COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

_____________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 del 27-12-2019
OGGETTO:

Adozione bilancio di previsione 2020-2022

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 14:30 e segg. nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1°
dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal
comma 7 art.14 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata
ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello nominale:
MANNINO SALVATORE
COCO GAETANO
DI MAURO ROSALBA MARIA
ARCIFA ALFIO
LIMA FRANCESCO VITTORIO
FELICINI MARCO
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SFILIO CATERINA
NICOLOSI JESSICA
SCUDIERI LOREDANA
SAMPERI DARIO
DI MULO MARIO
TOMARCHIO SALVO

P
P
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P
P

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 1.
Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza
il P.A. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott. SPINELLA GIOVANNI.
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Favorevole

PREMESSO che:
– il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, 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;
VISTO:
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, 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, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, 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, come da ultimo modificato dall'art 9-bis, comma 1,
della legge n.160/2016 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 ...." ;
DATO ATTO che con apposita deliberazione di G.M. n. 162 del 10-12-2019 è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP);
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 redatto secondo i nuovi modelli previsti
nell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, le cui risultanze
sintetiche sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione, approvato con delibera di G.M.
n. 16 del 31/01/2019;
VISTI:
il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 adottato con delibera di C.C. n. 37 del
27/12/2019;
la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2019 ad oggetto " Approvazione documento
Unico di Programmazione ( DUP ) 2020/2022;
DATO ATTO CHE i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto
precedente sono riportati nel Documento Unico di Programmazione
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno
2014), così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo
cui l’imposta unica comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita
dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);
VISTA:
– la delibera di Consiglio Comunale n.42 del 27/12/2019 con la quale l’ente ha provveduto in
attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 a stabilire le tariffe relative
alla TARI per l’anno 2020;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2019 con la quale l’ente ha provveduto in
attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 e s.m.i. a stabilire le tariffe
relative alla TASI per l’anno 2020;
– la delibera di Consiglio Comunale n.38 del 27/12/2019, con la quale l’ente ha provveduto a
stabilire/ modificare le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno
2020;

– la delibera di Consiglio Comunale n 40 del 27/12/2019, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire
le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2020;
– la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 21-11-2019, con cui sono state stabilite le tariffe e
definiti i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2020;
– la delibera della Giunta Comunale n. 160 del 10-12-2019 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;
RICHIAMATI i commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 sanciscono il definitivo
superamento del saldo di comptenza in vigore dal 2016, e più in generale, delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
negli ultimi decenni. Dal 2019, in atuuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il FPV in entrata sia l'avanzo
di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio ( comma 820) . Dal 2019 , quindi già in fase
previsionale il vincolo d finanaza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati
dall'armonizzazione contabile ( D.Lgs.vo 118/2011) e dal TUEL , senza l'ulteriore limite fissato dal
saldo finale d competenza. Gli enti si considereranno " in equilibrioin presenza di un risultato di
competenza non negativo" desunto dal prospetto della verifica degli equilibri di bilancio.
PRESO ATTO dello schema di bilancio 2020/2022 unitamente agli allegati previsti dall'art.11
comma3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e degli altri documenti previsti
dall'art.172 del TUEL ;
VISTA la delibera di G.M.n. 163 del 10-12-2019 ad oggetto " Approvazione schema bilancio di
previsione 2020-2022"
VISTO il parere del Revisore dei conti prot. n. 15002 del 20-12-2019;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
PROPONE
-Di approvare l'allegato bilancio di previsione 2020-2022 completo degli allegati previsti
dall'art.11comma 3 del D.Lgs.vo118/2011 e dall'art.172 del TUEL ;
-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , stante la necessità di provvedere secondo

la programmazione 2020-2022;

Il Presidente preleva il punto n. 11 posto all’ordine del giorno e da la parola al Responsabile dell’Area
dott.ssa Laurini.
La dott.ssa Laurini espone brevemente la proposta di delibera rilevando sostanzialmente che il
bilancio è in equilibrio e che per prudenza le entrate sono previste al minimo, così come le uscite,
inoltre rappresenta che sono assicurate le coperture per le spese obbligatorie.
Il dott. Rosa – Revisore Unico – espone sinteticamente la relazione al bilancio ed il parere favorevole
espresso. Si sofferma sulla verifica di cassa posta in essere, sul rispetto del fondo pluriennale
vincolato e del sulla correttezza del fondo crediti dubbia esigibilità, nonché sul rispetto dei parametri
di indebitamento.
A questo punto, non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio
mette in votazione la proposta, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di
mano viene approvata a maggioranza con il seguente esito:
Consiglieri presenti : 11 (Mannino, Coco, Arcifa, Lima, Felicini, Sfilio, Nicolosi, Di Mauro, Di
Mulo, Samperi e Tomarchio).
Consiglieri favorevoli 8 (Mannino, Coco, Arcifa, Lima, Felicini, Sfilio, Nicolosi, Di Mauro)
Consiglieri contrari 3 (Tomarchio, Di Mulo, Samperi)
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della delibera approvata la quale a seguito di
votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza con il seguente
esito:
Consiglieri presenti : 11 (Mannino, Coco, Arcifa, Lima, Felicini, Sfilio, Nicolosi, Di Mauro, Di
Mulo, Samperi e Tomarchio).
Consiglieri favorevoli 8 (Mannino, Coco, Arcifa, Lima, Felicini, Sfilio, Nicolosi, Di Mauro)
Consiglieri contrari 3 (Tomarchio, Di Mulo, Samperi)

Il Consiglio Comunale
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.
Preso atto dell’esito della votazione
Delibera
1. Di approvare la proposta avente ad oggetto: “Adozione bilancio di previsione 2020-2022”.
2. Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Verbale letto e sottoscritto
Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il SEGRETARIO COMUNALE

COCO GAETANO

MANNINO SALVATORE

Dott. SPINELLA GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 30-12-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 30-12-2019 al 14-01-2020
Aci Bonaccorsi, Lì 15-01-2020
L'Addetto alla pubblicazione
__________________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SPINELLA GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2019
Perché dichiarata immediatamente esecutiva
Aci Bonaccorsi, Lì 28-12-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SPINELLA GIOVANNI

