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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 55 del 30/11/2022

Proposta N. 69 del 24/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO  AL 
31/12/2021.

 L’anno duemilaventidue  il giorno   trenta   del   mese di   novembre  alle ore  20,30  e  segg., 
nella sala delle riunioni del Consiglio comunale  si svolge,  in prima convocazione, la seduta del 
Consiglio Comunale.
 La seduta è regolamentata dall'art. 30 della legge  regionale 6.3.1986, n. 9 e successive 
modificazioni ed  integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e in particolare dall’art. 24 che disciplina la validità delle adunanze
La seduta è  pubblica ed è partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge a cui  risultano 
all’appello nominale, i Signori Consiglieri:  

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 MAZZAGLIA ALBERTO P
2 GEMMELLARO GIUSEPPA P 8 BIANCA ROBERTO P
3 TORRE MARIA GRAZIA P 9 BORZI' ANTONINO P
4 CONSOLO MATTIA P 10 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
5 DI STEFANO ERIKA P 11 D'ARRIGO SONIA A
6 MOSCHETTO ALFIO P 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 11 ASSENTI: 1
      

      Consiglieri Presenti: n. 11
      Scrutatori: Bianca, Di Stefano, La Rocca
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Marco San-  
filippo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Bonanno, Marletta  e Mazzaglia oltre all'Ing. Lupica, 
il geom. Costanzo, l'ingegnere Villari, il dott. Massimo Caggegi, Responsabile dell'Area 2 Servizi 
finanziari e  da remoto, i Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio comunale ringrazia i funzionari presenti ed illustra  la proposta.
Cede la parola al dott. Massimo Caggegi che  descrive   il Piano di rientro dicendo che è  un ripiano 
di disavanzo, già illustrato nel rendiconto 2021,   che ci consente di abbassare il  maggiore 
disavanzo. Tutte le altre quote derivanti dal precedente disavanzo  sono  una rimodulazione e  una 
presa d'atto del Ripiano del disavanzo.

Ultimato l'intervento  e considerato che non ci sono interventi in merito  si  chiede di 
passare alla votazione:

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 8
Consiglieri contrari n. 3 ( Borzì, Di Mauro, La Rocca).

Si passa all votazione per l'immediata esecuzione.

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 8
Consiglieri astenuti  n. 3 ( Borzì, Di Mauro, La Rocca).

Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto: Approvazione Piano di rientro del disavanzo  al 31/12/2021.

 RELAZIONE
 PREMESSO che con delibera consiglio comunale n. 53 del 03/11/2022 è stato approvato il rendiconto di 
gestione per l’anno 2021;

PRESO ATTO CHE il conto di bilancio 2021 si concreta nelle seguenti risultanze:

 GESTIONE

 
 RESIDUI COMPETENZ

A TOTALE

     

Fondo cassa al 1° gennaio    0,00

     

RISCOSSIONI (+) 2.513.891,94 11.234.963,02
13.748.854,9

6

PAGAMENTI (-) 2.706.092,61 10.669.370,46
13.375.463,0

7
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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
14.943.224,3

6

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 _____:     

     

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     
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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

  PRESO 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 (importo complessivo di  € 186.948,78);

- 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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ATTESO CHE risulta pertanto liberata 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;

RICHIAMATA:

-  la deliberazione di G.C. n. 110 del 03/11/2015 di approvazione del “riaccertamento straordinario dei 
residui” 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);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21/12/2020 di approvazione del Rendiconto dell’esercizio 
2019 dal quale 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)];
- la delibera consiliare n. 29 del 21/12/2020 con la quale si è proceduto ad approvare il piano di rientro del 
disavanzo succitato, 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;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2021di approvazione del Rendiconto 
dell’esercizio 2020 dal quale è emerso un maggiore disavanzo, per quote non ripianate, di                         € 
117.075,01;
- la delibera consiliare n. 38 del 29/09/2021 con la quale si è proceduto ad approvare il piano di rientro del 
disavanzo succitato, 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;
VISTE le deliberazioni sopra citate in cui sono riportate per ognuno, le motivazioni che hanno determinato il 

verificarsi del disavanzo nei vari anni e le modalità di recupero, i mezzi di finanziamento e precisamente 

maggiore incisività nel contrasto all’evasione, risparmi da rinegoziazione dei mutui, ricognizione della 

spesa, entrate proprie ed economie di spesa generali ;

 ATTESO CHE per quanto sopra esposto, il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021 risulta come di 
seguito composto e coperto nei vari bilanci successivi:

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER 
ESERCIZIOMODALITA' DI 

COPERTURA DEL 
DISAVANZO

COMPOSIZIONE  
DEL DISAVANZO 

2021 esercizio 2022 esercizio 
2023 esercizio 2024 esercizi 

successivi
Disavanzo al 31.12.15      
Disavanzo derivante 
dal riaccertamento 
straordinario dei 
residui

        1.541.589,63 €           
72.633,45 €

       
72.633,45 €

         
72.633,45 €

        
1.323.689,28 €

Disavanzo 2019 da 
FCDE art. 39-quater il 
D.L. 30 dicembre 2019, 
n. 162 da ripianare con 
piano di rientro di cui 
alla delibera di C.c. n. 
29 del 21/12/2020

           859.147,97 €           
61.367,71 €

       
61.367,71 €

         
61.367,71 €

           
675.044,84 €
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Disavanzo da ripianare 
secondo le procedure 
di cui all'art.243 bis 
TUEL 8

     

Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio …..

     

Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio 
precedente (quota 
residua 2020)

             44.467,86 €           
44.467,86 €    

TOTALE         2.445.205,46 €         
178.469,02 €

     
134.001,16 €

       
134.001,16 €

        
1.998.734,12 €

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 121 del 04/11/2022 con la quale è stato approvato lo 
schema di bilancio di previsione 2022-2024 che tiene conto delle risultanze rilevate nello schema di 
rendiconto 2021 prevedendo il ripiano del disavanzo negli esercizi considerati dallo stesso;

RITENUTO di dover ripianare il disavanzo di amministrazione come da prospetto di cui sopra;

CONSIDERATO CHE  sul presente provvedimento è necessario acquisire il parere favorevole dell’organo 
di revisione;

DATO ATTO che sono stati acquisiti parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile 
del Settore economico-finanziario di cui all’art. 49, comma 1 e s.m.i., del                     D.Lgs. n. 267/200;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 PROPONE

 1)   Di prendere atto del disavanzo dell’importo di euro 2.445.205,46 accertato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 53 del 03/11/2022 in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2021;

2)   Di ripianare, ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il disavanzo di cui sopra come di 
seguito:

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER 
ESERCIZIOMODALITA' DI 

COPERTURA DEL 
DISAVANZO

COMPOSIZIONE  
DEL DISAVANZO 

2021 esercizio 2022 esercizio 
2023 esercizio 2024 esercizi 

successivi
Disavanzo al 31.12.15      
Disavanzo derivante 
dal riaccertamento 
straordinario dei 
residui

        1.541.589,63 €           
72.633,45 €

       
72.633,45 €

         
72.633,45 €

        
1.323.689,28 €

Disavanzo 2019 da 
FCDE art. 39-quater il 
D.L. 30 dicembre 2019, 
n. 162 da ripianare con 
piano di rientro di cui 
alla delibera di C.c. n. 
29 del 21/12/2020

           859.147,97 €           
61.367,71 €

       
61.367,71 €

         
61.367,71 €

           
675.044,84 €

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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Disavanzo da ripianare 
secondo le procedure 
di cui all'art.243 bis 
TUEL 8

     

Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio …..

     

Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio 
precedente (quota 
residua 2020)

             44.467,86 €           
44.467,86 €    

TOTALE         2.445.205,46 €         
178.469,02 €

     
134.001,16 €

       
134.001,16 €

        
1.998.734,12 €

3)      Di dare atto che il suddetto ripiano possa essere garantito dando maggiore incisività al contrasto 
all’evasione, mediante le economie della rinegoziazione dei mutui, ricognizione della spesa  e pertanto 
attraverso l’utilizzo delle entrate generali  e le economie di spesa;
4)   Di dare atto che sarà cura del Sindaco trasmettere al Consiglio Comunale, con periodicità almeno 

semestrale, una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro munita di parere 
dell’organo di revisore;

5)   Di allegare la presente delibera al bilancio di previsione 2022-2024 ed al rendiconto della gestione, 
costituendone parte integrante;

6)   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.”

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
          Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
          Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

 DELIBERA
 1)   Di prendere atto del disavanzo dell’importo di euro 2.445.205,46 accertato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 53 del 03/11/2022 in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 
2021;

2)    Di ripianare, ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il disavanzo di cui sopra 
come di seguito:

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER 
ESERCIZIOMODALITA' DI 

COPERTURA DEL 
DISAVANZO

COMPOSIZIONE  
DEL DISAVANZO 

2021 esercizio 
2022

esercizio 
2023

esercizio 
2024

esercizi 
successivi

Disavanzo al 
31.12.15      
Disavanzo derivante 
dal riaccertamento 

        1.541.589,63 
€

          
72.633,45 €

       
72.633,45 €

         
72.633,45 €

        
1.323.689,28 €

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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straordinario dei 
residui
Disavanzo 2019 da 
FCDE art. 39-quater il 
D.L. 30 dicembre 
2019, n. 162 da 
ripianare con piano di 
rientro di cui alla 
delibera di C.c. n. 29 
del 21/12/2020

           859.147,97 
€

          
61.367,71 €

       
61.367,71 €

         
61.367,71 €

           
675.044,84 €

Disavanzo da 
ripianare secondo le 
procedure di cui 
all'art.243 bis TUEL 8

     

Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio …..

     

Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio 
precedente (quota 
residua 2020)

             
44.467,86 €

          
44.467,86 €    

TOTALE         2.445.205,46 
€

        
178.469,02 €

     
134.001,16 
€

       
134.001,16 €

        
1.998.734,12 €

3)      Di dare atto che il suddetto ripiano possa essere garantito dando maggiore incisività al 
contrasto all’evasione, mediante le economie della rinegoziazione dei mutui, ricognizione della 
spesa  e pertanto attraverso l’utilizzo delle entrate generali  e le economie di spesa;
4)   Di dare atto che sarà cura del Sindaco trasmettere al Consiglio Comunale, con periodicità 

almeno semestrale, una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro munita 
di parere dell’organo di revisore;

5)   Di allegare la presente delibera al bilancio di previsione 2022-2024 ed al rendiconto della 
gestione, costituendone parte integrante;

6)   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

******************

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale 
risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, 
tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, 
sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per 
iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.
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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 Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
    Fto Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro      Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


