
COMUNE DI ALI'
( PROVINCIA DI MESSINA )

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

W. 21 del' 02/08/2016
OGGETTO: Presa d'atto della Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 19/07/2016.
"Rettifica delibera n.10 del 23.03.2016 "Riaccertamento straordinario dei residui
attivi di parte capitale e parte corrente ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs.
n.118/2011"

L'anno Duemilasedici il giorno 02 del mese di AGOSTO alle ore 16,55 e segg., a seguito di invito presso
Palazzo Brunaccini, alla 1° convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

01) FIUMARA GIOVANNI
02)RANERI ÀGATA
03) GUELI ANNA
04)PANTO: GIUSEPPINA
05 SMERALDA ANGELA C.
06) MAGAZZU' GRAZIA
07) INTERDONATO Cristina
08)SMERALDA PAOLO.
09)GRIOLI FRANCESCO C.
10) GARUFI GIUSEPPA
11) SILIPIGNI SANTINO
12)MICELI GIUSEPPE •
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Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. 8 Assenti n. 4

Assenti: n. 4 (Consiglieri: Raneri, Pantò, Magazzù e Interdonato).
Risultato legale, ai sensi del comma 1° dell'art. 30 ella L.R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente, Sig. Giovanni Fiumara.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.
In aula è presente il Sindaco Fiumara.
Ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e dalla L.R. n. 30/2000, sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il 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-fìnanziarió dell'Ente ha espresso parere favorevole

La seduta è pubblica.



Il Presidente passa alla lettura della proposta di deliberazione posta al 4° punto all'ordine del

giorno avente ad oggetto «Presa d'atto della Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 19/07/2016

"Rettifica Delibera n. 10 del 23.03.2016 "Riaccertamento straordinario dei residui attivi di parte

capitale e diparte corrente ai sensi dell'ari. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 "».

Prende la parola il Sindaco, il quale specifica che si tratta solo di una rettifica formale.

Interviene il Responsabile dell'Area Finanziaria, Natale Satta, che è presente in aula, il quale rileva

che con questa rettifica comunque non cambia il risultato finale del disavanzo tecnico già approvato

e da ripianare in 30 anni.

Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione.

Pertanto., con votazione espressa per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

all'unanimità dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazióne avente ad oggetto «Presa d'atto della

Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 19/07/2016 '"Rettifica Delibera n. 10 del 23.03.2016

"Riaccertamento straordinario dei residui attivi di parte capitale e. di parte corrente ai sensi

dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011"».

Successivamente, il Presidente pone in'votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

all'unanimità dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività della deliberazione.



COMUNE DI ALI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

GAP 98020 - Via Roma

Tei 0942700301 - Fax 0942700217

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE : SINDACO

'UFFICIO ISTRUTTORE : RAGIONERIA

OGGETTO : Presa d'atto della delibera della Giunta Comunale n.39 del 19/07/2016: "Rettifica delibera n.10

del 23.03.2016 "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente

ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs n. 118/2011".

IL SINDACO

Premesso che con D.Lgs nllS del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi, contabilite, degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati

individuati i pri.ncipi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi deH'art.117, e.

3, della Costituzione;

Premesso che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche

devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi

applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.39 del 19/07/2016 con la quale si è proceduto alla

rettifica della delibera n.10 del 23/03/2016 relativa al riaccertamento straordinario dei residui attivi e

passivi di parte capitale e di parte corrente, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs. n.118/2011;

Evidenziato, altresì, che con il predetto atto n.39/2016, a seguito della rettifica de! riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi, sono state effettuate le necessarie variazioni al bilancio di previsione
2015/2017;

Ritenuto di prendere atto ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 come corretto ed integrato dal D.Lgs.
n.126/2014, della rettifica del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato con
deliberazione di Giunta Comunale n.39/2016;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, procedere alla

modifica del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, così come risultanti dal rendiconto

2014, al fine di adeguarli, con decorrenza 01.01.2015, al princìpio generale della competenza finanziaria,

dando atto che dette operazioni non modificano il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

approvato con delibera G.M. 10 del 23.03.2016.

Rilevato che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014

era pari a 4.897,94

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 7 e punto 9.3 dell'allegato 4.2 del d.l.gs.

118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, procedere alla rettifica solo formale del riaccertamento

dei propri residui attivi e passivi;

Dato atto, pertanto, che in seguito alle risultanze del riaccertamento straordinario alla data del

01.01.2015 dei residui attivi e passivi, risulta necessario procedere con la rettifica solo formale nell'esercizio

2015, ai sensi del comma 7 lettera b) dell'art. 3 de! D.Lgs, 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine

dì consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercìzi di esigibilità degli stessi;

Preso atto che dette modifiche non alterano la consistenza de! disavanzo tecnico derivante dal

riaccertamento straordinario pari ad euro 170.665,70 ne tantomeno l'importo del disavanzo da ripianare in
trenta anni pari ad euro 5.688,86 come ratificato ed approvato dal Consiglio Comunale;



Visto il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, così come previsto dall'art.3 comma 7

del D.Lgs n.118/2011;

Visto il vigente Regolamento dì Contabilità;

Vistp.gO.A.EE.LL. vìgente nella Regione Siciliana,

visto il D.Lgs n'118/2011 e il D.Lgs 126/2014

PROPONE

1. Di prendere atto ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 come corretto ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014, del

'*''* riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui alla delibera n.10 del 23.03.2016,

rettificato con deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 19/07/2016 allegata alla presente per

farne parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto che dette modifiche non alterano il disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

già deliberato con atto di G.M.10 del 23.03.2016.

3. Dì dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di rispettare i termini di

approvazione, fìssati dalla vigente normativa in materia.

IL PROPONENTE

IL SINDACO

•{Pietro Fiumara)


