
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 	OGGETTO: RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. APPROVAZIONE 

del 14-11-2020 

L'anno Duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 15:30 e seguenti, nella solita 
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 
PRESE\'T1 ASSENTI 

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 Giambrone MASSIMILIANO Vicesindaco 

TAMIGI Alessia X Francesco PAGANA Assessore 

Assegnati n. 10 	Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è stata 	Presenti n. 10 
In carica n. 1OJ 	regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. Assenti n. _ 

Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE. 

• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 
• Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Tuccio Lidia, Di Perna Mariatindara, e Martelli Angela 

La seduta è pubblica. 



Presidente passa alla trattazione del punto "Approvazione conto del bilancio e situazione 
patrimoniale semplificata esercizio finanziario 2019" ed invita il Dott. Mileti, Responsabile 
del Settore Economico- Finanziario, a partecipare alla seduta. 

Sindaco legge la proposta, ricordando che si tratta dell'approvazione del rendiconto, 
esercizio 2019, riferibile alla precedente Amministrazione ed in relazione al quale è stato 
nominato il Commissario ad acta, in data 15/09/2020, che non si è insediato ed al quale si 
comunicherà, immediatamente, l'eventuale approvazione. 

Cons. Alessandrino chiede al Dott. Mileti se, a pagina 5 della relazione del Revisore dei 
Conti, il riferimento al mancato rilievo di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie 
gestionali, sia un pro-forma o meno. 

Dott. Mileti dichiara che l'espressione sta ad indicare che il Revisore non ha riscontrato le 
dette irregolarità. 

Cons. Alessandrino ritiene, dunque, che il Revisore non abbia escluso l'esistenza di 
irregolarità, seppur non gravi. Ricorda che, oggi, il CC sta votando il rendiconto del 2019, 
riferibile alla precedente Amministrazione, in relazione al quale è stato nominato, a metà 
settembre, il Commissario per il mancato rispetto del termine di approvazione, che, 
normalmente, è il 30/04 di ogni anno, ma, a causa del covid19, quest'anno, è stato 
posticipato al 30 giugno 2020. Rileva che il giorno prima della nomina del Commissario, la 
giunta precedente ha approvato lo schema di consuntivo, con successiva diffida al CC e, il 
giorno dopo l'insediamento del CC, il Presidente ha proceduto alle notifiche che assegnano 
il termine di 20 giorni per la consultazione degli atti. Evidenzia che i ritardi in esame non 
sono, comunque, per l'attuale Maggioranza, una novità, pensando alle svariate nomine dei 
Commissari ad acta, come non lo sono i refusi, così, per esempio, si arrivava in CC senza 
pareri. Dichiara che chi, oggi, approva un provvedimento che è riferibile ad un'altra 
Amministrazione, si carica di un fardello pesante, anche perché si guarda con diffidenza a 
questo atto alla luce delle contestazioni, fatte in passato, per le scelte, i metodi e i risultati 
della passata Amministrazione. Ritiene che, al di là delle considerazioni tecniche sul 
rendiconto, fatte anche grazie al supporto del Dottore Mileti, che ringrazia, la considerazione 
politica è che qualcuno ha amministrato nel 2019 e le conseguenze di quella gestione se le 
assumeranno altri soggetti. Rileva che, oggi, la Maggioranza chiude con il passato ed invita 
la Minoranza, che si è posta in continuità con la precedente Amministrazione, ad approvare 
il rendiconto, assumendosene la responsabilità. E' consapevole che c'è un ente da mettere 
a posto, cosa che si è cominciata a fare, già in data 08/10/2020, all'indomani delle elezioni, 
quando, è stata notificata all'ente l'ordinanza del Tribunale di Patti, di cui si è parlato in 
campagna elettorale, che condannava il comune al pagamento di circa € 35.000,00. 
Evidenzia che l'amministrazione, alla luce della detta ordinanza, non ha favorito l'amico, 
come è stato fatto per anni, ma ha guardato agli interessi dell'ente, quindi ha acquisito 
l'immobile interessato al patrimonio comunale, fornendo al cittadino interessato l'opportunità 
di ottenere il contributo dovuto dalla Protezione Civile e, successivamente, è stato dato 
incarico al legale per proporre appello al fine di ridurre l'importo del risarcimento danni a 
carico dell'ente. Rileva l'esistenza di errori madornali, fatti in passato, che hanno 
determinato la perdita di finanziamenti, come è avvenuto per la ristrutturazione delle strade 
rurali, dove bastava allegare, alle relative domande, la documentazione, già in possesso del 
comune, prevista nel bando. Evidenzia che, se all'ultima seduta consiliare, la Maggioranza 
avesse accettato la richiesta di rinvio dell'opposizione, strumentale ed infondata, si sarebbe 
persa anche la possibilità di accedere al fondo perequativo previsto dalla Regione, che 
permetterà ai negozianti di Raccuja, che hanno dovuto chiudere la loro attività durante il 
lockdown, di risparmiare almeno le somme relative ai tributi. Dà atto che la nuova 
amministrazione si è, da subito, dedicata a garantire risparmi per l'ente, come ha fatto non 
rinnovando la convenzione, con il comune di Sinagra, per l'utilizzazione del Comandante 
Radici, con un risparmio di  10.000,00 annui, anche se il medesimo soggetto poteva essere 



utilizzato per richiedere le autocertificazioni dei forestieri che, ogni giorno, vengono a 
Raccuja. Dalla lettura dell'interrogazione della Minoranza, rileva che la stessa si preoccupa, 
come è giusto che sia, delle condizioni di salute dei soggetti che soggiornano nella casa di 
riposo, ma la stessa preoccupazione dovrebbe esserci per le condizioni della struttura, che 
ha infissi fatiscenti, come riscontrato nel primo sopralluogo effettuato, nonché un elevato 
tasso di umidità, che richiedono interventi immediati. Ritiene sia anche doveroso occuparsi 
della scuola, ma non solo per le situazioni legate al Covid, ma anche per le condizioni in cui 
versa la relativa struttura. Infine, evidenzia che è vero che il comune ha sempre pagato gli 
stipendi dei dipendenti ed ha garantito i servizi strettamente essenziali, ma, in sostanza, ha 
fatto solo questo, se non, per il resto, accedere, sporadicamente, a qualche finanziamento 
e ad effettuare qualche intervento di riparazione, ma sono più le occasioni perse che quelle 
gadagnate. 

Presidente dispone una breve sospensione della seduta. Sono le ore 18:04 

Alle ore 18:12, riprende la seduta e sono presenti tutti i Consiglieri Comunali. 

Cons. Tamigi dichiara di non aver ricevuto la notifica del deposito degli atti relativi al 
rendiconto. 

Presidente fa presente che il Cons. Tamigi non è stata destinataria della detta notifica 
perché antecedente alla surroga. 

Cons. Tamigi rileva che l'approvazione del rendiconto 2019 sia molto importante e che, in 
precedenza, non si è potuto approvare a causa, prima, della pandemia e, poi, della 
competizione elettorale, che non rendeva opportuna la detta approvazione. Rileva che 
l'educazione politica vuole che, se si fanno accuse, si conceda di rispondere e al Cons. 
Alessandrino dice che, prima di parlare dell'attività commerciali del cons. Tamigi, deve 
ricordarsi che si tratta di attività oneste e, se vi sono state forniture al comune, queste sono 
state effettuate in maniera lecita e legittima. Fa notare che anche il Cons. Alessandrino ha 
un'attività di famiglia e farebbe bene a parlare meno dato che, adesso, è nella posizione 
opposta. Quanto al rendiconto in esame, rileva che, se la maggioranza non vuole 
approvarlo, come ha fatto in passato, quando era minoranza, non lo approvi. Ritiene che il 
rendiconto sia in ordine, non è in passivo, tutti gli stipendi sono stati pagati e non sa se sarà 
così in futuro e tutti i servizi sono stati erogati. Rileva che, oggi, la nuova Amministrazione 
si ritrova i conti in ordine, una casa comunale nuova, espletate le gare per la scuola, che 
l'attuale Maggioranza, in precedenza, voleva chiudere e trasferire a Sinagra perché si 
riteneva che i bambini fossero a rischio. Evidenzia che tutti gli obiettivi di programmazione 
della precedente Amministrazione sono stati ottenuti e, oggi, la nuova amministrazione si 
trova a dover redigere un bilancio ed a collocare fondi e spera che non operi così come ha 
fatto con l'odierno ordine del giorno. Dichiara che il voto della Minoranza non può che essere 
favorevole e non perché il rendiconto è riferibile alla precedente Amministrazione. Si riserva 
dichiarazione di voto. 

\JAJ 
Cons. Salpietro dichiara di prendere atto che il Cons. Tamigi non ha ricevuto gli atti relativi 
al rendiconto, ma ha avuto un anno di tempo per poterli visionare, dal momento che il 
rendiconto andava approvato entro il 30/06/2020. Rileva che, come detto dal Cons. 
Alessandrino, ci si trova ad approvare un atto della precedente Amministrazione, che, 
comunque, va approvato per gli impegni presi con gli elettori e con tutti i cittadini e, in caso 
di mancata approvazione, il CC verrà commissariato e, dunque, sciolto. Si dichiara felice 
della volontà della Minoranza di approvare il rendiconto, essendo un atto della 
Amministrazione passata che l'attuale Minoranza rappresenta. Ricorda che, nel corso del 
primo CC, il Cons. La Bianca, nel prendere atto della composizione della nuova Giunta, l'ha 
definita "nata con la camicia" per aver ereditato un comune sano, con i conti in regola e con 
tanti progetti già avviati, tra i quali ha citato quello della videosorveglianza, sul quale si 



sofferma, rilevando che la scadenza fissata per partecipare al relativo bando era fissata per 
il 30/06/2020 e, per fortuna, è stata prorogata al 13/10/2020 e ciò ha permesso alla nuova 
Amministrazione di presentare il progetto al Comitato d'ordine della sicurezza per la sua 
approvazione e di inviare al Prefetto il patto di sicurezza urbana. Inoltre, rileva che, alfine 
di acquisire più punteggio, anche grazie all'aiuto del Dott. Mileti, è stato individuato un fondo 
di compartecipazione, mentre la precedente Amministrazione, a parte lo studio di fattibilità, 
non ha fatto altro e, se, dunque, non vi fosse stata la proroga già citata, il Comune di Raccuja 
sarebbe rimasto escluso dal contributo. Con riferimento al bando sul consolidamento, con 
relativa scadenza al 15/09/2020, evidenzia che, a differenza di altri Comuni che hanno 
ottenuto un contributo fino ad € 1.000.000,00 per interventi, per esempio, di messa in 
sicurezza di strade, ponti, etc. .... il Comune di Raccuja non ha partecipato al bando perché 
l'Amministrazione precedente ha preferito occupare le poltrone invece di prodigarsi per il 
paese ed approvare il rendiconto 2019, requisito fondamentale per accedere al 
finanziamento. Alla luce di quanto sopra, dichiara che è necessario approvare il rendiconto 
in oggetto, anche non condividendone alcuni passaggi, allo scopo di amministrare senza 
vincoli e mettendo fine ad un'Amministrazione inefficiente. 

Cons. Scalia, prima di entrare nel merito della proposta, rivolge un ringraziamento al 
Sindaco, alle famiglie, agli insegnanti ed agli operatori scolastici. In particolare, ringrazia il 
Sindaco per la gestione seria dell'emergenza, per l'informazione chiara e puntuale, che è 
una novità perché, a marzo, non si ricevevano informazioni; lo ringrazia per essere sempre 
in prima linea e vicino ai genitori, ai bambini ed all'istituzione scolastica e ritiene che anche 
questa sia una novità. Rileva che una mamma le ha scritto per ringraziare l'amministrazione 
per il suo operato e riporta le ultime righe del messagg io-  "apprezziamo molto tutto il lavoro 
svolto, in questa difficile situazione, per il nostro bene e per la sicurezza della comunità". 
Chiarisce che si tratta di una mamma in quarantena con la propria famiglia, che parla di 
sicurezza della comunità con grande dignità e grande senso civico, che dichiara di non 
percepire altrove, dove, anzi, vede vani tentativi di speculazione politica, facendo leva sulle 
paure dei cittadini, con atti di irresponsabilità. Per quanto concerne il consuntivo, parte da 
lontano, dal periodo 2015/2020, durante il quale vi sono ben tre documenti finanziari 
approvati dopo la nomina del Commissario ad acta o, peggio, dopo il suo insediamento. 
Ricorda che l'ultimo Commissario è stato nominato a metà settembre 2020 e la giunta 
precedente ha approvato lo schema di rendiconto il 15/09/2020. Quanto evidenziato porta 
il Consigliere a ritenere che la precedente amministrazione abbia sempre operato con 
lentezza e superficialità, alle volte vanificando il lavoro degli uffici e ritiene che errare sia 
umano, ma bisogna ammettere di aver sbagliato quando si hanno pubbliche responsabilità 
e non fare credere il contrario ai cittadini. A tal proposito, informa i Consiglieri che sono stati 
bocciati due progetti, presentati dalla precedente amministrazione, per la viabilità rurale, 
cioè quello relativo alla strada Contura-Calanò-Batiolo e quello relativo alla strada Rinaloro-
Zuppelli e dalla motivazione di inammissibilità si evince che la colpa è da attribuire 
all'amministrazione in quanto non ha prodotto in tempo utile la delibera di Giunta per 
l'impegno alla manutenzione. Inoltre, non è stato dichiarato ammissibile il progetto per i 
parchi gioco inclusivi per persone con difficoltà motorie. Per quanto esposto, ritiene che il 
consuntivo sia in negativo, ma il ruolo che ricopre le impone di essere altamente 
responsabile e, anche non condividendo il documento contabile, il proprio voto sarà 
favorevole. Al Cons. La Bianca dice che la nuova amministrazione non è nata con la camicia, 
ma sicuramente ha un marcia in più ed è in grado di confrontarsi liberamente, partendo dalle 
istanze di tutti i cittadini e lavorando con impegno e senza lamentele. Al Cons. Tamigi fa 
presente che tanti altri comuni hanno approvato il consuntivo, in piena pandemia, ed anche 
il bilancio, che, ad oggi, non è stato approvato, impedendo di lavorare con serenità, e fa, 
inoltre, presente che la "non convenienza" si chiama alto senso di responsabilità. Quanto ai 
finanziamenti per la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, il problema è stato 



attenzionato proprio dalla precedente Minoranza, con un'interrogazione risalente al periodo 
in cui il centro Italia era stato colpito da un forte terremoto, precisando che non si volevano 
spostare gli alunni a Sinagra, ma in un unico plesso, più sicuro. 

Presidente dispone si proceda con le dichiarazioni di voto. 

Cons. Tamigi dichiara di aver già preannunciato il voto favorevole della Minoranza, 
ricordando all'attuale Maggioranza che, anziché continuare a prendersela con 
l'Amministrazione Salpietro, farebbe bene a concentrarsi sui propri adempimenti: convocare 
i Consigli comunali nei tempi che vorrà; partecipare a tutti bandi possibili, sperando di 
accedere almeno alla metà di quelli cui ha fatto accesso l'Amministrazione Salpietro; 
chiudere i rendiconti senza passività, ma, se non sarà così, dovranno darne conto ai 
cittadini. Ribadisce il voto favorevole della Minoranza alla proposta in oggetto. 

Cons. Alessandrino si dichiara contenta che la Minoranza voterà favorevolmente. Ricorda 
che l'educazione politica impone che si tratti degli argomenti all'ordine del giorno e la 
compatibilità del Cons. Alessandrino non vi rientrava, trattandosi, piuttosto, di quella del 
Cons. Tamigi. Alla luce di ciò, avrebbe potuto chiedere al Presidente di richiamare il 
Regolamento sul funzionamento del CC, ma non lo ha fatto. Evidenzia che il Cons. Tamigi, 
quando era componente della Commissione Elettorale, è stata nominata scrutatore di 
seggio. Ritiene sia importante stare attenti nell'affermare che la precedente Minoranza 
aveva chiesto di spostare i bambini presso la scuola di Sinagra, giacché si rischia anche la 
querela. Ricorda che, in merito alle strutture sportive, la precedente Amministrazione ha 
contratto un mutuo di € 500.000,00 per realizzare un campo in cui è stata giocata una sola 
partita, il giorno dell'inaugurazione. Quanto al rendiconto, pur dovendo approvare un atto 
della passata Amministrazione, dichiara che lo si farà anche alla luce dei pareri favorevoli 
del responsabile dell'area competente e del revisore dei conti. Dunque, ribadisce che la 
Maggioranza esprimerà voto favorevole. 

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

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri favorevoli: 10 

Il Presidente dichiara, approvata, all'unanimità, la proposta. 

Cons. Alessandrino propone di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione 
approvata. 

Presidente passa alla votazione dell'immediata esecutività della presente deliberazione, 
per alzata di mano. 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri favorevoli: 10 

Il Presidente dichiara, approvata, all'unanimità, l'immediata esecutività della deliberazione. 

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; 
il Regolamento di Contabilità Comunale; 
lo Statuto Comunale; 

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

DELl B E R A 

5. LA PROPOSTA Dl 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. 

6. DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVA Al SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELLART. 12- COMMA 2- DELLA L.R. 44/91. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA DAL SERVIZIO FINANZIARIO 

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; 

VISTO lo schema del rendiconto del tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2019, reso ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 102 del 19.08.2020, 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; 

DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 08.05.20 19 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 20 19-2021 ed i relativi allegati; 

DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 10.10.2019 è stato approvato lo schema 
di Rendiconto della gestione 2018; 

presenta le seguenti risultanze finali così riassunte, relativamente all'esercizio finanziario 2019: 

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Gestione 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa ai 1 Geruaio 516360,58 

Riscotsìonu (.i.) 333.868,99 1.530.253.77 1964.122,76 

Pagamenti (-) 430.118,26 1.499.043.41 1.929.161.67 

Salde di cassa al 31 Dicembre () 551.721.67 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-) 0,00 

Fondo di cassa al 31 Dicembre () 551.721,67 

Residui attivi (+) 1.042.512.25: 731.001.79 1 773 514.04 

di cui dehvanfi de ecceitamerni di tributi effettuati sulla 

base delta stkna del di,artlmento delle 6nastze O, 00 

Residui passivi (.) 594.372,76. 525.225,68 1.119.598.44 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1) (-) 0.00 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1) (-) 0,00 

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2019 (A) (2) () 1.205.637,21 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata 3) 

- Fondo crediti di dubbia esIgìbilítá ai 31.12.2019 (4) 488.931,3C 

- Accantonamento residui perentì al 31.12.2019 (solo per le regioni) (5) 0.00 

- Fondo anticlpazlonl liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 1.00000 

- Fondo contenzloso 67.229.23 

- Altri accantonamenti 64.689,(52 

Totale parte accantonata (B) 621.850,1 

Parte vincolata 

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0.00 

- Vincoli derivanti da trasferimenti 0, ( 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 000 

Vincoli formalmente atttibuili dall'ente 321.971,3' 

Altri vincoli 159.499.23 

Totale parte vincolata (C) 481.470,62 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 100.863,93 

Totale parte disponibile (E=A.B-C-D) 1.452,57 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 000 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese dei bilancio dl previsione come disavanzo da riptanara (6) 



PRESO ALTRESÌ ATTO che la situazione patrimoniale semplificata si conclude con il seguente risultato: 

ed è così riassumibile: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Pag. 

riferimento riferimento 
2019 2018 

art 2424 cc DM 26/4/95 

A) CREDITI vS.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBUCHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 A A 

TOTALE CREDITI va PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00  

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali Bi Bi 

1 	Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 811 811 

2 	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 8.99980 812 812 

3 	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere 

dell'ingegno 25.62573 11.46132 B13 813 

4 	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 814 814 

5 	Avviamento 0,00 0,00 B15 BIS 

6 	Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 816 816 

9 	Altre 0,00 0,00 B17 BI7 

Totale immobilizzazioni immateriali 25.625,73 20.461,12  

Immobilizzazioni materiali (3) 

Il 	i 	Beni demaniali 718.774,78 566.492,63 

di cui patrimonio indisponibito 710.613,82 559.208,97 

1.1 	Terreni 0.00 0,00 

1.2 	Fabbricati 0,00 0,00 

1.3 	Infrastrutture 718.774,78 566.492,63 

di cui patrimonio indisporribi(e 710.613,82 559.208,97 
1.9 	Altri beni demaniali 0,00 0,00 

III 2 	Altre irnmobilizzaziorii materiali (3) 4.272.175,74 4.912.883.70 

di cui patrimonio indisponibile 2.211.020.95 2.260.303,71 

2.1 	Terreni 13.382,30 7.145,08 Bili Bili 

di cui patrimonio indisponibile 298,13 298,13 

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

2.2 	Fabbricati 4.214.272.26 4.525.600,20 

di cui patrimonio indisponibite 2.193.443,93 2.242.726,69 

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

2.3 	Impianti e macchinari 1.155,19 194.879,60 0112 6112 

a di cui in leasing finanziario 0.00 0,00 

2.4 	Attrezzature industria e commerciali 43.057,24 0,00 8113 8113 

2.5 	Mezzi di trasporta 0.00 41.198.92 

2.6 	Macchine per ufficio e hardware 0.00 9.144,38 

2.7 	Mobili e arredi 0.00 45.014,32 

2.8 	Infrastrutture 0.00 72.289,81 

2.99 	Altri beni materiali 308,75 17,611,39 

di cui patrimonio indisponibile 17.278,89 17.278,89 

3 	Immobilizzazioni incorso ed acconti 13.218,25 703.095.96 6115 B115 

Totale Immoblllzzazlonl materiali 5.004.168,77 6.182.472,29  

IV 	Immobilizzazioni Finanziarie (1) 

i 	Partecipazioni in 11.717,00 11.502,68 81111 61111 

a imprese controllate 0.00 0,00 BIllia BIlIla 

b imprese partecipate 0,00 0,00 BlIllb Blllib 

c altri soggetti 11.717,00 11.502,68 

2 	Crediti verso 0,00 0.00 B1112 81112 

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

b imprese controllate 0,00 0,00 B1112a B1112a 

c imprese partecipate 0,00 0,00 Bll12b 61112b 

d altri soggetti 0,00 0,00 131112c BI112d B1112d 

3 	Altri titoli 0,00 0,00 81113 

Totale immobilizzazioni finanziarie 11.717,00 11.502,68  

TOTALE IMMOBIUZZAZIONI (8) 5.041.511,50 6.214.436.09  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 0,00 0,00 CI CI 



Totale rimanenze 0,00 0,00 
Il 	Crediti 	(2) 

i 	Crediti di natura tributaria 187.931,88 269.52863 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della 

sanità 0,00 0,00 

b Altri crediti da tributi 181.903,59 263.500,34 

c Crediti da Fondi perequativi 6.028,29 6.028,29 

2 	Crediti per trasferimenti e contributi 466.669,87 248.919,26 

a verso amministrazioni pubbliche 465.38887 248.127,26 

b imprese controllate 0,00 0,00 C112 C112 

c imprese partecipate 0,00 0,00 C113 C113 

d verso altri soggetti 1 .281 .00 792,00 

3 	Verso clienti ed utenti 629.566.38 506.392,72 Citi Clii 

4 	Altri Crediti 103.703,78 160.421,26 C115 C115 

a verso l'erario 000 0,00 

b per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00 

c 	altri 103.703,76 160.421,26 

Totale crediti 1.387.871,91 1.185.261,87  

III 	Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 

i 	Partecipazioni 0,00 0,00 C11112.3.4.5 Citi 12,3 

2 	Altri titoli 0,00 0,00 CtllG Clll5 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 0,00 0,00 _____ 

IV 	Disponibilità liquide 

i 	Conto di tesoreria 551.721,67 516.760,58 

a Istituto tesoriere 551.721,67 516.760,58 CtVla 

b pi esso Banca d'Italia 0,00 0,00 

2 	Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 ClVtb e 

3 	Denaro e valori in cassa 0.00 0,00 CIV2 e C1V3 CIV2 e CIV3 

4 	Altri conti presso la tesoreria statale intestati 

all'ente  

Totale disponibilità liquide 551.721,67 516.760,58  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.939.593,58 1.702.022,45  

0) RATEI E RISCONTI 

Ratei attivi 0,00 0,00 0 D 

2 	Risconti attivi 0,00 0,00 D O 

TOTALE RATEI E RISCONTI (0) 0,00 0,00  

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 6.981.105,08 7.916.458,54  

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 2019 e dei documenti 

ad esso allegati; 

PROPONE 

I. 	Di APPROVARE l'allegata Relazione al Rendiconto 2019 redatta ai sensi dell'ari. 151 del I). Lgs. n. 
267/2000 così come prescritto all'art. 231 dello stesso decreto opportunamente integrato con il dettato 
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e resa dalla Giunta Comunale con la delibera n. 119 del 15.09.2020: 

H. Di APPROVARE il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2019 e la situazione patrimoniale 

semplificata nelle seguenti risultanze finali: 



CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO Dl AMMINISTRAZIONE 

G.sftone 

Residui Co4pet.nza Totale 

Fondo cassa al 1'Gennao 	 - 516160.58 

Riscossioni 	 (s) 333.868,99 1,630,253,77 1.964.122,76 

Pagamenti 	 () 43011826 149904341 1-929,161.67 

Saldo di cassa al 31 Dicembre 	 () 551 721.61 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre 	(-) 0,00 

Fondo dl cassa al 31 Dicmbre 	 () 551.721,67 

Residui attivi 	 {s) 1.042.512,25 731.001,79 1.773.514.04 

di Cui derivanti da acceltamentJ di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipariimento delle finanze 0.00 

Residui passivi 	 (.) 594.372,78 525.225.88 1 119.598.44 

FondoPtunennale Vincolato per Spese Correnti (1) 	 (-) 0.00 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitate (1) 	(..) 0.00 

Risultato dl Amministrazione ci 31 Dicembre 2019 (A) (2) 	() 1.206.637,27 

Composizione dei risultato di amministrazione ai 31 dicembre 2019 

Parto accantonata (3) 

- Fondo crediti di dubbia esigIbliltà al 3112.2019 (4) 488,931,34 

Accantonamento residui parenti al 31,12.2019 (solo per le regioni) (5) 0,04 

- Fondo anticipazioni liquidità 0.04 

- Fondo perdite società partecipate 1.000.04 

Fondo coritenzioso 87.229,2' 

Altri accantonamenti 54.689, 

Totale parto accantonata (8) 621.850,1 

Parto vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai priricipì contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti delta contrazione dl mutui 0.00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 321S71,39  

• Altri vincoli 159.499,2 

Totale parte vincolata (C) 481.470,6 

Parto destinata agli Investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (0) 100.863,9: 

Totale parte disponibile (E=A-8-C-0) 1.452,5 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato o non contratto (6) 0,01 

Se E è negativo, tale Importo è iscritto tra le spese del bII.ancio dl previsione come disavanzo da rlptanare (6) 

III. Di APPROVARE le risultanze della situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2019 così come 
risulta negli allegati: 

RISULTATO D' AMMINISTRAZIONE AL31 DICEMBRE 2019 Euro: 1.205.637,27, 	la 	cui 

composizione risulta dal prospetto sopra evidenziato; 

IV. Di DARE ATTO della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni: 

V. Di DARE ATTO della corrispondenza delle scritture di competenza del Tesoriere Comunale con quelle 
dell'Ente; 

il di e 
del Servi 	4' 	zia 
-fltt.4Ln1ILÀ1,& \'\ 	 - 	IL SINDACO 

YAVV. IVAZI
C.1%LA - 



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

I! 5J te  ,\ 
Il Consihere Anz7 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

ATTESTA 

Clic la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/199 1, N. 22/2008 e 05/2011; 

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutivi dal 	ÀZ-b al 3O- lUO 

è divenuta esecutiva il giorno ) ( -U -20 lo 

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

+ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91-  

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


