
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 47  del  29/11/2019   
 

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 
2018;    -       ANTICIPAZIONE TRATTAZIONE PUNTI   O.d.G. integrativo: 
p. 1)  “Variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021, art. 175 D.Lgs.n.267/2000 
e s.m.i.”      -       p.2) “Direttive di massima  all’Ufficio Tecnico del comune per 
applicazione  della cosiddetta “Cessione di Cubatura”; 
 
L’anno duemiladiciannove, addì  ventinove, del mese di novembre, alle ore 20,05, 
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 SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       NO 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco       NO 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Abruzzo Giacomo,Marino Maurizio, 
Scarpinata Rosa .                                                                          
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Antonina Ferraro 
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: Marino Roberto, Crescimanno 
Francesca,  Carollo Antonino,  nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 



                                                            IL PRESIDENTE 
 
    Preliminarmente, dopo aver dato  lettura dell’ oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio 
responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000, invita la Responsabile del settore Finanziario, dott.ssa Russo Francesca Valentina                       
a relazionare sulla proposta in esame ed apre la discussione generale. 
- Responsabile del Settore Russo Francesca Valentina:     Dà lettura della proposta. 
- Presidente:    Ringrazia i Revisori dei conti per la loro presenza  e per il lavoro svolto. 
-Consigliere Di Prima:   Critica le modalità dei tempi di trasmissione delle proposte, per cui non ha 
avuto la possibilità di prendere visione degli atti in tempo utile, stante anche la grande mole di 
pagine  delle medesime.     Afferma che tutto ciò ha influenzato il voto della minoranza. 
 
   Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare  in merito. 
                                                    IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla 
L.R.n.30/2000, del tenore che precede; 
 
Con n.7 voti  favorevoli, n.2 voti contrari ( gruppo  minoranza: Di Prima, Carollo) e n. 1 consigliere 
astenuto ( Mauceri ), su n. 10 consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata di mano, esito 
regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
                                                               D E L I B E R A   
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.   
 
    Successivamente;                                      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con n.8 voti  favorevoli, n.2 voti contrari ( gruppo  minoranza: Di Prima, Carollo) su n. 10 
consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
                                                               D E L I B E R A   
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
-Presidente:     Chiarisce che, a causa della precarietà del sistema telematico in cui operano gli 
uffici,  è stato molto complicato  inviare tutti gli allegati del rendiconto di gestione, in 
considerazione anche della grande mole di documenti componenti la proposta.       Si impegna a 
farsi portavoce presso gli uffici  in modo di poter risolvere la problematica.         Propone di variare 
l’o.d.g.  anticipando la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. integrativo e precisamente: 
1)”Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021, art.175 D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.”; 
2)”Direttive di massima all’Ufficio Tecnico del comune per l’applicazione della cosiddetta 
“Cessione di Cubatura”;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                                                 A P P R O V A  
 



 

 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
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CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

 
OGGETTO 
 

Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 
finanziario 2018. 

 
 
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 2018, 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 2018;  

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

• Il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2018 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 2018, 
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.; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2018 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 28/09/2018 nella quale si è dato atto del 
permanere degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 
193 del D.Igs.267/2000; 

Vista le deliberazioni della Giunta Comunale n. 75 del 05/07/2019, n.108 del 
03.10.2019 e n.   del         , con le quali 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 2018, 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 le deliberazioni della Giunta Comunale rispettivamente n.92 del 05.08.19, 
n.112 del 08.10.2019 e n.     del            , con le quali è stata approvata la Relazione al 
Rendiconto di gestione 2018, 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 2018, 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 2018 che costituisce allegato al Rendiconto di gestione ai sensi del 
Decreto del Ministero dell’Interno del 23.01.2012; 

Visto 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 2018; 

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

Vista la certificazione attestante il rispetto del Pareggio di bilancio per l’anno 2018 ai 
sensi dell’art. 1, commi 470 e seguenti, della legge n. 232/2016, regolarmente inviata 
alla Ragioneria Generale dello Stato in data 28/03/2019; 

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;  

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 2019/2021; 



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 2018, 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 31/12/2018 di Euro 3.605.730,45; 

3) Il Conto Economico dell’esercizio finanziario 2018, 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 2018, 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 31/12/2018, redatto 
ai sensi dell’art. 187 del D.lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.lgs. n. 
118/2011, che evidenzia un risultato di Euro 3.605.730,45; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo considerati scaduti i 
termini di legge per la relativa apporvazione; 

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:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
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 Antonina Ferraro 
 
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  04/12/2019  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  05/12/2019 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: G.Catalano / V.Montelione                    f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 
 
 


