antonino NO 

CIACCIO Francesco                   SI 

CICIO Mariangela                Collegata tramite    WhatsApp SI 

CRESCIMANNO Francesca    SI 

DI PRIMA Pier Paolo NO 

GIAMPAOLO Francesco SI 

MARINO Roberto SI 

MAUCERI Anna SI 

MORREALE Carmen SI 

SCARPINATA Rosa               SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina SI 

VALENTI Francesco                      SI 

 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 

Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti,  gli Assessori: Vice Sindaco Marino,   Sciara, Milano.                                               

Assume la presidenza il Presidente  Ciaccio Francesco. 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala. 

Il Presidente accertato il n. 10 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  

valida la seduta.    

Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Scarpinata Rosa, Crescimanno 

Francesca, Mauceri Anna   nominati   dal Presidente; 

Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



Primo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto di 

gestione dell’esercizio finanziario 2019; 

Il Presidente del Consiglio chiede al responsabile del settore Finanziario, dott.ssa Russo , di 

illustrare la proposta. Il Responsabile del Settore relaziona. In particolare, la Dott.ssa Russo 

evidenzia che con la proposta di deliberazione, il consiglio comunale è chiamato ad approvare il 

conto di bilancio dell’esercizio finanziario 2019 unitamente al conto economico e allo stato 

patrimoniale , redatti secondo i nuovi schemi della contabilità armonizzata di cui al dlgs 118/2011 e 

s.m.i.. Alla delibera sono allegati i diversi documenti previsti dalla legge tra cui la tabella dei 

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà , nonché il prospetto dimostrativo del risultato 

di amministrazione che evidenzia un disavanzo tecnico pari ad euro 1.473.131,05 e un maggior 

disavanzo rispetto all’anno precedente pari ad euro 408.388,54 che sarà ripartito , quest’ultimo, in 

quote eguali a partire dal 2021 fino al 2035. Il Responsabile del Settore Finanziario fa rilevare 

altresì che la proposta è corredata dal parere favorevole del collegio dei revisori e che la 

commissione al bilancio è andata deserta. 

Si dà atto che alle ore 20,10 si registra la presenza in aula dell’Assessore Di Giannantonio 

Si apre la discussione. 

Chiede la parola l’Assessore Milano per evidenziare che il Responsabile del Settore Finanziario ha 

illustrato la proposta da un punto di vista tecnico e che il rendiconto è la fotografia della situazione 

economico finanziaria dell’anno precedente. Ritiene quindi che se si considerano le particolari 

condizioni  di quest’anno, tutto sommato può dirsi che la gestione dell’ente non è andata male. Dal 

rendiconto emerge he il FCDE ha raggiunto un valore considerevole cosa che imporrà 

all’Amministrazione, al Responsabile del Settore Finanziario e al Consiglio Comunale un 

monitoraggio e una verifica costanti per mettere in essere gli strumenti necessari affinchè il fondo 

sia ricondotto a numeri accettabili. Evidenzia ancora che pur essendo discreta la situazione relativa 

alla riscossione ordinaria, la stessa tuttavia deve essere incentivata individuando specifiche 

metodologie in modo da raggiungere una situazione economica tranquilla ed evitare situazioni di 

squilibrio che possano condurre al predissesto. 

Anche il consigliere Marino evidenzia la necessità di adottare provvedimenti che possano 

permettere di riscuotere i crediti. 

Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione. 

Favorevoli n. 10 consiglieri ( Ciaccio, Cicio, Crescimanno, Giampaolo, Marino, Mauceri, Morreale, 

Scarpinata, Sclafani, Valenti) 

La proposta è approvata all’unanimità 

 

Si passa alla votazione sull’immediata esecutività. 

Favorevoli n. 10 consiglieri ( Ciaccio, Cicio, Crescimanno, Giampaolo, Marino, Mauceri, Morreale, 

Scarpinata, Sclafani, Valenti) 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

OGGETTO 

 

Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 

finanziario 2019. 

 

 

Iniziativa della proposta:                                 SINDACO 
                                              F.to     Dottor Francesco Valenti 
       

      

              

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000, si esprime: 

 

• parere favorevole di regolarità tecnica,  

• parere favorevole di regolarità  contabile.  

 

Lì  

 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                           F.to  Dssa Francesca Valentina Russo 

 
 
 

 

Allegati depositati e visionabili presso l'ufficio Ragioneria.  

 



TESTO DELLA PROPOSTA  

 

Premesso che il Tesoriere di questo Ente, la Banca Intesa Sanpaolo s.pa., ha reso il 

conto della propria gestione relativo all'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 

226 del . D.lgs.267/2000; 

Dato atto che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente 

con le scritture contabili di questo Ente; 

Premesso che l'Economo comunale e gli altri Agenti Contabili interni hanno reso il 

conto della propria gestione ai sensi dell'art. 233 del D.lgs.267/2000; 

Premesso, altresì, che i Concessionari della riscossione, Agenzia delle Entrate – 

Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A., hanno reso il conto della gestione delle 

entrate riscosse nell’esercizio finanziario 2019;  

Visto che l'Ufficio Finanziario dell’Ente ha redatto i seguenti documenti: 

• Il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2019 con i relativi allegati previsti 

per legge, redatto ai sensi degli schemi previsti dal D. lsg. n. 118/2011; 

• Il Conto Economico  redatto secondo i nuovi schemi previsti dalla contabilità 

armonizzata di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

• Il Conto del Patrimonio secondo i nuovi schemi previsti dalla contabilità 

armonizzata di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ili.; 

che vengono presentati per la relativa approvazione; 

Visto l’art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. n. 118/2011 che prevede, per l’anno 2019, 

la predisposizione del rendiconto di gestione secondo lo schema di cui al comma 1, 

lettera b), del suddetto art. 11 del D.lgs. n. 118/2011; 

Tenuto conto che l’Ufficio Finanziario dell'Ente ha redatto il rendiconto di gestione 

secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 previsto dal sopraccitato art. 11, comma 1, 

lettera b), del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., compreso l’undicesimo 

correttivo ARCONET di cui al Decreto del MEF, di concerto con il Ministero 

dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 01.08.2019; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2020 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 

Vista le deliberazioni della Giunta Comunale n. 92 del 21.09.2020, con la quale si è 

provveduto all'operazione di verifica contabile e riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi per la formazione del Conto del Bilancio esercizio finanziario 2019, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 



Visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza, che 

costituisce allegato al rendiconto e viene presentato per la relativa approvazione; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 23.09.2020, con la quale è 

stato approvato lo schema del rendiconto con la Relazione al Rendiconto di gestione 

2019, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt.151, comma 6, e 231 del 

D.lgs.267/2000, e dell’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011, che costituisce 

allegato al rendiconto stesso;  

• Considerato che nell'ambito del servizio di Tesoreria non sono state presentate 

contestazioni in ordine al servizio reso; 

Vista la tabella dei parametri di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 28 dicembre 

2018, annessa al conto del bilancio, da cui si evince che questo Ente non si trova in 

condizioni strutturalmente deficitarie; 

Visti i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione 

delle disponibilità liquide relativi all’anno 2019, redatti ai sensi del Decreto Ministero 

dell’Economia e Finanze n. 38666 del 23.12.2009, che costituiscono allegato al 

Rendiconto di gestione; 

Visto il prospetto che elenca le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 

governo nell’anno 2019 che costituisce allegato al Rendiconto di gestione ai sensi del 

Decreto del Ministero dell’Interno del 23.01.2012; 

Richiamati i verbali n.3 redatto in data 28.03.2019 e n.4 redatto in data 08.04.2019  

per la verifica dei crediti/debiti con le società partecipate, ex art. 6, comma 4, del 

D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, regolarmente asseverata dal 

segretario e dal commissario ad acta, che costituisce allegato al Rendiconto di 

Gestione 2019; 

Visto l’indice di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014; 

Vista il prospetto degli equilibri di bilancio che consente di verificare, a consuntivo, 

la realizzazione degli equilibri di parter corrente, dagli equilibri in c/capital e 

dall’equilbrio tra le partite finanziarie in termini di competenza; 

Tenuto conto che il suddetto prospetto degli equilibri di bilancio costituisce 

l’elemento comprovante il ragiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio di bilancio di 

cui all’art.1, comma 820, della Legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019) che ha 

sostituito il precedente obiettivo del pareggio di bilancio, giusta Circolare n.3 del 

14.02.2019 emanata dal MEF- RGS; 

Visto l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione, dei 

rendiconti dell’Unione dei Comuni di cui l'Ente fa parte e delle società partecipate, di 

cui all’art. 227, comma 5, del D.Igs. 267/2000, come modificato ed integrato dal 

D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 



Visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ex art. 18 bis del D.lgs. 

n. 118/2011;  

Viste le attestazioni, sottoscritte dai rispettivi Responsabili di P.O., circa l’esistenza o 

l’inesistenza dei debiti fuori bilancio al 31.12.2019; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.____ di pari data della presente, con 

la quale si prende atto del maggiore disavanzo di amministrazione determinato ai 

sensi degli art. 186 e 187 del D.lgs. n.267/2000, aggiornati con l’applicazione dei 

principi di cui al D.lgs. n.118/2011, ed il suddetto disavanzo viene applicato al 

Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 con la seguente ripartizione: € 

27.225,90 nell’anno 2021, € 27.225,90 nell’anno 2022 e per la stessa quota anche 

nelle annualità successive fino al 2035, ai sensi di quanto disposto dall’art.188, 

comma 1, del TUEL dell’art. 39 quater del D.L. n.162/2019 ed è finanziato con una 

riduzione della spesa corrente; 

Tenuto conto che la suddetta deliberazione viene allegata alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale e la stessa verrà, altresì, allegata al Bilancio di 

previsione 2020-2022; 

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile dell’area 

finanziaria; 

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, redatta ai sensi dell'art. 239 

del D.lgs.267/2000 T.U.E.L. che costituisce allegato al rendiconto; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il vigente O.R.EE.LL. 

SI PROPONE 

• di approvare, ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti 

documenti: 

1) l'elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza;  

2) il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2019, redatto ai sensi del D.lgs. n. 

118/2011 secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10, che chiude con un 

risultato di amministrazione al 31/12/2019 di Euro 3.741.915,22 ed un disavanzo 

tecnico finale di Euro 1.473.131,05; 

3) Il Conto Economico dell’esercizio finanziario 2019, redatto secondo i nuovi 

schemi previsti dalla contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.; 

4) Il Conto del Patrimonio dell’esercizio finanziario 2019, secondo i nuovi schemi 



previsti dalla contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

5) La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

6) Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2019, redatto 

ai sensi dell’art. 187 del D.lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.lgs. n. 

118/2011, che evidenzia un disavanzo tecnico di Euro 1.473.131,05, ed un 

maggior disavanzo rispetto all’esercizio precedente di € 408.388,54 che viene 

ripartito come segue  27.225,90 nell’anno 2021, € 27.225,90 nell’anno 2022 e per 

la stessa quota anche nelle annualità successive fino al 2035, ai sensi di quanto 

disposto dall’art.188, comma 1, del TUEL dell’art. 39 quater del D.L. n.162/2019 

ed è finanziato con una riduzione della spesa corrente come da deliberazione di 

C.C. n._____ di pari data della presente, allegata alla stessa per costituirne parte 

integrante e sostanziale;; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo considerati scaduti i 

termini di legge per la relativa approvazione; 

8) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’ Albo Pretorio on-line di 

questo Ente ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti gli 

allegati sono inseriti nell’atto originale e le copie si trovano depositate presso 

l'Area di competenza, a libera visione previo contatto con il referente, già 

indicato e individuato sul sito istituzionale dell’Ente). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIERE ANZIANO               IL  PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to:Dott.  Roberto Marino          F.to: Dott. Ciaccio Francesco         f.to:Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 

dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        f.to:  Dott. ssa Sandra Sala 

 

 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 

per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 

Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 

giorno 30/11/2020  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2020 

IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to: G.Catalano / V.Montelione                  f.to: Dott. ssa Sandra Sala 

 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        __________________________ 

 

 

 


