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Deliberazione n. ~7c:3_ _ _ 

de l 26/10/2015 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROV INCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Sal vaguardia deg~i equilibri di Bilancio per l'esercizio 2015, ai sensi del! ' art . 

193 del D.Lgs NR. 267/2000 . Provvedimenti. 

L'anno duemi!aquindici addì __v_e_n_t_i _s _e ,_·_ ___ __ del mese di _ _ _o_ttoc-b_r_e_ _ _ _ _ _ alle 

ore 18 ,00 e seguenti, in Nicos ia e ne lla consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invi(Q diramato dal Pres idente del Cons iglio, a_mente dell 'art. 20 della L.e 7/92, [] su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D dbma~da motivata d i un quinto dei 

Consiglieri in carica , s i è riunito il Consiglio Comunale in seduta o rdinaria/~ di 

, nelle persone de i Consig lieri Sigg ri ' 
- " 

N.
N. a CONS1GUERl aCONS1GUERl p p0'.0,. 

Il) ZAPPIA FerdinandoI) SPEDALE Luciana x X 
12)MANCUSO FUOCO Antonino X COMPOSTO Sergio2) X 

X Il) VEGA Salvatore l) CASTELLO Giuseppe Mario X 
X4) 14) GENTILE Gius i GIACOBBE Filippo X 
X 15) CASTROGIOVANN I GianfrancoLO VOTRlCO Santa5) X 
X 16) BALSAMELLO Salvato re 6) DI COSTA Mar ia X 
X 17)7) TROVATO Grazia BONELLI Giuseppe X 
XCONSENTINO Annarita 18) 8) ·CATALANO Aurora X 
X9) LI VOLSI Sigismuodo 19) LA GIGLIA Francesco X 

IO) CASTROGIOVANNI Carm ela 20) ScrNARD I DarioX X 

, con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott. ssa Mara.. 
assume la Presidenza il S ig.ra CONSENTINO dott .ssa Ann' _ ___ _ _ _ _ ___ _ _-""ar~i"t"'a'--_ 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia ta trattazione dell' argomento di cui all 'oggetto, iscritto 

al Nr. 5 dell'ordine de l giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. aONELLI dotto Luigi e 
gli assessori Sigg. GEMME LLARQ e BONOMO 

Si da atto che ai sensi dell'ano \84 ult imo comma dell'Ord. EE.LL. gl i scrutalOri designati sono 

i consiglier i DI COSTA - GENTI LE e LI VOLSI 



Ii Presidente invita ii Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) 
all'ordine del giorno riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio di 
previsione dell' anno 2015, ai sensi dell' art. 193 del Decre to legislativo n. 267/200 ed 
i provvedimenti da adottare. 

Relaziona il dotto Li Calzi , dirigente l'Ufficio Finanziario, evidenziando che s i è 
eql!ilibrato il bilancio e che deve essere mantenuto durante tutto resercizio 
finanziario. 

Il dirigente dell' UTC, ing. Testa Carni ilo, certifica (sui debiti fuori bilancio del 3° 
Settore). 

Esce i I cons. Lo Votrico (I 5). 

Nessun consigliere chiede di inteIVenire, pertanto, ii Presidente pone al voti la 
proposta 

Procedutos i alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scruiaton già nominati: Consiglieri 
presenti e votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 11 - Voti Contrari Nr. 4 (Trovato, La 
Gigli a, Giacobbe e Li Volsi) - Assenti Nr. 4. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione de! di rigente del 2° Settore avente per oggetto: 
"Salvaguardia degli equilibri di bi lancio per l' esercizio 2015, ai sensi dell'art. 193 del 
D.Lgs n. 26712000. Provvedimenti"; 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53 com ma I L.142/90 
recepita con L.r. Nr. 48/91 , come modificata dalia L.r. 3012000, (in corso di seduta 
consiliare) allegati a far parte integrante del presente provvedimento; 

VISTO i! parere favorevole formu lato, dai componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 26.10.2015; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Sici liana e successive modificazioni ed integrazioni; 

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione òel dirigente del 2° Settore avente per 
oggetto: "Salvaguardia degli equiiibri di bilancio per l'esercizio 2015 , ai sensi 
dell ' art . 193 del D. Lgs n. 267/2000. Provvedimenti"; 



Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse nella proposta, e pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto. 

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta, 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
presenti e votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 4 (Trovato, La 
Giglia, Giacobbe e Li Volsi) - Assenti Nr. 4 - a maggioranza di voti, dichiara l' atto 
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 



COMUNE DI NICOSIA 
2° Settore - Ufficio Finanziario 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

OGGETTO:SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015, AI SENSI 
DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. PPROWEDIMENTI. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 21/05/2015, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, nonché la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2016/2017, 
secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996; 
• che con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, al n . 84 del 
22/05/2015 CS, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per l'esercizio finanziario anno 2015, con assegnazione dei fondi di bilancio ai Dirigenti, 
ognuno per le rispettive competenze; 
• che con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2014; 

Richiamato l'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, 
il quale testualmente prevede che: 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio ( 30 settembre per l'anno 2015 ) di ciascun anno, 
l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato 
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 
residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

Richiamati l'articolo 175, comma 9-ter, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per 
l'esercizio 2015 gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione appli cano la 
disciplina concernente le variazioni di bilancio contenuta nell'art. 175 del Tuel in vigore 
nell'esercizio 2014; 

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che: 
• per l'esercizio 2015 l'assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta 

fissato al 30 novembre 2015 e che pertanto entro la data del 30 settembre 2015 occorre 
procedere unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 



• in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla 
entro tale data (FAQ Arconet n. 7 del 01/07/2015); 

Richiamato altresì il principio applicato della contabilità finanziaria alI. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, 
ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di 
adeguare l'imporlo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si 
procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a 
quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo 
di amministrazione" ; 

Vista la nota prot. n. 21820 del 15/09/2015 con la quale il Dirigentelresponsabile finanziario ha 
chiesto l'attivazione di attività istruttorie ed adempimenti correttivi miranti a ristabilire e mantenere 
l'equilibrio, tenuto conto delle evidenze contabili dell'ente e delle segnalazioni pervenute, ai sensi 
del comma 2 dell'art. 66 del Regolamento di contabilità comunale, verificata la presenza di reali 
criticità al permanere degli equilibrio di bilancio, stante la presenza di debiti fuori bilancio certificati 
dai responsabili dei servizi, per i quali non si riscontra la corrispondente disponibilità finanziaria di 
bilancio, indispensabile alloro finanziamento; 

Dato atto che necessita, per come meglio esplicitato nella richiamata del 15/09/2015, prot. 21820, 
dover procedere: 

1. alla verifica delle partite di entrata, da parte di ogni responsabile di servizio per i servizi e le 
risorse assegnate con il PEG/2015, per il reperimento di maggiori introiti ordinari da 
impiegare al finanziamento dello squilibrio originato dai debiti fuori bilancio. Fermo restando 
che un eventuale esito negativo, in termini di riduzioni delle previsioni di entrata, ave non 
compensate con altre maggiori entrate e/o riduzione di spese, all'interno del PEG/15 
assegnato, farà aumentare lo squilibrio da sanare. 

2. alla verifica delle partite di spesa, da parte di ogni responsabile di servizio per i servizi e le 
risorse assegnate con il PEG/2015, per il reperimento e lo svincolo di spazi finanziari 
ordinari da impiegare al finanziamento dello squilibrio originato dai debiti fuori bilancio. 
Fermo restando che in assenza di equilibrio di bilancio non può procedersi ad impiegare 
risorse per il finanziamento di nuove o maggiori spese, se non prima si riscontri il 
finanziamento dei debiti. 

3. alla valutazione, da parte della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, ove non risulti 
perseguibile il finanziamento dei debiti con gli interventi di cui ai punti precedenti 1/1 e 2/1, 
garantire il ripristino degli equilibri di bilancio intervenendo modificando le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di verifica del permanere degli 
equilibri di bilancio ( 30/09/2015 ), data ultima stabilita anche per l'approvazione del 
Bilancio 2015, giusto decreto del Ministero dell'Interno con proprio decreto del 30/07/2015, 
pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 175 del 30/07/2015, ciò anche nella considerazione 
che, ove si dovesse concretizzare, per il recupero dell'Equilibrio di bilancio, il ricorso a fonti 
di finanziamento straordinarie diverse dalle entrate comunali correnti (Tit. 1°, 2° e 3° ), si 
andrebbe a pregiudicare il rispetto dell'Obiettivo programmatico anno 2015, del Patto di 
Stabilità interno, con le conseguenziali sanzioni applicabili all'Ente, al verificarsi di tale 
evenienza. 

Vista la successiva dell'Ufficio Finanziario del 18/09/2015, al Prot. 22234, attinente gli adempimenti 
istruttori dei responsabili, finalizzati al mantenimento dell'equilibrio di bilancio, e formalizzazione 
delle proposte di variazione per il Consiglio Comunale. 

Viste le note di riscontro dei Dirigenti responsabili dei Settori, ognuno per i servizi assegnati; 

Ritenuto necessario provvedere in merito al riequilibrio finanziario del Bilancio; 

Rilevato che, per gli effetti ed in applicazione dell'art. 193 c. 3, del D. Lgs. 267/00, il Dirigente del 
2° S~ttore, Ufficio Tributi, ha proceduto per la presentazione al Consiglio Comunale di apposite 
proposte di istituzione TASI e modifica aliquote IMU, al fine di poter reperire le entrate 



indispensabili al finanziamento dei Debiti fuori bilancio certificati dai Dirigenti responsabili, per 
come dianzi meglio esplicitati , stante la indisponibilità dei fondi necessari da poter reperire 
all'interno della programmazione di bilancio già approvata ed in corso di gestione; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale al n. 5.3 del 30/09/2015, con cui si determinava ed 
approvava la tariffa TASI per l'anno 2015 nella misura del AI SO/. . , con un gettito di introito 
previsto di € J 'SO . Q:) 2. I ? 2. 

Vista la delibera di Consiglio Comunale al n. 6Q 
rideterminandola, la tariffa IMU 2015 nella misura del 
.k 1--tl· 591",56 

del 30/09/2015, con cui si modificava 
S, 6() , . . , con un introito previsto di € 

Vista la delibera di Consiglio Comunale al n. 12 del a6/~Q/2015 , con cui si procedeva per la 
variazione del Bilancio 2015 e del Bilancio Pluriennale, finalizzata a ristabilire l'equilibrio di bilancio, 
stante la presenza di debiti fuori bilancio non finanziati, dell'assestamento obbligatorio delle 
previsioni di entrata, conformandoli al gettito reale e alle assegnazioni Statali e Regionali e della 
manifestata esigenza di incremento di spesa per la gestione dei servizi indispensabili e dei servizi 
alla collettività; 

Dato atto che, allo stato attuale, è in corso il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi, per cui in atto non emergono ancora situazioni di squilibrio sui residui attivi, tali da rendere 
necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, da rivedere a 
completamento del riaccertamento straordinario; 

Considerato: 
• che a seguito della rideterminazione delle tariffe TASI e IMU 2015 si registra un nuovo 

apporto di entrate al bilancio comunale tale dal ristabilire gli equilibri, con il finanziamento 
dei debiti fuori bilancio in atto certificati, del livella mento delle entrate con le assegnazioni e 
con la reale possibilità di incasso da parte dell'Ente, con il finanziamento della spesa per i 
servizi comunali rivolti alla collettività e indispensabili per il funzionamento dell'Ente; 

• che ci seguito delle variazioni al Bilancio e al Pluriennale, giusta delibera di C.C. al n. ~ 
del Z6-.!() '2..0 [5, vengono apportate le variazioni di assestamento alle previsioni di bilancio 
sia per l'Entrata e sia per la Spesa, con garanzia degli equilibri ; 

Ritenuto che non sussiste la necessità dell'adozione di ulteriori provvedimenti di riequilibrio della 
gestione corrente, secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 2° e 3°, del D. Lgs. 267/00, atteso 
in atto il permanere degli equilibri di bilancio ristabilito con la precedente variazione di bilancio; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e 
dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30, in corso di seduta consiliare; 

Visto il parere dei Revisori dei Conti, reso in corso di seduta consiliare; 

PROPONE 

al Consiglio Comunale 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 



Di dare atto che, giusta quanto esposto in premessa, e per l'effetto degli atti richiamati in premessa 
ed adottati dall'Organo Consiliare, per questo Ente non sussiste in atto la necessità dell'adozione di 
ulteriori provvedimenti di riequilibri della gestione, secondo quanto previsto dall' art. 193, comma 
2° e 3, del D.to Lgs. 267/00; 

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, ricorrendone i presupposti dell'urgenza per la garanzia del 
rispetto degli equilibri di bilancio. 

/ ì 
Il Dirigente l'Ufficio Finanziario 

Dott. ~~1nni 
~ 
~ 



PROVINCIA bI ENNA 
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Proposta' di deHberazlonè, di competenza del. __ '--:Settore-,:- relativa a: 
. • .... . : ... ( . ' . . . i I .. . • 

f ) . ! . " 

OGGETTO: Sa~y.}il;!}~àf'gia, d~,gli é'quillbri' d,~ Bi1ancio~r i' eserc'iziQ' fiminzi ario 
.. . \ ., .' '\ '. . .. 
?015, ai , sesni ' ~ell'art.,193 "pél' D.Lg.!;3 N'R. 267,(2000.'Pro;vedimenti. ' ' 
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PARER:É 0'1 REGqLARITA' , TECr\tICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26~/20d6 .. :art. '12 d~iIa L,r. n.30t2000 ~ dell'art. 147 
267/2000); " " , 

bis O:Lgs 

~a'rère in ordi~e aila regolarità '~ecnica~: , ':"'Rav~ I,h ~,~"b .. ,rl,' 0n~l>t~~ ,' ;tL ' 
{ ' ", ù ' r-,/ , ' " r 

(frçe~ . .' ',. '",:'- , " " ,,' 
/9 ' ,' ' 

) -

.' 

'Nicos,ia, ' 1,ì 2 Djl-O{ 6J( 5 I Settore 

i " PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Pa~e~~, in ord!ne alfa r~golarità contabile: ~-------------7'~--------
.' , 

Si a:ttesta ,~~ ~~p.~rtura ,fi,~~nZiaria 'd~li'imp~gnO di ?)l: alla proposta in oggetto. comput~zione 
della,spesa clf € ' " " ,'.. : al Tlt. , / Funz. Servo Int. __ ,' 

del bil~nci~ "eserci<:io "" ": cui co rrird e i~enlr:ta il Capitolo" 
' t ' / . 

Nicosia, lì " responsabile ,dell'Ufficio Finanziario ' 



IL EGRET ARIa GENERAL 

'" 

.[e ve rbale viene letto, appro vato e sottosc ritto. 

l 

1 

IL /5'1r' 

IL CO IGLIERE AN'{! NO 


pe r copia confo rme aH'originale in ca rta liberi'-fè,iu'Sia

Nicos ia, lì Cl" -lA, 2Q \S 
IL SEG o GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottosc ritto Segretar io Gene ra le, 

C ERTIF I C A 

che la presente de liberazione, in app licaz io ne della L.R. 3 dicembre L991, 0 .44 , é stata pubblicata 

all ' Albo Preto rio e Albo On-LLne del Comune pe r glOrm 15 consecuti vi, dal g io rno 

9 2. - li· 1aJ. [ , (art , l l , comma Lo, L.R . n .44/9 L come mod ificato dall ' art. 127 , corruna 21 , 

della lo R. n. l? del 28112/2004). 

li Responsab ile de ll a pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica ehe la presente de liberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

d ivenuta esecutiva il 2 6 
D decorsi dieci gio rni da ll a pubblicazio ne Cart. 12, comma 10); 

ES- a seguito d i d ichiarazione d i immed iata esecutiv ità ; 

IL SEGRETA~RALE 

o per copia conforme all' o riginale in carta libe ra pe r uso amministrativo ; 

D per copia conforme all 'o rig inate; 

Nicosia, li ____ _ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERA LE 


