
    

 
 
 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Delibera  N.23       del  25/07/2016                     

OGGETTO:  
Approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 
2015. 

 

 
 L’anno duemilasedici, addì’ venticinque, del mese di Luglio  alle Ore: 20,45, 
nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il 
Consiglio Comunale di Castrofilippo in seduta pubblica ordinaria in prima 
convocazione. 
 
Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti: 

1 Alessi Gioacchino A 2 Alessi Maria P 

3 Falletta Martina P 4 Ferrante Cosimo A 

5 Lo Brutto Antonella A 6 Lo Brutto Antonino P 

7 Lo Brutto Calogero A 8 Morreale Nunziata P 

9 Palumbo Maria Angela P  10 Scimè Carmelo A 

11 Serravillo Riccardo P 12 Sferrazza Antonio A 

13 Sferrazza Antonio Domenico P 14 Sferrazza Giuseppina P 

15 Lo Bello Antonia P ** ********************** **  

 

         Presenti:9                                    Assenti:6  
 
Assume la direzione dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale, Arch. Antonino 
Lo Brutto, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal 
Segretario Generale Dr. Marcello Restivo, dichiara legale la seduta ed  invita gli 
intervenuti a deliberare sull’ oggetto iscritto all’O.d.G:  

 
Partecipano alla seduta il Sindaco Avv. Calogero Sferrazza e gli Assessori  
Castiglione e Matina. Risultano inoltre presenti il responsabile del Settore Affari 
Generali Sig. Salvatore Sferrazza, il responsabile del Settore Tecnico, Arch. Taibi ed  
il responsabile degli Uffici Finanziari Dott. P. Marchetta.   
 
 
 



    

 In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del successivo punto 
avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2015”, dando lettura 
della parte dispositiva della proposta n.03 del 01.07.2016, redatta dal responsabile del Settore 3° - 
Servizi Finanziari, Dott. Pietro Marchetta, con annessi pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della 
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega per farne parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
Dichiarata aperta la discussione prende la parola il responsabile dei servizi finanziari, dott. 
Marchetta, il quale procede ad illustrare i contenuti della presente proposta, completa del parere 
favorevole reso dal revisore dei conti.. Fa presente come il consuntivo si chiuda con un avanzo di 
amministrazione, di cui circa 106.000 euro come parte disponibile. Evidenzia infine come le 
previsioni finanziarie del Fondo Crediti di dubbia esigibilità rendano il bilancio consuntivo 
attendibile. 
 
Presidente Lo Brutto Antonino: Fa presente come il 18 luglio scorso si sia insediato al comune di 
Castrofilippo il commissario ad acta per l’approvazione del consuntivo, il quale ha preso atto della 
avvenuta convocazione del consiglio comunale per il giorno 25 luglio 2016 per l’approvazione del 
documento consuntivo e ha diffidato il consiglio comunale ad approvarlo entro trenta giorni dalla 
data della prima adunanza utile. 
 
Chiede ed ottiene di intervenire il Cons. Giuseppina Sferrazza, la quale, chiede come si sia arrivati 
alla diffida del commissario e se il commissariamento si poteva evitare approvando prima il 
consuntivo 2015. 
 
Presidente Lo Brutto Antonino: Chiarisce come la proposta dell’ufficio porti la data del 
01.07.2016, e che lo stesso, non appena ricevuta la stessa completa del parere obbligatorio del 
revisore dei conti, abbia tempestivamente convocato il consiglio comunale per la data odierna, nel 
rispetto del termine di 20 giorni previsto normativamente per la messa a disposizione del 
documento finanziario ai sigg.ri consiglieri comunali. 
 
Poiché nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente passa la proposta in votazione, per 
alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
Presenti  n.9 
Votanti   n.9 
 
Favorevoli voti  n.9 
 
Pertanto 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Uditi gli interventi succedutisi, 
Atteso l’esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 
continua degli scrutatori 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta n.03 del 01.07.2016 del responsabile del Settore 3° - Servizi Finanziari, 
avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2015”, che si allega 



    

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la narrativa, motivazione e 
dispositivo di cui alla stessa proposta. 
  
 
 Dopo di ciò, 

IL CONSIGLIO  

 
Con voto unanime e palese espresso per alzata di mano, constatato e proclamato dal Presidente con 
l’assistenza continua degli scrutatori 

 
DELIBERA  

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
    
 

 

  
 3° SETTORE -  SERVIZI FINANZIARI 

 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N.  3  del 01/07/2016 

OGGETTO   

 
Approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2015. 
 

 

 
 
RICHIAMATE le disposizioni contenute negli artt.227 e seguenti del D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, relative alla formazione del rendiconto di gestione; 
 
VISTO in particolare l’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede come allegati al rendiconto: 

� La relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151 comma 6; 
� La relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma1; 
� L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

VISTA:  
� la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2015, con la quale è stato approvato il 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2014; 
� la delibera del Consiglio Comunale, n. 43 del 03/11/2015, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale 2015/2017; 

� la delibera della Giunta Comunale, n. 23 del 17/05/2016, con la quale si è proceduto ad 
approvare la relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, unitamente agli allegati 
previsti dal D.lgs n.267/2000 e dal Dlgs 118/2011 a fini meramente conoscitivi; 

 
VISTO il conto reso dal Tesoriere Comunale “Banca San Francesco credito cooperativo ” relativo all'esercizio 
finanziario 2015, parificato con determinazione dirigenziale del 3° settore n. 9 del 17/02/2016 (R.G. 93 del 
25/02/2016); 
 
RILEVATO che gli Agenti Contabili interni hanno presentato il Conto della Gestione 2015, ai 
sensi dell’art.233 del D.Lgs 267/2000 con i sottodescritti atti:  

���� D.D. n.13  del 29/01/2016 (R.G.n.58 del 09/02/2016   ), “Parifica dei conti dell’Agente 
Contabile – Periodo 01.01.2015 –   31.12.2015 - Polizia Municipale”; 

���� D.D. n.14 del 29/01/2016 (R.G. n.59 del 09/02/2016  ),“Parifica del conto dell’Agente 
Contabile – Periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 - Ufficio Anagrafe”; 

���� D.D. n.12 del 29/01/2016 (R.G. n.57 del 09/02/2016  ) “Parifica del conto dell’Agente 
Contabile – Periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 – Ufficio Carte d’identità”. 

 
 



    

 
VISTO il Conto Giudiziale reso dall'economo comunale  per l'anno 2015, parificato con determina 
dirigenziale del 3^ Settore n. 23 del 20/04/2016 (Reg. Gen. n. 208/2016) 
 
VISTO lo schema di rendiconto della gestione 2015 redatto ai sensi del D.Lgs.267/2000 composto 
dai seguenti elaborati: 

- Conto del bilancio (all.A); 
- Conto economico (all.B) 
- Conto del patrimonio (all.C); 
- Prospetto di conciliazione (all.D); 
- Elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza (all.E ed E1); 
-  

VI STO lo schema di rendiconto della gestione 2015 redatto ai sensi del D.Lgs.118/2011 (all.G) 
VISTO l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (all.H); 

  
VISTI : 

- la certificazione, per l’esercizio finanziario 2015, relativa al rispetto dei parametri previsti 
dal Decreto del Ministro delle Finanze del 18.02.2013, dalla quale si evince che il comune 
di Castrofilippo non risulta strutturalmente deficitario (agli atti d'ufficio); 

- le attestazioni dei responsabili di P.O. relative alla insussistenza di D.F.B. (agli atti d'ufficio) 
 
DATO ATTO  che le risultanze finali del rendiconto di gestione 2015 sono quelle qui di seguito 
riportate: 

 
CONTO DEL TESORIERE 

 
GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE  
FONDO CASSA AL 01.01.2015   103.233,66 

 
RISCOSSIONI 1.297.597,83 

 
4.974.256,05 

 
6.271.853,88 

 
PAGAMENTI  737.677,97 

 
5,485.690,67 

 
6.223.368,64 

 
FONDO CASSA AL 31.12.2015   151.718,90 

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

FONDO CASSA AL 01.01.2015   103.233,66 
 

RISCOSSIONI 1.297.597,83 
 

4.974.256,05 
 

6.271.853,88 
 

PAGAMENTI  737.677,97 
 

5,485.690,67 
 

6.223.368,64 
 

FONDO CASSA AL 31.12.2014   151.718,90 
 

RESIDUI ATTIVI  2.086.976,22 
 

1.945.089,91 
 

4.032.066,13 
 

RESIDUI PASSIVI  368.785,28 
 

980.070,61 
 

1.348.855,89 
 

F.P.V. spese correnti              
F.P.V. Spese in conto capitale  

  155,043,78 
524,685,02 

Risultato amministrazione 2015   2.155.200,34 
 



    

 
 
Risultato di Amministrazione 2015          2.155.200,34 
Parte Accantonata 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità                 772.251,07                                                
Totale parte accantonata                                772.251,07 
 
Parte Vincolata 
Vincoli derivanti da legge                         1,008.057,87 
Vincoli derivante da trasferimenti                  86.523,83 
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente       182.800,26 
Totale parte vincolata                                 1.277.381,96 
 
Totale parte disponibile                                 106.567,31 
DATO ATTO che il Conto Economico e Conto del Patrimonio rappresentano un risultato di 
esercizio di € 144.887,34 
 
DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha provveduto alla verifica della corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, consegnata in data 30/06/ 2016, 
prot.n.5278 , che si allega al presente atto sub lettera “F” per farne parte integrante e sostanziale, in 
conformità a quanto stabilito dall’art.239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, che si conclude 
con l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e con 
l’espressione del parere favorevole all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015; 
 
VISTO il D.P.R. n. 194/96 che approva i modelli di cui all’art. 160 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
VISTO il regolamento di contabilità;  

 
PROPONE 

 
Di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015, comprensivo dei 
documenti previsti dal D.Lgs. 267/2000, che si allegano all’originale del presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
Di prendere atto della relazione del Revisore dei Conti resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, 
comma1, lettera d), del D.Lgs. 267/2000. 
Di disporre:  

- la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per l’aggiornamento 
dell’elenco dei residui attivi e passivi; 

• l’invio del rendiconto, completo di allegati, alla Corte dei Conti – Sezione Autonomie, 
in adempimento di quanto disposto dall’art. 227, comma 6, del D.Lgs 267/2000. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs . 267/2000. 
                          
                                                                                             Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

                                                                                  F.to: Dott. Pietro Marchetta 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



    

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA  

 
Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 
n. 48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di 
deliberazione di cui sopra. 

                                    Il Responsabile  
                                               3° Settore  Servizi Finanziari 

                                                              ________________________________ 
                                                  F.to:   Dott. Pietro Marchetta 

Castrofilippo, lì  01/07/2016  
 

 
PARERE  DI 

REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 
n. 48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta. 
 

                                                                  Il Responsabile . 
                                                                       3° Settore Servizi Finanziari 

                                                                      ________________________________ 
                                                        F.to:  Dott. Pietro Marchetta 

Castrofilippo, lì 01/07/2016 
 
 



































































































































































































































































    

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE 

                                                  F.to: Arch. Antonino Lo Brutto 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                       IL SEGRETARIO 
 F.to:Rag. Giuseppina  Sferrazza                                              F.to: Dr. Marcello Restivo 

                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2016  in quanto: 

[X ] È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
[ ] Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
[ ] Decorsi 15 giorni  più 15 giorni di ripubblicazione. 

   
     Lì    25/07/2016                       
 

                                                                                               IL SEGRETARIO  
                                                                                                F.to: Dr. Marcello Restivo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal             al                  . 
giorno festivo. (Reg. Pub. N. ________) 
     Lì        
 
 IL Responsabile del Procedimento                            Per   IL SEGRETARIO Com.le  
               Brucculeri Vincenzo                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                     Salvatore Sferrazza 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Castrofilippo lì                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      Salvatore Sferrazza 
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