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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22  DEL 30/12/2019  
 
OGGETTO: Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 e relativi allegati. Esame ed 

approvazione. 
 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 14,30 e segg., 

 nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.   
Alla  I° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

 N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti  

 01) D’ANGELO SABINA Consigliere X    

 02) BOTTARI DOMENICO Consigliere X    

 03) BONURA GIUSEPPE Consigliere X    

 04) RANERI GIUSEPPE Consigliere X    

 05) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere   X  

 06) BONARRIGO ANTONIA Consigliere X    

 07) TRIOLO FLORIANA Consigliere X    

 08) FIUMARA PIETRO Consigliere   X  

 09) TRIOLO NATALINO Consigliere   X  

 10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere   X  

     

Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 6 Assenti n. 4   
 
Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 

intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Dott.ssa D’Angelo Sabina; 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 
 
Presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao ed il Responsabile dell’Area Finanziaria,  Natale Satta.  

Sono presenti in aula gli Assessori: Dott. Roberto Roma. 
 
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 
 
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per 

quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al  7° punto dell’ordine del 

giorno, avente ad oggetto “Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 e relativi 

allegati. Esame ed approvazione”. 
 

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione espressa per alzata di mano, con  6 voti 

favorevoli su sei presenti (unanimità).  

 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’esito della votazione come sopra riportato, 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Rendiconto di gestione 

dell’esercizio finanziario 2018 e relativi allegati. Esame ed approvazione”. 

 

Successivamente, il Presidente pone ai voti l’immediata esecutività dell’atto con separata votazione 

espressa per alzata di mano, con  6 voti favorevoli su sei presenti (unanimità).  

 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’esito della votazione come sopra riportato, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione in oggetto. 
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Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 e relativi 
allegati. Esame ed approvazione. 

 

IL SINDACO  
Premesso che: 

 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 22.03.2018 è stato approvato il Documento 

unico di programmazione per il periodo 2018-2020; 
 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 
118/2011; 

 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 108 del 01/08/2019, che rinvia al 2021 l’adozione della 
contabilità economico-patrimoniale per questo Ente, in esecuzione alla legge 28/06/2019 n.58 di 
conversione in legge del D.L. 30/04/2019 n.34, che rinvia al 2021 la contabilità economico-
patrimoniale per i piccoli Comuni fino a 5000 abitanti; 
 

Visto l'articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267 e l'articolo 18, comma 

l, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n.118 che prevedono che  gli enti  locali 

deliberino, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione;  

 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.127 del 11/09/2019 con la quale è stato approvato il 
"Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 dicembre 2018 ex art. 3, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

 
Vista la Delibera di Giunta Municipale n.128 del 11/09/2019 con la quale vengono approvati 

la relazione e lo schema del rendiconto esercizio 2018; 

 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti Avv. Fulvio Castelli, acquisito agli atti del Comune 

in data 15/11/2019 con prot. n.7456; 

 

Vista la nota prot. n.6099 del 24.09.2019, con la quale il dott. Giovanni Scafidi ha comunicato di 
essere stato nominato Commissario ad acta, presso il Comune di Alì, per l’approvazione del 
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018, giusto D.D.G.. n.307 del 26.07.2019; 

 
Vista la nota prot. n.8261 del 18.12.2019, con la quale il Commissario ad Acta ha invitato il 

Consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018, entro il 
31.12.2019; 



Copia per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

 

Visto l’avviso di deposito del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018, giusta nota prot. 
n.7475 del 15.11.2019, regolarmente notificata ai Consiglieri comunali; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.; 

 

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.; 

 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE 
 

 

La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si 
intende qui integralmente riportata e trascritta. 

 

 

1. Di approvare lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e relativi allegati. 
 
 

 

3. di approvare e prendere atto dei parametri ai fini della valutazione dell'Ente triennio  
2018 – 2020. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
6. di pubblicare ai sensi di legge, la presente delibera sul sito istituzionale e all'Albo 

Pretorio online del Comune di Alì. 
 

 

IL PROPONENTE  

IL SINDACO  

F.to Ing. Natale Rao 
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 PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R.30/2000  
 

**************************************************************************** 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 

Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 e relativi allegati.  

Esame ed approvazione. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 
 

FAVOREVOLE. 
 

Alì, 24.12.2019 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

 

F.to Natale Satta 
 
 
 
 
 
 

 

**************************************************************************  
 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 
 

FAVOREVOLE. 
 

Alì, 24.12.2019 
 

                                                         IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

 

F.to Natale Satta   
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Sabina D’Angelo 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

  F.to  Domenico Bottari                                                              F.to Dott. Gaetano Russo 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il 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 

_______________________ 

 
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 

 

Alì, _______________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                       Dott. Gaetano Russo 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2019. 

 

  Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
 

  Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  
(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 30/12/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott. Gaetano Russo 
 


