
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 9 del 27.04.2017 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO  DI  PREVISIONE  2017-2019 ED 

ALLEGATI  CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019.          
 

 

 

             L’anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di aprile alle ore 18:30 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA, in prima 

convocazione, All'appello nominale risultano: 

 

1 - Priola Lucia P    8 - Arcodia Federica P  

2 - Lo Piro Ornella P    9 - Musarra Fabiana Donatella A  

3 - Monici Andrea P  10 - Fiocco Beatrice P  

4 - Martino Cinnera Giuseppe A     

5 - Valenti Salvatore Angelo P     

6 - Cinnera Martino Teresa P     

7 - Blogna Sandro Giuseppe P     

  

      Totale presenti   8  

      Totale assenti     2 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Agostina Monia LENZO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Sono presenti alla seduta il Sindaco Arch. Dino Castrovinci e gli Assessori: Monici 

Alfredo, Priola Celestino e Latino Valeria. 
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Intervengono in aula il Revisore dei Conti dott. Giuseppe Pruiti e i Responsabili di Area 

Sig.ra Priola Marinella, Rag. Grazia Curasì e arch. Francesco ARMELI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra Priola Lucia assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

Il Presidente, procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: APPROVAZIONE   

DEL   BILANCIO  DI  PREVISIONE  2017-2019 ED ALLEGATI  CON CONTESTUALE 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019.         

, dà lettura di una nota che, deposta agli atti, ne fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA 

• La lettura della proposta di cui sopra; 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;  

• lo Statuto Comunale; 

•  La L.R. n. 30/2000; 

• Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

del C.C. n.19 del 09.08.2004; 

PRESO ATTO 

• Del parere del Revisore dei Conti che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO  

• che l’adottando provvedimento: 

a)  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere  favorevole  non 

favorevole, come da allegato; 

b)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 
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del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere 

favorevole come da allegato;   

 

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi 

che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n.   8; 

Voti favorevoli n .6 

Voti contrari n. 2  (Arcodia Federica e Fiocco Beatrice) 

VISTO l’esito della votazione; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE   DEL   

BILANCIO  DI  PREVISIONE  2017-2019 ED ALLEGATI  CON CONTESTUALE 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019.        

, che allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività; 

 

Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n. 8; 

Voti favorevoli n. 6 

Voti contrari n. 2 (Arcodia Federica e Fiocco Beatrice) 

VISTO l’esito della votazione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

D I C H I A R A 

 

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del TUEL 18.08.2000, 

n. 267. 
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COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 

Proposta n. 216 del 05.04.2017  

 

 

Su indicazione di Assessore al Bilancio 

Settore Competenza Area Economico-Finanziaria 

Istruttoria del Procedimento Grazia Catena Curasì 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO  DI  PREVISIONE  2017-2019 ED 

ALLEGATI  CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019.          
 

 
Premesso che: 

- Ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL) aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e coordinato con il D. 

Lgs. n. 126/2014, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per il triennio 

successivo, in osservanza dei principi generali previsti dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011; 

- il D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito con modificazioni in Legge n. 19/2017, ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio per il triennio 2017/2019 al 31.03.2017; 

 

Considerato che: 

 

- l’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il 

comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2, adottino gli schemi di bilancio 

previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 

alla funzione autorizzatoria; 

- in base all’allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione 

di bilancio” la Giunta Municipale in data 30.03.2017 con propria deliberazione n. 30 ha approvato lo schema 

di bilancio di previsione triennale 2017/2019 ed allegati, da sottoporre al Consiglio comunale; 

- con medesima delibera della Giunta Municipale ha approvato l’aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2017 – 2019 ed allegati, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

comunale; 

 

Richiamato il D. Lgs. n. 126 del 10.08.2014 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”; 

 

Precisato che: 

- il presente schema di bilancio è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni normative attualmente in 

vigore; 

- ai sensi del comma 2, dell’art. 174 del TUEL il contenuto del presente provvedimento potrà subire mutamenti a 

seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento; 

- le previsioni di entrata rappresentano quanto si ritiene di poter ragionevolmente accertare nel rispetto dei 

principi contabili generali dell’attendibilità, congruità e veridicità; 



 

 5

- le previsione di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16, 

Allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e, rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in 

ciascun esercizio; 

- l’entità del fondo pluriennale vincolato (FPV) sarà definitiva solo con l’approvazione del rendiconto 2016; 

- il Fondo di riserva ordinario è costituito nei limiti previsti dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000, ovvero per un 

importo compreso tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti corrispondentemente iscritte, 

tenuto conto che la metà della quota minima deve essere riservata alla copertura di eventuali spese la cui 

mancata effettuazione comporta danni certi all’Ente; 

- il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato costituito in base ai principi contabili di cui all’allegato 4/2 del D. 

Lgs. n. 118/2011 come risulta dallo schema di bilancio di previsione 2017/2019; 

- con riferimento all’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come integrato dall’art. 76 

della Legge n. 133/2008 e successivamente sostituito dall’art. 14, comma 7, del F. L. n. 78/2010, l’Ente sta 

perseguendo una politica di contenimento della spesa del personale per il triennio 2017-2019; 

- con riferimento alla legge di stabilità 2016 gli Enti locali dal 01.01.2016 e per lgli esercizi fututi, devono 

conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; gli 

stanziamenti sono stati iscritti in bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di 

previsione 2017-2019 redatto, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e dell’allegato n. 9 corredato dai 

seguenti elementi: 

- il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale con riferimento ai dati 

dell’ultimo rendiconto approvato; 

- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

tutti contenuti nell’allegato “A”; 

- la nota integrativa, allegato “B”. 

 

Dato atto che  gli schemi sono stati redatti dal Servizio finanziario sulla base delle proposte presentate dai servizi, su 

indicazioni dell’amministrazione e in ottemperanza dei vincoli e degli obblighi legislativi vigenti; 

 

Viste le deliberazioni di Consiglio comunale, propedeutiche alla proposta di delibera di approvazione del bilancio 

triennale 2017-2019; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Richiamate inoltre: 

 Le deliberazioni della Giunta Municipale dalla n. 37 alla n. 41 e n. 44 del 01.03.2017 con le quali si è 

proceduto alla conferma delle tariffe per l’annualità 2017; 

 La deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 03.03.2017 con la quale si è proceduto alla determinazione 

dell’indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori. Anno 2017; 

 Le deliberazioni della Giunta Municipale n. 50 e 53 del 03.03.2017 e n. 57 del 09.03.2017 con le quali si è 

proceduto rispettivamente:  alla determinazione del costo biglietti d’ingresso museo della scienza e della 

tecnologia Idea;  alla determinazione del costo buono pasto per gli alunni fruitori del servizio di mensa 

scolastica anno 2017 ed alla modifica ed integrazione, per errore materiale, della deliberazione della G. C. n. 

49 del 03.03.2017, avente ad oggetto: Determinazione costo biglietti ingresso museo della cultura e delle arti 

figurative e normanne. Anno 2017; 

 La deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 03.03.2017 con la quale si è proceduto alla destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del codice della strada. Anno 2017. 

 la deliberazione della G. C. n. 67 del 30.03.2017 con la quale si è proceduto alla ricognizione del personale e 

verifica di eventuali situazioni di esubero o eccedenze ex artt. 6 e 33 del D. Lgs. n. 165/2001. Anno 2017. 

 la deliberazione della G. C. n. 68 del 30.03.2017 con la quale si è proceduto all’approvazione  del fabbisogno 

del personale relativo al triennio 2017/2019. Atto di indirizzo. 

 la deliberazione del C. C. n. 27 del 04/07/2016 con la quale si è proceduto all’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2015; 

 la deliberazione del C. C. nn. 47 del 30.11.2016, con la quale si proceduto all’adeguamento del costo di 

costruzione per nuovi edifici per l’anno 2017; 
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 la deliberazione del C. C. n. 45 del 30.11.2016 con la quale si è proceduto alla ricognizione e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare anno 2017; 

 la deliberazione del G C. n. 247 del 21.11.2016 con la quale si è proceduto all’approvazione dello schema del 

programma triennale  dei lavori pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 2017; 

Dato atto che questo Ente con deliberazione del C. C. n. 32 del 30.12.2015 ha deliberato il rinvio all’anno 2017 per 

l’applicazione della contabilità economico – patrimoniale e del piano dei conti integrato; 

Accertato che il Comune di San Marco d’Alunzio: 

 Non è strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite massimo di copertura 

del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 Che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1, della Legge n. 

296/2006; 

Considerato che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri comunali, 

nonché al Revisore unico per l’espressione del parere di competenza; 

 

Vista la Legge n. 232/2016 (finanziaria 2017) 

 

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sull’aggiornamento del 

DUP 2017-2019;  

 

Ritenuto che sussistono le condizioni per sottoporre al Consiglio comunale la proposta per il Bilancio di previsione 

2017-2019 corredato dagli allegati esplicativi e della nota integrativa e che necessita aggiornare il Documento Unico di 

Programmazione 2017 – 2019; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sarà espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, da parte del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria; 

 

Visti  

 il vigente regolamento di contabilità; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

 Legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017); 

 L’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

P R O P O N E 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs. 118/2011: 

 

1) Di approvare il Bilancio di previsione finanziario di competenza e cassa per l’esercizio 2017 e di competenza 

per gli esercizi 2018-2019, corredato di tutti gli allegati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e della nota integrativa al 

Bilancio, documenti tutti allegati alla presente proposta di cui formano parte integrante e sostanziale;  

2) Di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 già approvato dal Consiglio comunale ; 

3) Di mantenere inalterate le tariffe e le aliquote dei servizi e dei tributi di competenza comunale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, tranne per quelle dove è intervenuta una specifica 

deliberazione da parte del Consiglio comunale; 

4) Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e del 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità e l’urgenza di provvedere. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to (Grazia Catena CURASI’) 

         Il Proponente 

              L’Assessore al Bilancio 

                                                                                                              F.to     ( Sig. Celestino PRIOLA) 
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto Grazia Catena Curasì, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente 

deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 

    Data 05/04/2017 

Responsabile Area Economico-

Finanziaria 

Dr. Grazia Catena Curasì 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento   

comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

         Data 05/04/2017 
Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì       

 
 

      

                                                                                                        

________________________________________________________________________________________ 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

 

            Data  05/04/2017 

                                                                                                                                                                  

Il Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì       

 



 

 8

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Priola Lucia 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   D.ssa Federica ARCODIA F.to D.ssa Agostina Monia LENZO  

 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’albo Pretorio on-line per 

quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .       Reg. n._______ 

 

Dalla residenza comunale, lì   .  .     

 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia LENZO 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal   .  .     Al   .  .     

 
Dalla residenza comunale, lì   .  .     

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to D.ssa Agostina Monia LENZO 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazioneall’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 

12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

  Il 27.04.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 
        Addì,  27/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia LENZO 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   28.04.2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 
 


