COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
MINUTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ___37________

DEL ___26.08.2013_________

OGGETTO: Approvazione Conto del Bilancio esercizio finanziario 2012
ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA
-

Ordine del giorno N.____________

-

Presenti N. _________________ Consiglieri

-

Assenti _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

VOTAZIONE

Palese per alzata e seduta
Scrutinio segreto

Firma degli scrutatori

-

Consiglieri presenti e votanti

N. ________

__________________________

-

Voti favorevoli alla proposta

N._________

__________________________

-

Voti contrari

N._________

__________________________

-

Consiglieri astenuti

N. ________

__________________________

( ______________________________________________________________________________________)
Impegno provvisorio della spesa da parte dell’Ufficio ragioneria

_________________________________________________________________________________________________________

Impegno definitivo ed attestato di disponibilità finanziaria della spesa da parte del responsabile di ragioneria

_________________________________________________________________________________________________________

Il Proponente e relatore della proposta
______________________________

Il Responsabile del Servizio
__________________________

C OMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37

del Reg.
OGGETTO: Approvazione Conto del Bilancio esercizio finanziario 2012.

DATA: 26.08.2013

L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di Agosto dalle ore 10:40 circa, in Pantelleria
e nella Sala delle adunanze del Municipio.
Convocato nelle forme prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi
consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta di
prosecuzione.
Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 15 Consiglieri assegnati al Comune N. 15 in carica,
i seguenti Consiglieri.

CONSIGLIERI

1 – CASANO Sandro
2 – SILVIA Giuseppina
3 – SALERNO Loredana
4 – PAVIA Graziella
5 – CASANO Salvatore
6 – BADALUCCO Carmelina
7 – GABRIELE Maria Pia
8 - TATANIA Dario
9 - DI MALTA Gianclaudio

PRES

ASS.

CONSIGLIERI

PRES

10 – VALENZA Davide
11 – CULOMA Giovanni Claudio
12 – BRIGNONE Camilla
13 – SPATA Giuseppe
14 - FONTANAROSA Luigi
15 – VALENZA Leonardo

X
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X
X
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PRESENTI N. 12
ASSENTI N. / 3

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Assiste il Segretario del Comune Dott Bernardo Giuseppe Triolo;
Il Presidente, preso atto del numero legale, dichiara la seduta aperta e procede alla
nomina degli scrutatori che lo assisteranno nell’accertamento dell’esito delle
votazioni e vengono indicati i Consiglieri Badalucco Carmelina, Casano Salvatore e
Brignone Camilla, giusto verbale n. 34 dell’odierna seduta.
Il presidente pone in trattazione l’argomento relativo a: “Approvazione Conto
del Bilancio esercizio finanziario 2012”, di cui alla sotto riportata proposta:
Il Responsabile del Settore Economico propone la seguente:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Conto del Bilancio esercizio finanziario 2012.
Viste le disposizioni previste negli dall’artt. 227 e seguenti del D.to L.vo 18
agosto 2000 n. 267, relative alla formazione del rendiconto della gestione
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;
Visto lo schema del Conto del Bilancio approvato con D.P.R. 31.01.1996,
n.194 che approva i modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs 25 febbraio 1995 n. 77;
Visto l’art. 229, comma 9 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone
che:
“al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione, che partendo dai
dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di
elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione
non corrente vanno riferiti al Patrimonio;
Visto l’art. 2 del Decr. Economia e Finanze 23/12/2009, n. 38666, il quale
prevede che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all’art. 28 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010 allegano al rendiconto i
prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i
valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità
liquide;

Visto l’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le
spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale;

Visto il rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2012 reso dal
Tesoriere Comunale Banca Nuova S.p.A.( pervenuto all’Ente il 07.02.2013 prot.
n.2416), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93, comma 2 del D.to L.vo 267/2000
ed in conformità dell’art. 226 del D.to L.vo 267/2000;
Preso atto che il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 è
pari ad € 4.041.335,51, come attestato dal Tesoriere Comunale Banca Nuova S.p.A.;
Viste le norme in vigore, relative al Patto di stabilità interno per l’esercizio
2012;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 21.11.2012 esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che nel corso del 2012 si è provveduto al riconoscimento di debiti
fuori bilancio relativi ad anni precedenti con delibera di consiglio comunale n. 27 del
28.02.2012, n. 110, n. 111 e n. 112 del 09.10.2012, n.147 del 12.12.2012, n. 154 e n.
155 del 19.12.2012;
Vista la delibera n. 148 del 12.12.2012 Consiglio Comunale con la quale si è
provveduto ad effettuare la Verifica di Gestione ex art. 193, comma 2 del D.to L.vo
267/2000;
Dare atto che l’ente con Delibera del Commissario con le attribuzioni della
Giunta Municipale n. 46 del 24.04.2013 ha derogato alle prescrizioni di cui al comma
12 dell’art.6 del D.L. 78/2010, riguardo le spese di missione, stante l’impossibilità di
applicare tale norma tenuto conto delle caratteristiche geografiche dell’isola;
Dato atto che il Rendiconto del precedente esercizio finanziario 2011 è stato
approvato con delibera del Consiglio comunale n.93 del 22.08.2012;
Preso atto che con determina dirigenziale n. 25 III° sett. del 28.02.2013
viene approvato il Conto dell’Economo comunale esercizio finanziario 2012 nella
qualità di agente contabile interno;

Vista la determina dirigenziale n. 38 del III sett. del 24.04.2013 con la quale
si è provveduto all’accertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228,
comma 3, del D.to L.vo 267/2000;
Dare atto che con determina n. 43 del III sett. del 07.05.2013 si è provveduto
ad effettuare la revisione annuale dell’inventario comunale di cui all’art. 230 del D.to
L.vo 267/2000 alla data del 31/12/2012;
Considerato che con disposizione dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 149 avente ad oggetto: “ Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009 n. 42”, si è predisposta una relazione sottoscritta dal Sindaco e
certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa con nota n. 7662 del
03/05/2013 al Tavolo tecnico interistituzionale istituto presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con la quale si è descritto le
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.
Vista la relazione illustrativa al Rendiconto dell’esercizio 2012 presentata
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 151 del D.to L.vo 18 agosto 2000 n. 267,
approvata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Municipale n. 59 del 08.05.2013;
Dare atto che risultano essere rispettati i vincoli di spesa in tema di
formazione e acquisto, manutenzione ed esercizio di autovetture;
Dare atto che risulta essere rispettato il vincolo di spesa del personale nei
limite di legge;
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate
disposte e tutte le spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono;
Considerato che il Comune di Pantelleria non ha mai attivato strumenti di
finanza derivata;
Visto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’ente nell’anno 2012 – art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138 D.M. Interno del 23/01/2012;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con le attribuzione della
Giunta Comunale n. 60 del 08.05.2013 avente ad oggetto: “Approvazione Conto del
Bilancio esercizio finanziario 2012;
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori Contabili relativa al Conto del
Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2012;

Preso atto che nella citata relazione i Revisori dei Conti hanno espresso parere
favorevole all’approvazione del suddetto rendiconto;
Visto il regolamento di contabilità vigente nell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’O.A.EE.LL.;

P R O P O N E DI DELIBERARE
1. Approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2012 in tutti i
suoi contenuti dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della
gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

Dati in Euro

RESIDUI

COMPETENZA

F.DO DI CASSA AL 31.12.2011
RISCOSSIONI

€ 7.151.452,62 € 7.511.118,00
€ 4.861.672,38 € 7.788.026,03

PAGAMENTI
DIFFERENZA

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.12
F.DO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

€ 8.720.827,13
€ 11.794.614,79

€ 9.541.552,30
€ 8.619.376,61

DIFFERENZA

AVANZO (+)

TOTALE
€ 2.028.463,30
€ 14.662.570,62
€ 12.649.698,41
€ 4.041.335,51
0,00
€ 4.041.335,51
€ 18.262.379,43
€ 20.413.991,40
- € 2.151.611,97
+ € 1.889.723,54

Fondi vincolati

Risultato di amministrazione

Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

€1.889.723,54

2. Approvare il Conto Economico dell’esercizio 2012 ed il relativo prospetto
di conciliazione;
3. Approvare il Conto del patrimonio dell’anno 2012;
4. Dare atto, inoltre che con determina dirigenziale n. 38 III° sett del
24.04.2013 si è provveduto ad all’accertamento dei residui attivi e passivi
di cui all’art. 228, comma 3 del D.to L.vo 267/2000, come risultano dal
seguente quadro riepilogativo:
ENTRATA:
SPESA:

€ 18.262.379,43
€ 20.413.991,40

come risultano dagli allegati elenchi “A” e “B” dei residui attivi e passivi
distinti per anno di provenienza;
5. Prendere atto che con determina dirigenziale n. 25 III sett. del 28.02.2013
è stato reso il conto relativo all’esercizio finanziario 2012 dell’Economo
Comunale;
6. Approvare il prospetto relativo alle spese di rappresentanza di cui all’art.
16, comma 26, del D.L 13.08.2011 n. 138;
7. Dare atto che non sono stati mai attivati dal Comune di Pantelleria
strumenti di finanza derivata;
8. Dare atto che il Comune di Pantelleria ha rispettato il Patto di stabilità per
l’esercizio finanziario 2012;
******************************************

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La superiore proposta di deliberazione, è stata formulata dal Dott. Fabrizio
Maccotta, Direttore del Settore Economico Finanziario, il quale esprime parere
favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.to L.vo 267/2000 ed art. 12
della L.R. 30/2000
Pantelleria lì 04/07/2013
Il Capo Settore Economico Finanziario
F. to Dott. Fabrizio Maccotta
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Sandro Casano invita il
responsabile del Settore economico-finanziario Dott. Maccotta ad illustrare la
proposta di deliberazione. Il funzionario relaziona sui dati economici e si sofferma
sulle nuove norme del patto di stabilità, che hanno procurato dei ritardi nella
predisposizione degli atti fondamentali della Ragioneria e hanno comportato nuovi
aumenti tariffari. Sono state delle scelte difficili ma assolutamente necessarie per
garantire il rispetto del patto di stabilità interno.
Spata chiarisce che il ritardo e la tassazione non sia in alcun modo imputabile alla
passata Amministrazione, ma come ha spiegato il Dott. Maccotta è stato necessario
rivedere le tariffe per il rispetto delle norme del patto di stabilità. Chiarisce altresì che
la gestione commissariale ha dovuto operare fra mille problematiche e mancanza di
fondi e questo ha condizionato il suo lavoro.
Il Presidente chiede se ci sono altri interventi.

Il Cons. Salerno dichiara che il Conto del Bilancio 2012 è stato illustrato in modo
puntuale e preciso dal funzionario e spera di poter lavorare tutti insieme anche al fine
di razionalizzare il lato della spesa.
Il Presidente chiede al Dott. Maccotta se gli obbiettivi del bilancio sono stati
raggiunti.
Il Dott. Maccotta risponde positivamente, anche se non nasconde le difficoltà
connesse alle tariffe RSU ed acquedotto.
Il Cons. Spata invita l’assessore al bilancio Dott. Giglio ad intervenire.
L’Assessore Giglio dichiara che il bilancio ha risentito i vari tagli fatti dal governo e
di conseguenza le spese sono state ridotte, ma nonostante ciò il Comune di Pantelleria
è virtuoso e alla fine si trova con un bilancio ottimale.
Ultimati gli interventi, il Cons. Spata fa una dichiarazione di voto, in quanto lamenta
la tempistica dell’approvazione del bilancio e per il consuntivo bisogna fare meglio e
non allungare sempre di più i tempi, tutto questo non è giustificabile. Per questo
motivo il gruppo di minoranza si asterrà dalla votazione.
Poiché nessuno chiede di intervenire ulteriormente sull’argomento, il Presidente pone
in votazione la proposta ed accerta, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente
risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 12
Voti favorevoli espressi per alzata di mano n. 9
Astenuti n. 3 (Valenza Leonardo, Spata Giuseppe e Brignone Camilla).
Il Consiglio Comunale approva il Conto del Bilancio esercizio 2012.
E pertanto il Consiglio

DELIBERA
1. Approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2012 in tutti i
suoi contenuti dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della
gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:
Dati in Euro

RESIDUI

COMPETENZA

F.DO DI CASSA AL 31.12.2011
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

€ 7.151.452,62 € 7.511.118,00
€ 4.861.672,38 € 7.788.026,03

DIFFERENZA
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.12
F.DO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

€ 8.720.827,13
€ 11.794.614,79

€ 9.541.552,30
€ 8.619.376,61

DIFFERENZA

AVANZO (+)

TOTALE
€ 2.028.463,30
€ 14.662.570,62
€ 12.649.698,41
€ 4.041.335,51
0,00
€ 4.041.335,51
€ 18.262.379,43
€ 20.413.991,40
- € 2.151.611,97
+ € 1.889.723,54

Fondi vincolati

Risultato di amministrazione

Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

€1.889.723,54

2. Approvare il Conto Economico dell’esercizio 2012 ed il relativo prospetto
di conciliazione;
3. Approvare il Conto del patrimonio dell’anno 2012;
4. Dare atto, inoltre che con determina dirigenziale n. 38 III° sett del
24.04.2013 si è provveduto ad all’accertamento dei residui attivi e passivi
di cui all’art. 228, comma 3 del D.to L.vo 267/2000, come risultano dal
seguente quadro riepilogativo:
ENTRATA:
SPESA:

€ 18.262.379,43
€ 20.413.991,40

come risultano dagli allegati elenchi “A” e “B” dei residui attivi e passivi
distinti per anno di provenienza;
5. Prendere atto che con determina dirigenziale n. 25 III sett. del 28.02.2013
è stato reso il conto relativo all’esercizio finanziario 2012 dell’Economo
Comunale;
6. Approvare il prospetto relativo alle spese di rappresentanza di cui all’art.
16, comma 26, del D.L 13.08.2011 n. 138;
7. Dare atto che non sono stati mai attivati dal Comune di Pantelleria
strumenti di finanza derivata;
8. Dare atto che il Comune di Pantelleria ha rispettato il Patto di stabilità per
l’esercizio finanziario 2012;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Sandro Casano

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott. Bernardo Giuseppe Triolo

Sig.ra Loredana Salerno

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ________________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

Dalla Residenza Municipale, ________________

IL

SEGRETARIO COMUNALE

===========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
______________
al
______________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Dott. Sandro Casano

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Bernardo Giuseppe Triolo

F.to

Sig.ra Loredana Salerno

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ________________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

IL

Dalla Residenza Municipale, ________________

SEGRETARIO COMUNALE

==========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
______________
al
______________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

======================================================================
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,…………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ……………………………….

