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Oggetto: Approvazione Bilancio previsionale 2019-2021 e nota 

integrativa 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno QUINDICI  del mese di LUGLIO alle ore 

18,00 nell’Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del  

04 luglio 2019 Prot. n. 7507, integrata con note prot. n. 7531 del 04 luglio 2019 e prot. n. 7891 

del 12 luglio 2017, previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 Proceduto all’appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI 
Presente Assente 

CONSIGLIERI 
Presente Assente 

  1) DI PRIMA Tommaso Giuseppe si     7) MIGLIORE Massimiliano si  

  2) FIANDACA Daniela si     8) GULINO Giuseppina si  

  3) MASCELLINO Francesco si     9) PIZZUTO Angelo  si 

  4) DI GANGI Maria Elena si   10) GIACOMARRA Francesco si  

  5) GIACOMARRA Enza si   11) VENTIMIGLIA Calogero  si 

  6) GANGI Epifanio Salvatore si   12) MURATORE Floriana si  

 

Presenti n. 10   Assenti n. 2 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza 

il Sig. Di Prima Tommaso  –   Presidente del Consiglio . 

 Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta; 

 Sono presenti il Sindaco, la Giunta Comunale, il Revisore dei Conti e il Responsabile del 

Settore Economico Finanziario 

 Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull’argomento 

posto all’ordine del giorno, indicato in oggetto . 

 



 
Il Responsabile del settore economico-finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

Premesso che 

Con decorrenza dall’esercizio finanziario 2016 trovano completa attuazione tutte le norme 

contenute nel D.lgs. 118/2011 ovvero, l’adozione del bilancio di previsione finanziario triennale di 

competenza, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui all’art. 13 e 

14 del su menzionato decreto, nonché l’approvazione del nuovo documento unico di 

programmazione (Dup) che sostituisce la relazione previsionale e programmatica; 

 

Visto 

 l’art. 162 del testo unico degli enti locali che dispone che il Comune delibera annualmente il 

bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 

esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazione, previsioni di bilancio che 

tengono conto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui in applicazione della 

competenza finanziaria potenziata di cui alla delibera di giunta municipale n. 19 del 

09.04.2018 dell’applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nell’entrata del 

bilancio; 

 l’art. 170, primo comma, del D.Lgs 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs 10 

agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione 

contenuta in detto comma in merito di predisposizione del Documento Unico fi 

Programmazione; 

  l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e 

il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 

presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 

revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

 

Vista la delibera di G.M. n. 49 del 11.06.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che ha disposto il differimento il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 03.06.2019 di approvazione del conto del 

bilancio 2018; 

 

Viste le comunicazioni fornite dai Responsabili dei settori in merito alle previsioni di spesa e di 

entrata, ognuna per la parte di propria competenza; 

 

Preso atto che l’Ufficio di ragioneria ha provveduto alla stesura dello schema di bilancio di 

previsione dell’esercizio 2019/2021, tenuto conto, delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione 

comunale in ordine agli indirizzi programmatici della stessa e delle reali disponibilità economiche 

dell’Ente; 

 

Rilevato che il rendiconto di gestione dell’esercizio 2018 è stato approvato con delibera di C.C. n. 

26 del 03.06.2019, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario secondo la 

disciplina dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 



Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 28.03.2019 con la quale si provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi 

dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e conseguente variazione del bilancio di previsione 

provvisorio dell’esercizio 2019; 

Preso atto che il bilancio previsionale 2019/2021 è stato redatto tenendo conto dell’importo del 

fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere in entrata e dell’adeguamento degli stanziamenti di entrata 

e di spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e reimputati come disposto con la su 

citata deliberazione di G.M. n. 19/2019; 

 

Considerato che:  

 Che il comma 820 della Legge di Bilancio (L.145/2018) dispone che, dal 2019, ai fini del 

conseguimento dell’equilibrio di bilancio per gli enti Locali, concorreranno sia il risultato 

di amministrazione, sia il F.P.V. di entrata e di spesa nel rispetto del D.Lgs. n. 118 del 

2011; 

 Che il comma 821 della Legge di Bilancio 2019, di cui sopra, dispone che gli Enti Locali si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 

negativo. 

 Che la Legge di Bilancio 2019 ha abrogato per gli Enti territoriali il concorso alla 

realizzazione degli obblighi di finanza pubblica. 

 

Rilevato che, in merito alla quantificazione del FCDE l’Ente ha ritenuto congruo utilizzare, per 

tutte le tipologie di entrata individuate, scendendo al livello dei singoli capitoli, il metodo della 

media semplice e per come consentito dai principi contabili, si è provveduto ad iscrivere per il 

primo anno nel bilancio 2019/2021 l’importo nella misura del 85% del valore risultante 

dall’applicazione del suddetto criterio per il 2019, dell’95%  per l’esercizio 2020 e del 100% per 

l’esercizio 2021 così come previsto dall’art. 1 comma 882 della Legge di bilancio 2018 (L.N. 

205/2017) e riconfermate nella L.n. 145/2018; 

 

Dato atto che: 

- Gli stanziamenti del bilancio 2019/2021, risultano rispettosi dei limiti previsti dagli art. 6 e 9 

del dl 78/2010 (Convertito in legge n. 122/2010), il quale, nell’ambito delle misure di 

contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico 

consolidato pubblicato dall’ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie 

di spesa; 

- Relativamente a quanto previsto dall’art. 3, comma 56, della legge 244/2007, non sono 

previste spese per l’affidamento di incarichi di collaborazione; 

- Che questo Ente , ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2014 e s.m.i., ha previsto lo stanziamento 

in bilancio ai fini dell’attuazione della democrazia partecipata, volto a coinvolgere la 

cittadinanza nella determinazione delle modalità di utilizzo di parte delle somme (2%) 

trasferite dalla Regione a valere sulla quota di compartecipazione Irpef; 

- Che allo schema di bilancio 2019/2021 è stato applicato l’avanzo di amministrazione ai 

sensi dell’art. 187 del TUEL, per l’importo complessivo di € 252.000,00 così ripartito:          

€ 52.000,00 per la copertura delle spese correnti e non ripetitive e per i debiti fuori bilancio 

già riconosciuti  e € 200.000,00 per la copertura di spese d’investimenti; 

- Che nello schema di bilancio 2019/2021 è stata iscritta la somma di € 73.335,00 quale utile 

di esercizio della Soc. Alte Madonie Ambiente S.p.A così come comunicato con nota del 

08.04.2019 prot. 4093 e che vengono destinati alla copertura di spese correnti non ripetitive. 

 

 

 

 

 

 



Viste: 

 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2019 con la quale l’ente ha provveduto a 

confermare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2019; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2019 con la quale l’ente ha provveduto a 

confermare le aliquote TASI per l’anno 2019; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019 con la quale l’ente ha provveduto in 

attuazione dell’art. 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a determinare le tariffe 

relative alla TARI per l’anno 2019; 

 la delibera di Giunta Municipale n.48 del 11.06.2019 di “Conferma tariffe servizi pubblici a 

domanda individuale – anno 2019”; 

 Che la spesa del personale per l’esercizio 2019 è pari al 33,62% della spesa corrente; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 03.06.2019, che ha approvato il rendiconto 

relativo all’esercizio 2018; 

 l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

di cui al D.M. 18 febbraio 2013; 

 la delibera di Giunta Municipale n. 46 del 11.06.2019 con la quale si è provveduto a 

destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai 

sensi dell’art. 208 del Codice della strada; 

 la deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 10.06.2019 avente ad oggetto: Democrazia 

partecipata 2018: destinazione 2% somme trasferite al comune ex art. 6, comma 1, l.r. n. 

5/2014 per realizzazione di azioni comuni; 

 la delibera di Giunta Municipale n. 47 del 11.06.2019 che approva lo schema del piano 

delle alienazioni e valorizzazione immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. 112/08, convertito in 

Legge 133/2008); 

 la delibera di Giunta Municipale n. 22 del 11.04.2019 con cui è stato approvato lo schema 

del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2019/2021, ed elenco annuale, 

pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web per 60gg.; 

 Preso atto con il Decreto Crescita (D.L. n. 34/19) è stata prevista, all’articolo 33, una nuova 

disciplina per l’assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria ed è 

stato demandato ad un apposito decreto attuativo la definizione delle relative modalità 

applicative. Pertanto viene differito l’adozione del fabbisogno del personale, atteso che 

nessuna assunzione è prevista nel corso del 2019; 

 che il Comune non può adottare la delibera di cui all’art. 14 del D.L. 55/83 convertito nella 

legge 131/83 essendo sprovvisto dei piani PEEP, di cui alle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78 

non avendo aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie; 

 

Visti gli allegati: 

 

1. prospetto esplicativo del risultato di avanzo di amministrazione; 

2. prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato; 

3. prospetto concernente la composizione, del fondo crediti dubbia esigibilità; 

4. prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

5. prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per 

ciascuno degli anni considerati in bilancio; 

6. il rendiconto di gestione deliberato relativo il penultimo esercizio precedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, ovvero relativo all’esercizio 2017; 

7. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni in materia; 

8. il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio; 

9. nota integrativa; 

 



 

 

Visti: 

 Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 Il D. lgs. 118/2011 e smi; 

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

 Il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 Lo Statuto Comunale, 

Sentite le direttive dell’Amministrazione Comunale; 

  

PROPONE 

 

 

Di approvare, in conformità a quanto disposto dall’art. 174 e ss. del sopra citato Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ( D. Lgs. 18.08.2000, n. 267): 

 

Il bilancio relativo agli anni 2019-2021, per la competenza, e al 2019 per la cassa, redatto secondo 

gli schemi dell’allegato 7 al DPCM 28.12.2011 20111 e relativi allegati previsti dall’art. 9 dello 

stesso DPCM, e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, come 

da documenti allegati alla presente proposta, nelle seguenti risultanze finali, relativi alla competenza 

2019/2021 e cassa 2019:  

 

 

 

ENTRATE 2019 

 €  COMPETENZA CASSA 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €        82.476,25  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €        ///  

Utilizzo avanzo di amministrazione €     252.000,00  

Fondo di cassa all’1.01.2019 €           ///       ///  

Entrate correnti di natura tributaria contribu. e perequativa €   2.057.239,00   3.019.081,87 

Trasferimenti correnti €   1.155.138,00   1.363.030,65 

Entrate extra tributarie €      760.935,00   1.094.725,93 

Entrate in conto capitale €   1.485.776,00   1.665.146,44 

Entrate da riduzione di attività finanziarie €         ///                   //// 

Accensione di prestiti €         ////          //// 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00   3.500.000.00 

Entrate per partite di giro €   1.810.000,00   2.006.655,91 

TOTALE € 11.103.564,25 12.648.640,80 

 

SPESE 2019 

 €  COMPETENZA CASSA 

Spese correnti  €    4.014.582,25   4.567.322,33 

Spese in conto capitale €   1.685.776,00   2.019.810,78 

Spese per incremento di attività finanziarie €         ////         //// 

Rimborso di prestiti €        93.206,00        93.206,00 

Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00   3.500.000,00 

Spese per conto di terzi e partite di giro €   1.810.000,00   2.032.780,28 

TOTALE € 11.103.564,25 12.213.119,39 



ENTRATE 2020 

 €  COMPETENZA CASSA 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €              ///  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €            ////  

Utilizzo avanzo di amministrazione €            ////  

Fondo di cassa all’1.01.2019 €           ///       ///  

Entrate correnti di natura tributaria contribu. e perequativa €   2.057.239,00       //// 

Trasferimenti correnti €   1.155.138,00      //// 

Entrate extra tributarie €      672.600,00       //// 

Entrate in conto capitale €      934.000,00      //// 

Entrate da riduzione di attività finanziarie €         ///                   //// 

Accensione di prestiti €         ////     //// 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00      ////  

Entrate per partite di giro €   1.670.000,00     //// 

TOTALE €   9.988.977,00     //// 

 

 

SPESE 2020 

 €  COMPETENZA CASSA 

Spese correnti  €    3.787.555,00       //// 

Spese in conto capitale €      934.000,00      //// 

Spese per incremento di attività finanziarie €         ////       //// 

Rimborso di prestiti €        97.422,00     //// 

Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00      ////  

Spese per conto di terzi e partite di giro €   1.670.000,00     //// 

TOTALE €   9.988.977,00     //// 

 

 

ENTRATE 2021 

 €  COMPETENZA CASSA 

 €  COMPETENZA CASSA 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €              ///       //// 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €            ////      //// 

Utilizzo avanzo di amministrazione €            ////       //// 

Fondo di cassa all’1.01.2017 €           ///      //// 

Entrate correnti di natura tributaria contribu. e perequativa €   2.057.239,00      ////  

Trasferimenti correnti €   1.155.138,00     //// 

Entrate extra tributarie €      672.600,00     //// 

Entrate in conto capitale €      934.000,00       //// 

Entrate da riduzione di attività finanziarie €         ///                  //// 

Accensione di prestiti €         ////       //// 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00     //// 

Entrate per partite di giro €   1.670.000,00      ////  

TOTALE €   9.988.977,00     //// 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPESE 2021 

 €  COMPETENZA CASSA 

Spese correnti  €    3.783.148,05       //// 

Spese in conto capitale €      934.000,00      //// 

Spese per incremento di attività finanziarie €         ////       //// 

Rimborso di prestiti €      101.828,95     //// 

Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00      ////  

Spese per conto di terzi e partite di giro €   1.670.000,00     //// 

TOTALE €   9.988.977,00     //// 

 

Con i relativi riepiloghi, prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di 

bilancio e i seguenti allegati: 

 

1) prospetto esplicativo del risultato di avanzo di amministrazione; 

2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato; 

3) prospetto concernente la composizione, del fondo crediti dubbia esigibilità; 

4) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

5) prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per 

ciascuno degli anni considerati in bilancio; 

6) il rendiconto di gestione deliberato relativo il penultimo esercizio precedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, ovvero relativo all’esercizio 2017; 

7) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni in materia; 

8) il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio; 

9) nota integrativa; 

 

Di dare atto che gli allegati dal n. 1 al n. 8 sono materialmente allegati alla presente proposta. 

L’allegato del n. 9 si considera integralmente richiamato anche se non materialmente allegato; 

 

Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, viene approvato 

separatamente dal Consiglio comunale in data odierna con propria deliberazione precedente alla 

presente; 

 

Di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione 2019/2021 e 

di cassa per l’esercizio 2019, assicurano il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 

del D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 6 del 

D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 

Atteso che sul presente atto va acquisito il parere del revisore; 

Di disporre la pubblicazione dei documenti approvati all’albo e sul sito internet dell’Ente; 

Di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

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

 

Castellana Sicula, li 02.07.2019 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

      f.to  Dott.ssa Rosanna Russo 

 



 
Il Presidente introduce il punto posto all’odierno o.d.g. e cede la parola all’Assessore Bellomo 

Carmelo per la relazione. 

 Il Consigliere Giacomarra ribadisce sugli interventi precedenti che lui le carte le guarda, ma 

l’assessore al ramo è inconcludente e deficitario e si deve ancora impegnare, comunque non si 

deve permettere di dire che lui non capisce perché è  perfettamente capace di intendere e volere. 

 Il consigliere Migliore ricorda che la funzione principale del consiglio è quella di definire gli 

indirizzi politici e ammnistrativi nei confronti della giunta e ha gli strumenti quali le commissioni 

consiliari per definire tutti gli aspetti. I consiglieri di minoranza non hanno partecipata neanche ai 

lavori delle commissioni, pertanto stigmatizzo il loro comportamento di assenza sia in 

commissione, sia adesso in seduta senza far pervenire alcuna giustificazione. I consiglieri di 

maggioranza hanno fatto un egregio lavoro  e tutto questo è stato tradotto e riportato nei 

documenti di programmazione. La minoranza non ha prodotto alcun emendamento o proposta . Il 

Consigliere Giacomarra confonde il piano triennale  delle alienazioni con il programma triennale 

delle opere pubbliche. Comunque non si possono fare interventi con il metodo deduttivo. Molte 

opere inserite in bilancio dimostrano l’attività di programmazione di questa amministrazione, per 

esempio cito la previsione dei  cancelli automatizzati per il cimitero in vista dei numerosi 

pensionamenti che non permettono di utilizzare il personale per questo servizio, la pulizia delle 

strade sarà gestita dal servizio civico  in cui si prevedono otto unità, verrà prevista la 

piantumazione degli alberi , con il piano di zona verrà prevista l’apertura del centro diurno. 

Pertanto, il Consigliere Migliore fa dichiarazione di voto per il gruppo Insieme per Castellana e 

preannuncia il  voto favorevole. 
 

Esce il Consigliere Muratore. Presenti 9  

 

 Il Consigliere Giacomarra F. chiede nuovamente di intervenire, il presidente fa presente che 

già lo ha fatto e che può intervenire solo per dichiarazione di voto come già fatto dal consigliere 

Miglior. Il consigliere Giacomarra F. continua con toni accesi ad insistere   di entrare nel dibattito  

dell’ordine del giorno. Poiché il Consigliere Giacomarra F. continua a disturbare l’ordinario 

svolgimento della seduta con toni non consoni da tenere in un civico consesso, il Presidente dopo 

averlo richiamato più volte sospende la seduta sono le ore 20,20. 

 

 Si riprende la seduta della seduta alle ore 20.35. 

 

 Il Presidente alla ripresa della seduta dopo avere verificato il numero legale fa presente il 

rispetto del regolamento comunale in merito al comportamento da tenere e alle sanzioni che 

saranno immediatamente applicate nel caso che anche questa volta  qualche consigliere continui 

ad avere un comportamento poco civile e a disturbare lo svolgimento della seduta.  Il Presidente 

ammonisce che a nessun consigliere  è permesso di rivolgersi con toni non consoni al consesso.  

 

Il Consigliere Giacomarra F. continua dopo la ripresa della seduta con toni accesi e senza sentire 

ragioni a disturbare e a non consentire al Presidente di riprendere i lavori dell’aula. 

A questo punto diventando il comportamento del Consigliere Giacomarra F. ingestibile, il 

Presidente dopo ulteriori ammonizioni propone l’allontanamento dall’aula del consigliere 

Giacomarra F. 

 

 Pertanto il Consiglio su votazione favorevole di n. 8 consiglieri  accoglie la proposta di 

allontanamento proposta dal Presidente. 

 

 Il Consigliere Giacomarra su invito del Presidente, previe numerose ammonizioni, esce 

dall’aula. 

 

 Sono presenti 8 consiglieri. 



 

 Non essendoci più interventi il Presidente pone a votazione il punto posto all’o.d.g. 
 
Consiglieri presenti e votanti: 8 
Favorevoli: 8 
Contrari : 0  
 

Con voti 8 favorevoli, espressi in forma palese, per alzata e seduta;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti i parerei favorevoli espressi dai competenti funzionari responsabili 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n. 7290 del 01.07.2019 

Visto l’esito della votazione, espresso nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

Di approvare, la proposta di delibera  in oggetto che si intende integralmente riportata e trascritta, 

in  conformità a quanto disposto dall’art. 174 e ss. del sopra citato Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali ( D. Lgs. 18.08.2000, n. 267): 

Il bilancio relativo agli anni 2019-2021, per la competenza, e al 2019 per la cassa, redatto secondo 

gli schemi dell’allegato 7 al DPCM 28.12.2011 20111 e relativi allegati previsti dall’art. 9 dello 

stesso DPCM, e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, come 

da documenti allegati alla presente proposta, nelle seguenti risultanze finali, relativi alla competenza 

2019/2021 e cassa 2019:  

 

Di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione 2019/2021 e 

di cassa per l’esercizio 2019, assicurano il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 

del D.Lgs. 267/2000 e smi; 

  

IL PRESIDENTE 

 

Propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Ad unanimità dei presenti con voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata e seduta 

 

DELIBERA  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs 267/2000. 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA 
CITTA’ METROPOLITANA   DI  PALERMO 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
PROPONENTE:   Responsabile Settore Economico-Finanziario 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    
Oggetto: Approvazione Bilancio previsionale 2019/2021 e nota integrativa 
 

 

PARERI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall’art. 12 della L. R. N. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta 

di deliberazione  : 

 

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica . 

 

Lì  02.07.2019                        Il Responsabile del Settore Servizio 

                                                                           f.to Dott.ssa Rosanna Russo 

 

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile . 

 

Li 02.07.2019 

 

                           Il Ragioniere 

       f.to Dott.ssa Rosanna Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to: Tommaso Di Prima 

 

         IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO GENERALE  

 

      F.to: Daniela Fiandaca                                                                                                     F.to: Piera Mistretta 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009) 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE 

sul sito informatico istituzionale di questo Comune ,  

 

A T T E S T A ; 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito WEB 

all’indirizzo://www.comune.castellanasicula.pa.it per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

________________________ fino al ______________________e che entro il suddetto non è stato prodotto a 

quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Castellana Sicula , lì     

   Il Responsabile del Servizio Il Segretario Generale 

 

  ________________________                                                                                       ___________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data : 15 luglio 2019  

 

[      ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 

44 e  successive modifiche e integrazioni ;  

 

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e 

successive modifiche e integrazioni .  

 

Castellana Sicula, li 15/07/2019  

IL SEGRETARIO GENERALE  

           F.to: Piera Mistretta 
 

======================================================================= 

 
E’ copia conforme all’originale  

 

Castellana Sicula, li  17 luglio 2019 

 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Piera Mistretta 

 

http://www.comune.castellanasicula.pa.it/

