
COMUNE DI CANICATTTNI BA6NI
(PROVTNCTA Dr STRACUSA)

VERBALE DELLA COMMIS5IONE BILANCIO DEL 27/09/20T6

N. 2/20t6

ll giorno ventisette del mese di settembre 2016 alle ore 12,30 si è riunita nei locali del

Comune la commissione consiliare bilancio, nominata con atto consiliare n.15 del

2710212015, per discutere sul segue.nte ordine del giorno

1) Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) -Periodo
2016t2018 (art 170, comma 1, D.Lgs.26712000, come modificato ed integrato dai

DD. Lgss. 11812011 e 12612014) - Approvazione.;

2) Approvazione schema di Bilancio di Previsione triennio 201612018 e documenti al-

legati.;

3) Abbonamento Banca dati e acquisto libri Maggioli Editore - Riconoscimento debiti

fuori bilancio;

4) Sentenza esecutiva del Tribunale civile di Siracusa n. 188412014 )Pappalardo S.

c/Comune e Consorzio Acque Cardinale) - Ulteriore riconoscimento di debiti fuori

bilancio;

5) Vulnerabilità strutturale e ristrutturazione impianti edifici scolastici l' lstituto Com-

prensivo plesso "S: Nicola" Decreto ingiuntivo Proc. N. 386312012 R:G.,

dell'lmpresa Geo Gav s.r.l. di Favara - Sentenza n. 51212013 - Riconoscimento di

legittimità di debiti fuori bilancio.

Sono presenti i Sigg.ri:

Ficara Asia - Presidente Commissione Bilancio;

Dott. Amenta Gaetano - Componente Commissione Bilancio;

Gazzara Sebastiano - Componente Commissione Bilancio;

Dott.ssa Amenta Patrizia - Revisore Unico Contabile;

Amato Emanuela - Responsabile Seruizi Finanziari.

Assenti, benché invitati, i consiglieri Cultrera Fabrizio e Barbagallo Loretta, entrambi com-

ponenti commissione;
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Assume la funzione di Segretario Amato Emanuela. Responsabile servizifinanziari.

ll Presidente ringrazia gli intervenuti e, constatato il numero legale, dichiara aperta la se-

duta.

Lo stesso , prima della trattazione degli argomento all'o.d.g., informa i presenti che , con

nota del 2610912016, assunta al protocollo generale di questo Ente con il n. 17080, iconsi-

glieri comunali Miano Salvatore e Cultrera Fabrizio, hanno presentato proposta di emen-

damenti al bilancio di previsione 201612A18, allegata al presente sotto la lett.. "A" .

ll Presidente, invita altresì i presenti a prenderne visione invitando, peraltro il Responsa-

bile del servizio Finanziario ed il Revisore Contabile ad esprimere, ognuno per la parte di

propria competenza, i relativi pareri.

La Commissione:

- Valutata la richiesta di emendamento allegata al presente verbale sotto lett. "A";

- Visto il parere sfavorevole rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, in da-

ta odierna, allegato al presente sotto la lett. "8";

- Visto il verbale n. 7, in data odierna, con il quale il Revisore Unico Contabile espri-

me parere sfavorevole sull'emendamento di cui sopra, anch'esso allegato al pre-

sente verbale sotto la lett. "C";

esprime parere sfavorevole sull'emendamento in parola.

In merito al 1'punto all'ordine del giorno, il presidente invita il Responsabile del Servizio

finanziario a relazionare in merito.

Quest'ultimo informa i presenti che l'art. 170 del TUEL. come modificato ed integrato dai

DD. Lgss. 11812011 e 12612014, con decorrenza 2016, il Documento Unico di Program-

mazione (DUP), sostituisce la Relazione previsionale e Programmatica.

ll DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente. ll

Documento Unico di Programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e

la Sezione Operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. ll DUP è pre-

disposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui

all'allegato n.4l1del D. Lgs. 11a2a11 e successive modificazioni.

ll Documento unico di Programmazione costituisce presupposto indispensabile per

l'approvazione del bilancio di previsione.



In merito al 2' punto all'o.d.g. il Responsabile del Servizio Finanziario informa i presenti

che il nuovo sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D. Lgs. 11812011, come modi-

ficato ed integrato dal D. Lgs. 12612AM, ha comportato una serie di innovazioni dal punto

di vista finanziario, contabile, programmatico e gestionale di cui le più importanti sono:

. NUovi Scneml dt hllAnct0 Con Una dlversa strutturA delle entrate e delle spese;

. Previsione delle entrat€ e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio

di riferimento;

. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio, di cassa ed alle spese di

personale per modifica delle assegnazioni interne ai servizi;

. Nuovi principi contabili tra i quali quello della competenza finanziaria

potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria del Fondo

Crediti di Dubbia tsigibilità {FCDAi e del Fondo Plurienna}e Vincolato {FPV};

. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello

econorn i co'patri mon ia le;

. Nuovo Documento Unico di Prograrnrnazione iDUp) in sostituzione della

Relazione Previsionale e Frogrammatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita dal comma 5 dell'art. 11 del più volte ri-

chiamato D. Lgs. 11812011 e ss. mm. ed ii., la "Nota Integrativa"; un documento con il qua-

le si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio, al fine di rendere più chiara

e significativa la lettura dello stesso.

Continua dicendo che, secondo quanto stabilito dai nuovi principi contabili ed in applica-

zione della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, di

cui al d. lgs. 11812011, si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di

assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, esigibili nei medesimi ed

all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate

mediante la voce "FPV" (Fondo Pluriennale Vincolato)

Fa presente, altresì, che nel Bilancio 2016:

a) e stato iscritto il Fondo Crediti Dubbia Esigbilità, pari ad € 152.312,30;



b) e stato iscritta la quota 2016 del disavanzo tecnico, autorizzato con atto consiliare
n. 43 del 30/09/2015, pari ad € 25.725,76:

cl le previsioni di entrata relative all'lMU - TARI e TASI, sono state calcolate secondo
le aliquote e le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale rispettivamente con delibera-
zioni n' 30 del 2510912014, n.32 de:|2510912014 e n.24 det 08i09/2014, tutt,ora vi-
genti;

d) sono state confermate le aliquote applicate nel decorso esercizio per il servizio idri-
co integrato (Acqua- Depurazione Fognatura) e per I'addizionale com/le IRpEF;

Conclude affermando che nonostante il bilancio di previsione relativo al triennio
201612018 sia stato predisposto in un contesto sempre più difficile in presenza di seve-
ri limiti imposti per il contenimento dei saldi di finanza pubblica e per la continua ridu-
zione delle risorse che le varie norme , che si sono succedute, hanno comportato,
questo Comune, nel Bilancio 201612A18, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica di cui
all'art. 1, comma 712 della legge di stabilità 2016.
Dopo ampia e proficua discussione, la Commissione, all'unanimità esprime parere fa-

vorevole all'approvazione del DUP 2016t2018, allo schema di bilancio di previsione
241612a18 e relativi allegati, da presentare all,organo consiliare .

In merito ai punti nn. 3, 4 e 5 iscritti all'o.d.g., il Presidente dà lettura delle relazioni predi-
sposte rispettivamente dai capi settore 6', 1' e 3' in merito al riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL.

La commissione, esaminate le predette relazioni, dopo aver ampiamente discusso sulle
motivazioni che hanno determinato il riconoscimento dei predetti debiti fuori bilancio, e-
sprime parere favorevole sulle preposte di deliberazioni da presenta re all,organo consilia-
re.

ll Presidente della commissione ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore
13.30.

Dal che si e redatto íl presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:
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Al Signor Sindaco
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I sottoscritti Consigtíeri Comunali,

visto lo schema di bilancio di previsione anno
tSloe/20L6;

visto f'articolo 22 comma 5 del Regolamento
propongono i seguenti emendamenti

Anno 2016 Uscite

2075/20L8 approvato dalla Giunta Municipate il

di contabilità del comune di Canicattini Bagni

a

N'Cap. Descrizione Preventivo 2016 Emendamento
proposto

Nuovo
stanziamento
2016

4O2O/6

rr ogerto fl naltzzato recupero crediti
. triblrti non versati

€4.000,00 € 4.000,00

uontributo per fi nanziamento-ìcuola
dimusíca

€ 18.500,00 Più € 5.000,00 € 24.500,00
Mutuo
cassa

DD.PP.

rr r(j.rncnt proressionalí per
adeguamento sismico scuole (3)

€ 150.000,00 € L50.000,00

Anno 2016 Entrate

N" Cap. Descrizione
Preventivo 2016 Emendamento

proposto
Nuovo

stanziamento
20L6698A/20 rrervenu In îavore di cíttadini

bisosnosi L.R Dte,^
€ 25.000,00 Meno

€ 5.000,00
€20.000,00

6e80/21 rnrerventi in favore di cíttadini
orsognosi

€ 25.000,00 
. Meno

€ 5.OOO nn
. €20.000,00

Mutuo
E)5é

DD,PP.

rf rc.rncnt protessionali per
adeguamento sismico scuole (3)

/ € 150.000,00 € 150.000,00

a

Anno 2017 Uscite

N" C:p.

:3:o/10

Descrizione

-_ contributi pe riec,;;i rba no-
Contributo per awEmeìto in6ffi

musicale scuola secondaria

Preventivo 201,7 Emendamento
proposto

Nuovo
stanziamento
2017

I € ?0.000,00 €20.000,00
€ 20.000,00 € 20.000,00



Interventi a sostegno delle
ristrutturazioni edilizie nel centro

storico

/ € 20.000,00 € 20.000,00

Interventi a sostegno di progetti
innovativi nelcampo

dell'imprenditoria eiovanile

€27,426,67 €27,426,67

4O2O/6 Contributo per finanziamento scuola
dimusica

€ L0.000,00 Più

€ 16.000,00
€ 26.000,00

Anno 2017 Entrate

A'ssessori La Rosa e Miceri: Abbattimento der 50% € t.394.4g/ mese

Presidente Tocco:azzeramento dell'indennità di carica a decorrere dal 01.01.2015

Síndaco: € 2788.86 x12= €33.466,32

Abbatti me n to del 2O%: € 26.773,os

€anicattini Bagni 26109 /2Ot6

I Consiglieri Comunali

/)nlr?
)e-(ú4,{11 Ws.'*c

N" Cap. Descrizione Stanziamento
20L7

Emendamento
proposto

Nuova
Previsione 2017

10 Indennità di caríca agli
amministratori (1)

€ 7s.000 Meno
€23.426,67

€ 51.573,33

20 Indennità presenza adunanze
consiglio

€ 5.000 Meno
€ 2.500,00

€ 2.500,00

130-L0 Spesa per com unicazione
istituzionale (addetto stampa)

€ 21".500,00 Meno
€ 21.500,00

9230-s0 Compenso lavoro straordinario
personale dipendente

€42.077.26 Meno
€ 10.000,00

€32.077,26

9230-60 lndennità posizione al personale € 52.500,00 Meno
€ 16.500,00

€ 36.000,00

9230-6t Indennità risultato al personale € 13.s00 Meno
€ 3.500,00

€ 10.000,00

9270/O lnteressi passivi su anticipazioni di
cassa

€ 30.000,00 Meno
€ 10.000,00

€ 20.000,00

s83O/20 Fitti passivi servizio di N.U. 16.000,00 Meno
€ 16.000,00

LNV/l // tt
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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

PROV. DI SIRACUSA

OGGETTO: Bilancio di Previsione 20L6/20L8 - Richiesta emendamenti

consiglieri comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la richiesta di emendamenti al Bilancio di Previsione 2016/2018
presentata dai consiglieri comunali Miano Salvatore e Cultrera Fabrizio con

nota n. 17080 del26/09/2AL6;
- Visto lo schema di Bilancio di Previsione2Ot6/20L8, approvato dalla G.M. con

atto n.85 del 15/09 /201.6;
- Visto l'art. l- comma 712 della legge di stabilità 2016, in merito al rispetto dei

vincoli di finanza pubblica;

- Atteso che le variazioni proposte alterano gli equilibri di bilancio in quanto

sono stati indicati capitoli di spesa, da diminuire, che alla data odierna non

presentano tale disponibilità;

si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma L, della L.1,42/90, come recepito con l'art.

1, comma 1, lett. i della L.R. 48/9L e modificato dall'art. 2 della L.R. 30/2000,

parere sfavorevole, sia tecnico che contabile, sull'emendamento di che trattasi.

Canicattini Bagni 27 /09/20LG

ll Responsabile del Servizio Finanziario

mapuela)
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VERBALE N. 0712016

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

PROVINCIA DI SIRACUSA

REVISORE UNICO

[,'anno 2016 il giorno ventisette del mese di Settembre,- Amenta Patrizia- Revisore

Unico , delibera sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

l) Richiesta di Emendamento su poste di Bilancio di previsione201612018 dei

Consiglieri Comunali;

Per quanto riguarda il punto posto all'ordine del giorno , il Revisore:

Visto la Richiesta di Emendamento presentata dai Consiglieri Comunali- Miano Salvatore e

Cultrera Fabrizio- pervenuta con nota n. 17080 del26109/2016;

Visto il Parere di regolarita tecnico e contabile ,sfavorevoli, espressi ai sensi dell'art.53 c.l

della Legge l42l90,come recepito con I'art. I comma I lettera i della L.R 48/91 e modificato

dall'art 12 della L.R. 30/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente per

consentire la conservazione degli equilibri di Bilancio;

Il Revisore Unico esprime parere sfavorevole alla nota del26/0912016 prot. Generale 17080.

kuo, confermato e sottoscritto.

q.

ILREVISORE DEI CONTI


