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'  Deliberazione D.

del L6/05/2o]-3

Setlore

CoulrxE DI Ntcosn
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DF,LLA DELIBERAZIONE DEL CONSIG O COMLII'JALE

alfìlìFT'l Ò. Rendiconio esercizio f inanziario anlro 2OI2' Approvazione'
'  

' - - - :  ' :  
:  -

alle ore
L'amo duemilatredici addì sedici del mese di naCgiq

1 9 , O O e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunarze consiliad, a seguito di

invito dinmato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'afi' 20 della L'Î' 
'7192' su propfla

determinazione ! richiesta del Sindaco I domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in caric4

si è riunito it Cotsiglio Comunale in seduta ordinaria-/ÚqÉxtrfl di agciornanent-o

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a.

r )
2)
3)
4)
5 ì

6)

7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Adonino
VEGA Salvatorc
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COS]A Maria
LVZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRftNO Fabrizio
FISCELLA Anlonino

x

x
x

1 t )
r2)
i3)
14)
15)
l6)
1'�7)
i8)
l9)
20)

CAS1ELLO GiusePPe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Fruncesco
AMORUSO Carmelo
TOMAS1 Vincenza i,
TROVATO C:tazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO l-orenzo

X

x

x

x

6on la pafecipazione del Segretalio Generale Sig ZINSALE dott.sÈa i{ara

assume la Presidenza il Sig.e- _9I J9!11 tut!:g9q-!gt-

quale ricolrosciula legale I'adunanza" itizia La trafiaziore dell'argomento di cui all'oggetto, iscrrtto

al Nr dell'ordine del giomo.
paíecilano inohre il Sindaco Sig. ITALFIîANO dott. Se.gio

2

, e gli

assessod Sigg.

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ùl1imo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori desigDati sono i

îoùtAsI e AIORUSO

-^nqiotiori LODICO - FISCELLA e TOl.{ASl
L .



Il Presidente invita il Consiglio Con.runale a passare alla trattazione dei
all'ordine del giomo riguardante l'approvazione del rendiconto
finanzrano arno 2012.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto e ricorda che i componenti il Collegio dei
Revisori, presenti in data 13.05, non sono presenti nella seduta odierna, ma nel
fascicolo è depositata la loro relazione ed il parere della Commissione Consiliare;
lascia al Sindaco la parola.

Iì Sindaco evidenzia come sia scesa la spesa del personale anche in seguito ad azioni
conettive adottate dall'amminisÍazione in carica e dchieste da varie segnalazioni
della Corte dei Conti. Rileva i debiti fuori bilancio riconosciuti ereditati dalle passate
Amministrazioni Comunali. Ricorda i notevoli tagli nei trasferimenti che hamo
necessariamente ridotto la spesa corrente. Ricorda, altresì, il riaccerlamento dei
residui dei quali molti non più riportati. Sottolinea come non si facciano anticipazioni
di tesoreria e non si applica avanzo alla spesa corrente. L,Amministrazione Comunale
si impegnerà per l'accertamento dell'eùasione, soprattutto per gli immobili fantasma.
A tal fine I'impegno sarà anche per l'informatizzazione ,,spinta" dell,Ente e per la
formazione del personale nell'uso delle tecnologie. Maggiore attenzione sarà
concenhata sul recupero delle entrate, si cercherà, altresì, di valutare la possibilità di
stabilizzue i precari (che stanno vivendo dei momenti difficili). Conclude
ringraziando il dirigente presente in aula.

I consiglieri Farinella e Lizzo chiedono al Presidente di dare lettura delle conclusioni
dei pareri sia dei Revisori che della Commissione.

Il Presidente legge le consíderazioni finali del parere dei Revisori. Continua leggendo
iÌ parere della Commissione; lascia la parola al dr Li Calzi.

lI dr Li Calzi, responsabile dell'Ufficio Finalziario, prende la parola ed illustra il
documento contabile giustificando il ritardo con i diversi compiti assegnati aJ suo
ufficio in seguito alla nuova orgasizzazíone decisa da.lla Girurta- Per ciò che attiene
al1'avaruo di amministrazione, in risposta alle critiche della Commissione, fa presente
che dipende non dall'inattivita dell'Amministrazione Comunale ma dalla necessità di
dover rispettare il Patto di stabilità. L' Avanzo di amministrazione comprende,
inoltre, i residui, che, in larga pate, dipendono dai rapporti contabili con I'ATO.
Sottolinea che a differenza del 2010 si è riusciti ad evitare il deficit strutturale
sottraendosi alle penalizzaziont Evidenzia il nuovo obbligo, introdotto.dal DL 95112,
di allegare al rendiconto un prospetto debiti/crediti con le società. parlecipate, alle
quali è stata inviata la richiesta di conferma del prospetto contabile dare/avere, che,
però, non hamo risposto. Per ciò che attiene alla spesa del personale si sta
verificando al 31/12112 il costo del personale per rispettare i limiti di legge ed
adeguarsi alle prescrizioni della Corte dei Conti, che ha rilevato diverse volte in
passato il mancato rispetto e la necessità. di adottare azioni correttive. Alla spesa di
personale del comune va aggiutta la quofa di spesa di personale delle società
partecipate che, pro quota, il Comune deve sostenere. E stato chiesto il dato che non
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CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIO

ll sofiosc flo Segretr'Jjo Gencrale,

Il presenle verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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che la presente deliberazione,
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IL MESSO COMU\IALE

IL PRESIDENTE

Wu+a4tc:Al-
EGRETAzuO GENERALE

vo per la pubblicazione.

IL SEGRETAzuO GENERNTE
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