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Ai sensi dell'qrt. 58 del Regolamenlo dei lovori d'aula il resoconto della seduta è costituito dalla registrazione in
formato digitale che è custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute net C.A.D.
Gli oventi diritto, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti, possono richiederne la riproduzione totale o
parziale

DELTBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: approvazione del Rendiconto della gestione per I'esercizio firrrnziano202l

Addl ventisei del mese di Aprile dell'anno duemilaventidue, il Consiglio comunale, su disposizione della presidente

Fiore' è riunito in seduta ordinariq nei locali ex ENEL , sala "carfl salvatore,,, dalle ore 19.00, con all,ordine del
giorno:

L Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Approvazione del Rendiconto della gestione per I'esercizio finaruiwio 2021;
3' Ricomposizione della Commissione Cultura a seguito delle dimissioni della consigliera Argentino.
Presiede la seduta la Presidente Fiore.

Partecipa ai lavori il segretario Generale supplente dott. La Malfa.
La seduta è pubblica.

All'appello nominale delle ore 19.30 risultano:

- Consiglieri assenti n.3 (Cattnizzo, Nicastro, Vinciguena)

Consiglieri presenti n. 2l.
La Presidente proclama l'esito dell'appello e dichiara la seduta valida.

OMISSIS

La Presidente chiama in trattazione il punto n. 2 dell'o.d.g. che reca: "Approvazione del Rendiconto della gestione per
I'esercizio finanziario 2O2l ".

Il Dirigente della Direzione proponente, doff. Basile, relaziona sulla proposta.

Interloquiscono con il Dirigente i consiglieri Dieli, Mascolino, Sallemi Salvatore, Scuderi, Artini.
Prendono parte alla discussione anche l' assessore Fiorellini ed il vice-Sindaco Foresti.

-PER GLI INTERVENTI SI MNVIA AL RESOCONTO DELLA SEDT|TA IN FORMATO DIGITALE.
Conclusa la discussione ed esauriti gli interventi, la Presidente pone ai voti la proposta, unitamente agli atti ad essa
allegati.

La votazione eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:
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- Consiglieri assenti n.2 (Nicastro, Vinciguena)

- Consiglieri presenti n. 22

- Consiglieri astenuti n. 9 ( Argentino, Dieli, Gravina, Mascolino, Pelligra, Sallemi Salvatore, Scuderi, Siggia,

Zorzi)

- Voti favorevoli n. 13

La presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proPosta, unitamente agli atti ad essa

allegàti.

Successivamente, ravvisata l'ugenza del prowedimento, il segretario Generale supplente invita i consiglieri ad

esprimersi sull,immediata eseguibilità della Proposta confermando o modificando il voto precedentemente espresso

sulla proposta. Nessuno dei consiglieri presenti dichiara di volere modificare il proprio precedente voto- Pertanto la

proposta di immediata eseguibilita del'atto viene confermata con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n.2 (Nicastro, Vinciguena)

- Consigtieri Presenti n. 22

- Consiglieri astenuti n. 9 ( fugentino, Dieli, Gravina, Mascolino, Pelligra, Sallemi Salvatore, Scuderi, Siggi4

Zorzi)

- Voti favorevoli n. 13

LaPresidenteproclamal,esitodell,appelloedichiaraapprovatal,immediataeseguibilitadell'atto.

Pertanto'

IL CONSIGLIO COMUNALE

vistalapropostadideliberazioneaventeadoggetto:..ApprovazionedelRendicontodellagestionepell'esercizio

finanziario 2021", unitamente agli atti ad essa allegati;

visti:

o i pareri di regola tà tecnica e contabile resi dai Dirigenti comPetenti;

o la Relazione resa dat Collegio dei Revisori dei conti del Comune;

o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

sentita [a relazione del Didgente competente;

uditi gli interYenti;

riconosciuta Ia propria competenza;

ritenuto di disPorre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;

vista la normativa vigente in materia.

conle vot?zioni"ut s Prq"
DELIBERA

A)diapprovare,sianellapartenarrativacheinquellapropositiva,lapropostadideliberazioneaventeadoggetto:,,

Approvazione del Rendiconto della gestione per I'esercizio finanz\ario 2021" e pertanto:

1. approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 15l'commi5'6'7 e227 delD'L'gs' 18 Agosto 2000 n' 267' il

rendicontodellagestioneeserciziofinanziario202l,AllegatoAalpresenteatto,redattoconformementeal

modelloAllegatol0delD.L.gs.n,ll8/20llrelativoalRendicontodellaGestione202lecomprendente:

a)ilContodelbilancio,dicuiall'art228delD'Lgs18Agosto2000'n'267'che'allegato'costituisceparte

integrante e sostanziale del presente atto;
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b) il Conto economico, di cui all'art. 229 del richiamato D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, gia contenuto

all'intemo del documento di rendiconto 2021;

c) lo Stato Patrimoniale, di cui all'art. 230 dello stesso D.L.gs. 18 Agosto 2000, n.267, gia contenuto all'interno

del documento di rendiconto 2021;

dare atto che il risultato di amministrazione del 2021 di euro 64.886.860,70 è distinto nei fondi di cui all'art.

187, l' comma del T.U.E.L., e comma 2o come indicato nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria

riportato nella paxte narrativa del presente prowedimento che si intende richiamato e tascritto integralmente;

dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati i documenti secondo quanto prescritto dall'an.227 del

D.L.gs. 267 /2000 e dall'art. ll, comma 4, del D.L.gs. I l8/201l;

approvare la relazione sulla Cestione anno 2021 (A[egato B), prevista all'art. 231 del TLIEL;

dare atto, inoltre, che al rendiconto della gestione 2021 (Allegato A) sono allegati:

a. I'elenco degli indirizzi internet delle Societa partecipate di cui all'227 comma 5 del TUEL;

b. le note informative sulla verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 3lll2l202l con le Societa

partecipate ai sensi dell'art. ll comma 6lett. J) del D.Lgs. l18/2011;

c. I'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di govemo dell'Ente nell'anno 2021 come

previsto dall'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 Agosto 20t l, n. 138 e secondo lo schema previsto dal

decreto del Ministro dell'lnterno 23 Gennaio 2012 (G.U. n. 28 del 3 Febbraio 2012) e che lo stesso verrà

pubblicato sul sito intemet del Comune di Vittoria e trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte

dei conti per la Regione Sicilia, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2021;

d. le attestazioni di cui all'art.4l del D.L. n.66;

e. il prospetto di elaborazione dell'FCDE,;

t irnodelli Al,A2,A3;

g. i nuovi parametri di deficit strutturale ai sensi dell'art. 242 del TUEL;

h. il piano degli indicatori;

approvare l'aggiomamento del programma di ripiano dei disavanzi di amministrazione e la conferma del

rispetto del piano di rientro del disavanzo approvato con deliberazioni n. 45 e n. 46 12020 e aggiomato con

relazione approvata con deliberazione n. 88/2020 ai sensi dei contenuti del DM del 7 Settembre 2020 e

contenuto nella sezione illushativa della relazione sulla gestione 2021;

di dichiarare il prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

U presente verbale, letto ed approvalo, viene sottoscritto

4.

5.

6.

B)

,}|Il Consigliere anziano
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CERTIFICA:ZIONE Dl PUBBLICAZIONE N' ....................

Ai sensi e pergli effetti della L.R. n.44l91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio

"l Z 0 Mn6. 2022 resistrata al n'

dar -6M00.2022

Ret.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

al 2 0 MA6, 2A?? che sono/non sono pervenuti reclami.

- 6 Mff6. 2022

Dalla Residenza MuniciPale, li

IL RESPONSAEILE DEL SERVIZIO

ATTESTA

2 6 flPfi.2022

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data... .....""' Per:

O Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della [.R. N"44l91 ss'mm'ii';

d Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma l della L.R. N'44/91 ss.mm'ii

26 nPR.20A
U Vittoria, li ..... I

il.

Oott.

ll sottoscritto Segretario Generale, vistigli atti d'

CERTIFICATO DI N' ....................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


