
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45 	 OGGETTO: Approvazione schema dei Bilancio di Previsione anno 

del 18-12- 2020 	
2020/2022 e documenti allegati. 

Lanno IJuemiIavent 	il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 10:30 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: 

CONSIGLIERI i 
PRESENTI ASSENTI  

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

X 
DI PERNA Mariatindara X 
SCALIA Marcella 
SALPIETRO Daniele X Ivan MARTELLA Sindaco 

TAMIGI Alessia X Giambrone MASSIMILIANO Vi 	co 

I Francesco PAGANA 	 I Assessore 	I 

segnati n 	Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è stata 

In carica n. 10 	regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 

• Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE. 

• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 
• Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 

La seduta è pubblica. 

Presenti n. 09 
Assenti n.J 



Presidente passa al nono punto all'ordine del giorno. 

Alle ore 14:44 si allontana dall'aula il Cons. La Bianca. Consiglieri presenti n. 08. 

Sindaco legge la proposta. 

Alle ore 14:50, rientra in aula il Cons. La Bianca. Consiglieri presenti n.09. 

Sindaco dichiara che, essendo a dicembre, il bilancio è più che altro un consuntivo. Reclama il 

raggiungimento di alcuni risultati: il recupero delle somme per la derattizzazione di tutto il centro urbano, 

che non si faceva da oltre 5 anni; i fondi per la pulizia del cunettone San Marco, fatta quasi 10 anni fa; la 

pulizia delle caditoie e dei tombini di tutto il centro urbano. Quanto al fabbisogno del personale, rileva che, 
alla luce della sopravvenuta normativa in materia, la determinazione del fabbisogno medesimo non si limita 

ad un mero allegato, ma richiede l'applicazione di conti su percentuali di bilancio, che sono dei tecnicismi e 

l'aumento delle ore del personale in part-time è un'esigenza, ma senza bilancio approvato, non si può 

procedere neanche a tempo determinato. Precisa che i responsabili d'area hanno indicato il personale 

necessario, le cui ore verranno aumentate, ma non fino a 36 ore, nel rispetto delle previsioni 
giurisprudenziali in materia. 

Cons. Tamigi rileva che vi sono due determine, una dell'area amministrativa ed una dell'area finanziaria, 

dedicate entrambe allo screening tramite test rapidi, di importi diversi su capitoli diversi. Chiede 
delucidazioni. 

Responsabile area finanziaria dichiara che la sua determina è legata al primo intervento sull'emergenza, 

con fondo economale, e, nello stesso giorno, sono state assegnate le somme all'area amministrativa per 
garantire, in via ordinaria, il relativo servizio. 

Sindaco precisa che la somma di € 420,00 riguarda l'attività svolta dal laboratorio "La Madonnina" e, poi,è 
stato possibile programmare le somme per un successivo intervento. 

Cons. Alessandrino chiede a cosa si riferisca la somma di € 524.379,00 del titolo terzo. 

Responsabile area finanziaria dichiara che si tratta di entrate extratributarie, che sono, per esempio, le luci 
votive, la mensa, i proventi diversi, etc.... Precisa che si tratta di residui presunti di tutto il titolo terzo. 

Cons. Alessandrino chiede se siano state incassate le Royalty della SER. 

Responsabile area finanziaria dichiara che sono state incassate fino ad una parte del 2014, dunque, 

mancano, oltre all'ulteriore parte del 2014, anche quelle relative agli anni dal 2015 al 2020, il cui totale 

ammonta a circa € 290.000,00 e precisa che, ogni anno, compreso quello in corso, sono state stanziate, in 
competenza, cifre legate alle previsioni contrattuali. 

Cons. Alessandrino chiede, dunque, se la precitata somma sia stata spesa. 

Responsabile area finanziaria risponde affermativamente. 

Cons. Alessandrino, considerato che le somme sono state spese e che non vi è la certezza che vengano 
incassate, ipotizza che si possa verificare un relativo ammanco nel bilancio. 

Responsabile area finanziaria dichiara che, nel consuntivo, a fronte di un parere del Legale che tutela l'ente 

nel relativo contenzioso, secondo il quale il rischio di soccombenza è basso, è stato stanziato, nel fondo 
contenzioso 2019, l'importo di € 26.000,00 e, se non si dovesse raggiungere un accordo, ogni anno si 

effettuerà un accantonamento al detto fondo per equilibrare la situazione. 



Cons. Alessandrino chiede al Sindaco come intenda risolvere il contenzioso cui ha fatto riferimento il dott. 

Mileti e recuperare le relative somme. 

Sindaco rileva che, in effetti, i € 290.000,00 sono stati iscritti in bilancio ed impegnati e l'amministrazione ha 
la priorità di far rientrare le dette somme, altrimenti si realizzerebbe un relativo ammanco in bilancio. 

Precisa che, già dallo scorso anno, è stata accantonata la somma di € 26.000,00 e, se i 290.000,00 € non 

dovessero rientrare, si continuerà con gli accantonamenti negli anni futuri. Dichiara di essersi impegnato a 

trovare una soluzione al problema, ricordando che, anni fa, i giudici amministrativi hanno dichiarato 

l'illegittimità delle royalty dei comuni per i parchi eolici e, con legge, si è cercato di creare una sorta di 
sanatoria per il passato, contestata dalle aziende che fanno capo al settore dell'eolico e il Consiglio di Stato, 

in merito alla detta normativa, ha disposto un rinvio alla Corte Costituzionale e, se la questione di 

legittimità costituzionale venisse accolta, probabilmente, le somme non si potranno più recuperare. 

Auspica che si raggiunga un accordo con la controparte ed opererà in tal senso. Infine, dichiara che le 
somme relative al contributo di sponsorizzazione non sono state iscritte in bilancio ed ammontano ad € 

250.000,00. 

Cons. Tuccio legge un proprio intervento, che deposita e si allega. 

Cons. Di Perna legge un proprio intervento, che deposita e si allega. 

Cons. Faranda legge un proprio intervento, che deposita e si allega. 

Presidente dispone si passi alle dichiarazioni di voto. 

Cons. Tamigi rileva che, per la prima volta, in sei anni, si giunge all'approvazione del bilancio di previsione in 

meno di 15 ore, forse perché la Minoranza ha cercato di essere propositiva. Dichiara che fa piacere sapere 

che il Cons. Di Perna aveva tante idee che in tre anni non ha presentato nelle riunioni fatte. Quanto al 

bilancio, rileva che lo stesso fa riferimento ad un anno particolare, nel quale si è gestito lo stretto 

necessario, senza poter prevedere quasi nulla, con il passaggio da un'amministrazione ad un'altra e, proprio 

per questi motivi, la Minoranza si asterrà. Si augura che il bilancio 2021 non sia legato all'emergenza covid e 
che i fondi, nazionali, europei e regionali arrivino sul territorio dell'ente. 

Cons. Scalia, in apertura, ritiene doveroso un passaggio in merito a quanto è successo in aula al Cons. 

Alessandrino, dichiarando che gli insulti non sono opinioni, né critica politica, ricordando, che qualche 
giorno fa, lei stessa è stata apostrofata, sui social, come "quella", in riferimento al suo ruolo di Assessore. 
Non ha ancora ascoltato una parola importante da parte della Minoranza e, in particolare, da parte del 

Cons. La Bianca, cioè la parola "scusa" nei confronti del Cons. Alessandrino. Spera, per il futuro, che il modo 
di esprimere le proprie idee cambi, ritornando ad una situazione equilibrata, dentro e fuori la sala 

consiliare. Quanto al bilancio, rileva che lo stesso è, di fatto, un consuntivo ed è un documento che non 

appartiene a questa Amministrazione. La Maggioranza esprimerà voto favorevole per lo stesso senso di 

responsabilità che, nello scorso CC, ha portato ad approvare il piano triennale opere pubbliche. Evidenzia 

che, nella scorsa seduta, la stessa non era presente e sono emerse due narrazioni completamente diverse, 
ma basta vedere la registrazione della seduta per avere le idee chiare su quanto accaduto. Considera 

positivamente il CC del 09/12/2020, considerato che la Maggioranza ha approvato l'emendamento della 

minoranza sulla valorizzazione dei boschi, dimostrando di essere propositivi e collaborativi, giacché il detto 

emendamento era in linea con la sensibilità della Maggioranza, in nome della quale, il 21 novembre scorso, 
sono stati piantati due alberi alla Madonna dell'Itria, che rappresenta un piccolo, ma importante gesto, 
perché, come diceva Sant'Agostino, "Le parole insegnano, ma gli esempi trascinano", anche se per qualche 

altra iniziativa non è stato così, ma confida nel tempo. Tornando al bilancio, rileva che si tratta di uno 
strumento che parla di passato, mentre bisognerebbe guardare al futuro. Ricorda alcuni interventi fatti 

dalla nuova Amministrazione, in pochi mesi, senza bilancio, per migliorare il paese, come l'attivazione di un 

piano di pulizia e di decoro del paese, la sistemazione di diverse strade, la razionalizzazione della raccolta 

dei rifiuti, etc... e, una volta approvato il bilancio, ci si attiverà celermente anche per addobbare il paese con 

le luminarie e per dare alle associazioni la possibilità di portare avanti iniziative rivolte ai bambini, alle fasce 

più deboli della popolazione, compatibilmente con la pandemia in corso. Ricorda che ci si è attivati, da 



subito, una volta eletti, per gestire una grave emergenza epidemiologica e, nonostante la mancanza del 
bilancio 2020/2022, si è lavorato per il paese, nel migliore dei modi. Al Cons. Tamigi ricorda che tanti enti 
locali, in piena pandemia, hanno approvato il bilancio di previsione, con gesto di responsabilità, volto ad 
affrontare l'emergenza medesima con tutti gli strumenti a disposizione. Preannuncia il voto favorevole 
della Maggioranza. 

Presidente, in assenza di ulteriori interventi, dispone si proceda alla votazione, per alzata di mano, della 
proposta. 

Consiglieri presenti: 09 
Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 
Consiglieri astenuti: 02 (Minoranza) 

Il Presidente dichiara, con n. 07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 02 astenuti (Minoranza), approvata la 
proposta. 

Presidente dispone si passi alla votazione dell'immediata esecutività della delibera, per alzata di mano. 
Consiglieri presenti: 09 
Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 
Consiglieri astenuti: 02 (Minoranza) 

Il Presidente dichiara, con n. 07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 02 astenuti (Minoranza), approvata 
l'immediata esecutività della delibera e, in assenza di ulteriori punti all'ordine del giorno, dichiara conclusi i 
lavori. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 
VISTI: 

.11 vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1 963, 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; 
• il Regolamento di Contabilità Comunale; 
• lo Statuto Comunale; 

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

DELl B E R A 

1. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, CONCERNENTE L'OGGETTO, CON LE RELATIVE 

DETERMINAZIONI EMERSE DAL DIBATTITO CONSILIARE, CHE QUI Si INTENDE 

INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE È 
APPROVATA. 

2. DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVA Al SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12- COMMA 2- DELLA L.R. 44/91. 

Sono le ore 15:43 



4 
COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 09 Odg del 11/12/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E DOCUMENTI ALLEGATI 

PREMESSO che: 

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli i e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi 
principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne 
i contenuti alla sopra richiamata normativa; 

VISTO: 

- l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- l'art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione 
contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione; 

- l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario 
e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo 
consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di 
contabilità; 

DATO ATTO che: 

con decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 è stato differito al 31/03/2020 il termine per 
l'approvazione del bilancio 2020/2022; 
con decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 è stato differito al 30/04/2020 il termine per 
l'approvazione del bilancio 2020/2022; 
a causa dell'emergenza epidemiologia COVID 19, il suddetto termine è stato rinviato al 31/07/2020 (dl. 
18/2020) e successivamente al 30/09/2020 (decreto 19 maggio 2020 n. 34) ed al 31/10/2020 con decreto del 
30/09/2020; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell'allegato n. 9 al 
D.Lgs. 118/2011, le cui risultanze sintetiche sono riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione; 

VISTA la nota integrativa; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la lett. e) del comma i dell'art. 217 con cui è stato abrogato il D.Lgs. 
n. 163/2006 e la lett. u) del medesimo comma con cui è stato abrogato il D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO: 

- il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016; 

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in kgg 
133/2008); 

la delibera di Consiglio Comunale con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati 
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e 
n. 457/1978 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di 
cessione 

RICHIAMATA: 

- la delibera di Consiglio Comunale con la quale l'ente ha provveduto a confermare le tariffe Tari per l'anno 2020; 

- la delibera di Consiglio Comunale con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni IMU per 
l'anno 2020; 



VISTA: 

- la delibera di Consiglio n. 24 del 14/11/2020, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2019; 

- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- la delibera della Giunta Comunale con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni 
alle norme del Codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada; 

- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07; 

la delibera di Giunta n. 169 del 24/11/2020 di approvazione dello schema di bilancio 2020/2022 e documenti allegati; 

il Parere del Revisore dei Conti, verbale n. 13 del 23/11/2020; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto 
delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e 
contabile; 

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio di previsione 
2020-2022 e gli atti allo stesso allegati all'esame del Consiglio Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

SI PROPONE 
• Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione 
finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati 
quale parte integrante del presente atto: 
• lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle 

previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e 
delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri come da atti allegati; 

• gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di 
seguito richiamati: 

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato.; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

la nota integrativa concernente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione. 

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 
4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

Il Respon abile dell'area 
economjo finanziaria 

(Dott. AnTio Mileti) 

11 Proponente 
Il Sindaco 

(Avv.to Ivan M4rtella) 

. 	 I 



Sono passati quasi due mesi dal giorno dell'insediamento e io oggi 
voglio fare la mia parte, voglio dare il mio contributo dicendo quello 
che penso non tanto dell'atto che andiamo ad approvare, perché 
finirei per prendere in giro prima me stessa, poi chi mi ascolta, 
quanto del mio e nostro personale bilancio a due mesi di attività. E 
non può che essere positivo anche se forse ci siamo ritrovati al 
posto giusto nel momento sbagliato. Eppure stiamo superando 
anche gli ostacoli iniziali, dovuti alla pandemia, e sono convinta che 
se continuiamo così ce la lasceremo alle spalle come un brutto 
ricordo, lo chiedo all'esecutivo di continuare per la strada 
intrapresa, con il metodo di condivisione, informazione e 
partecipazione fin qui utilizzato. Ho avuto il piacere di prendere atto 
che qualche settimana fa sono stati riaperti i termini per consentire 
ai disabili che viaggiano per effettuare la terapia di godere del 
rimborso delle spese per gli anni 2018 e 2019. È un intervento 
importante che merita tutta la nostra approvazione. Le fasce deboli 
devono continuare a ricevere tutte le attenzioni possibili da parte 
dell'amministrazione, non mi riferisco solo ai disabili ma anche alle 
famiglie meno fortunate. Credo che quando si ha la sfortuna di 
affrontare una situazione difficile di certo il problema c'è comunque 
e rimane, con l'aiuto o senza aiuto, ma affrontarlo con la 
consapevolezza di avere qualcuno accanto a cui rivolgersi anche 
solo per un consiglio, di certo rende tutto un po' più facile. È una 
questione più umana che economica, sono le piccole cose che a 
volte fanno la differenza, una porta aperta, una telefonata o anche 
solo un messaggio. Scusatemi se forse non mi sono attenuta al 
contenuto della proposta, ma mi sembrava giusto rappresentare al 
consiglio le mie personali considerazioni indipendentemente dai 
numeri del bilancio. 
Concluderei il discorso auspicando che I esecutivo insieme ai 
servizi sociali e associazioni di prendere in considerazione I idea di 
qualche progetto che possa integrare i disabili nella società 
facendoli sentire utili e realizzati. 
Grazie! 



Prima di preparare questo mio intervento ci ho riflettuto, e soprattutto ho ripensato molto 

all'intervento che preparai lo scorso anno, sempre in occasione della discussione sul bilancio di 

previsione. 

Allora mostravo pubblicamente il mio dissenso e prendevo le distanze, in modo più che palese. Tanto 

che mi è sembrato strano, durante i comizi, apprendere che qualcuno non avesse recepito quel mio 

malessere. 

Nello stesso intervento facevo presente quanto anche iniziative piccole e a costo nullo o quasi fossero 

importanti. 

Ad esempio "investire sull'informazione, la coscienza civica, promuovere iniziative atte a 

sensibilizzare sui temi più importanti, rendere partecipe anche il nostro Paese delle giornate nazionali 

ed internazionali, fare prevenzione. Dalla disabilità, benessere psicologico, bullismo, violenza di 

genere... passando per la salvaguardia dell'ambiente, quindi una corretta raccolta differenziata, 

raccolta degli olii esausti, compostaggio. . 

Certamente le cose da allora sono cambiate. 

Oggi, dopo due mesi di questa amministrazione, sono contenta di essere qui e notare quanto 

effettivamente fossero cose fattibili e ci tengo quindi a sottolinearlo. 

Noto l'informazione, trasmessa anche sui social del comune come Facebook ma anche il recente 

canale Telegrarn. Si tratta di post su Facebook, certo, ma il fine non è quello di acchiappare like. 

Io la trovo un tipo di informazione puntuale e precisa, oserei dire impeccabile nelle comunicazioni 

riguardo i casi di covid. Un'informazione che utilizza un tono di voce istituzionale ma chiaro, 
andando certamente ben oltre lo stile del "detto fatto". 

A proposito di coscienza civica, che va anche a supporto della partecipazione, credo sia stato davvero 

importante ed utile predisporre un modulo online per la Democrazia Partecipata. che comunque 

sappiamo dovrà essere regolamentato. 

Per quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione in questo periodo non è possibile più di tanto, 

ma abbiamo visto come anche con poco si possa rendere partecipe il paese delle giornate nazionali ed 

internazionali, condividendo ad esempio dei contenuti che possano portare ad una riflessione e presa 

di coscienza su un determinato tema come è stato fatto in occasione della Giornata Internazionale 

delle Persone con Disabilità, o anche facendo qualcosa di simbolico come accendere delle luci con un 

colore dedicato, piantare un paio di alberi, dipingere una panchina di rosso... 

Simboli, cose che certamente non bastano se prese singolarmente, ma che nel complesso trasmettono 

vicinanza, sono un segno visibile di un pensiero.'r 

Noto infine con piacere l'impegno per la raccolta differenziata, è stato infatti rimodulato il calendario 

di raccolta settimanale e adesso sul territorio sono presenti due stazioni per il conferimento degli oli 

alimentari esausti. Spero si proceda presto verso il compostaggio e si implementi il servizio con la 
raccolta degli indumenti usati, pile scariche, farmaci scaduti e rifiuti elettronici. 

Mi auguro si continui così e che si raggiungano presto altri obiettivi./  

/ 	 . 

I 
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Si potenzi ad esempio il sistema di pulizia e di manutenzione nelle contrade, prevedendo un piano di 

intervento mirato alla soluzione delle problematiche di viabilità ed illuminazione e problematiche 
legate all'acquedotto. 

Si possa far fronte al problema del randagismo, che purtroppo è un fenomeno molto diffuso nel nostro 
comune. 

Inoltre predispone degli spazi gioco per i bambini, di aggregazione per i ragazzi, nonostante siamo in 

un momento particolare causato dalla pandemia, e uno spazio di coworking per chi lavora da remoto. 

Oggi voteremo comunque questo bilancio, nonostante non sia proprio un atto predisposto da questa 

amministrazione. Ma siamo già a dicembre, per me si tratta più di chiudere un cerchio, mettere in 
ordine e proseguire quindi con il programma che abbiamo presentato e che è stato accolto dai 
cittadini. 



Consiglio Comunale del 18 Dicembre 2020 

Anche io come Lidia voglio dare il mio contributo a questo consiglio comunale. 

Certo partire dal bilancio non mi rende il lavoro facile, considerando che è anche la 

prima volta che parlo in questa sede. 

Scusatemi se ne approfitto in questa occasione, ma proprio perché è la prima volta 

colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto con il loro voto, 

alla mia famiglia, al circolo locale del Partito Democratico di cui faccio parte e a tutti 

gli amici, dandomi l'opportunità di fare parte di questo consiglio comunale, in 

questa grande squadra composta da gente preparata che crede in un unico 

progetto, il bene della nostra Raccuja. 

Di sicuro non posso fare considerazioni sul bilancio e quindi mi fido del lavoro 

portato avanti dagli uffici e dal fatto che è stato già approvato in giunta. Quindi mi 

limiterà ad esprimere un mio parere su quello che invece ho avuto modo di vedere 

in questi primi mesi di amministrazione. 

Di certo l'informazione non è mancata e questo lo posso dire non solo da consigliere 

appartenente al gruppo di maggioranza, ma anche da comune cittadino. Così come 

non è mancata la sensibilizzazione su temi importanti anche a livello mondiale. E 

anche se qualcuno queste cose non le capisce o magari non le apprezza, con 

orgoglio posso affermare che la maggior parte della cittadinanza non solo ha 

apprezzato le nostre iniziative ma le ha anche condivise. 

Se molte delle nostre iniziative sono state rese pubbliche ve ne sono state altre che 

seppur non pubblicizzate sono state comunque intraprese e sicuramente anche 

apprezzate. Un esempio su tutte è una recente riunione da remoto con tutti i 

rappresentanti delle associazioni. Potreste dire qual è la novità ? Alla fine si tratta di 

una riunione, eppure anche questo a Raccuja mancava da tempo. 

Indipendentemente dai temi affrontati in quella riunione, il punto è che dopo tanti 

anni i rappresentanti di tutte le associazioni che ci sono a Raccuja, si sono seduti 

attorno ad un tavolo, seppur virtuale, e si sono confrontati. 

Concludo dicendo che quanto è stato fatto fino ad ora, è solo una piccolissima parte 

di quello che andremo a fare nei prossimi anni a venire, tanti progetti, tanti incontri, 

tante iniziative e altrettante occasioni che ridaranno a Raccuja modo di riscattarsi. 

Raccuja, 18 Dicembre 2020 



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

11 sottoscritto Dr.Antonio Mileli, 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. 

Data 	11/11/2020 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESO,  

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 provvedimento 

comporta(ovvero)Llnon 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, esprime parere XLIFAVORE VOLE(ovvero)NON FAVOREVOLEin ordine alla regolarità contabile. 

Data 	lI/I 1/2020 

Il Responsaile dell'Area 
Economicinanziaria 

/ 	 dr ZtciJoMiIeti 

Parere  sulle proposte di delibere 



COMUNE DI RACCUJA 
Provincia di Messina 

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di 

BILANCIO Dl PREVISIONE 2020 - 2022 

e documenti allegati 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Rag. Carmelo Franco ANASTASI 



L'ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n. 13 del 23/11/2020. 

PARERE SUL BILANCIO Dl PREVISIONE 2020-2022 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022, unitamente agli 

allegati di Legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali» (TUEL); 

- visto il Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata 

dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET-

Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2020-2022, del Comune di Raccuja che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

Raccuja, 24/11/2020 

L'ORGANO Dl REVISIONE 
Rag. Carmelo Franco ANASTASI 
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L'organo di revisione del Comune di Raccuja nominato con delibera Consiliare n. 40 del 

29/10/2018 

Premesso 

- che l'Ente deve redigere il Bilancio di Previsione rispettando il titolo Il del D. Lgs. 267/2000 

(di seguito anche T.U.E.L.), i principi contabili generali ed applicati alla contabilità 

finanziaria, lo schema di Bilancio di cui ali' allegato 9 al D. Lgs.118/2011. 

- che è stato ricevuto in data 23/11/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 

2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 24/11/2020 con delibera n. 169, 

completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di 

revisione; 

- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022; 

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 

come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 

ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 

rispetto dell'art. 162, Co. 5, TUEL edel postulato n. 5 d cui all'allegato I del D.Lgs. n. 118/2011. 

Al Bilancio di Previsione sono stati allegati i documenti di cui all'Ad. 11, Co. 3, del D.lgs. N. 

118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); ali' Ad. 172 T.U.E.L. e 

al D.M. 9 Dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP). 

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all' Art. 18-bis, 

D.lgs. 23 Giugno 2011 N. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 Dicembre 2015, allegato 1, con 

riferimento al Bilancio di Previsione. 

L'Ente ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell' Ad. 2 comma 594 e 

segg. della Legge N. 244/2007. 
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L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del 

pagamento dei debiti commerciali. 

BILANIO DI PRE VISIONE 2020-2022 -- -- -- 

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive 
per l'anno 2019 sono così formulate: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

Megato n.9 - Bilancia ci ptevisone 

8lLMCIO 04 PREVISIONE ESERCtZIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 

-- 	 opt E 
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l'entrata. 
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 
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Previsioni di cassa 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 
- PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2020 

- 
- 

Fondo di Cassa alrllllesercizio di 
riferimento 551.721,67 

i 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.575.611,94 

2 Trasferimenti correnti 940.234,87 

3 Entrate extratributarie 896.07143 

4 Entrate in conto capitale 1.589.209,51 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
0,00 

6 Accensione prestiti 10.000,00 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 

Entrate per conto terzi e partite di giro 
792.837,59 

- 	 TOTALE TITOLI 6.503.965,34 

TOTALE GENERALE ENTRATE 7.055.687,01 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE - PER TITOLI 
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2020 

i Spese correnti 2.131.528,39 

2 Spese in conto capitale 1.902.452,66 

3 ispese per incremento attività finanziarie 0,00 
4 Rmborso di prestiti 13.200,10 

5 
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 700.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.206.744,96 
- TOTALE TITOLI 5.953.926,11 

SALDO DI CASSA 1.101.760,90 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto d el comma 
6 dell'art.162 del TUEL. 
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L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga 
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, 
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio. 

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati: 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO 
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQIJIUBRI DI BILANCIO 
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Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi 

La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1. 

Verifica della coerenza interna 

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti 
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 
4/1 al D.Lgs. 118/2011). 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 

Il programma è stato approvato con delibera di Giunta n. 165 del 24/11/2020 

Verifica della coerenza esterna 

EQuilibri di finanza pubblica 

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo 
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole 
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali 
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare 
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini 
dell'equilibrio di bilancio (Gomma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vinco lo di 
finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile 
(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal sa/do finale di competenza non 
negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equ il/brio in presenza di un risultato di competenza 
non negativo", desunto 'Val prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto ", 
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A) ENTRATE 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spes e previste per gli esercizi 
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate: 

Entrate da fiscalità locale 

> 	IMU € 	128.000,00 
> 	TARI € 	177.149, 00 

l'Ente ha previsto in bilancio somme per recupero evasione per €20.000,00 relativamente 
all'IMU ed € 18.000,00 relativamente alla Tari. 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

€ 	1.005,00 

Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

l ,00 0,00 n.d. 
Casa riposo anziani 0,00 0,00 n.d. 
Fiere e mercati 0,00 0,00 n.d. 
Mense scolastiche 8.025,00 24.000,00 33,44% 
Musei e pinacoteche 0,00 0,00 n.d. 
Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d. 
Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 n.d. 
Corsi extrascolastici 0,00 0,00 n.d. 
Impianti sportivi 0,00 0,00 n.d. 
Parchimetri 0,00 0,00 n.d. 
Servizi turistici 0,00 0,00 n.d. 
Trasporti funebri 0,00 0,00 n.d. 
Uso locali non istituzionali 0,00 0,00 n.d. 
Centro creativo 0,00 0,00 n.d. 
Altri Servizi 0,00 0,00 n.d. 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 
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Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI Dl COMPETENZA 
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6. 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
(Art.7 comma 6, 0, Lgs. 165/2001) 
Non sono previsti incarichi. 
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l'indicazione dei soggetti percettori, della ragi one dell'incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge. 

Spese oer acauisto beni e servizi 
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La previsione di Bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall' Ente. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta determinato come segue: 
o 

> 	Anno 2020 € 103.288,61; 
> 	Anno 2021 	€ 106.889,43; 
> 	Anno 2022 € 106.889,43. 	

0 

CD 

Fondo di riserva di competenza 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del Bilancio, rientra nei limiti previsti dall'Art. 166 del TUEL ed in quelli previsti 
dal regolamento di contabilità. 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'Art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. 

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate con le correlate 
entrate. 

L'Organo di revisione ha verificato che n el periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all' Art. 202 dei TUEL. 

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 
Residuo debito (+) 1.004.179,09 943.796,35 902.053,93 891.845,83 848.424,36 
Nuovi prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 0,00 
Prestiti rimborsati (-) 60.382,74 41.742,42 10.208,10 43.421,47 44.610,56 
Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre variazioni +1- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 943.796,35 902.053,93 891.845,83 848.424,36 803.813,80 
o o o o o 

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risul ta compatibile 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall' Art. 204 del 
TUEL e nel rispetto dell'A rt.203 del TUEL. 

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

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 
Oneri finanziari 25.205,83 43.309,04 33.431,26 25037,87 25.037,37 
Quota capitale 60.382,74 41.742,42 10.208,10 43.421,47 44.610,56 

Totale fine anno 8558857 85.051,46 43.639,36 68.459,34 69.647,93 

I 	 OS5ERVAZIWi E SUGGERIMENTI•• 	 I 

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni 
di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati 
al bilancio. 



Comune di Racccuja 

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i 
relativi finanziamenti. 

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica 

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza 
pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n,145/2018 e e della 
Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019. 

b) Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato. 

CONCLUSIONI 	 -___ 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- 	delle variazioni rispetto all'anno precedente; 

- 	della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L'organo di revisione: 

ha verificato che il Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'Art.162 del TUEL e dalle norme 
del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.411 e n. 4/2 allegati al predetto Decreto 
Legislativo; 

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di Bilancio; 

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 
14512018. Ed esprime, pertanto, 

parere favorevole 

sulla proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022 e sui documenti allegati. 

Raccuja, 24/11/2020 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Rag. ANASTASI CARMELO FRANCO 
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il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il p  
Il Con iere A7ano 	 IlSegretar Comunale 

ti sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LLRR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011; 

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutivi dal 	-ZoZtal  

è divenuta esecutiva il giorno J:L: 	2-o 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
COMMA i DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'\L)I)FTT() 	 li. SEGRETARIo COMtALF 


