
  

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera  N.29       del    11/08/2016        

OGGETTO: 
 Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e 

Pluriennale 2016 – 2017 e 2018 ex D.lgs. 118/2011. 
 

 
 L’anno duemilasedici, addì’ undici, del mese di Agosto alle Ore: 20,33, 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 A 

3 Falletta Martina P 4 Ferrante Cosimo A 

5 Lo Brutto Antonella P 6 Lo Brutto Antonino P 

7 Lo Brutto Calogero P 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 A 

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 l’Assessore Matina. 

Risultano inoltre presenti il responsabile del Settore Affari Generali Sig. Salvatore 

Sferrazza, il responsabile del Settore Tecnico, Arch. Taibi, il responsabile degli Uffici 

Finanziari Dott. P. Marchetta ed il Revisore Unico dei Conti, Dott. Castronovo. 
 

 



  

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del successivo punto 

avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016 – 2017 e 2018 

ex D.lgs. 118/2016.”, dando lettura della parte dispositiva della proposta n.05 del 02.08.2016, 

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. 

  

Alle ore 20.40 fa il suo ingresso in aula il cons. Sferrazza Giuseppina (pres.10). 

 

Dichiarata aperta la discussione chiede ed ottiene di intervenire il cons. Sferrazza Antonio 

Domenico, il quale chiede che si discuta esclusivamente del bilancio e preannuncia il voto 

favorevole del proprio gruppo al detto strumento finanziario. 

 

Il cons. Sferrazza Giuseppina chiede di avere contezza in ordine alla discussione 

dell’emendamento presentato, nonché sul bilancio, non avendo partecipato alle riunioni di 

preconsiglio. 

 

Il Presidente Lo Brutto Antonino procede a dare lettura dell’emendamento pervenuto in data 10 

agosto 2016, prot. n.6686, da parte del cons. Sferrazza Giuseppina (allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale) e, subito dopo procede a dare lettura dei pareri resi in calce allo 

stesso rispettivamente dal responsabile del settore finanziario, dal revisore unico dei conti e dal 

segretario generale. Preso e dato atto della inammissibilità dell’emendamento per le ragioni 

esplicate nei pareri resi, dichiara che lo stesso conseguentemente non potrà essere sottoposto al 

Consiglio e viene messo agli atti. 

 

Cons. Sferrazza Giuseppina: Prende atto dei pareri resi sull’emendamento e fa presente che, dopo 

aver presentato al protocollo l’emendamento, è ritornata negli uffici di ragioneria comunali e, il 

responsabile di settore le ha comunicato la ridotta disponibilità del capitolo da cui prelevare 

l’importo di 1000 euro per finanziare l’oratorio; per cui chiede di rimodulare l’emendamento 

prevedendo un importo di 500 euro anziché 1000. 

 

Cons. Sferrazza A.D.: Chiede cosa significhi istituire un oratorio. 

 

Presidente Lo Brutto Antonino: Sembrerebbe un oratorio nuovo. 

 

Cons. Lo Brutto Antonella: Chiede al cons. Sferrazza Giuseppina di essere più chiara; si tratta di 

un nuovo oratorio o no? 

 

Cons. Sferrazza Giuseppina: Fa presente che l’emendamento è stato predisposto di fretta stante 

l’imminente scadenza dei termini di presentazione degli stessi, pertanto non ha potuto essere più 

precisa; chiarisce che con l’emendamento si vogliono destinare le somme previste all’oratorio 

attualmente esistente.  

 

Cons. Sferrazza A.D.: Considerato che l’oratorio esistente è gestito da una associazione privata 

(Frassati), sottolinea come, con l’emendamento attualmente in discussione, si vuole dare soldi ad 

un'altra associazione, pur in presenza di un regolamento comunale che disciplina le modalità di 

concessione di contributi. 

 

Cons . Morreale: Ribadisce che l’oratorio è attualmente gestito dall’associazione Frassati. 

 

Cons. Serravillo Riccardo: Come consigliere e come assessore che dialoga con le associazioni 

locali, fa presente come l’associazione Frassati già collabori con l’Amministrazione e riceva 

contributi. 



  

 

Sindaco Avv. Sferrazza: Ritiene superfluo ogni ulteriore batti e ribatti sull’emendamento, 

invitando il Presidente a non consentire ulteriori interventi a ruota continua e non autorizzati, 

essendo chiaro il senso dell’emendamento. L’emendamento non ha capienza e, pertanto, è 

inammissibile. Prosegue ritenendo che comunque non sarebbe stato possibile vincolare una somma 

solo per una associazione; precisa che nel bilancio sono già previsti stanziamenti per attività 

ricreative e culturali, rispetto alle quali si aspettano le richieste delle associazioni locali. Conclude 

facendo presente come non sia possibile presentare sub emendamenti direttamente in consiglio. 

 

Presidente Lo Brutto Antonino: Fa presente come nell’attuale bilancio si sia aumentata la 

capienza del capitolo contributi, fino a 7.000 euro; conclude ribadendo che l’emendamento è 

inammissibile per cui, non potendosi presentare direttamente in consiglio emendamenti, prosegue 

con i lavori del consiglio, stabilendo altresì di trattare alla fine l’atto di indirizzo presentato dal 

cons. Sferrazza Giuseppina. 

 

A questo punto il cons Sferrazza Giuseppina si allontana dall’aula (pres.9). Sono le ore 21.00. 

 

Poiché nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente passa la proposta in votazione in 

forma palese, 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.05 del 02.08.2016 del responsabile del Settore 3° - Servizi Finanziari, 

avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016 – 2017 e 2018 

ex D.lgs. 118/2016.”, 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. 

  



  

Subito dopo Il Presidente prosegue informando che il quarto punto posto all’ordine del giorno non 

verrà trattato stante la mancata presentazione di formale proposta da parte degli uffici competenti, 

in quanto la previsione dell’assunzione del mutuo è già prevista nello strumento finanziario appena 

approvato. 

 

Conclude dando lettura dell’atto di indirizzo fatto pervenire in data 10 agosto 2016, prot.n. 6687, da 

parte del consigliere Sferrazza Giuseppina, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

   

Essendosi esauriti i punti in trattazione, il Presidente dichiara sciolta la seduta (ore 21.05). 
 



  

 

 

 
 

 

 
 
 

  

 3° SETTORE -  SERVIZI FINANZIARI 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 05   del  02/08/2016  

OGGETTO:        
Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2017 e 2018 ex 

D.Lgs.118/2011. 

 

 

 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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)”, che, 
dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel 
titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di 
un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; 
Considerato il D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di 
rendiconto vigenti nel 2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell’art. 
16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva; 
Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in 
particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al 
quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 
Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state 
determinate sulla base dei provvedimenti adottati; 
Considerato che il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.   23 del  25/07/2016; 
Tenuto Conto che si rende necessario procedere, all’approvazione del Bilancio si 
previsione  2016, del Bilancio pluriennale 2016-2017-2018; 
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 5 di data 06.04.2016 ; 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico, sulla proposta di 
adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine 
alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile; 
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 25/07/2016 che ha approvato lo schema di 
Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2017 e 2018 ex  D.Lgs.118/2011. 
Visto il parere del Revisore Unico del 01/08/2016; 
 



  

Visto lo Statuto Comunale; 
PROPONE 

 
1. Di approvare il  bilancio di previsione del Comune di Castrofilippo       per l’esercizio 
finanziario 2016 e relativi allegati,  
2. Di approvare lo schema del bilancio pluriennale 2016-2017-2018; 
3. Di prendere atto dell’iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e 
difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi e 
accantonamenti e di rinviare alle indicazione fornite; 
4. Di prendere atto del  Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2017 - 2018, redatto 
secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011; nelle risultanze finali che si 
riportano negli allegati; 
5. Di rinviare al 2018 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del 
bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017, secondo quanto previsto dall’ 232 
comma 2 e dall’art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000, nonché di rinviare al 2017 
l’adozione del piano dei conti integrato ai sensi dell’art. 3, comma 12, del d. Lgs. 118/2011; 
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 , comma 4, del D.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 la presente delibera. 
 

PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

                                    Il Responsabile dei  

                                               Servizi Finanziari  

                                                              ________________________________ 

Castrofilippo, lì  02.08.2016     F.to: Dott. Pietro Marchetta 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI 

REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si appone, (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.) il 

visto di regolarità contabile sulla superiore proposta. 

  

                                                                             Il Responsabile dei     

                                                                             Servizi Finanziari  

                                                                      ________________________________ 

 Castrofilippo, lì 02.08.2016             F.to:  Dott. Pietro Marchetta 

  

 

 

 





















































































































































































































































































































  

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE 

                                             F.to:   Arch. Antonino Lo Brutto 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                       IL SEGRETARIO 
 F.to:   Nunziata Morreale                                                         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 _11/08/2016_ 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                                    
 
 

                                                                                               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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