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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 60 del 30/11/2022

Proposta N. 67 del 04/11/2022

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e  relativi allegati.

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 al  dott. 
Massimo Caggegi, Responsabile dell'Area 2, Servizi finanziari e  da remoto  i Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio comunale, comunica all'assemblea di aver ricevuto un messaggio 
da parte della Consigliera D'Arrigo la quale informa il Consiglio di non essere presente per motivi di 
salute.

A  seguire,  il Presidente del Consiglio comunale   illustra  la proposta  e cede la parola al 
dott. Caggegi, il  quale dice che il ritardo  nella predisposizione del bilancio  è stato dovuto ad 
oggettive problematiche  amministrative  e contabili dovute a tutta una serie di esigenze che sono 
sopravvenute a causa del perdurare dello stato di emergenza Covid_19, della crisi energetica e 
caro bolletta a seguito della guerra in Ucraina e della crisi di Governo, determinando continue 
incertezze nella quantificazione dei trasferimenti compensativi per minori entrate e maggiori spese 
dovute al perdurare delle emergenze, ritardi nella determinazione/quantificazione e assegnazione 
dei trasferimenti Regionali e Statali ecc…

Le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei 
funzionari responsabili dei Servizi, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione per l’anno 2022 e successivi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 
nonché tenendo conto dei ristori dell’emergenza Covid_2019, delle risorse del PNRR dedicati alla 
transizione digitale delle PA e altri investimenti vari.

Ultimato l'intervento, il Presidente del Consiglio comunale dice che ci sono stati degli 
emendamenti tecnici al bilancio riguardanti:

1)  trasferimento  di somme per il contributo una- tantum caregiver disabili gravi e gravissimi 
trasmessa dall'Ufficio Autonomo speciale PdZ Distretto Socio-Sanitario 19 Gravina di CT, 
con la quale viene comunicato il trasferimento della somma di €. 12.763,45 per i disabili 
gravi e di €. 4.047,74 per i disabili gravissimi;

2) somma di euro 115.098,69, da utilizzare per il reclutamento, tramite contratto di 
collaborazione della durata di 36 mesi, di professionalità tecniche per l'attuazione del PNRR 
;

3) finanziamento  per il progetto relativo ai “ lavori di efficientamento energetico del Teatro 
comunale sito in via Monti Rossi per un totale di €. 249,994,07.

            Ultimato l'intervento, prende la parola la Consigliera Gemmellaro che ringrazia il dott. 
Caggegi per l'intervento e per il lavoro svolto e i Revisori contabili che,  hanno permesso di 
redigere il Bilancio. Continua dicendo, che è difficoltoso redigere le linee di programmazione  con 
l'esiguità di risorse a disposizione poiché,  le somme  vengono investite per pagare i mutui;  si  
sta facendo un processo di risanamento. Inoltre, ci sono delle somme che vanno accantonate per 
il contenzioso  per prevedere eventuali future  passività. Continua l'intervento, ribadendo  che,  la 
programmazione è difficile ma che, fino al 31 dicembre, se necessario si possono fare delle 
variazioni.

          Il Consigliere  Borzì, intervenendo,  dice che il bilancio è un consuntivo e non un preventivo, 
considerato che si è arrivati alla data del 30 novembre;  sostiene  che ci sono comuni che, 
nonostante le criticità espresse dal dott. Caggegi, hanno approvato, nei termini previsti per legge, 
il bilancio.

           Replica a quanto detto dal Consigliere Borzì, il dott. Caggegi, il quale sostiene che,  ci sono 
comuni che hanno entrate certe, su cui poter contare, che permettono di fare previsioni più  
certe, mentre il comune di Nicolosi, gode solo di 200.000,00 del fondo di solidarietà.
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        Replica, nuovamente il consigliere Borzì che ringrazia il dott. Caggegi per la precisazione, ma, 
la norma dice che bisogna fare delle previsioni. Continua chiedendo dei chiarimenti su alcuni punti, 
riguardanti :

a) I proventi della tassa di soggiorno:

Risponde dott. Caggegi, dicendo  che sono stati incassati €.  10,000, 00,   poiché i versamenti 
solitamente dagli operatori vengono fatti a fine anno.

 b)       I proventi  dei Parcheggi:

           Risponde dott. Caggegi, dicendo   che il canone annuo si aggira a circa il 16%;

 c)        I proventi dei parcheggi di Nicolosi Nord:

         Risponde dott. Caggegi, dicendo  che sono stati incassati  circa €. 295,000,00, meno rispetto 
a quanto si incassava, prima della pandemia.

Replica Borzì dicendo che verrà fatta un'interrogazione in merito.

d) I proventi dei Capannoni:

           Risponde dott. Caggegi, dicendo  che  ci sono due transazioni in corso.

 e)        Campeggio  Monti Rossi:

            Risponde dott. Caggegi, dicendo  che sono stati versati due mesi di canone.

 f)         Proventi del codice della strada:

  Risponde dott. Caggegi, dicendo  che sono stati incassati  circa €. 50,000,00

 g)        Rimborsi della Simeto Ambiente:

 Risponde dott. Caggegi, dicendo  che  c'è un Piano di rientro in atto.

 Il Consigliere Borzì sostiene che su questo problema bisogna ragionare per evitare 
che si vadano a pagare anche i debiti dei comuni morosi, mettendo a rischio dissesto i 
Comuni virtuosi come  quello di Nicolosi.

 h)       Commissario Ad Acta:

Risponde dott. Caggegi, dicendo  che è stato pagato il Commissario Ad Acta per  la 
sentenza di fallimento del “ Principe Umberto”.

  i)      Verde Pubblico:

          Il  Consigliere Borzì sostiene che, non funziona bene, a causa dell'esiguità dei fondi 
per esso previsti. Le rotatorie sono molto trascurate.

  l)       Refezione scolastica:

         Il  Consigliere Borzì sostiene che non ci sono previsioni  corrette, in quanto le somme 
previste, a suo parere, non sono sufficienti.

  m)       Proventi delle alienazioni:

             Il  Consigliere Borzì sostiene che era opportuno capire che tipo di operazione 
andava fatta.



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 60 Del 30/11/2022

  n)          Randagismo  sono stati stanziati 80,000,00

           Il Consigliere Borzì,  continuando l'intervento, si dice soddisfatto per l'Istituzione del capitolo  
per le donne vittime di violenza, così come era stato detto in un precedente consiglio comunale. E  
a nome del Gruppo  “ Nicolosi a colori”  presenta 3 emendamenti che legge e che costituiscono 
parte integrante del presente atto.

         Alle ore 22,45 viene chiesta la sospensione per permettere ai Revisori  Contabili di  esprimere  
il relativo parere.

              Si vota per la sospensione:

              Consiglieri presenti e votanti n. 11

             Consiglieri favorevoli n. 11

          Alle ore 23,05 si riapre la seduta e il Presidente del Consiglio comunale procede con l'appello 
dei Sigg.ri consiglieri a cui risultano presenti 11, coma prima della  sospensione.

             Chiede di intervenire il Consigliere Di Mauro il quale vuole sollecitare l'Amministrazione 
comunale per gli stanziamenti alle Associazioni sportive e di volontariato e chiede che venga fatta 
una variazione all'interno delle macroaree, per dare un aiuto economico diverso, alle Associazioni,  
da quello che prevede l'attuale bilancio. Ricorda che l'Ente viene  rappresentato  dalle associazioni a 
cui bisogna essere vicini per permettere loro di offrire un servizio di notevole valenza, approvando 
risorse diverse;  il volontariato è prezioso,  l'intervento vuole essere  uno sprone a fare di più per 
deliberare contributi congrui a fine anno.

            Interviene il Sindaco  dicendo che,  al momento non ritiene  opportuno fare  la  variazione 
proposta,  con il primo emendamento, dal Gruppo di Minoranza. Continua sostenendo che, la 
lettera a cui fa riferimento il Consigliere  Borzì,  risale a 5 anni fa per cui non vi è urgenza. Per 
quanto riguarda la questione Etna,  c'è in corso la  procedura di riscatto su cui si stanno facendo 
delle valutazioni. La prossima settimana si sentirà il legale. Sostiene inoltre, che  l'esproprio  
andrebbe fatto   anche su  altre particelle .

Continua l'intervento dicendo che,  per quanto riguarda la “Via dei Grandi Viaggiatori”  ci si penserà 
nel  bilancio 2023.

A suo parere,  i tre emendamenti  proposti  non vanno approvati.

      Replica  il Consigliere Borzì dicendo che, nel corso del suo mandato,  chi faceva opposizione  
non  espletava al meglio  il  proprio  ruolo; se lo avesse fatto, forse oggi,  ci saremmo trovati in 
condizioni diverse. Le proposte fatte nel corso di quegli anni sono state pochissime.  Continua  
sostenendo  che non ha mai fatto mistero del fatto che il Comune non ha mai esercitato diritto di 
prelazione. Su quei terreni non può essere fatto nulla, perchè ricadenti nella zona “B”, menchèmeno 
i parcheggi. Continua dicendo che  i problemi vanno risolti con urgenza perchè il Comune ha 
realizzato delle opere su quei terreni

Ultimati gli interventi, il Presidente  chiede di passare alla votazione degli emendamenti 
presentati su cui è strato  reso  parere favorevole, dai Revisori dei Conti in collegamento da remoto.

Si passa alla votazione degli emendamenti :

 1° emendamento:
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 “trasferimento  di somme per il contributo una- tantum caregiver disabili gravi e gravissimi 
trasmessa dall'Ufficio Autonomo speciale PdZ Distretto Socio-Sanitario 19 Gravina di CT, con la 
quale viene comunicato il trasferimento della somma di €. 12.763,45 per i disabili gravi e di €. 
4.047,74 per i disabili gravissimi”

  Consiglieri presenti e votanti n. 11

  Consiglieri favorevoli n. 11

 

  2°  emendamento:

 “Somma di euro 115.098,69, da utilizzare per il reclutamento, tramite contratto di 
collaborazione della durata di 36 mesi,di professionalità tecniche per l'attuazione del PNRR”

  Consiglieri presenti e votanti n. 11

Consiglieri favorevoli n. 11        

      3°  emendamento:

“finanziamento  per il progetto relativo ai “ lavori di efficientamento energetico del Teatro 
comunale sito in via Monti Rossi pe run totale di €. 249,994,07”

 Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 11        

     4°  emendamento  (proposto dal Gruppo di Minoranza “Nicolosi a Colori”):

     “Diminuire il codice di bilancio  U.2,02,01,09,000” Costruzione e manutenzione immobili e strutture 
comunali” anno 2023- 10,000,00 – anno 2024- 10,00,00”

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

 Consiglieri  contrari  n. 8

      5° emendamento  (proposto dal Gruppo di Minoranza “Nicolosi a Colori”):

    “modificare la dicitura del codice bilancio U.2,02,01,09,000 da  “ Realizzazione di opere Pubbliche 
con proventi alienazioni immobili” a “ Realizzazione di opere pubbliche e acquisizione terreni per 
aree a parcheggio con proventi alienazione immobili”

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

 Consiglieri  contrari  n. 8
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     6° emendamento  (proposto dal Gruppo di Minoranza “Nicolosi a Colori”):

“Di diminuire il codice bilancio Anno 2023 U.2.02.01.09.012 “Manutenzione straordinaria, 
segnaletica stradale, strade piazze e arredo urbano” — 10.000,00

Di istituire apposito Codice di Bilancio Anno 2023 nell'ambito della stessa Missione e Programma 
dal titolo “acquisizione terreni Nicolosi Nord” + 10.000,00;

Di diminuire il codice bilancio Anno 2022 U.1.03.02.11.000 “Prestazioni professionali progettazione 
collaudi” — 3.000,00;

Di istituire apposito Codice di Bilancio Anno 2022 nell'ambito della stessa Missione e Programma 
dal titolo “Incarico professionale frazionamenti Nicolosi Nord” + 3.000,00”

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

 Consiglieri  contrari  n. 8

Ultimati la votazione degli emendamenti si passa alla votazione della proposta di bilancio emendata

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 bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati.

6704/11/2022 RELAZIONE 

“VISTO:–  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, a 
conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità 
degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti 
alla sopra richiamata normativa;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext
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–  l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

–  l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad 
applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del 
Documento Unico di Programmazione;

–  l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di 
previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 
novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

–  l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che nella predisposizione del bilancio  si sono manifestate  oggettive problematiche  
amministrative  e contabili dovute a tutta una serie di esigenze che sono sopravvenute a causa del 
perdurare dello stato di emergenza Covid_19, della crisi energetica e caro bolletta a seguito della 
guerra in Ucraina, crisi di Governo, determinando continue incertezze nella quantificazione dei 
trasferimenti compensativi per minori entrate e maggiori spese dovute al perdurare dell’emergenze 
di cui sopra, ritardi nella determinazione/quantificazione e assegnazione dei trasferimenti 
Regionali e Statali ecc…;

VISTI inoltre:

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 
dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;

- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 
febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, 
comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 
dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”;

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 
2022) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 
triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022”;

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 28 giugno 2022 (pubblicato in G.U. n. 154 del 4 luglio 2022) il quale 
dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti 
locali è differito al 31 luglio 2022”;

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 28 luglio 2022 (pubblicato in G.U. n. 177 del 30 luglio 2022) il quale 
dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti 
locali è differito al 31 agosto 2022”;

CONSIDERATO che nella redazione del Bilancio 2022-2024 si è tenuto conto:

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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- dell’attuale contesto normativo sia Statale che Regionale che ha introdotto, rinnovato alcuni fondi per investimenti da 
parte degli Enti Locali quali  misure per l’efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, 
scuole, strade, ambiente, la transizione digitale delle PA (Fondi PNRR), fondo ristori…..; 

CONSIDERATO, pertanto, che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste 
dei funzionari responsabili dei Servizi, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione per l’anno 
2022 e successivi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, nonché tenendo conto dei ristori 
dell’emergenza Covid_2019, delle risorse del PNRR dedicati alla transizione digitale delle PA e altri investimenti vari;

RICORDATO CHE, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate 
sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando 
altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTI:

 - la delibera con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP);

- lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 redatto secondo i nuovi modelli previsti 
nell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 
04/10/2022;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del                                  
D.Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio;

  VISTO:
–  il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
–  il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del                         

D.Lgs. n. 50/2016;
–  la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997;
–  il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008);

  RICHIAMATO:

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

– la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2022 avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI): Approvazione 
delle tariffe per l’anno 2022”;

– la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 24/05/2022 con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei 
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2022;

– la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 06/05/2022 con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata 
dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della strada;

– la delibera di C.C. n. 35 del 27/07/2022 sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a 
residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato;

– l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio (2020), del rendiconto dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2020 e dei 
bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;

RICORDATO E VISTI altresì:

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=7166%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=24709&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=43313%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=43313%20&stato=lext
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– la delibera 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 del 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)];

–      il provvedimento consiliare n. 29 del 21/12/2020 con il quale 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;

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

–     il provvedimento consiliare n. 38 del 29/09/2021 con il quale 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;

–    la delibera di consiglio comunale n. 53 del 03/11/2022 di approvazione rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2021;
CONSIDERATO che dal risultato della gestione 2021 risultano liberate per l’importo di                                       € 
142.480,92 anche le quote di maggiore disavanzo applicate, in base ai relativi piani di rientro, all’esercizio 2022 e 
precisamente:

• € 128.411,28 maggiore disavanzo rendiconto 2019;

• €   58.537,50 maggiore disavanzo rendiconto 2020;

rimanendo da applicare la quota di € 44.467,86 come maggiore disavanzo 2020; ciò reso possibile 
in quanto 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, per Comune di Nicolosi pari ad € 213.916,25, permettendo ai sensi 
dell’art. 16 di cui sopra, a seguito  dell'utilizzo del  contributo,  che l'eventuale  maggiore  ripiano  
del  disavanzo   di amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio di previsione 
rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, possa non essere applicato al bilancio degli esercizi 
successivi;
VISTA l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale di cui al D.M. 28 dicembre 2018;

DATO ATTO CHE il Comune di Nicolosi non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e 
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a 
domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del d.lgs. 267/2000;
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DATO, ALTRESÌ, ATTO CHE è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al 
decreto ministeriale attuativo del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 adottato in data del 17 
marzo 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, precisamente si 
prende atto che il Comune di Nicolosi rientra nella fascia intermedia dei nuovi parametri previsti 
dalla decreto su citato, così come si evince dalla delibera del fabbisogno del personale approvata 
con provvedimento n. 112 del 20/10/2022;

PRECISATO CHE ai sensi dell’art. 1, commi 820-821-823, della Legge 145/2018, vengono aboliti 
a decorrere dall’anno 2019, i vincoli di finanza pubblica, comportando, parallelamente, rilevanti 
elementi di semplificazione amministrativa.

Si considerano in equilibrio gli Enti che evidenziano un risultato di competenza dell’esercizio non 
negativo certificato in sede di rendiconto, attraverso il prospetto “Verifica degli equilibri” di cui 
all’allegato 10, dal quale deve risultare un saldo di competenza non negativo (Equilibrio finale);

VISTA la delibera di G.M. n. 88 del 19/08/2022 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei 
residui al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. 
Approvazione risultanze finali dell’ente e variazione di esigibilità in esercizio provvisorio”;

ATTESO CHE sul bilancio di previsione 2022-2024 sono riportate le variazione di esigibilità da 
riaccertamento ordinario nonché tutte le variazione effettuate in esercizio provvisorio;

DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti 
tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti 
dall’ordinamento finanziario e contabile;

RITENUTO pertanto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annessi allegati 
e relativa manovra finanziaria, tributaria e regolamentare, in linea con gli impegni assunti con il 
Documento Unico di programmazione (DUP) e redatti nel rispetto degli schemi e delle norme di 
legge vigenti;

CONSIDERATO che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere favorevole dell’organo 
di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

 VISTI:

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

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

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- la L. 27 dicembre 2019, n. 160;

– i vari decreti e provvedimenti emessi a seguito dell’epidemia COVID_19;

–

 

PROPONE
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1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del                                            
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo 
l’allegato 9, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 
3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce ed assicura il pareggio 
finanziario complessivo e gli equilibri di bilancio garantendo pertanto il principio della 
salvaguardia;

4. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

5. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 
sensi del DM 12 maggio 2016;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
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;
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DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del                                              
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo 
l’allegato 9, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, 
del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce ed assicura il pareggio 
finanziario complessivo e gli equilibri di bilancio garantendo pertanto il principio della 
salvaguardia;

4. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

5. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 
sensi del DM 12 maggio 2016;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
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

    
   

  
  


