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                   CITTÀ  DI  NOTO                   

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  45                                           SEDUTA DEL  08/10/2016 
 

        OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO AUTORIZZATORIO 2015 DISCIPLINATO 
DAL D.LGS. 267/2000 E DAL D.P.R. N.196/96 , RENDICONTO CONOSCITIVO 2015 
DISCIPLINATO DALL’ART. 11 COMMA 13 DEL D. LGS. N.118/2011 E DELLA RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA  
 
 
 

 

     
 

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di Settembre alle ore 18.00  e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  urgente  come disciplinato 
dall’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza della sig.ra Veronica Pennavaria, Presidente del 
Consiglio Comunale   

 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 PENNAVARIA VERONICA X  9 AMADDIO MICHELE  X  

2 CULTRERA CORRADO  X 10 FERRERO GIOVANNI X  

3 SAMMITO ANTONINO X  11 RIZZA ARTURO X  

4 QUARTARARO GIUSEPPINA X  12 VALVO SALVATORE X  

5 PINTALDI GIANFRANCO X  13 ROSA PIETRO X  

6 CAMPISI GIOVANNI X     14 TERRANOVA PAOLA  X 

7 CUTRALI SALVATORE X  15 SCHEMMARI VINCENZO X  

8 SOLERTE GIUSY  X 16 GUASTELLA SEBASTIANO  X  

   

 
 

 
- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri:   CAMPISI – GUASTELLA   – PINTALDI  
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 
 

Assegnati: N.  16 

In carica N. 16 
Presenti: N. 13 

Assenti N.  3  
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e ar/. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 
Rientra in aula il consigliere Solerte 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

passa adesso al 3° punto all’o.d.g.: “Approvazione Rendiconto autorizzatorio  2015 disciplinato 
dal D. Lgs.267/2000 e dal D.P.R. n. 196/96, rendiconto conoscitivo 2015 disciplinato dall’ art.11 
comma 13 della del D.Lgs. n.118/2011 numero centodiciotto del mille undici e della relazione 
illustrativa”;   
 
 La dott.ssa Cartelli anche in questo caso legge i verbali n. 6 del 06/10/2016 e n. 7 del 07/10/  
della 2^ Commissione 
 
 Consigliere Ferrero 
noi ci ritroviamo nel   bilancio del Comune un’ anticipazione di cassa di 5.166.000,00 euro che   
però non ritrovo più   nelle uscite,   non me lo ritrovo nella rendicontazione finale del bilancio; mi 
trovo quindi un’ anticipazione  di cassa per 5.166.000,00 euro che non  ritrovo nei debiti 
 
 dott.  Cavarra 
 al 31 dicembre 2015  abbiamo innanzitutto un saldo di cassa di 607.939,00 euro, questo è 
quello che risulta dalle scritture contabili del Comune e quello che abbiamo anche dal rendiconto 
che è stato presentato da parte del tesoriere;  per quanto riguarda  i debiti che il Comune ha 
contratto che poi sono anticipazioni di cassa e non debiti, parliamo di anticipazione di cassa 
perché   il Comune nel 2015 non ha contratto debiti; in quanto a livello contabile i mutui vengono 
considerati mutui  le anticipazioni di cassa invece sono dei momenti di difficoltà del Comune che 
hanno una  movimentazione  giornaliera mentre i mutui hanno invece una durata piuttosto lunga 
nel tempo, sono trentennali ecc.  ecc. e  possono avere anche date   diverse  di scadenza. 
 
 Sindaco 
 chiedo scusa così non ci incartiamo:  nel prospetto riepilogativo vedo che al 31/12/2015 non  ho 
restituito allora  vada alla pagina 40 di 45 nello stato patrimoniale  e troverà i debiti dovuti per la 
non restituzione delle anticipazioni e così ha chiuso il cerchio.   
 
Dott. Cavarra 
Il Sindaco è stato molto più bravo di me e mi ha anticipato 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
terminati gli interventi, passa alla votazione per appello nominale,   
Presenti:14 
Assenti: 2 (Cultrera – Terranova) 
Voti favorevoli: 10 
Voti contrari: 3 ( Pintaldi – Ferrero – Rosa) 
Astenuti: 1 (Rizza ) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, sono stati individua ti i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi dell'art. 117- c3 - della Costituzione; 
Il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
Gli articoli 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono la predisposizione e l'approvazione della 
cosiddetta "Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione" e ne indicano la natura e i 
contenuti; 
Ai sensi dell'art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la relazione dell'organo esecutivo di cui 
sopra costituisce allegato obbligatorio del rendiconto della gestione; 
Ai sensi dell'art. 11, commi 12/13/14, del D.Lgs. n . 118/2011 e s.m.i., per l'esercizio finanziario 
2015, in vigenza del regime bilancistico - contabile di "semi- armonizzazione", sono stati 
predisposti e approvati con deliberazione di C.C. n. 93 del 09/12/2015 i duebilanci: 

− uno con finalità autorizzatorie e cogenti, costruito in base alla normativa ed alla 
modulistica vigenti al 31/12/2014 (D.Lgs. n. 77/1995 e D.P.R. n. 194/1996), 
cosiddetto "bilancio autorizzatorio"; 

− uno con finalità meramente conoscitive, costruito in base alla normativa ed alla 
modulistica vigenti dal 01/01/2015 (D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati), 
cosiddetto "bilancio conoscitivo"; 

o in sede di consuntivazione delle attività gestorie per l'esercizio finanziario 2015, 
occorre, pertanto, specularmente predispone e approvare con deliberazione di C.C. 
due rendiconti: 

− uno che rappresenta la gestione e i risultati finanziari, economici e patrimoniali del 
"bilancio autorizzatorio" e composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto 
del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione; 

− uno che rappresenta solo la gestione e i risultati finanziari del "bilancio conoscitivo" 
e composto dal Rendiconto finanziario; 

DATO ATTO che: 
il "Rendiconto autorizzatorio 2015" è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 in vigore al 
31/12/2014, dal D. P.R n. 194/96; 
il "Rendiconto conoscitivo 2015" è disciplinato dall'art. 11, comma 13, del D .Lgs. n. 
118/2011; 

RILEVATO, quindi, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, che occorre procedere 
all'approvazione della Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2015 e dei due 
Rendiconti della gestione 2015: 
1. "Rendiconto autorizzatorio 2015"; 
2. "Rendiconto conoscitivo 2015", disciplinato dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 

118/2011; 
ed aventi il primo (di cui al superiore punto 1.) finalità autorizzatorie e cogenti, 
costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti al 31/12/2014 (D.Lgs. n. 
77/1995 e D.P.R n. 194/1996), cosiddetto "bilancio autorizzatorio"; il secondo (di 
cui al superiore punto 2.) finalità meramente conoscitive, costruito in base alla 
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normativa ed alla modulistica vigenti dal 01/01/2015 (D.Lgs. n. 118/2011 e principi 
contabili allegati), cosiddetto "bilancio conoscitivo"; 

VISTA l'allegata Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 
predisposta, per quanto concerne i contenuti d i  natura tecnico-contabile, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

CONSIDERATO che il Comune di Noto non ha partecipato alla sperimentazione di cui 
all'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011; 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Municipale nr. 169 del 12/09/2016 
si è provveduto: 
1. AD APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31/12/2015: 
2. A DARE ATTO che i residui attivi mantenuti al 31/12/2015 ammontano a € 

44.029.414,11 e che i residui passivi mantenuti ammontano a € 32.707.288,33; 
3. A DISPORRE l'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2015 e a dare 

atto che tale deliberazione di G. M. costituisce allegato del Rendiconto della gestione 
2015; 

VISTO l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 <Principio Contabile Applicato Concernente 
la Contabilità Finanziaria>, il quale prevede al punto 3.3, quanto segue: "che in sede di 
Rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona 
nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità 
quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la 
facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio "; 

VISTO il decreto ministeriale del 20 maggio 2015, in merito al calcolo del Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità nel rendiconto 2015 che ha inserito all'art. 2 due 
importanti innovazioni e modificazioni all'allegato 4/2 del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria qui di seguito evidenziate in 
corsivo: 

            "Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti 
di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è 
effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la 
cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate 
e scadute alla data delll`O gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, 
comporta la formazione di nuovi residui attivi e La riscossione o cancellazione dei vecchi 
crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel 
tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, 
anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità 
tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere 
entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di 
amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi 
sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo 
crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di 
previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello 
stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi 
principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che 
hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, 
in sede di rendiconto 
relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel 
risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per 
un importo non inferiore al seguente: 
o Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione ali 'l gennaio 
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità 
effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti l'importo definitivamente accantonato 
nel bilancio di previsione per i/Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il 
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rendiconto si riferisce L'adozione di tale. facoltà è effettuata tenendo conto della 
situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 
2019"; 
o "L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere 
ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cu i  alle lettere b) e d) del 
prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto 
al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può 
essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento 
alle annualità precedenti all'avvio della riforma". Inoltre, si prevede che "In sede di 
rendiconto, f in  dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona 
nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità 
quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la 
facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio ". 
VISTO, per tutto quanto sopra espresso in merito al FCDE, il Registro Ufficiale del FCDE, 
l'allegato e parte integrante alla presente proposta di deliberazione, da cui si evince il 
dettaglio della quota accantonata nell'avanzo di amministrazione del FCDE al 31.122015; 
RICHIAMATO l'art. 227 comma del D.Lgs. n. 267/2000 il quale così dispone testualmente: 
"La dimostrazione dei risultati digestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il 
Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio": 
RICHIAMATO altresì l'articolo 11, comma 6, del d. Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone: 
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione 
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni 
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. 
VISTO il Rendiconto per l'esercizio 2015 regolannente composto da: 
� Conto del Bilancio; 
� Conto del Patrimonio; 
� Conto Economico 
� Prospetto di Conciliazione 

CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 
aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di 
revisione . In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 
30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 
141; 
VISTA la relazione illustrativa della Giunta sul rendiconto della gestione 2015 di cui all'art. 
151, comma 6, del DLgs. n. 267/00, che contiene valutazioni di efficacia dell'azione 
condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 
economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni 
motivando le cause che li hanno determinati; 
PRESO ATTO CHE: 
• la gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2015 si è svolta in conformità ai principi ed 
alle regole previste in materia di finanza locale; 
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 
n.267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, 
ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria 
gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere 
e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei 
pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del 
bilancio; 

• i responsabili dei servizi dell'ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario, 
hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi come disposto 
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dall'art. 228, comma 3, del D .Lgs. n. 267/2000, il cui elenco è stato approvato con la 
sopracitata deliberazione della Giunta Municipale nr. 169 del_ 12/09/2019; 
VISTO il Conto del Tesoriere dell'ente relativo all'esercizio finanziario 2015, reso ai sensi 
dell'art. 226 c. Idei D.lgs. 267/00; 

VISTO il Conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell"esercizio 
finanziario 2015 ed alla procedura di riaccertamento ordinario dei residui e passivi, 
effettuata dai Responsabili dei Servizi, di concerto con il Responsabile del Servizio 
finanziario, ed approvata con deliberazione della Giunta Municipale nr.169 del 
12/09/2016 in conformità a quanto previsto dall'art. 228 c.3 del D.Lgs .267/00; 

VISTE le risultanze del Prospetto di Conciliazione, del Conto Economico e del Conto del 
Patrimonio redatti ai sensi degli artt. 229 e 230 del D.lgs. 267/00; 

VISTE le risultanze dell' aggiornamento degli inventari effettuata in conformità al 
dettato dell'art. 230 c. 7 del D.lgs.267/00; 

VISTO il Conto dell'Economo reso ai sensi dell'art. 233 c. I del D.lgs . 267/00, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2016.; 

VISTO il prospetto delle spese di rappresentanza, redatto ai sensi del disposto di cui 
all'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 2011, allegato e parte integrante della 
presente proposta di deliberazione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2009 il quale, 
all'articolo 2 rubricato "Rendiconto e dati SIOPE", dispone che gli enti soggetti alla 
rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n . 289 allegano, a seconda 
del tipo di contabilità cui sono tenuti, 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 il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 recante "Individuazione 
di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-
2015", con il quale, a parziale modifica dei criteri fissati dal D.M. 24 settembre 2009, 
sono stati introdotti nuovi parametri per il triennio 2013-2015 per individuare gli enti 
strutturalmente deficitari (G.U. n. 55 de16 marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 
102 del 3 maggio 2013); 
VISTI gli artt. 42, 150 e 151 del D.Lgs. 267/00; 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs 267/00, ed in particolare la parte 
seconda; VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e i vigenti principi contabili applicati; 
VISTO il DPR 194/96; 
VISTO la Statuto dell'Ente; 
VISTO il Regolamento dì Contabilità; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2015 e degli altri allegati ai sensi degli artt. 227 e 228 del 
D.lgs. 267/00; 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 
2015, redatta ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ai 
sensi dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. Approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2015, composto dal 
conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di 
cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell'esercizio 2015 redatto secondo lo 
schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

3. Dare atto che il rendiconto è regolarmente composto da: 
a. Conto del Bilancio; 
b. Conto del Patrimonio; 
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c. Conto Economico; 
d. Prospetto di Conciliazione. 

4. Dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2015 si chiude con un avanzo di 
amministrazione di € 11.930.065,30, che tenuto conto della parte accantonata per 
€ 10.166.010,97, riporta una somma positiva pari ad € 1.764.054,37, così come 
risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 
 

 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZ

A 
TOTALE 

Fondo cassa all'1 gennaio    429.079,52 

Riscossioni  5.435.570,86 32.695.514,45 38.131.086,31 

Pagamenti  10.875.277,74 27.076.947,5
7 

37.952.225,31 
Saldo cassa al 31 dicembre    607.939,52 

PAGAMENTI per azioni esecutive non  
regolarizzate al 31 dicembre 

   

Fondo cassa al 31 dicembre    607.939,52 
RESIDUI ATTIVI 25.167.586,4

6 
18.861.827,66 44.029.414,11 

RESIDUI PASSIVI 19.701.298,5
1 

13.005.989,82 32.707.288,33 
Fondo pluriennale vincolato per 
spese 
correnti  

   

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in 
conto capitale  

   

Risultato  di  amministrazione  al 31 
Dicembre 2015(A) 

  €.11.930.065,30 

 
Composizione del risultato di amministrazione a131 dicembre 2015 

 

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità a131/12/2015 

3.591.967,41 

Anticipazione di liquidità erogata dalla CDP ai sensi dell'art. 8, 
comma 6, del D.L. 19giugno 2015, n. 78 

6.574.043,52 

 Totale parte accantonata (B) 10.166.010,93 
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri 

  

 Totale parte vincolata (C) O.OD 
Parte destinata agli investimenti   

 Totale parte destinata agli 0.00 
 Totale parte disponibile (E=A-B-

C-O) 
 

1.764.054.37 
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Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da 
ripianare l6i 

 
6) Approvare il prospetto delle spese di rappresentanza, allegato alla presente 

proposta così come previsto dal Decreto delle spese di rappresentanza 
sostenute dagli organi degli enti locali, emanato in attuazione delle disposizioni 
di cui all'articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 2011 (Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012), facendo presente che tale 
prospetto dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel 
sito internet dell'ente; 

7) Dare atto che al rendiconto risultano allegati: 
• relazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
• verbale del Collegio dei Revisori "Conciliazione crediti e debiti tra 

Ente e società partecipata ASPECON ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.L. 
n. 95/2012; 

• prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 
qyater, comma 11 del DL. 112/2008; 
 

8) Dare atto che è stato effettuato l'aggiornamento degli inventari in conformità al 
dettato dell'art. 230 c. 7 del D.lgs. 267/00; 

9) Dare atto che risultano resi i I conto del Tesoriere ed i I Conto dell' Economo, ai 
sensi delle disposizioni vigenti ; 

10) Dare atto che è stato predisposto il prospetto dei parametri gestionali di cui 
all'art. 228 c. 5 e che sulla base delle relative risultanze il Comune di NGR) non 
risulta "ente strutturalmente deficitario"; 

11) Dare atto che con riferimento alle disposizioni in materia di patto di stabilità 
interno per l'esercizio 2015 è stato rispettato l'obiettivo di cui alla Legge 
Finanziaria 2015. 

 
  Consigliere Campisi 
 Presidente anche per questo atto chiedo che venga messa ai voti l’ immediata esecutività 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Accoglie la proposta del consigliere Campisi e la mette ai voti  per alzata e seduta 
Presenti:14 
Assenti: 2 (Cultrera – Terranova) 
Voti favorevoli: 10 
Voti contrari: 3 ( Pintaldi – Ferrero – Rosa) 
Astenuti: 1 (Rizza ) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVA 
L’immediata esecutività dell’atto 
 
 Sindaco  
ci sono due aspetti che mi preme sottolineare perché sono stati elementi importantissimi di    
divulgazione, di  attacco politico,   di discussione in tutta la comunità ed è importante che 
vengano sottolineati perché la certificazione delle cose che si dicono, dei manifesti che si fanno, 
delle vignette che si pubblicano poi alla fine devono avere una   risposta in quelli che sono gli atti 
amministrativi che il Consiglio vota e  in questo caso il rendiconto 2015. Nell’ ambito dell’ 
indebitamento, fermo restando tutta la discussione  legata all’ elasticità di casa     che spesso 
accordano le banche   agli gli enti pubblici  per poter attingere nei momenti di carenza di liquidità  
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e poi ricostituirla;   in termini  bancari   si chiama proprio elasticità di cassa   e   nel caso degli 
Enti si chiama anticipazione di tesoreria ma è  uguale cosa. Escluso quella che per i motivi 
riportati e che ormai sono stufo ripetere, legati all’ IMU agricola   di cui presto avremo il ritorno 
dei soldi perché sarà dichiarata  incostituzionale   e che ci sta facendo soffrire ma pian piano con 
grande dignità ci stiamo riprendendo,   noi abbiamo nella tabella dell’ indebitamento al 2015 visto 
che nel 2016 non abbiamo contratto mutui  anche perché  non si poteva neanche fare   non 
essendoci l’approvazione del bilancio;  Il mutuo di cui parlate è stato erogato e accordato nel 
2016 ma è stato previsto nel 2015 col bilancio di previsione; quindi nel 2016 non abbiamo 
contratto mutui, abbiamo una posizione di indebitamento, escluso ripeto il discorso dei 
5.600.000,00 euro  che in quel momento perché il bilancio fotografa la data del 31/12/2016,   
abbiamo una posizione di indebitamento pari a poco più di 4.000.000,00 di euro di finanziamenti, 
di mutui.   Mettiamoci  pure l’ anticipazione perché è un debito come   il consigliere Giovanni 
Ferrero   anche se non è un debito di mutuo ma un debito  che dovrebbe rientrare   o con l’ 
incasso dei tributi o con   i trasferimenti dello Stato per cui  si riduce  automaticamente dall’ oggi 
al domani.  Arriviamo quindi a 10.000.000,00 di euro    di indebitamento allora perché nei 
manifesti dell’ opposizione si parlava di  18.000.000,00 di euro   quando mettendoci pure 
l’elasticità che non sono mutui effettivi arriviamo a 10.000.000,00 di euro?  Vi do un’ altra bella 
notizia che ho detto pubblicamente  mi dispiace e mi fa piacere allo stesso tempo perché quando 
la dissi un consigliere qui presente sorrise   ma anche quel  dato era   certo. Il rendiconto attesta 
una nostra posizione di indebitamento per interessi passivi ai sensi dell’ art.204  del T.U.E.L. pari 
allo 0,86% significa che noi paghiamo 198.000,00, 200.000,00 euro scarsi di interessi passivi sui 
mutui e abbiamo un indebitamento di  interessi passivi sui mutui di 4.000.000,00 di euro;   la 
legge ci dice:   guarda per come sei messo tu ne paghi 198.000,00 ma potresti pagare un 
1.952.000,00 cioè  dieci volte di più per cui  io oggi che sono indebitato per 4.000.000,00 posso 
fare mutui per 40.000.000,00  ancora come comune di Noto. Quindi quando qualcuno diceva che 
ero indebitato per 18.000.000,00 di euro in realtà    sono indebitato in maniera permanente e  
con una restituzione anno dopo anno quota capitale e conto  interesse per 4.000.00,00  di euro,   
massimo per 10.000.000,00  visto che ho un debito e devo restituirlo ma con un’altra  tipologia di 
situazione. L’Ente    è in crisi di liquidità ma strutturalmente è ancora in grado di fare opere 
pubbliche ed investimenti per circa 40.000.000,00 di euro. Queste era l’ aspetto importante che 
io volevo  sottolineare ed è  quello  che è stato oggetto di tante discussioni. 
 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

esauriti i punti all’ o.d.g  dichiara chiusa la seduta alle ore 17.45 
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Il Presidente 
F.to V. Pennavaria 

 
 

 Il Consigliere Comunale          Il Segretario Generale 
            F.to A. Sammito                                                            F.o S. Cartelli 
 
              
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il  

e fino al   

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno  
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal                                             al     
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

 Divenuta esecutiva il ________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________   _______________________________ 

 
 
 

 
 


