
REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 30 	 OGGETTO: RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. APPROVAZIONE. 

del 10/11/2022 

Latino Duemilaventidue, il giorno dieci del mese di novembre alle ore 17:30 e seguenti, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all'appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

CONSIGLIERI  
SALPIETRO Daniele X 
ALESSANDRINO Manuela X 
LA BIANCA Antonino X 
FARANDA Marco  X  
TUCCIO Lidia X 
SALPIETRO Nunzio X  ALLA SEDUTA PARTECIPANO 
MARTELLI Angela X 

Ivan MARTELLA 	 Sindaco DI PERNA Mariatindara X 
SCALIA Marcella X Massimiliano GIAMBRONE Vicensindaco 

TAMIGI Alessia X Francesco PAGANA Assessore 

Assegnati n. 10 	 Presenti n. 09 
In carica n. 10 	Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale e Assenti n. 01 

stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 

Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura REITANO. 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Pema, Tuccio e Tamigi. 
La seduta è pubblica. 



Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Dà lettura della proposta. 

Durante la lettura alle ore 17:38 entra in aula il Consigliere Faranda. 

Il numero dei Consiglieri comunali presenti sale a n. 10. 

Ultimata la lettura il Presidente invita il Sindaco a illustrare la proposta. Invita, inoltre, il 
Responsabile del Servizio Finanziario, il Dott. Mileti. ad avvicinarsi per eventuali chiarimenti. 

Il Sindaco prende la parola e chiarisce che si tratta del primo conto consuntivo dell'attuale 
amministrazione che si riferisce ad un intero esercizio contabile, nella specie il 2021. Un esercizio 
chiuso con un discreto risultato di amministrazione, sia di parte vincolata sia di parte libera da poter 
utilizzare. E quindi un risultato importante perché nonostante le spese rilevanti dell'armo passato si è 
comunque chiuso l'esercizio in positivo. Sono stati incrementati diversi servizi che hanno allo stesso 
tempo, determinato un aumento dei costi, come ad es. il servizio della mensa scolastica, che è partita 
sin dai primi giorni di scuola, diversamente da quanto accade in altri comuni anche vicini e come 
accadeva nel passato. Nel 2021 nuovi servizi sono stati istituiti, ed es. le settimane di centro estivo 
per le famiglie. Sempre nel 2021 è stata disposta l'integrazione oraria fino al mese di novembre per 
tutti gli ex articolisti e nello scorso anno è stata effettuata la trasformazione in full time dei contratti, 
con un conseguente maggior onere economico da sopportare. E stata disposta l'integrazione oraria 
anche per i lavoratori ASU. Sono stati effettuati importanti investimenti per quanto riguarda la 
gestione del servizio idrico, che è stato regolarmente effettuato, e nell'anno passato non si è mai 
verificato alcun distacco diurno, e ciò a seguito dei numerosi interventi che sono stati eseguiti. Altri 
saranno realizzati, come verrà specificato più avanti, attraverso l'impiego dell'avanzo di 
ammnistrazione. E stata avviata una campagna di pulizia e di recupero di diverse strade agricole, con 
interventi di manutenzione di strade che da parecchi anni non venivano attenzionate, ad esempio la 
strada dei Catubi, di Piano Annunziata. Sono stati fatti interventi importanti di manutenzione 
straordinaria di strade rese nuovamente percorribili, quali ad esempio la strada di Castagnerazza. 
Sono stati effettuati anche interventi di bitumazione delle strade comunali. Per quanto riguarda la 
viabilità, è stato anche acquistato un nuovo mezzo spargisale che, pur non essendo, fortunatamente, 
stato utilizzato l'anno passato, comunque sarà importante per affrontare eventuali emergenze della 
stagione invernale. Sono stati inalzati gli importi dei contributi per la festa patronale, le 
manifestazioni e in favore delle associazioni, per sostenere la ripresa delle attività dopo il periodo di 
emergenza pandemica. E stato attivato lo spazio gioco, che ha avuto ottimi risultati, con un servizio 
di tre ore al giorno per i bambini fino a tre anni. Sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza 
di diverse porzioni del territorio, per ad esempio Castagnerazza. E ripresa, inoltre, la collaborazione 
con il Rally dei Nebrodi, evento che ha avuto un ritorno economico importante per la comunità 
raccujese e di valorizzazione del territorio. Sono stati previsti interventi contro l'abbandono di 
animali: circa 15 cani sono stati salvati, presi in custodia e poi affidati. Per quanto riguarda i rifiuti, 
nonostante l'impennata dei costi del conferimento - che sono aumentati da circa 100,00 € nel 2021, 
oltre iva, a oltre 200,00 E a tonnellata, nel 2021 per l'indifferenziata, oltre iva, e che si prevede nel 
2022 salirà a circa 300,00 E a tonnellata - l'Amministrazione non è preoccupata oltremodo perché, si 
è nettamente diminuito il carico dell'indifferenziato conferito (che nel 2019 era di circa 200 
tonnellate e aveva un costo di circa 20.000,00 E e nel 2021 il carico si è ridotto di molto fino a circa 
90 tonnellate e si è ottenuto un risparmio di circa 13.000,00 E) l'incremento della raccolta 
differenziata permetterà comunque all'Ente di risparmiare. Peraltro, anche quest'anno si prevede di 
abbattere ulteriormente i conferimenti di indifferenziato arrivando a circa 70 tonnellate di carico. 
Sono stati completati diversi lavori, come ad esempio, la piazzetta di San Marco, l'illuminazione del 
cimitero. Sono stati incrementati i servizi alla persona, quale ad esempio l'assistenza agli anziani. 
Sono state avviate campagne di sensibilizzazione. Si è riusciti a realizzare tutte le attività 
mantenendo. comunque. Yequilibrio dei conti bilancio. L'amministrazione si ritiene soddisfatta di 
aver garantito questi servizi senza gravare eccessivamente sulle casse delLEnte. riuscendo a ricavare 
una quota notevole di avanzo che. come sarà meglio specificato nella proposta successiva, sarà 
utilizzato per aumentare le risorse in favore di altre attività. Anche per quanto riguarda i debiti 



pregressi. è stata fatta una ricognizione, ivi compresa la ricognizione dei contenziosi in cui è 
coinvolto l'Ente. che sono stati attentamente valutati cercando di trovare soluzioni per far risparmiare 
il Comune nonostante la mole dei relativi debiti, soprattutto connessi agli incarichi legali. 11 2022 è 
un anno importante. perché la crisi energetica influirà di molto sui costi di gestione dell'Ente. 
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dovrebbe, in ogni caso, permettere di superare questa fase, 
che si spera sia provvisoria, con relativa serenità, in attesa di eventuali interventi statali, perché 
l'aumento del costo delL energia elettrica potrà incidere significativamente sui conti degli enti locali. 

Il Presidente domanda se ci sono richieste di chiarimenti. 

Il Cons. La Bianca. posto che nel prospetto del quadro riepilogativo si trova la voce "altri vincoli" 
che rispetto all'anno precedente è aumentata parecchio, si chiede quali siano le ragioni di questo 
aumento. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, il Dott. Mileti, chiarisce che sotto la voce indicata sono 
ricompresi diversi Fondi che si riferivano all'esercizio 2020 e che successivamente sono stati spesi e, 
pertanto, non compaiono tra le risorse del 2021. 

Il Cons. La Bianca, visto il FCDE che è aumentato, chiede se tra gli importi ditale fondo sono 
ricomprese anche le somme relative alla transazione con la SER. 

Il Dott. Mileti precisa che quelle somme sono ricomprese nel Fondo contenzioso. L'aumento del 
FCDE è invece quasi automatico e si ha in conseguenza dell'applicazione delle voci di calcolo 
previste nella valutazione dei crediti detenuti dall'Ente. 

Il Cons. La Bianca rileva che la gran parte di questi importi riguarda mancati pagamenti. 

Il Dott. Mileti afferma che, purtroppo, è una situazione che riguarda tanti comuni. 

Il Cons. La Bianca chiede dove sono inseriti i Fondi relativi alla transazione con la SER. Il Fondo 
contenzioso è dettagliato nelle schede che, però, non sono inserite nel fascicolo della proposta. 
Chiede qualche minuto di sospensione per visionare la scheda. 

Il Presidente alle ore 1 7:55 sospende la seduta per permettere al Responsabile del Servizio 
Finanziario di reperire la documentazione richiesta. 

Alle ore 18:05 riprende la seduta. 

Il Dott. Mileti deposita i documenti richiesti. 

Il Cons. La Bianca fa presente che nella scheda ha riportato la percentuale di rischio. Nei numeri 1, 2 
e 5 invece non è prevista la percentuale di rischio. Chiede il perché ditale mancanza. 

Il Dott. Mileti chiarisce che non è prevista una percentuale di rischio perché sono somme che 
riguardano sentenze definitive, che andranno quindi pagate. 

Il Cons. Tamigi chiede se le spese legali sono da calcolare a parte. 

Il Dott. Mileti precisa che in alcuni casi le spese legali sono già comprese. 

Il Cons. La Bianca chiede se il termine di approvazione del rendiconto è stato rispettato. 

Il Doti. Mileti rileva che il termine ordinario previsto per il rendiconto è il 30 aprile. Tuttavia, il 
predetto termine viene qualche volta eccezionalmente prorogato. Se non ricorda male, anche per 
quest'anno era stata disposta la proroga. 

Il Cons. La Bianca. posto che il commissario straordinario si è già insediato, chiede di sapere quanto 
incide il relativo costo. 

Il Dott. Mileti ritiene che il costo del commissario si aggira intorno ai 150.00 E. Le spese vengono poi 
rendicontate e pagate. 



Il Cons. La Bianca chiede se interverrà nella seduta il Revisore dei conti. Afferma che vorrebbe 
sottoporgli alcune domande. 

Il Presidente precisa di aver trasmesso l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale al Revisore. 
Tuttavia non ha avuto conferma della sua presenza. 

Il Dott. Mileti chiarisce che il Revisore, come succede anche in tanti altri comuni, vive a parecchi 
Km di distanza e non sempre riesce ad essere presente in sede. Propone, eventualmente, di 
trasmettergli la richiesta di chiarimenti per iscritto. 

Il Cons. La Bianca afferma che la presenza in aula del Revisore è importante sia per la discussione 
del rendiconto che per il bilancio, potendo magari trovarsi un'alternativa per altri argomenti ma non 
per questi. 

Il Presidente concorda sull'opportunità che il Revisore sia presente in aula ma, precisa che, oltre a 
comunicare la data del Consiglio comunale e sollecitarne la presenza non può far altro. 

Il Cons. La Bianca chiede al Presidente se può provare a contattare il Revisore telefonicamente per 
avere notizie. 

Il Dott. Mileti ritiene che il Revisore avrebbe avvisato per dire che sarebbe stato presente. Prova, in 
ogni caso. a contattarlo. 

Il Cons. Alessandrino prende la parola e chiede se, alla luce del contenuto del Fondo contenzioso, e 
posto che dallo stesso risultano diversi contenziosi pregressi, sono stati instaurati nuovi contenziosi 
che hanno determinato l'aumento del Fondo. 

Il Sindaco riferisce che non sono stati attivati nuovi contenziosi. Sono pervenute all'Ente diverse 
richieste di pagamento che non entrano nel Fondo, perché vi esulano. Ad esempio, sono pervenute 
richieste di rimborso di spese legali per giudizi pregressi in difesa del Comune o del personale 
dipendente o di precedenti amministratori. Soprattutto relativi ai procedimenti instaurati dal 2005 in 
poi. Sono pervenute circa una quindicina di richieste e per tale motivo si è deciso di accantonare 
somme che potrebbero. nel caso, essere destinate a pagarle. Come unico contenzioso nuovo si 
registra una richiesta di pagamento da parte dell'Enel per il quale si è dovuto conferire un incarico 
legale. Si sta cercando di trovare soluzioni transattive per evitare costi eccessivi per il Comune 
conseguenti al prolungarsi nel tempo delle vertenze. 

Il Cons. Alessandrino ringrazia. 

Il Presidente, ultimate le richieste di chiarimenti, apre il dibattito sul rendiconto. 

Il Cons. La Bianca rileva che nel foglio consegnato ci sono incongruenze. Chiede se si può allegare 
alla deliberazione o necessita di firma e se occorre oscurare i nomi. 

Il Segretario comunale precisa che possono essere oscurati i nominativi e successivamente allegato 
alla deliberazione, dando atto del deposito durante la seduta. 

Il Cons. La Bianca fa presente che i servizi indicati dal Sindaco, ad eccezione del nido, erano forniti 
anche prima e adesso sono aumentate le spese rispetto al passato. Per la mensa scolastica, chiede 
come mai non è effettuata nei locali della scuola e i bambini vengono spostati nei locali della ditta. Ci 
sono, inoltre, una serie di servizi che il Sindaco dice di aver implementato, quali gli stipendi degli 
articolisti e l'integrazione oraria degli ASU. che venivano forniti anche in precedenza e, in ogni caso, 
rientrano nell'ordinaria amministrazione. Peraltro, nella deliberazione consiliare del rendiconto 2015 
del 1.7.2016 il Sindaco stesso faceva rilevare che il pagamento degli stipendi nella normalità. Chiede 
come mai oggi viene rappresentato come fatto straordinario. Afferma di dubitare delle capacità 
gestorie dell'Amministrazione e che i suoi dubbi trovano conferma nelle decisioni prese 
dall'Amministrazione stessa. Ad esempio, le fatture dell'energia elettrica stanno aumentando in 
maniera sconsiderata senza che l'amministrazione abbia fatto qualcosa per prevenire. Con determina 
del 16.10.2020 è stata liquidata una fattura per l'energia elettrica di luglio-agosto 2020 di circa 



5.000.00 E. chiede perché con determina del responsabile dell'area tecnica si è dato affidamento ad 
un altro gestore per l'illuminazione degli impianti ed edifici comunali. Dà lettura della parte motiva 
della richiamata determina. Ultimata la lettura, richiama la successiva determina del 18.10.2022 si è 
passati alla bellezza di circa 18.000,00 curo corrispondenti allo stesso periodo dell'anno precedente. 
Ritiene che l'amministrazione mette in moto una macchina senza sapere le conseguenze della sua 
guida. Ritiene infatti che in conseguenza della scelta fatta allora oggi il Comune si è trovato a pagare 
più del triplo. Per quanto riguarda lo spazio gioco, afferma che non si capisce il motivo per il quale 
con delibera di G.M. del 5.10.21 sulla base del progetto elaborato dagli uffici si è previsto il servizio 
per 10 mesi per un importo di 18.000,00 curo e invece quest'anno per un importo di 19.000,00 curo 
si è previsto il servizio per il solo periodo da novembre ad aprile. E vero che è aumentato il numero 
delle ore, ma occorre valutare se il gioco vale la candela. Ritiene che andare a spendere tali somme 
per soli 6 mesi non è una scelta ponderata. Afferma che questa amministrazione è inaffidabile da tutti 
i punti di vista. Gli attuali amministratori hanno criticato le passate amministrazioni anche per come 
venivano presentati gli atti in consiglio, ora fanno peggio. Non scorge il cambio di rotta. 

Il Presidente chiede se ci sono ulteriori interventi. 

Il Cons. Scalia rileva che in questi due anni l'Amministrazione ha lavorato alacremente non solo per 
garantire e implementare i servizi ma anche per ottenere importanti finanziamenti. Sono stai offerti 
servizi alle famiglie, che spesso sono svantaggiate dal fatto di vivere in un piccolo paese, ove non 
tutti possono contare sul sostegno dei familiari, e sentire le critiche del Cons. La Bianca sullo spazio 
gioco non è accettabile, tenuto conto dell'utilità dello stesso. Ritiene quindi, che, se i soldi ci sono è 
giusto che siano spesi per alleggerire i disagi dei cittadini e delle famiglie in particolare 
nell'affrontare il quotidiano vivere. Si dichiara quindi meravigliata della critica mossa. Per quanto 
riguarda la mensa scolastica, ricorda che nel passato veniva attivata con notevole ritardo ed allora lei 
stessa sedeva nei banchi della minoranza ascoltando le lamentele dei genitori che erano all'ordine del 
giorno. L'Amministrazione ha ottenuto inoltre diversi finanziamenti quali quelli che interessano la 
casa di riposo, per la sostituzione degli infissi e la copertura della struttura, i finanziamenti per il 
decoro del cimitero, i finanziamenti per la biblioteca comunale, per l'illuminazione artistica del 
Castello e la realizzazione del polo museale. Si chiede come mai non si guarda a questi risultati 
ottenuti e con le parole si cerca di sminuire quanto realizzato da questa Amministrazione. 

Il Cons. Tamigi prende la parola e rileva che, pur non essendo responsabilità dell'amministrazione, 
risulta comunque offensiva per i Consiglieri Comunali e tutti i cittadini che ascoltano la diretta della 
seduta consiliare l'assenza del Revisore, ritenendo giusto che i funzionari rispettino il ruolo che 
ricoprono e diano supporto all'Ente quando gli sia richiesto. Quanto al conto consuntivo ricorda che 
lo stesso si riferisce alle risorse previste in bilancio che poi sono state spese, mentre i finanziamenti 
non rientrano nella discussione. Rileva che si registra un avanzo di amministrazione. Si chiede come 
mai ciò che è stato previsto non è stato speso: perché si è risparmiato o perché si è speso male? A suo 
avviso, si poteva lavorare meglio. Ad esempio, questa Amministrazione ha investito tanto all'inizio 
sul servizio di riscossione tributi. Ma dal conto consuntivo risulta che circa il 50% dei tributi non è 
stato riscosso. Si chiede come mai non sono stati ottenuti i risultati sperati. Si chiede se si poteva fare 
di più. Ritiene che poteva, ad esempio, come proposto dalla minoranza, agevolare il pagamento dei 
cittadini prevedendo un importo minore delle rateizzazioni. Evidenzia, inoltre, che sono stati rilevati 
tanti importi a residuo e chiede come mai non sono state spese le relative risorse. Ritiene, pertanto, 
che sia mancata qualcosa a livello di programmazione della gestione. Ad esempio. per quanto 
riguarda l'energia elettrica, in Consiglio Comunale, lei stessa aveva proposto di prevedere delle 
somme per finanziare i prevedibili aumenti. Oggi si registrano problemi di costi di cui si avrà 
riscontro contabile nel Rendiconto del 2022. Ricorda, poi, che esiste una lista del Ministero in cui 
sono indicati i soggetti richiamati perché hanno disposto degli aumenti al di fuori di quelle che erano 
le previsioni contrattuali. Concorda, quindi, con il Consigliere La Bianca quando afferma che 
l'Amministrazione non ha ben ponderato la scelta di passare ad un altro operatore. Conclude 
ritenendo che, a suo avviso, questa Amministrazione non ha la capacità di realizzare le proprie idee. 



Il Presidente chiede se ci sono ulteriori interventi. 

Il Consigliere Alessandrino rammenta che l'esercizio finanziario 2021 è stato gestito interamente da 
questa Amministrazione ritiene che si sia ottenuto un ottimo risultato, registrando un avanzo di circa 
200.000,00 euro e ditale circostanza ha, in effetti, dato atto il Cons. Tamigi; invece il Cons. La 
Bianca lo ha del tutto ignorato. Non intende soffermarsi sul dettaglio della gestione, perché in merito 
ha già relazionato il Sindaco, il quale. peraltro, modestamente non ha detto altre cose che sono state 
realizzate. Non solo si è registrato un avanzo ma si sono ottenuti notevoli risparmi, non sono sorti 
nuovi contenziosi. Si dichiara sorpresa dal confronto che il Cons. La Bianca ha fatto tra la fattura 
2020 e la fattura del 2022. E chiaro che la crisi in atto non riguarda il solo Comune di Raccuia. Se il 
passaggio di operatore è stato fatto, di certo sarà stata attentamente valutata la convenienza per 
l'Ente. Si sono ottenuti anche risparmi per il costo a carico del Comune del conferimento dei rifiuti. 
Sono state eliminate tante spese superflue. Sono stati garantii i servizi ai cittadini, anzi implementati. 
Servizi che non sono di certo uguali a quelli di 3 anni fa. Il trasporto scolastico riguarda tutti i 
bambini, l'assistenza sociale è garantiti a tutti gli anziani, il servizio della mensa parte 
tempestivamente, mentre in passato partiva con notevole ritardo e i genitori portavano il pranzo da 
casa e ciò era umiliante perché i bambini ricevevano pasti differenziati. I locali della mensa ancora 
non sono fruibili perché collegati alle aule e non è agevole utilizzarli. Si chiede quali fossero i servizi 
garantiti in passato. Ricorda, ad esempio, che per la scuola materna cosa era stato fatto per garantire 
il servizio? Oggi è stato un previsto un contributo per garantire la fruizione del servizio. Quanto allo 
spazio gioco interessa 6 bambini, di cui 3 o 4 di Raccuja. Riuscire a richiamare anche bambini 
provenienti dai paesi limitrofi. Afferma che queste iscrizioni sono motivo di soddisfazione. Sono uno 
stimolo ad impegnarsi nella politica. Rileva che le critiche mosse dal Cons. La Bianca, il quale si è 
riservato di fare ulteriori dichiarazioni in seguito, in concreto non hanno sostanza. Ricorda che se è 
vero che il pagamento degli stipendi è doveroso, non è sempre stato corrisposto con regolarità. 
Ringrazia il Cons. Tamigi per aver posto una domanda intelligente, appropriata: perché si è originato 
l'avanzo? Ritengo che sia stata fatta una gestione oculata del bilancio. Non possiamo far altro che 
prenderne atto. Non aggiunge altro perché verrebbe contestata di avere elogiato troppo l'operato 
dell'amministrazione. 

Il Presidente chiede se ci sono atri interventi, chiede quindi il Sindaco a replicare. 

Il Sindaco si dichiara "fortunato" per le osservazioni fatte dalla minoranza perché se le critiche 
attengono al fatto che ha aumentato il contributo per il nido si dichiara fiero ad assumersi la 
responsabilità ed è pronto a farlo in futuro. I servizi ai bambini non sono da valutare solo in relazione 
al costo ma anche in relazione alle esigenze dei cittadini contribuendo ad alleviare i costi a carico 
delle famiglie. Ritiene altresì che al Cons. La Bianca sia sfuggito che nella delibera dello spazio 
gioco è indicata la cifra di 7.600,00 € relativa ad un finanziamento ottenuto proprio per aver 
implementato il servizio. Chiarisce che si è optato per programmato il servizio fino ad aprile perché 
al momento si sta cercando di ottenere l'accreditamento regionale al fine di accertare nuovi fondi da 
parte della Regione. Tale servizio che per il consigliere può apparire superfluo diventerà un servizio 
permanente e importante per la comunità raccujese e non solo perché stanno arrivando richieste di 
bambini di altri comuni. E un servizio "fiore all'occhiello" del comune che permette ai bambini di 
crescere in un ambiente sereno ove poter socializzare e sviluppare pienamente le proprie capacità. Per 
quanto riguarda gli stipendi chiarisce non si riferiva alla loro corresponsione ma alla copertura 
finanziaria dell'integrazione oraria. Così anche per gli ASU si è prevista di 10 ore a settimana per 
quasi tutto il 2021 diversamente da quanto veniva in precedenza. 

Con riguardo alle bollette quando si è insediata l'Amministrazione si è ritrovata con circa 27 bollette 
differenti e ringrazia il lavoro svolto dall'Assessore Pagana per la ricognizione effettuata e per aver 
cercato soluzioni che permettessero di abbattere i costi. Allora si pagava una quota fissa a POD che, 
tuttavia, non era di competenza del Comune. Si è individuato un operatore per 0.21 centesimi a kwh. 
All'epoca una serie di utenze erano inserite nel mercato tutelato e oggi paradossalmente si ritrovano 
le tariffe che hanno subito i maggiori aumenti di costi e che, comunque, oggi sarebbero passati al 



mercato libero. Ricorda, peraltro, che un certo operatore. credo 1-lera Comm, ha applicato tariffe 
completamente fuori dal mercato e rilevanti sono state le conseguenze di questa azione. Se 
l'amministrazione non avesse cambiato operatore ci sarebbero stati aumenti molto più alti come è 
avvenuto nei comuni vicini. Evidenzia che per realizzare tutto quello di cui si è parlato servivano 
determinate capacità che l'amministrazione ha dimostrato di avere. Per quello che riguarda la mensa, 
rammenta che ogni anno era previsto stanziamento in bilancio e ciononostante il servizio partiva 
notevolmente in ritardo. Sicuramente far partire con due mesi di ritardo il servizio consentiva un 
effettivo risparmio. Tuttavia l'Amministrazione attuale ha preferito far partire il servizio sin dal 
primo giorno di scuola e non era mai successo nei 10 anni precedenti. Per quanto riguarda i locali 
della mensa precisa che la scuola avrebbe dovuto iniziare e locali del plesso di San Nicolò dove era 
possibile cucinare tuttavia l'Amministrazione sulla base del confronto con le altre istituzioni ed in 
particolare con il dirigente dell'istituto ha accolto le richieste di quest'ultimo di non dividere le classi 
in più plessi, ciò comportato difficoltà l'utilizzo dei locali della mensa in quanto attigui a una delle 
classi l'amministrazione è quindi venuta incontro alle esigenze della scuola e delle famiglie ed ha 
optato per lo svolgimento nel servizio come l'anno precedente. E stato fatto un sopralluogo in cui 
erano presenti anche l'Assessore e l'Ing. Mastriani. Si scusa perché a seguito ditale trasferimento si è 
verificato lo slittamento del servizio mensa di due giorni rispetto all'inizio della scuola. Quanto al 
perché si è speso di meno rispetto alle previsioni chiarisce che la gestione è stata di stampo 
prudenziale, cercando di riequilibrare bene le risorse per amministrare con serenità per lungo tempo. 
Sul risultato ha inciso anche l'accordo transattivo con la SER. Non è stato trascurato alcun servizio. 
Ricorda anche un altro servizio garantito che attiene al rimborso delle spese del trasporto disabili, 
prevedendo un contributo di circa 5.000,00 euro in favore delle famiglie che necessitano di tale 
servizio. Conclude dichiarando di essere d'accordo sul fatto che amministrare sia una questione di 
capacità. 

Il Presidente, verificato che non ci sono ulteriori repliche, invita a formulare le dichiarazioni di voto. 

Il Cons. La Bianca rileva che l'Amministrazione è abile a "mettere in bocca" ai consiglieri parole non 
dette. Precisa di aver contestato la gestione economica del nido, non certo l'utilità del servizio. Sulle 
bollette conferma di ritenere non conveniente la scelta compiuta dall'Amministrazione. Sulle 
transazioni, chiede all'Amministrazioni di astenersi dal procedere in questo senso, perché non ritiene 
soddisfacente l'accordo transattivo raggiunto con la SER, vertenza in cui, a detta del Responsabile, vi 
erano alte probabilità di vittoria. Non ritiene possibile ritenere affidabile e credibile questa 
Amministrazione in quanto i suoi componenti hanno cambiato nettamente atteggiamento rispetto a 
quanto già fatto dagli stessi in precedenza tra le fila della minoranza: ad esempio approvare il 
rendiconto a novembre, come accaduto negli anni precedenti. Ricorda che nel lontano 2017 l'attuale 
Sindaco, all'epoca consigliere di minoranza, affermava che la nomina del commissario andava 
evitata e occorreva risolvere i problemi gestionali che portavano all'approvazione fuori termine. Così 
nel 2018 l'allora Cons. Martella stigmatizzava la prassi di approvare i documenti contabili oltre le 
scadenze. Ricorda anche che nel 2021 il Cons. Alessandrino giustificava il ritardo nell'approvazione 
del rendiconto in quanto ibrido perché l'amministrazione era cambiata a metà anno e veniva 
approvato durante la pandemia. Si dichiara meravigliato del fatto che quest'anno si è fatto peggio 
dell'anno scorso, portando il rendiconto nel mese di novembre. Si saranno pure erogati i servizi, ma 
non vede il cambio di rotta. Non concorda con i ringraziamenti rivolti all'assessore Pagana per il 
passaggio di operatore, dato che il costo delle bollette in aumento. Ancora, dichiara di non 
condividere quanto fatto con riferimento al servizio idrico. Ritiene non rilevante che il coefficiente di 
calcolo sia in diminuzione perché ciò che importa alla gente è l'importo da pagare e non quanto detto 
in seduta consiliare. Ribadisce che, a suo avviso. l'Amministrazione ha cambiato casacca, ponendo in 
essere oggi ciò che contestava un tempo. Ricorda che all'epoca non era consigliere ma quel che oggi 
lo infastidisce è che le cose non siano effettivamente cambiate. Si dichiara pertanto contrario 
all'approvazione della proposta. 



Il Cons. Alessandrino prende parola e ritiene che quanto illustrato dal Sindaco è sfuggito al Cons. La 
Bianca. Afferma che non ci sia maggior sordo di chi non vuoi sentire". Ritiene necessario fare un 
passaggio sui contenzioso ricordando che, diversamente da quanto detto dai Cons. La Bianca, non si 
poteva rinunciare alla transazione dei contenzioso con la SER sulla base delle sole probabilità di 
successo preventivate dal Responsabile del Servizio Finanziario. L'esito di un giudizio infatti non 
mai è possibile determinano a priori e ciò con il rischio di ulteriori aggravi di spesa a carico del 
Comune. 

Per quanto attiene al cambio di casacca, ringrazia il Cons. La Bianca per averle ricordato che nei 7 
anni precedenti la stessa ha svolto il ruolo di consigliere. Ricorda che a quei tempi chiedeva 
chiarimenti sulle procedure di applicazione degli strumenti di programmazione e nessuno 
dell'Amministrazione le dava risposta. Oggi i Consiglieri hanno la fortuna di avere di fronte 
un'Amministrazione che dà risposte e fornisce spiegazioni. Ricorda che circa 278 comuni sono stati 
commissariati, sia per la crisi pandemica sia per le novità introdotte dal PNRR, che portato 
certamente risorse all'Ente ma anche una mole di lavoro che grava sugli uffici che, purtroppo, sono 
sempre numericamente gli stessi, se non addirittura con meno personale. Rivolgendosi al 
Responsabile del servizio finanziario si scusa per le critiche rivoltogli in passato poiché oggi si rende 
pienamente conto di quello che sta dietro l'attività lavorativa e delle difficoltà procedurali. Con 
riguardo al PEF idrico ricorda che è stato approvato in diminuzione nel suo complesso, per cui non è 
corretto dire che i sosti per gli utenti siano aumentati. Conclude anticipando il voto favorevole. 

Il Presidente, ultimati gli interventi, passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta che viene 
esitata nel seguente modo: 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri favorevoli: 07 

Consiglieri contrari :03 

Il Presidente dichiara approvata la proposta. 

Il Cons. Alessandrino propone di deliberare l'immediata esecutività della deliberazione. 

Il Presidente pone, quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività, che 
viene esitata nel seguente modo: 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri favorevoli: 07 

Consiglieri contrari :03 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 

VISTI: 

- il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

- la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

- la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23: 

- la Legge Regionale 23/12/2000. n. 30: 

- lo Statuto Comunale. 



In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

i P] UI u 
di APPROVARE ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione in oggetto, che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta, con le relative determinazioni emerse dal dibattito consiliare. 



COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 



OGGETTO: RENDICONTO DIGESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 -APPROVAZIONE. 

RICHIAMATI gli articoli 227, 228. 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000 che definiscono le norme in materia di 
Rendiconto della gestione del Bilancio degli Enti Locali; 

VISTI: 

- lo schema del conto del tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2021, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

- gli schemi dei conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, 

DATO ATTO che: 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 12/06/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 ed i 
relativi allegati; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 124 del 27/09/2022, con la quale l'Amministrazione comunale ha 
provveduto, ai sensi dei nuovi principi contabili armonizzati allegati al D.Lgs. n. 118/2011, al riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 125 del 27/09/2022 con la quale sono stati approvati la relazione 
sulla gestione 2021, redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, e lo schema di 
Rendiconto della gestione 2021, il quale comprende il Conto del Bilancio e la situazione Patrimoniale Semplificata (per 
i Comuni inferiori a 5.000 abitanti) redatti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; 

presenta le seguenti risultanze finali così riassunte, relativamente all'esercizio finanziario 2021: 

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMMSTRAZIONE 

Geadon. 

R.*lduI 	
J 

Comp.t.nza Totali 
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RILEVATO ALTRESI' che: 
• la situazione patrimoniale semplificata si chiude con un patrimonio netto di € 

2021 

44197 
Il 	Rise~ 1.025.20338 
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VISTA l'attestazione di regolarità tecnica a contabile resa ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACCERTATA la regolarità della formazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e dei documenti ad 
esso allegati; 

TENUTO CONTO del parere del Revisore dei Conti. 

I. Di APPROVARE il Conto del Bilancio e la Situazione Patrimoniale Semplificata dell'Esercizio finanziario 2021 
ed i relativi allegati nelle seguenti risultanze finali: 

COITO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
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Situazione Patrimoniale Semplificata al 31 dicembre 2021 così come risulta negli allegati elaborati e sinteticamente così 
riassunti: 

PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2021 
	

Euro: 	5.444.490,35 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 Euro 1.525.548.71 la cui composizione risulta dal 
prospetto sopra evidenziato; 

Il. Di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni; 

III. Di dare atto della corrispondenza delle scritture di competenza del Tesoriere Comunale con quelle dell'Ente. 

Il Responsabile del Sei 

Dott.A 

Il Sindaco 

Avv. tvMartella 
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Comune di Raccuja 

Comune di RACCUJA (ME) 
Città Metropolitana di Messina 

Verbale del Revisore Unico 
n. 30 del 07/10/2022 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021,, ha esaminato la delibera di Giunta 
relativa allo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2021, unitamente agli 
allegati di legge e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021. 

Il Revisore, tenuto conto: 

dell'attività di vigilanza effettuata nel corso dell'esercizio presenta l'allegata relazione ex 
articolo 239 del TUEL che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Nel corso dell'esercizio 2021 il Revisore Unico non ha rilevato gravi irregolarità contabili o 
gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente. 

lì 07/10/2022 
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Comune di Raccufa 

PREMESSA 

Il Comune di Raccuja registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell'art.156, comma 2, 
del TUEL, di n. 899 abitanti (ISTAT). 
Il Revisore Unico ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data 
odierna. 

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul rendiconto 2021, il Comune ha caricato la 
documentazione nella modalità "Preconsuntivo o Approvato dalla Giunta o dall'organo 
esecutivo" 
Al riguardo non sono segnalati errori non bloccanti. 
Il Revisore Unico, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune non è 
strutturalmente deficitario. 

Il Revisore Unico prende atto che tutti gli agenti contabili hanno proceduto alla resa del conto 
in data 30 gennaio 2022. 
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Comune di Raccuja 

1. LA GESTIONE DELLA CASSA 

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili dell'Ente: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere) 1.174.479,78 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili) 1.174.479,78 
Differenza 0,00 

2. LA GESTIONE IN CIRESIDUI 

Per l'analisi dei residui si rinvia al verbale n. 29 del 13/09/2022 sulla delibera di riaccertamento 
ordinario. 

L'anzianità dei residui attivi al 31/12/2021 è la seguente: 

L'anzianità dei residui passivi al 31/12/2021 è la seguente: 
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Comune di Raccuja 

3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il risultato di amministrazione contabile 2021 è il seguente: 

La conciliazione tra risultato di competenza 2021 e risultato di amministrazione è data dalla 
seguente tabella: 
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Comune di Raccuja 

L'evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione è la seguente: 

r ltatod'ainistrazione (A) 1.205.637,27 1.605.249,59 1.525.548,71 

.. 
Parte accantonata (B) 

. 
621.850,15 

± 
785.563,52 786.910,84 

Parte vincolata (C) 481.470,62 691.887,19 488.983,58 
Parte destinata agli investimenti (0) 100.863,93 63.961,67 49.269,88 
Parte disponibile (E= A-B-C-D) 1.452,571 63.837,21 200.384,41 

Il Revisore Unico ha verificato che i saldi riportati nelle tabelle al, a2 e a3 sono coerenti con 
quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel quadro generale riassuntivo. 
Il Revisore Unico ha verificato che il totale riportato nell'ultima colonna dei prospetti al, a2 e 
a3 è coerente con quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Revisore Unico ha verificato la quantificazione del FCDE in base a quanto richiesto al punto 
3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.1 18/2011 e s.m.i.. 

Il FCDE accantonato nell'avanzo di amministrazione 2021 è pari a € 606.630,65. 

Fondo anticipazione liquidità (eventuale) 

Non ricorre. 

Fondo contenzioso 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per 
€119.101,02 ,determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità 
finanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall'OlC 31 per la 
definizione della gradualità del rischio. Tale fondo tiene conto del rischio di pagamenti di oneri 
derivanti da sentenze per contenziosi in corso. 
Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale) 

E' stato accantonato un importo di €1.000,00. 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito il fondo per indennità di fine mandato per un importo di € 2.179,17. 

Fondo garanzia debiti commerciali 

Il Revisore Unico ha verificato che l'Ente è tenuto all'accantonamento per garanzia debiti 
commerciali. Importo accantonato € 18.000,00. 
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Comune di Raccuja 

4. LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Il saldo di competenza 2021, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite 
finanziarie è così riassunto: 

Il Revisore Unico ha verificato che il saldo: 
i è positivo 

W2 è positivo 
W3 è positivo 

Nel corso dell'esercizio il Comune ha provveduto a riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio 
. Art. 194 lett. a d.lgs. 267/200 € 37.700,96, cfr verbale n.06 del 20/12/2021 

Tali debiti sono così classificabili: 
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L'andamento della gestione di competenza è così riassunto: 

Entrate 

Spese 

Il Revisore Unico ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di 
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 

Il Revisore Unico ha verificato che il FPV sia stato correttamente determinato in sede di 
riaccertamento ordinario. 

FPV di parte corrente 
;FPV di parte capitale 
IÀVa 	partite Ifinanziarie 
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Comune di Raccuja 

Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente: 
Entrate 

5 
893.574,00 *1I3I87,77 

il r 	ri i 

kIE!1 t1 k' I! 

ry s!i1!] 

Analisi delle entrate 

Il Revisore Unico analizza l'andamento di alcune tipologie di entrata. 
Recupero evasione: 

Contributi per permessi di costruire: 
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

-- 
- 

PJ.1I; 
Riscossione !4.1ijJ.J 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo i è stata la 
seguente: 

2019 2020 2021 

importo 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

% x spesa corrente 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 
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(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

2019 2020 

____ 
2021 

accertamento 0,00 28,00 29,40 
riscossione 0,00 28,00 29,40 
%riscossione 1 100,001 100,00 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

Spese 

La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente e in c/capitale è la 
seguente: 

201 1Tributi in conto capitale a carico dell'enl 0,00 0,00 0,00 
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terrl 301.284,83 257.629,51 -43.655,32 
203 Contributi agli investimenti 0,00 57.860,00 57.860,00 
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
205 Altre spese in conto capitale 481.770,77 292.554,51 -189.216,26 
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CERTIFICAZIONE RISORSE COVID-19 

Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Ente ha 
ricevuto nel corso del 2021 le seguenti risorse: 
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali comm.li etc.. € 16.114,00 
Misure urgenti di solidarietà alimentare 	 € 13.152,00 
Fondo Agevolazioni Tari Categorie Economiche 	 € 4.714,00 
Centri Estivi 	 € 1.402,00 
Fondo per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto 	€ 1.215,00 

Spesa di personale 

Il Revisore Unico ha verificato, anche in sede di rendiconto 2021, il rispetto del limite della 
spesa di personale di cui all'art. I comma 557-quater o 562 (enti inf. a 1000 ab.) della legge 
296/2006, come si evince dalla seguente tabella: 

L'ente risulta aver approvato in via definitiva entro il 31/12/2021 il contratto per le risorse 
decentrate del personale dipendente anno 2021. 

S. LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO 
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Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020 + 891.845,83 
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021 - 43.421,47 
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021 + 0.00 

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registra la seguente evoluzione: 

finanziari  

tsWZ*L!J 
z8 21 

6. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Revisore Unico , nella verifica dei rapporti debito/credito con gli Enti partecipati ai sensi 
delI'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, rileva: 
che l'Ente ha provveduto alla ricognizione, nella quale sono emerse: 
1) Criticità con l'Ato Me 1, in quanto vi è un contenzioso in corso. 
2) La S.R.R. Messina Prov. S.c. s.p.a. ha riscontrato un saldo pari a zero; 
3) Asmel ha riscontrato un saldo pari a zero; 
4) L'assemblea Territoriale Idrica non ha dato riscontrato alla comunicazione. 
Il Revisore Unico sollecita l'Ente ad attivarsi senza indugio presso gli Enti partecipati 
inadempienti ed intraprendere eventuali provvedimenti 

7. LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE 

La contabilità economico-patrimoniale è di tipo conoscitivo . Nel caso di redazione della sola 
situazione patrimoniale semplificata ex DM 10/11/2021, il Revisore Unico ha verificato che 
l'ente abbia esercitato tale opzione con relativa indicazione sulla piattaforma BDAP. 
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La situazione patrimoniale dell'ente è la seguente: 

lA) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE 	I 	 I  
IAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 

	

o,00l 	 o,00 PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 	I 

B) IMMOBILIZZAZIONI 	 5.248.447,52 	5.142.399,781 	106.047,74 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 	 1 2.521.870,17 	2.364.846,84 	157.023,33 

D) RATEI E RISCONTI 	 1 	0,001 	 0,001 	 0,00 

A) PATRIMONIO NETTO 5.444.490,35 5.065.990,02 378.500,33 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 180.280,19 193.343,61 -13.063,42 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0,00 

D) DEBITI 2.145.547,15 2.247.912,99 -102.365,84 
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 0,001 0,00 

000 

ALE CONTI D'ORDINE 	 al 

8. RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

Il Revisore Unico prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a 
quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dalI'art.l 1, comma 6 
del d.lgs.118/2011 secondo quanto disposto con il DM 0110812019 al punto 13.10 dell'aIl.4/1. 
Che la stessa contenga i criteri di valutazione. 

9. IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Non vi sono rilievi e proposte ulteriori , oltre a quanto già indicato in precedenza 

10. SUGGERIMENTI E CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2021. 
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente 
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità 
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 	t4E 

Data _9 	 O 

tonio MILETI 

I 	
PARERE PREVENTIVO REGOLARITN CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

11 sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimentoljl 
X comporta(owero)Lnon comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 
controlli interni, esprimelarere[il] X FAVOREVOLEffi,,ero)FINON FAVOREVOLEin ordine alla regolarità contabile. 

Data 
ile dell'Area 

	

n 	-Finanziaria 
rn 

	

.:li 	. 	nio Mileti 

4p 

Parere sulle proposte di delibere 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

Il Consigliere Anziano 
	

F.to Ing. Daniele SALPIETRO 
	

Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Manuela ALESSANDRINO 
	

F.to Dott.ssa Laura REITANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 
A TTF T A 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, N. 44: 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi 
dal 	 al 

è divenuta esecutiva il giorno 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 

- COMMA i DELLA L.R. N. 44/91- 

u DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 

- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

Il Responsabile dell'Albo on line 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


