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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 105 del 30/09/2022

Proposta N. 128 del 30/09/2022

OGGETTO: Riapprovazione dello schema di rendiconto della gestione 2021 e 
della relazione sulla gestione. 

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di settembre alle ore 13:45 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Assente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
128 del 30/09/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore

 
Relazione
 

PREMESSO che:

–    la disciplina del rendiconto è contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 151, 227, 232 e 239, 
comma 1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, commi 4 e 6 – allegato n. 10) e nel 
Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 20 del 29/04/2016;

–    occorre, pertanto, predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo 
schema di rendiconto della gestione 2021, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa 
legislativa e regolamentare sopracitata, e composto dai seguenti documenti contabili 
fondamentali:

–     CONTO DEL BILANCIO;

–     CONTO ECONOMICO;

–     STATO PATRIMONIALE;

–    ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al rendiconto è 
allegata una relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, 
del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che:

–    la scadenza di legge per l’approvazione consiliare del Rendiconto della gestione 2021 è il 30 
aprile 2022;

   ATTESO CHE con deliberazione di G.M. n. 98 del 09/09/2022 è stato approvato lo schema di 
rendiconto della gestione 2021 e della relazione sulla gestione da sottoporre, corredato da tutti 
gli allegati di legge e di regolamento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei 
Conti, all’approvazione del consiglio comunale;

RILEVATO CHE  a seguito di un esame più accurato della relazione sul contenzioso, presentata 
dall’Area 1 – Servizio affari legali, si rende necessario rettificare l’importo accantonato nel 
risultato di amministrazione 2021 alla voce “Fondo rischi e contenzioso”;

RITENUTO di dover procedere alla riapprovazione dello schema di Rendiconto 2021, in quanto 
la rettifica di cui sopra, va a modificare il risultato di amministrazione;
   VISTA:

–          la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 01/10/2021 esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, redatto secondo lo schema di cui 
all’Allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, nella quale si prende atto della coerenza con gli obiettivi del 
pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

–          la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2021 esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del 
D.lgs. n. 267/2000) – Assestamento”, nella quale si da atto del permanere degli equilibri di bilancio;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
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–          la deliberazione G.C. n. 71 del 19/10/2021 di approvazione del PEG  armonizzato e piano 
degli obiettivi 2021-2023;

–          la deliberazione G.C. n. 96 del 07/12/2021 di approvazione “Variazione al piano esecutivo di 
gestione 2021-2023 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000) a seguito della 
variazione del bilancio di previsione 2021-2023 – Assestamento -  approvata con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 44 del 29/11/2021;

    CONSIDERATO CHE l’allegato n.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, al punto 9.1 prevede che “Il 
riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è 
effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere 
dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”;

   DATO ATTO CHE, in applicazione dell’art. 228, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000, si è 
provveduto al Riaccertamento Ordinario dei Residui, approvato da questa Giunta Comunale con 
deliberazione n. 88 del 19/08/2022;

   RILEVATO CHE la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole 
previste in materia di finanza locale;

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2021 di cui al Decreto 28 
dicembre 2018, da cui l’ente risulta strutturalmente non deficitario;

PRESO ATTO CHE:

–    il Tesorerie, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto a rendere il conto 
della propria gestione;

–    gli agenti contabili, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno provveduto a rendere 
il conto della propria gestione;

EVIDENZIATO che:

–    il Responsabile del Servizio Finanziario, con propria determinazione n. 28 del 07/03/2022 ha 
effettuato la parificazione dei predetti conti con le scritture contabili dell’Ente, verificandone la 
corrispondenza;

–    il modello di rendiconto è rappresentato dall’Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
–    si è tenuto conto, inoltre, delle risultanze del “riaccertamento straordinario dei residui” 

(approvato con deliberazione G.C. n. 110 del 03/11/2015) dal quale è emerso un disavanzo 
di                                  € 2.179.003,64 da ripianare in trenta quote annuali di € 72.633,45 come da 
deliberazione Consiglio Comunale n.  52 del 17/12/2015);

–    dal Rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 
del 21/12/2020 è emerso un maggiore disavanzo di € 1.305.749,52 [di cui  € 385.233,84 gestione 
ordinaria (comprensiva della quota di € 72.633,45 da riaccertamento straordinario non 
recuperata)  ed € 920.515,68 da ricalcolo FCDE (art. 39-quater il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 
(Decreto Milleproroghe)];

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
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–      con provvedimento consiliare n. 29 del 21/12/2020 si è proceduto ad approvare il piano di 
rientro del disavanzo su citato, ai sensi dall’art. 188 del d.lgs 267/00 e dall’art. 39 quater del 
                     D.L. 30/12/2019 n. 162 convertito in legge 28/02/20 n. 8, e precisamente, ripianare 
il maggiore disavanzo di € 385.233,84, di cui € 72.633,45 quota del disavanzo da riaccertamento 
straordinario dei residui non ripianata nell’anno 2019,  attraverso l’applicazione nel bilancio di 
previsione 2020-2022 di quote costanti pari ad euro 128.411,28, il maggiore disavanzo di 
                 € 920.515,68, attraverso l’applicazione nel bilancio di previsione 2020-2022  e per gli 
esercizi 2021-2035 di quote costanti pari ad euro 61.367,71;

–      dal Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 
del 29/09/2021 è emerso un maggiore disavanzo, per quote non ripianate, di € 117.075,01;

–     con provvedimento consiliare n. 38 del 29/09/2021 si è proceduto ad approvare il piano di 
rientro del disavanzo su citato, ai sensi dall’art. 188 del d.lgs 267/00 e precisamente, ripianare il 
maggiore disavanzo di € 117.075,01, attraverso l’applicazione nel bilancio di previsione 2021-
2023 di quote costanti pari ad euro 58.537,50 per l’annualità 2021 e 2022;
PRESO ATTO, pertanto, che il disavanzo complessivo da ripianare/applicato nell’esercizio 2021 
risulta pari ad € 320.949,94 di cui:

 € 72.633,45 da riaccertamento straordinario;

 € 128.411,28 maggiore disavanzo rendiconto 2019;

 € 61.367,71  maggiore disavanzo da ricalcolo FCDE (art. 39-quater il D.L. 30 
dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe)];

 € 58.537,50 maggiore disavanzo rendiconto 2020;
ATTESO CHE:

-  ai sensi dell’art. 16 comma 8-quinquies del DL 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con 
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ai comuni sede di 
capoluogo  di  città  metropolitana in disavanzo è stato riconosciuto un contributo da destinare alla 
riduzione del disavanzo;

-  con D.M. del 28/12/2021 è stato assegnato al Comune di Nicolosi il contributo de quo pari ad 
      € 213.916,25;

- ai sensi dell’art. 16 di cui sopra, a seguito  dell'utilizzo del  contributo,  l'eventuale  maggiore  
ripiano  del  disavanzo   di amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio   di 
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli 
esercizi successivi;
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VISTO lo schema del Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di 
cui all’Allegato 10 al D. Lgs. n.118/2011 corredato dagli allegati prescritti:

 dall’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011:

a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;

b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale 
Vincolato;

c) prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi;

g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi;

h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali;

k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni;

l) prospetto dei dati SIOPE;

m) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione;

 dall’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000:

1)      Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione;

2)      Tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2021, di cui al Decreto 
interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018;

3)      Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

 Da norme specifiche:

1) Elenco delle Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021, 
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n.148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 
gennaio 2012;
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2) Nota informativa debiti/crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate, in attuazione di 
quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

3) Prospetto dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del 
                D. Lgs. 33/2013, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Dpcm 22 settembre 2014;

  CONSIDERATO CHE gli artt. 151, comma 6° e 231, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 
        n. 267, prevedono che al Rendiconto sia allegata una Relazione sulla gestione della Giunta, 
redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6 del D. Lgs. n.118/2011;

RICHIAMATO, quindi, l’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che: 
“La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione 
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione 
illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo 
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge 
e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel 
corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, 
espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o 
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente 
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i 
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
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l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti 
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali 
proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di 
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto;

VISTA la Relazione tecnica appositamente predisposta e ritenuto di procedere alla sua 
approvazione onde presentarne i contenuti al Consiglio comunale in occasione dell'esame del 
Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2021;

PRESO ATTO delle attestazioni rilasciate dai responsabili di Area che hanno riscontrato circa 
la sussistenza/insussistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 2021;

 RILEVATA la necessità di approvare le risultanze contenute negli schemi del rendiconto di 
gestione e dei suoi allegati, per poi sottoporle al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva;

   DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, la 
presente deliberazione verrà trasmessa all’Organo di Revisione per l’acquisizione della prescritta 
Relazione;

  ACQUISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

  VISTI:
–    il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
–    il D.Lgs. n. 118/2011;
–    i vigenti principi contabili applicati;
–    il vigente Regolamento di contabilità armonizzato;

Tutto ciò premesso;
 

SI PROPONE
 

1)      Di riapprovare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di 
rendiconto della gestione 2021, corredato da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa 
legislativa e regolamentare;

2)      Di riapprovare la relazione sulla gestione 2021, redatta secondo le modalità previste 
dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

3)      Di prendere atto che il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti 
risultanze finali così riassunte:

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
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 GESTIONE

 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE

     

Fondo cassa al 1° gennaio    0,00

     

RISCOSSIONI (+) 2.513.891,94 11.234.963,02 13.748.854,96

PAGAMENTI (-) 2.706.092,61 10.669.370,46 13.375.463,07

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   373.391,89

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   373.391,89

     

RESIDUI ATTIVI (+) 9.724.491,86 5.218.732,50 14.943.224,36

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze    0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 3.957.117,23 4.754.222,73 8.711.339,96

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)   85.880,06

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (-)   56.909,50

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
_____ (A) (=)   6.462.486,73

     

con la seguente modalità di utilizzo:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
_____:     
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Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020    5.875.000,00 

Fondo anticipazioni liquidità    2.656.711,93

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso    70.000,00 

Altri accantonamenti    148.481,16 

     

 

Totale parte accantonata (B)

 8.750.193,09

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     141.499,10

Vincoli derivanti da trasferimenti     0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente            16.000,00

Altri vincoli     

 Totale parte vincolata (C) 157.499,10

Parte destinata agli investimenti
     

 Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

   

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -2.445.205,46

 

4)      Di prendere atto che i dati del rendiconto 2021 riportano un disavanzo effettivo di 
                                 € 2.445.205,46, migliorativo rispetto al disavanzo del rendiconto 2020 pari 
ad € 2.908.636,32, con una differenza di € 463.430,86, risultando pertanto ripianato 
l’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce pari ad 
€ 320.949,94 ed una parte, pari ad € 142.480,92, del maggiore disavanzo (2019 e 2020) 
applicato nell’esercizio 2022 ( l’importo complessivo di  € 186.948,78);

5) Di prendere atto che ai sensi dell’art. 16 comma 8-quinquies del DL 21 ottobre 2021, n. 146 
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ai 
comuni sede di capoluogo  di  città  metropolitana in disavanzo è stato riconosciuto un 
contributo da destinare alla riduzione del disavanzo;
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6) Di prendere atto che con D.M. del 28/12/2021 è stato assegnato al Comune di Nicolosi il 
contributo de quo pari ad € 213.916,25;

7) Di prendere atto che ai sensi dell’art. 16 di cui sopra, a seguito  dell'utilizzo del  contributo,  
l'eventuale  maggiore  ripiano  del  disavanzo   di amministrazione,  applicato  al  primo  
esercizio  del  bilancio   di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non 
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi;

8) Di prendere atto che risulta pertanto svincolata la somma di € 142.480,92 del maggiore 
disavanzo (2019 e 2020) applicato nell’esercizio 2022, a cui si applicherà soltanto la differenza 
di € 44.467,86;

9)      Di prendere atto dalle risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, di un 
risultato economico negativo dell’esercizio 2021 pari ad - € 34.860,17, di un patrimonio netto 
finale pari ad € 15.012.098,24 e un fondo di dotazione pari ad € 0,00;

10)  Di prendere atto che, così come dimostrato dall’allegata tabella dei parametri obiettivi di cui al 
Decreto 28 dicembre 2018, per l’esercizio finanziario 2021 non sussistono le condizioni di 
deficitarietà strutturale, di cui all’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

11)  Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti per la relazione di 
cui all’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000;

12)  Di sottoporre, lo schema di cui al punto 1) corredato da tutti gli allegati di legge e di 
regolamento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

13)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.

 

Il Responsabile del Settore     
    MASSIMO VINCENZO CAGGEGI / ArubaPEC 

S.p.A.



DELIBERA DI GIUNTA N. 105 Del 30/09/2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.128 del 30/09/2022 ,avente per Oggetto:”Riapprovazione 
dello schema di rendiconto della gestione 2021 e della relazione sulla gestione.  “ unitamente agli 
allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.



DELIBERA DI GIUNTA N. 105 Del 30/09/2022

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindacol Presidente
   Salvatore Lucio Mazzaglia

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


