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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  51                                               SEDUTA DEL  20/08/2014 
 

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2013 
 
 
 

     L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di agosto alle ore 19,00  e seguenti, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria,  seduta pubblica disciplinata dal 

comma 5 dell’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. Corrado Figura, Presidente del 

Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

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

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO  X  

2 PINTALDI GIANFRANCO X  12 PAGANO PAOLO X  

3 SAMMITO ANTONINO  X 13 VALVO SALVATORE X  

4 TROPIANO CRISTIAN X  14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE X  15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE X  16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO X  17 BURGARETTA ANDREA X  

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI  X 

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI X  

10 MAUCERI SIMONE X  20 TIRALONGO ALDO X  

   

 
 

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

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 18 

Assenti N. 2 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e art. 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, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Passa a trattare il 3^ punto all’od.g. “Approvazione Conto Consuntivo 2013” Legge il verbale 
della II^ Commissione Consiliare del 19 agosto 2014. Quindi cede la parola al Sindaco 
 
SINDACO 
Bilancio dell’Ente. Ho spiegato prima i passaggi per cui abbiamo dovuto prendere tempo 
nell’approvazione dello stesso rendiconto per poter chiudere la partita legata alla verifica dei 
nostri revisori dei conti che ringrazio per il lavoro e la massima dedizione e collaborazione che 
hanno presentato nel rispetto dei ruoli e nella effettiva imparzialità nei giudizi e nella valutazione 
delle partite contabili. Uscendo fuori dalla logica dell’approvazione che finora abbiamo fatto 
riguardo al discorso Aspecon, mi premeva prendere a riferimento la relazione di cui avevo fatto 
cenno riguardante il prospetto conciliativo che è parte fondamentale e che ha determinato nei 
fatti il ritardo della presentazione del bilancio dell’Aspecon al Consiglio Comunale. Questo 
documento che avete sicuramente letto fa parte della consapevolezza che un problema c’era e 
di questo problema si sono fatti carico nella scelta delle decisioni di strategia i nostri revisori 
insieme all’ufficio finanziario. Conciliazione dei crediti e dei debiti fra Ente e società partecipate 
al 31/12/2013. I debiti verso il Comune per 1.659.505, quota parte 19, 24 fatturazioni 2001 ed 
euro 771.862 e quota retribuzione personale in comando 887.643, questo 1.659.505 composto 
da queste due partite determinano ovviamente il valore effettivamente contabilizzato al netto dei 
residui di contabilità di 38.000 euro e di 1.621.000 con l’accertamento delle entrate e la 
creazione ed è questo l’aspetto fondamentale del bilancio in uscita di un fondo di svalutazione 
di Aspecon di pari importo ante D.L. n. 95 del 2012, l’Ente ha inserito questo importo nel conto 
del patrimonio e nel conto economico allegato al conto di bilancio. Abbiamo determinato questa 
sorta di relazione tra il bilancio Aspecon e il bilancio dell’Ente. Altro riferimento importante che 
fa parte del rendiconto 2013 e di questo vi invito a prenderne visione, è l’elenco delle spese di 
rappresentanza che nell’anno 2013 in generale 4.500 euro, significa che il Sindaco, gli 
assessori , quest’Ente non è così spendaccione anche se effettivamente queste necessità ci 
sono sempre perché la presenza di personalità e di rapporti con altre municipalità determinano 
un senso di ospitalità che dobbiamo portare avanti. Sono cifre come avete visto del tutto 
secondarie. Ora andiamo a parlare dei numeri nel loro complesso e dell’attività che si è fatta. Si 
può dire che il ritardo della presentazione del bilancio 2013 è stato anche dovuto ad un ulteriore 
lavoro riguardante i residui principalmente sui residui attivi in quanto abbiamo fatto un lavoro 
certosino in modo da ridurre al fisiologico e nello stesso tempo all’effettiva consistenza dei 
residui che il nostro ente ha e proprio per renderlo sempre più trasparente. Sapete che da 
qualche anno abbiamo un fondo di svalutazione che è stato accantonato proprio per far fronte a 
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questa entità importante, ma nello stesso tempo abbiamo voluto, e i revisori si sono impegnati 
in questo e hanno richiesto e noi abbiamo eseguito una certosina analisi per quanto riguarda i 
residui attivi. Al di là di quelli che sono i criteri, patto di stabilità e quant’altro, che ci porta ancora 
una volta rispetto al circondario, ad essere un Comune virtuoso da questo punto di vista anche 
se iniziamo ad avere delle problematicità legata all’incasso dei tributi, quindi ai primi tre titoli di 
quelli che sono il fondo delle entrate peopeio perché è un momento particolarmente 
impegnativo, economicamente non è opportuno e quindi siamo in un certo senso soffrendo di 
questa problematicità. In futuro, quando andremo nel 2015 e ad un bilancio finanziario e quindi 
ad un utilizzo per cassa, questo sarà un grossissimo problema e quindi dobbiamo in tempi 
contenutissimi anche avviare processi di recupero della fiscalità che diventa un aspetto 
assolutamente importante. Nel bilancio troverete un intervento importante rispetto all’anno 
passato e riguarda lo sviluppo turistico come troverete interventi in crescita rispetto all’anno 
2012 riguardante il settore Welfare, quindi maggiore attenzione a chi ha più bisogno, maggiori 
somme elargite per servizi prestati dal settore Welfare. Anche sotto questo punto di vista stiamo 
lavorando perché con iniziative parallele questo settore possa avere le disponibilità finanziarie 
che comunque mantengono un certo stato sociale tale da non incidere fortemente da quello che 
può essere disordine, ordine stesso, quindi sotto questo punto di vista siamo contenti di aver 
trovato risorse per questa attività, così come potete leggere una riduzione di quelli che sono i 
costi legati a servizi di telecomunicazione, ma anche servizi di energia che hanno avuto il loro 
primo stop  negando il passaggio al mercato libero dell’energia con una riduzione almeno del 
30% di quelli che sono i costi, un processo di riorganizzazione interno che ha determinato dei 
risparmi, cosa che continueremo a fare nell’ottica della norma sulla spending review. Nel 
previsionale che stiamo costruendo, stiamo considerando ancora una volta così come troverete 
nelle spese in conto capitale che abbiamo effettuato nel 2013, un’ ulteriore voglia di 
investimento, un’ulteriore voglia di corredare di servizi duraturi la nostra comunità e come tale 
cercheremo nel previsionale in costruzione di intervenire in questa direzione. Ho imparato 
durante questi anni di non entrare troppo nel tecnicismo che i numeri e la lettura dei numeri 
determina e può determinare situazioni di assoluto di incomprensioni o di ostentazione di una 
cultura finanziaria che non è il caso di portare avanti. 
 
CONSIGLIERE VENEZIANO  
Da questo ultimo accenno fatto dal Sindaco del contenimento della spesa. Faccio riferimento 
alla relazione dei revisori dove fanno rilevare che c’è uno sforamento rispetto al rendiconto dello 
scorso anno, anche se pur minimo ma che comunque evidenzia un trend che non va. 
Nonostante ci siano state delle riduzioni nelle voci che Lei come prima faceva evidenziare quali 
spese telefoniche ed energia elettrica, alla fine si evidenzia questo dato che è in crescita e che 
comunque va a sforare quella che è la situazione rispetto al rendiconto dello scorso anno. Io 
faccio riferimento così su macrosettori per definire quello che è l’andamento del bilancio, Il 
Signor Sindaco faceva riferimento anche a quella che è la situazione del recupero relativamente 
ai debiti e quindi all’accostamento di quello che c’è fra l’accertato e la riscossione. Abbiamo la 
tabella con un trend ovviamente che ci fa capire come negli anni siamo fermi, a parte di quello 
di quest’anno che comunque è di soli 1.300 euro perché i ruoli non sono stati emessi, però 
faccio riferimento al 2012 quando il riscosso è 470.000 euro rispetto ad un accertato è di 
1.700.000 euro. Anche questo è da sottolineare come un dato non assolutamente positivo. Il 
trend che qui vediamo dovuto alla diminuzione dei fondi che arrivano dallo Stato e Regione  che 
fa salire in maniera esponenziale quelle che sono le entrate tributarie e con un trend da fare 
paura  con delle entrate sia per quanto riguarda l’IMU e per quanto riguarda la spazzatura in 
maniera vertiginosa. Sono dati che ci fanno rilevare la sofferenza che ricade rispetto alla 
popolazione amministrata, dati che comunque rapportati a quelli che sono i problemi di 
riscossione , ci fanno preoccupare per il futuro per un minore gettito perché se noi basiamo tutto 
su un gettito che non è assolutamente certo, possiamo avere delle sorprese, Poi volevo fare 
riferimento a un dato relativamente ai parametri stabiliti dalla direttiva del Decreto 18/02/2003, 
che indica i dieci parametri che definisce se l’Ente è strutturalmente  è in deficit. Abbiamo 
sottolineato che abbiamo tre parametri relativi ai residui. Ho visto che c’è stato un lieve 
miglioramento per i residui attivi, per quanto riguarda i residui passivi abbiamo ancora un 
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problema irrisolto. Alta incidenza dei residui attivi di nuova formazione, altra incidenza dei 
residui attivi provenienti da gestioni e dei rifiuti stessi, il volume complessivo dei residui passivi. 
Tra gli indicatori che ci vengono forniti in questo Decreto che elenca dieci parametri, questi 
sono quelli che determinano una maggiore difficoltà. Poi l’indebitamento dell’Ente, abbiamo 
visto che a questo punto non ci sono e non sono menzionati eventuali mutui contratti per il 
2014. Abbiamo un trend che mi fa riflettere, un trend di debito che il Comune che nell’anno 
prima  delle elezioni è un valore alto, che poi man mano con i debiti che vengono pagati va a 
decrescere  e poi di nuovo si risolleva e questo ci fa capire come il debito va di pari passo con 
l’andamento elettorale dell’Ente. Riassumendo, problemi sulla spesa, mancata riduzione, 
problema per quanto riguarda l’accertamento dell’evasione. Relativamente ai residui la stessa 
ragioneria fa rilevare che ci sono tre parametri che vengono sforati rispetto ai dieci e quindi su 
questi elementi di criticità vorrei che l’amministrazione si soffermasse e in futuro  che quindi 
possa risolvere questi problemi anche perché fra questi parametri c’è anche la spesa per il 
personale. Su questi dieci parametri, ne  sforiamo cinque siamo già un comune con problemi di 
dissesto.  
 

IL PRESIDENTE 
 
Poiché non vi sono interventi, pone l’atto in votazione per appello nominale 
Presenti 13 Consiglieri 
Assenti  7 (Pintaldi, Sammito, Tropiano, Cutrali, Bosco, Veneziano) 
Ad unanimità di voti dei consiglieri presenti 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Viste le disposizioni previste dall'art. 227 del D.to L.vo n. 267 del 18/08/2000. relative 
alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio e il 
Conto del Tesoriere: 
Visto il rendiconto reso dal tesoriere comunale Banco di Sicilia Agenzia A di Noto, reso 
ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 93. comma 2 del D. L.vo 267/2000 ed in conformità 
dell’art. 226 del D. L.vo 267/2000: 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 approvato con delibera di C.C. n. 50 
del 20/9/2013: 
Vista la delibere di G.M. n. 176 del 20/06/2014 con la quale si e provveduto 
all'accertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228. comma 3 del D. L.vo 
267/00; 
 
Visto la delibera di Giunta Municipale n. 70 del 17/032014 con la quale è stato approvato 
il conto della gestione dell'Economo per 1'esercizio 2013 nella qualità di unico agente 
contabile interno: 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 186 del 09/07/2014 con la quale viene 
approvato il Conto consuntivo anno 2012; 
Preso atto che l'Ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale;: 
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano inserite tutte le entrate disposte e 
tutte le spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono; 
Dato atto che questo Ente. relativamente all'attività riguardante la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L.. per l’esercizio finanziario 2013. non 
vi ha provveduto avendo approvato il Bilancio di previsione 1120/09./2013: 
Visto  il verbale del 19/08/201 della II^ Commissione Consiliare 
Visto l'O.R.E.L.; 
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 267;2 00: 
Visto ij vigente Statuto Comunale; 
Visto il regolamento di contabilità dell-Ente; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: 
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D E L I B E R A  

 
1 – di approvare il Conto del bilancio (Allegato A) dell’esercizio finanziario 2013 in tutti 
i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria ed il risultato complessivo della stessa: 
 

Rendiconto 2013 
 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
2013 

(risultato dei residui, della competenza e risultato 
Amministrazione) 

Residui Competenza 

 
 
TOTALE  

 
1.877.859,95 

  
1.877.859,95 

 
3.771.104,02 

 
17.930.226,54 

 
21.701.330,56 

 
6.323.132,43 

 
15.229.518,34 

 
21.622.650,77 

 
- 674.168,46 

 
2.630.708,20 

 
1.956.539,74 

 
26.373.505,73 

 
11.596.541,63 

 
37.790.047,36 

 
21.986.376,61 

 
12.443.881,72 

 
34.430.258,33 

 
3.712.960,66 

 
1.783.368,11 

 
5.496.328,77 

 
 

- 320.000,00 

 
 

320.000,00 

 
 

000 

Fondo di cassa iniziale (01/01/13)                          (+) 
 
Riscossioni                                                             (+)   
 
Pagamenti                                                              (-) 
 
Fondo cassa finale (31/12/2013) 
 
Residui attivi                                                           (+) 
 
Residui passivi                                                       (-) 
 
Risultato contabile   
 
Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato 
                                                                           (+/-) 
 
Composizione del risultato (Residui e Competenza)  

 
3.392.960,66 

 
2.103.368,11 

 
5.496.328,77 

 
     2 - di dare atto che con delibere di G.M. 176 del 20/06/2014 e stata effettuata 

la ricognizione dei residui attivi e passivi di cui all'art. 228 del D. Las. 267/00; 
 

3 - di approvare. redatti nello schema di cui al D.P.R. 31/10/1996 n.194 :     
     il conto economico (Allegato B); 
     il prospetto di conciliazione (Allegato C): 
     il conto del patrimonio (Allegato D);. 
 
4 di dare atto che al rendiconto risultano allegati i seguenti documenti: 
• relazione dell'organo esecutivo. approvata con deliberazione delta G.M. n° 
186 del 09 072014 (Allegato E): 
• relazione del Collegio dei Revisori. ai sensi dell'art. 239 del D1gs 267/2000 
(Allegato F): 
• elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2013 (Allegato G): 
• prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all’art. 77 quater. 
comma 11 del DL 112/2008 (Allegato H): 
• nota informativa, ai sensi dell’art. 6. comma 4. del D.L. 95/2012. convertito 
nella Legge 1352012 contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 
l’Ente e le società partecipate anno 2013 (Allegato I) 

 
Esaurito l’ordine del giorno 
 

IL PRESIDENTE 
 
Dichiara sciolta la seduta 
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Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                    f.to PINTALDI                                                                               f.to 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 
_________________________________    _______________________________ 

 
 
 


