
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 21 del 15.05.2019 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.           
 

 

 

             L’anno duemiladiciannove addi quindici del mese di maggio alle ore 19:00 

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 P  

3 - Monici Andrea A  10 - Fiocco Beatrice P  

4 - Martino Cinnera Giuseppe P     

5 - Valenti Salvatore Angelo P     

6 - Cinnera Martino Teresa P     

7 - Blogna Sandro Giuseppe P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Gabriella CRIMI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Partecipano alla seduta il Sindaco Arch. Dino Castrovinci, Il Vice Sindaco Avv. Alfredo 

Monici e gli Assessori Celestino Priola e Valeria Latino. 



 

 

Sono presenti alla seduta il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Sig.ra 

Curasi’ Grazia e la Responsabile dell’Area Amministrativa Sig.ra Priola Marinella. 

 

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  

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.           

 

Interviene la Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Sig.ra Grazia Curasì, presente in aula, 

che relazione, evidenziando, come peraltro relazionato nel precedente punto posto all’o.d.g. della 

presente seduta, che il Governo si è assunto l’impegno di rinviare la contabilità economico- 

patrimoniale per i Comuni inferiori a 5000 abitanti mediante apposito emendamento da inserire 

nella  legge di conversione del Decreto Legge 34/2019,  c.d.“ Decreto Crescita”, ma poiché la legge 

di conversione non è stata ancora approvata, alla data odierna non si può procedere al rinvio della 

contabilità economico patrimoniale. 

Per tali motivazioni la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria propone il seguente 

emendamento: Stralciare, parzialmente, il punto 3) della parte dispositiva della  proposta, nella parte 

in cui  prevede  di dare atto del rinvio, a decorrere dall’esercizio 2019, con riferimento all’esercizio 

2018, dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, e di modificare 

il punto n. 3 della proposta così come segue: “3. Di dare atto del rinvio dell’adozione del bilancio 

consolidato, secondo quanto previsto dall’art. 233 bis c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000”  

Successivamente il Responsabile dell’Area finanziaria rende il parere favorevole sulla proposta di 

emendamento dichiarando che l’approvazione dell’emendamento proposto, non altera alcuna 

risultanza del Rendiconto di gestione 2018, che è stato elaborato nel rispetto della contabilità 

economico patrimoniale e delle regole di cui al Dlgs 118/2011,  e si compone, oltre, che dal Conto 

del Bilancio, anche dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio, in armonia a quanto previsto 

dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITO l’intervento di cui sopra e il relativo emendamento proposto dal Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria; 

PRESO ATTO, di quanto dichiarato dalla sopra richiamata Responsabile; 



 

 

PRESO ATTO del parere favorevole reso dalla stessa Responsabile ed acquisito in seduta; 

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, dell’emendamento proposto 

che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n.9; 

Voti favorevoli n. 6 

Voti astenuti n. 3 (Arcodia Federica, Fiocco Beatrice e Musarra Fabiana); 

Visto l’esito della votazione, 

DELIBERA 

Di approvare l’emendamento proposto, con il quale viene stralciata la parte dispositiva della 

proposta, in cui si dispone il rinvio della contabilità economico patrimoniale, pertanto il punto n. 3 

della proposta viene riformulato così come segue: “3. Di dare atto del rinvio dell’adozione del 

bilancio consolidato, secondo quanto previsto dall’art. 233 bis c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000” . 

 

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale di procede alla votazione, per alzata di 

mano, della proposta così come emendata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su invito del Presidente, si procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta, così come 

emendata, che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n.9; 

Voti favorevoli n. 6 

Voti astenuti n. 3 (Arcodia Federica, Fiocco Beatrice e Musarra Fabiana); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

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; 

 

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, 

del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere 

favorevole come da allegato;   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione così come emendata avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018. , che allegata alla presente, fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Il Presidente alle ore 19,30 si dichiara chiusa la seduta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 

Proposta n. 183 del 24.04.2019  

 

 

Su indicazione di 
Presidente del Consiglio 

comunale 

Settore Competenza Area Economico-Finanziaria 

Istruttoria del Procedimento Grazia Catena Curasì 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.           
 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018-2020 ed i relativi allegati; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24 luglio 2018 è stata approvata la variazione 

di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

2018-2020. 

- con deliberazione della G. M. n. 73 del 19.04.2019, esecutiva, si è proceduto al riaccertamento 

dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, 

previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e 

delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, 

secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- con la sopra richiamata deliberazione la Giunta Comunale ha altresì approvato la variazione agli 

stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sull'ultimo bilancio (2018-2020), ai sensi 

degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- con deliberazione della G. M. n. 86 del 23.04.2019, esecutiva, è stato adottato lo schema di 

rendiconto della gestione finanziaria 2018, così come previsto dagli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 

267/2000 e dal D. Lgs. N. 118/2011; 

Dato atto: 

- che ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 

126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile 



 

 

dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del 

patrimonio; 

Visto il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della Legge 

n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019); 

Evidenziato: 

- che questo Ente intende avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, a 

partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 

dell’art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con 

riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di S. 

marco d’Alunzio, non presenta una valenza informativa significativa; 

- che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, è necessaria 

un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all’approvazione del bilancio 

consolidato e che, pertanto, con precedente proposta del Consiglio comunale posta all’o.d.g. nella 

medesima seduta relativa all’approvazione della presente, il Comune darà atto di avvalersi di tale 

facoltà;  

- Che, pertanto, si ritiene opportuno rinviare a decorrere dall’esercizio 2019, con riferimento 

all’esercizio 2018, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e 

l’adozione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dall’art. 232 c. 2 e dall’art. 233 bis c. 

3 del D. Lgs. n. 267/20000 

Preso atto che: 

- sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018; 

- è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 

296/2006 e s.m.i.; 

- il Tesoriere comunale, Banca MPS S.p.a., ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2018 chiude con risultati contabili 

concordanti con quelli del Tesoriere; 

- i conti presentati dagli agenti contabili a denaro sono corrispondenti alle risultanze della 

contabilità finanziaria; 

- che, pertanto, con determina del Responsabile dell’Area E. F. n. 11 del 28.02.2019 si è proceduto 

alla parificazione dei conti degli agenti contabili anno 2018; 

- da apposita verifica con tutti i servizi dell'Ente, non si sono evidenziati debiti fuori bilancio da 

finanziare e riconoscere alla data del 31 dicembre 2018; 

- il fondo vincolato a copertura del rischio degli oneri derivanti dal contenzioso e da altre poste 

straordinarie non prevedibili è costituito in € 98.000,00 in ragione dell'analisi dettagliata del 

rischio futuro connesso al contenzioso effettuata dal servizio finanziario in collaborazione con 

tutti i servizi dell’ente; 

- è stato quantificato, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un 

fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti 

in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per un importo 

complessivo di € 523.697,78; 



 

 

- è stato redatto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente 

nell’anno 2018, allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sul 

sito internet dell’ente, così come previsto dall’art. 16, c. 26, del d.l. n. 138/2011, convertito in 

Legge n. 148/2011; 

Visto: 

- il conto del Tesoriere trasmesso in data 28 gennaio 2019 relativo alla gestione di cassa al 31 

dicembre 2018 che dimostra un saldo di € 676.805,99 cui € 562.035,20 vincolato; 

- il regolamento di contabilità che disciplina l'iter di approvazione del rendiconto; 

- i conti resi dai consegnatari dei beni patrimoniali e dagli agenti contabili a denaro sottoscritti 

dagli stessi e presentati entro i termini di legge. 

Richiamati i seguenti atti: 

- deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 tutte legalmente 

esecutive e precisamente: 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16 maggio 2018; 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28 giugno 2018; 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24 luglio 2018; 

•  deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24 settembre 2018; 

•  deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26 novembre 2018; 

 

Preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 del D. Lgs. N. 118 e s.m.i.; 

Rilevato: 

- che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui agli artt. 227 

comma 5, e 228 comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;  

- che le risultanze del rendiconto della gestione 2018 sono le seguenti: 

 

 

 



 

 

 

Il risultato di amministrazione è così determinato: 

 

Vista la seguente documentazione:  

- rendiconto di gestione e relativi allegati di cui ai modelli ministeriali previsti dall’art. 11, comma 

4, del D. Lgs. N. 118/2011; 

Atteso che la suddetta documentazione è stata depositata e messa a disposizione dei componenti 

dell'organo Consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il 

rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento di contabilità. 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000. 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione verrà acquisito il parere da parte del 

Revisore Unico di questo Ente; 

P R O P O N E 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui 

riportate: 

1) Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2018 nelle risultanze contabili indicate nel 

Conto del bilancio, nel Conto economico e del patrimonio e relativi allegati di cui ai modelli 

ministeriali, allegato “A” al presente atto, corredato della relazione della Giunta sulla gestione 

2018, comprendente la nota integrativa e della relazione del Revisore Unico, che formano parte 

integrante e sostanziale della presente; 

2) Di dare atto che il rendiconto finanziario dell’esercizio 2018, presente le seguenti risultanze: 



 

 

 

3) Di dare atto del rinvio, a decorrere dall’esercizio 2019, con riferimento all’esercizio 2018, 

dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del 

bilancio consolidato, secondo quanto previsto dall’art. 232 c. 2 e dall’art. 233 bis c. 3 del D. Lgs. n. 

267/20000; 

4) Di dare atto che con deliberazione della G. M. n. 73 del 19.04.2018 è stato adottato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, c. 3 del TUEL; 

5) Di dare atto che: 

- da apposita verifica effettuata con tutti i servizi dell'Ente, non sussistono debiti fuori bilancio 

riconoscibili da finanziare e riconoscere alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 194 del 

TUEL; 

- il fondo vincolato a copertura del rischio degli oneri derivanti dal contenzioso e da altre poste 

straordinarie non prevedibili è costituito in € 90.000,00 in ragione dell'analisi dettagliata del 

rischio futuro connesso al contenzioso effettuata dal servizio finanziario in collaborazione con 

tutti i servizi dell’ente; 

- è stato verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che 

rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per un 

importo complessivo di € 523.697,78; 

- sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018, allegati al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 

296/2006 e s.m.i.; 

6) Di dare atto che al rendiconto di gestione 2018 sonno annessi la tabella dei parametri di 

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di 

bilancio, di cui all’art. 227, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 



 

 

7) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante i termini di scadenza imposti dalla 

normativa vigente. 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to (Grazia Catena Curasì) 

 

       Il Proponente 

                      Il Presidente del Consiglio Comunale 

                      F.to  (Lucia PRIOLA) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

La sottoscritta Grazia Catena Curasì, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere 

favorevole sulla proposta della 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 29/04/2019 

Responsabile Area 
Economico-Finanziaria 

F.to  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 29/04/2019 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì       
 

 



 

 

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 Maria Gabriella CRIMI

  

 

 
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.     0 

 

Dalla residenza comunale, lì 15.05.2019 

 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI 

  

 
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  

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 12, comma 1 

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

 

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

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

 

Addì,__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  

 

 

 

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

Addì 21.05.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________________________________________________ 

 


