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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5  DEL 25/09/2020  
 
OGGETTO: Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 e relativi allegati . 

Esame ed approvazione. 
 
 L’anno  Duemilaventi, il  giorno  25 del mese di Settembre alle ore 14,30 e segg., 

 nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.   
Alla 1°  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. 9 Assenti n. 1   
 
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 ,  il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta  
 
Sono presenti in aula gli Assessori: ___________________ 
 
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 

 



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

 
 

Il Presidente passa alla trattazione dell’argomento posto all’ Ordine del giorno relativo 

all’approvazione del rendiconto anno 2019. 

Su conforme volontà di tutto il Consiglio Comunale dà lettura del dispositivo della proposta 

oggetto di discussione. 

Ultimato il suo intervento, il Presidente su richiesta della minoranza passa la parola al Rag. 

Natale Satta, presente in aula, per ulteriori dettagli sul Rendiconto 2019. Il Ragioniere Satta 

illustra nel dettaglio la gestione finanziaria dell’anno 2019. 

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire , mette ai voti la 

proposta. 

Con 7   voti favorevoli   e 2 astenuti  ( Triolo Natalino  e Fiumara Giovanni ) la proposta viene 

dichiarata “ approvata “ 

Stante l’urgenza, il Presidente chiede di votare l’ I.E. del Provvedimento. 

Con 7 voti favorevoli e 2 astenuti ( Triolo Natalino e Fiumara Giovanni ) espressi per alzata di 

mano, la delibera viene dichiarata I.E.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’esito delle votazioni come sopra riportato, 

DELIBERA 

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

gestione dell’esercizio finanziario 2019 e relativi allegati. Esame ed approvazione”. 

DI DICHIARARE la stessa I.E. ai sensi dell’art. 134 Tuel n° 267/2000 e ss.mm.ii. 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre  al  Consiglio  Comunale 
 

OGGETTO: Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 e relativi allegati. Esame ed 

approvazione. 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/06/2019 è stato approvato il 

Documento unico di programmazione per il periodo 2019 – 2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 24/06/2019 è stato approvato il 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 – 2021 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; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n.93  del 10/08/2020 con la quale è stato approvato il 

"Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

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, termine prorogato, per il rendiconto 2019,  al 30 giugno 2020 dal D.L. 17 

marzo 2020 n.18 convertito in legge 24 aprile 2020 n.27 in seguito all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19,  il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal 

conto economico e dallo stato patrimoniale; 

VISTO l’art.107 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27 che 

differisce al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione del rendiconto 2019 degli Enti Locali; 

VISTI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma l, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono 

che al rendiconto dell'esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo 

quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO 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. In particolare, la relazione illustra: 

a) i criteri di valutazione utilizzati; 

b) le principali voci del conto del bilancio; 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, 

comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e 

accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente,  
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distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e 

altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

d)  l'elenco    analitico    delle   quote   vincolate    e   accantonate    del   risultato    di 

amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall'ente; 

e)  le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 

consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera 

n); 

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di 

spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo 

dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al 

principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al 

netto dei relativi rimborsi; 

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o 

bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota 

percentuale; 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 

evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente 

assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i 

provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati 

o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione 

nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17, della Legge 24 

dicembre 2003, n. 350; 

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di 

chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni 

e degli eventuali proventi da essi prodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre 

norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del rendiconto.” 

VISTA la relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del 

D. Lgs. n. 118/2011, approvata con delibera  G.M. n.104   del 21/08/2020,      allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole del revisore dei conti Dott. Stefano Composto,  espresso con verbale 

n.5 del  20/08/2020; 

VISTO l’avviso di deposito del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019, giusta nota 

prot.n.5110 del 24/08/2020, regolarmente notificata ai Consiglieri comunali; 

VISTO che in riferimento alla concordanza tra i codici siope dell'Ente e Banca d'Italia sono in 

corso di rettifica e aggiornamento i codici siope banca d'Italia per allinearli alle scritture 

dell'Ente; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;  
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VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;  

VISTO lo Statuto del Comune di Ali; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

PROPONE 

 

Per quanto espresso, al Consiglio comunale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1) DI APPROVARE, la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D. 

Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 118/2011), la nota integrativa unitamente 

agli allegati del rendiconto 2019 all. 01. 

2) DI APPROVARE  il  rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati. 

3) DI APPROVARE E PRENDERE ATTO dei parametri ai fini della valutazione 

dell'Ente triennio 2019 – 2021. 

4) DI RISERVARSI con successivo atto consiliare, di effettuare la riapertura dello stato 

patrimoniale al 1° gennaio 2021 ai sensi dell'allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 

(approvazione delle risultanze relative alla riclassificazione delle singole voci 

dell'inventario, dello stato patrimoniale). 

5) DI PRENDERE ATTO  della relazione favorevole dell'organo di revisione sulla 

gestione dell’esercizio 2019. 

6) DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento 

all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione Trasparente 

(http://www.comune.ali.me.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5470:

bilancipreventiviconsuntivi&catid=104:bilanci&Itemid=167)  

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

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

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 

OGGETTO: Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 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 DELL’AREA FINANZIARIA 

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

Alì, lì  21.09.2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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 DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

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

Alì, lì 21.09.2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to: Rag. Natale  Satta 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to:Rag. Natale Satta 

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

 

IL PRESIDENTE 

                                                      F.to:  Dott.ssa 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 
 

                                                                                                 F.to: Dott. Gaetano Russo 
 
__________ 
__________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/09/2020 

 
       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,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

    F.to: Dott. Gaetano Russo 
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