
COMUNE DI ALI
( PROVINCIA DI MESSINA )

COPIA V£LJB£RAZIOM£ V£L C&MSI$LI(9 COMUNALE

W. 45 del 29/11/2013

OGGETTO: Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 20i 3 - Relazione previsionale e
programmatica per il triennio2013-2015 - Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 -
Esame ed approvazione.

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 21,00 e
seguenti nell'aula consiliare sita nel Comune di Ali, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 1 ° convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata a tutti i consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
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01) FIUMARA GIOVANNI
02JRANERI AGATA
03) GUELI ANNA
04) FERRANTE PIETRO
05) PANTO' GIUSEPP1NA
06)SMERALDA ANGELA C.
07) MAGAZZU' GRAZIA
08)SMERALDA PAOLO.
09)GRIOLI FRANCESCO C.
10)GARUFIGIUSEPPA
11)SILIPIGNI SANTINO
12)MICELI GIUSEPPE
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Assenti

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig.Giovanni Fiumara in qualità di Presidente,
- Partecipa il Segretario comunale dott.Giuseppe Bartorilla
- Sono presenti in rappresentanza della Giunta Comunale il Sindaco Fiumara, il Vice

Sindaco Schirò, gli Assessori Raneri e Pantò.
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell'ari. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30
- TI Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso

parere favorevole.
Il Responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere
Favorevole.
L'Organo di revisione economico finanziario dell'ente ha espresso parere favorevole



Il Presidente del Consiglio da lettura della Proposta di deliberazione di cui a! quinto ed

ultimo punto all'ordine del giorno, ad oggetto: "Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013

- Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 - Bilancio pluriennale per il

triennio 2013/2015 - Esame ed approvazione".

Il Responsabile dell' Area Finanziaria, debitamente autorizzato, relaziona ampiamente

sull'argomento. Successivamente, II Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervento Consigliere Magazzù Grazia Agata;

Dalla relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria si evince che la precedente

amministrazione ha lasciato un cospicuo avanzo di amministrazione. Abbiamo avuto anche una

premialità dalla Regione per essere stati in regola con in pagamenti nei confronti dell'Aio. Siamo

stati virtuosi.

Intervento Sindaco:

II sottoscritto, nella qualità di Presidente del Consiglio della passata amministrazione, ha

destinato la premialità concessa dalla Regione in favore degli anziani. Questa amministrazione, in

questo primo scorcio di mandato elettorale, sta programmando le attività senza aumentare le

tasse, eccezion fatta per la TARSU, adeguata soltanto del 20%. Di contro la TARES avrebbe

comportato un aumento del 100% nei riguardi dei cittadini e delle attività produttive. Nonostante

ciò ,stiamo garantendo i servizi essenziali alla nostra cittadinanza.

Intervento Consigliere Raneri Agata:

Noi abbiamo ultimato le procedure di stabilizzazione dei nostri precari. Siamo stati i primi

in assoluto in tutta la Sicilia. Siamo stati virtuosi.

Non si registrano altri interventi, pertanto II Presidente del Consiglio pone in votazione la

proposta di deliberazione di cui al quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno, ad oggetto:

"Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013 - Relazione previsionale e programmatica per

il triennio 2013/2015 - Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 - Esame ed approvazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs 267/2000;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.L;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista l'O.A.R.EE.LL;

Con voti favorevoli otto (Maggioranza), astenuti quattro (Ferrante, Raneri, Magazzù,

Pantò), espressi dai consiglieri presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di Approvare la proposta di deliberazione di cui al quinto ed ultimo punto all'o.d.g. ad

oggetto: "Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013 - Relazione previsionale e

programmatica per il triennio 2013/2015 - Bilancio pluriennale per il triennio

2013/2015 - Esame ed approvazione" che allegata alle presente deliberazione ne

costituisce parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed uguale votazione,

2) Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Il Segretario Comunale, autorizzato dal Presidente, comunica al Consiglio Comunale che

l'esposto presentato dai Consiglieri di Minoranza, in merito alle presunte irregolarità

riguardanti la procedura di insediamento del Consiglio Comunale ed elezione del

Presidente e Vice Presidente, è stato rigettato dall'Assessorato Regionale competente.

Lo stesso Segretario Comunale da lettura della documentazione inoltrata a Palermo e della

risposta inviata al Comune di Ali da parte degli uffici dell'Assessorato Regionale alle

Autonomie Locali.

Non si registrano interventi.

La seduta è tolta alle ore 00:10



COMUNE DI ALI'
Provincia di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta di deliberazione da sottoporre a! Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Bilancio
annuale di previsione per l'esercizio 2013 - Relazione previsionale e programmatica per il triennio
2013/2015 - Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 - Esame ed approvazione".

IL SINDACO

PREMESSO
- che l'art. 151,2° e 3° comma del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, dispone che i Comuni e le

Province deliberano il Bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il Bilancio
è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un Bilancio pluriennale e
degli allegati previsti dall'ari. 172 del D.Lgs. 267/2000;
Che l'art. 162, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stabilisce che gli Enti
Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario in termini di
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità,annualità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica
non può presentare un disavanzo;

- Che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli Enti Locali
allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed
un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
Che l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n.267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio
pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati a! Consiglio unitamente
agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
Che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, è stato emanato il regolamento per
l'approvazione dei modelli di cui all'ari. 160 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta n.60 in data 08/11/2013 con la quale sono stati
predisposti gli schemi del bilancio dell'esercìzio 2013, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per i! triennio 2013/2015;

RILEVATO
che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2011, approvato con
deliberazione consiliare n.3 del 02/05/2012 e che dal medesimo l'Ente non risulta
strutturalmente deficitario ai sensi dell'ari. 242 del D.Lgs. 267/2000;
che non esistono in atto aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi della legge 18 aprile 1962,n.167, 22 ottobre 1971,n.865 e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che non
sussiste l'obbligo di procedere a tale verifica per gli Enti Locali di modeste dimensioni;
che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei
consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui
al secondo comma dell'ari. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;
che al bilancio è allegata la relazione con fa quale il revisore dei conti esprime parere
favorevole sugli schemi del bilancio annuale, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a quanto prescritto dall'ari. 239,
comma 1, lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PRESO ATTO che ai sensi della vigente normativa è stato espresso parere favorevole in
merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica degli atti contabili che
con la stessa vengono approvati dal responsabile del servizio finanziario e contabile
dell'ente;



RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di
previsione per l'esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono
allegati;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

VISTA la legge n.142/90 e successive modifiche così come recepita daila L.R. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n.24
del 27/11/2002;

P R O P O N E

1) Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2013 secondo lo
schema allegato al presente atto;

2) Di approvare insieme con il bilancio annuale finanziano per l'esercizio 2013:
- La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;
- I! bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

3) Dare atto che non esistono in atto aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie da potersi cedere in proprietà o in diritto di superficie, ai
sensi della legge 167/62, 865/71 e 457/78, né sussiste, per quanto citato l'obbligo di
procedere a tale verifica;

4) Dare atto che le aliquote e tariffe dei tributi per l'anno 2013 sono quelle risultanti dai
seguenti provvedimenti, tutti esecutivi:
- In data 30.10.2012 delibera di consiglio n.19 - Determinazione aliquota IMU anno

2012;
- In data 27.01.05 delibera G.M. n.7 - Adeguamento canoni annui relativi alle utenze di
acqua per l'anno 2004 - 2005 - 2006;
-In data 05.06.2012 delibera G.M. n.32 - Adeguamento tariffe di fognatura e

depurazione anno 2012 ;
-In data 19.12.03 delibera G.M. n. 113 -Conferma tariffe imposta pubblicità e diritto
pubbliche affissioni -Anno 2004;

-In data 19.12.03 delibera G.M. n. 114-Determinazione tassa occupazione , spazi ed
aree pubbliche. Anno 2004;

-In data 08/11/2013 delibera G.M. n. 59-Adeguamento tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani interni - anno 2013;

- In data 07.03.08 delibera G.M. n. 17- Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. conferma
aliquota da applicare con effetto dal 1 ° gennaio 2008;

- In data 13.07.2010 delibera G.M. n. 59 - Adeguamento tariffe cimiteriali;
- In data 10.03.05 delibera G.M. n. 22 - Servizio refezione scolastica - Determinazione

buono pasto a.s. 2005/2006;
- In data 15.10.2012 determina N. 167 - Adeguamento oneri di urbanizzazione per

l'anno 2013;
- In data 15.10.2012 determina N. 168 - Adeguamento costo di costruzione anno 2013;
- In data 27.10.09 determina N. 152 - Determinazione canoni patrimoniali anno 2010.

IL PROPONENTE
P i e t roNnuma ra).



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2013

E N T R A T E

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II
*********

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA=
SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI
DELEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III
**********

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO IV
*********

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS=
SIONE DI CREDITI

TOTALE ENTRATE FINALI

TITOLO V
********

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE
STITI

TITOLO VI
*********

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERSI

COMPETENZA

396.517,1

3 P E S E

TITOLO I
********

SPESE CORRENTI

TITOLO II
*********

SPESE IN CONTO CAPITALE

IONI

DA

NALI

PRE=

1.202.173,58

161.200,00

110.500,00

1.870.390,58

600,000,00

TI
**

SPESE PER RIMBORS

COMPETENZA

1.759.962,23

110.500,(

TOTALE SPESE FINALI 1.869.«2,23

570,829,14

TOTALE i 3.041.219,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

13.460,00

3 . 0 5 4 . 6 7 9 , 7 2

TITOLO III
**********

TITOLO IV
*********

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

TOTALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

614.398,35

570.829,14

3,054.679,72

3.054.679,72



PARERI Al SENSI DELL'ART.12 L.R. 30/00

Allegato alla proposta avente ad oggetto: " Bilancio annuale di previsione per l'esercizio
2013 - Relazione prevìsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 - Bilancio
pluriennale per il triennio 2013/2015 - Esame ed approvazione.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta

di deliberazione.

Ali, 2 I i-lj'/. 2013

IL RESPONSAmirE;(,.^LL'UFFlCIO

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta

di deliberazione.

Ali,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA



Il presente verbale, dopo la lettura , si sottoscrive per conferma.

IL

IL CONSIGLIERF, ANZIANO

F.to: A.Raneri

F.to:G.Fiumara IL SEGRETARIO COM.LE

F.to: G.Bartorilla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line di questo Comune, per 15 giorni

consecutivi

al n. dal al

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: G.Bartorilla

CERTIFICATO VI ESECUTIVITÀ

Sì certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/11/2013

*t* Ai sensi dell'ari.!2. comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni.

<* Ai sensi dell'ari. 12. comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni.

Ali,

E' copia conforme per uso amministrativo

Ali, li 03/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: G.Bartorilla


