
DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera N.    10/ Comm.ne  Straord.    del  25/08/2011

OGGETTO:
Approvazione Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, Relazione 
Previsionale  e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2011 – 2013.

L’anno duemilaundici, addì  venticinque  del mese di  Agosto  alle ore  18,00  nella residenza 
Municipale del Comune di Castrofilippo, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con 
Decreto del Presidente della Repubblica del 18/04/2011 ai sensi dell’art.143 del D.lgs. 267/00, 
nelle persone di: 

N. Cognome e Nome Presente Assente

1 Dott. Baldassare Ingoglia Presidente X

2 Dott. Massimo Signorelli Commissario X

3 Dott. Carmelo Fontana Commissario X

Presenti 3

Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo, con funzioni consultive e 
referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs n.267/00. 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante ‘Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali’; 

Visto il D.P.R. del 18 aprile 2011; 

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale 
per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 Vista la proposta n. 06 del 23.08.2011 del Settore 3° - Servizi Finanziari - redatta dal 
Responsabile del Settore f.f.  Sig.ra Maria Teresa Bartolotta,  corredata dei pareri favorevoli di cui 
alla L.R. 23/12/2000 n° 30 e del parere reso dalla Dott.ssa Ilaria Russo, funzionario sovra ordinato 
al Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 145 del D. Lgs n. 267 del 2000, che si allega al presente 
atto per costituire parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 

-  il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 
 - la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge  
              Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 - la Legge n. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 
Locali;
 - l’O.R.EE.LL.;  
    

Con votazione unanime, espressa in forma palese, 

DELIBERA

Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione del 3° Settore: “Servizi 
Finanziari” redatta dal Responsabile del Settore Sig.ra Maria Teresa Bartolotta avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, Relazione Previsionale  e 

Programmatica, Bilancio Pluriennale 2011 – 2013” che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

Dopo di ciò,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 



 3° SETTORE -  SERVIZI FINANZIARI 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.06  del  23/08/2011 

OGGETTO:
Approvazione Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, Relazione Previsionale
e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2011 – 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO: 

- che l’art. 151, primo comma, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 

- che l’art. 162, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che “il bilancio di 
previsione per l’anno successivo è redatto in termini di competenza e che la situazione di parte 
corrente, non può presentare un disavanzo”; 

- che gli articoli 170 e 171 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti allegano al 
bilancio di previsione la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quella della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre 
anni;

- che l’art. 174 del citato D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale siano predisposti 
dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell’organo di revisione; 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta 
Comunale, n.27 del 11/08/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, che ha approvato lo schema 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2011, della Relazione previsionale e programmatica e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2011 - 2013;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nell’art.1, comma 123, della legge n. 220 del 
13/12/2010 (legge di stabilità) che conferma la sospensione fino all’attuazione del federalismo 
fiscale del poter degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote 
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato fatta 
eccezione per la TARSU con la conseguenza che queste sono da intendersi confermate per effetto 
dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006; 

VISTE:

a) la delibera n.10/ Comm.ne Straord. del 14/06/2011 avente ad oggetto:“Adeguamento  
      tariffe servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2011”; 



b) la delibera n.12/Comm.ne Straord. del 23/06/2011 avente ad oggetto:“ Adeguamento 
tariffe  C.O.S.A.P. per l’anno 2011”; 

c) la delibera n.13/Comm.ne Straord. del 23/06/2011 avente ad oggetto: “Determinazione 
tariffe aliquota I.C.I. per l’anno 2011”; 

d) la delibera n.14/Comm.ne Straord. del 23/06/2011 avente ad oggetto: “ Determinazione 
tariffa Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 
2011”;

e) la delibera n.15/Comm.ne Straord. del 23/06/2011 avente ad oggetto: “Determinazione  
canone acqua non potabile anno 2011 per utenza industriale”. 

f) la delibera n.18/Comm.ne Straord. del 14.07.2011, che ha approvato la programmazione 
del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, ai sensi dell’art.39 della Legge 
449/1997;

g) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 02.10.2009, che ha approvato il conto 
consuntivo del penultimo esercizio precedente quello in corso; 

h) l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale di cui al D.M. 24 settembre 2009, dal quale si evidenzia che l’ente non è 
strutturalmente deficitario; 

i) la delibera n.25/Comm.ne Straord. del 11.08.2011, 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; 

j) la delibera n.6/Comm.ne Straord. del 11.08.2011, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale, con la quale si è provveduto ad approvare il Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2011-2013 e relativo elenco annuale; 

k) la delibera n.8/Comm.ne Straord. del 11.08.2011,  con la quale si è provveduto ad 
approvare il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni immobili comunali, ai 
sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008; 

l) la delibera n.9/Comm.ne Straord. del 11.08.2011, avente ad oggetto: “Verifica qualità e 
quantità delle aree da destinare all’edilizia economica e popolare ed  alle attività  
produttive. – Determinazione prezzo di cessione.”; 

RICHIAMATE le disposizioni e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli enti locali 
contenuti negli articoli 6 e 9 D.L. 78/2010 così come convertito nella legge 122/2010 e nella 
cosiddetta Legge di Stabilità; 

PRECISATO di non dover procedere, per l’esercizio finanziario 2011, al conferimento di 
incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi e per gli effetti l'art. 3, commi 55 e 56, della legge 
n. 244 del 27/12/2007 (Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46 del D.L. n. 112 del 
25/06/2008;

VISTA la relazione redatta dal Revisore dei Conti, con la quale viene espresso parere 
favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 
1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA  altresì la relazione redatta dalla Dott.ssa Ilaria Russo, funzionario sovra ordinato al 
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 145 del D. Lgs n. 267 del 2000, con la quale viene espresso 
parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale; 

VISTI:



-  il Decreto Legge 31/05/2010 n.78 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, convertito con modificazioni con la 
L. n. 122 del 30/07/2010; 

- la L. n. 220 del 13/12/2010 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” – (Legge di stabilità 2011); 

- il D.M.I. del 30/06/2011, pubblicato sulla G.U. N. 153 del 04/07/2011, con il quale il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali 2011 è prorogato al 
31 Agosto 2011; 

- il D.L. n. 225 del 29/12/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 26/02/2011; 
Visto il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 

- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge 
Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

PROPONE

1.  Approvare lo schema di Bilancio di previsione 2011, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, da cui si rileva il seguente quadro generale riassuntivo: 

E N T R A T E Competenza S P E S E Competenza 

TITOLO  I 

Entrate tributarie 
TITOLO  II 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione 

TITOLO  III 

Entrate extratributarie 
TITOLO  IV 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti 

381.857,97

2.517.811,30

138.867,05

340.000,00

TITOLO  I 

Spese correnti 

TITOLO  II 

Spese in conto capitale 

2.977.625,45

347.500,00

TOTALE ENTRATE FINALI 3.378.536,32
TOTALE SPESE FINALI

3.325.125,45

TITOLO  V 

Entrate derivanti da accensione  di  prestiti 

TITOLO  VI 

Entrate da servizi per conto terzi 

800.000,00

1.740.534,32

TITOLO  III 

Spese per rimborso di prestiti 
TITOLO  IV 

Spese per servizi per conto terzi 

826.410,87

1.740.534,32

TOTALE 5.919.070,64
TOTALE

5.919.070,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

TOTALE COMPLESSIVO €.5.919.070,64 TOTALE COMPLESSIVO €.5.919.070,64

2. Approvare il Bilancio pluriennale 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica. 
3. Dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente esecutivo. 

                                                                                            Il Responsabile f.f.
                                                                                 del  3° Settore  Servizi Finanziari 
                                                                                            f.to:  M. T. Bartolotta 



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 sulla proposta 

di deliberazione di cui sopra. 

                                    Il Responsabile f.f. 
                                               3° Settore  Servizi Finanziari 

                                                              ________________________________ 

                                                        f.to:  M.T. Bartolotta 
Castrofilippo, lì 23/08/2011 

VISTO 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, la cui spesa trova 
copertura finanziaria all'intervento __________ del bilancio comunale per l'esercizio 
finanziario___________.
Impegno di spesa n. _________ del ____________ 

Il Responsabile f.f. 
                                                                       3° Settore Servizi Finanziari 

                                                                      ________________________________ 

                                                                   f.to:   M.T. Bartolotta 
Castrofilippo, lì 23/08/2011 



Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                               Il SEGRETARIO GENERALE 

f.to.  Dott. Baldassare Ingoglia                            f.to:  Dott. Marcello Restivo

f.to: Dott. Massimo Signorelli 

f.to:  Dott. Carmelo Fontana  

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  25/08/2011  in quanto: 
X    È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
o Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

     Castrofilippo, lì  25/08/2011
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     f.to:  Dott. 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         ,  (Reg. Pub. N. 
________)
    Castrofilippo, lì

IL MESSO COM/LE                                                                 Per  il Segretario Com.le  
 Brucculeri Vincenzo                              Il Responsabile del Servizio
                                                     Dott.ssa Maria Bracco 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

Castrofilippo, lì                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                        Dott.ssa Maria Bracco


