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“

dlchianzlom bnnulalc"r iscritt0 0“ brevl dctlalc ttuta

stalltc sOno rlpOratc nel prcscntc verbalc sc cspssnmcnlc

rlchlcsto dagliinlcssa“ (art 46 comma 3 dcllo StamtO cOmunale

an 5=comnla l dcl Rc80Lmcnlo dei Conslgllo comun」 el

Il tcrto intctralc degli inter\rcnti in formrto audio digitalc. a

dcposit.to agli rtti dclh ScgrEtcria dcl Consiglio Comunrle chc nc

assicura Ia immodificab iti e h conscnazionc ncl ri.pctlo dclL
norme contenutc ncl cAD.

OSgctto' Appncvszionc rrndiconio di geltione elErcitrja frntnzl,.rio 2015

Addi quindici del mese di Marzo dell'anno duemilasedici. nella sala delle adunanze, prcvia coneocazione nelle forme di legge,

i riunito sin dalle ore 19.00. in seduta di prosecuzione, il CONSIGLIO COMUNALE del quale sono componenti i sigg.,

Aiello

tutini
Barmno

Branchetti

Catuttzzo

cafbonaro

Caruano

Caruso

Cilia

Cirica

comisi

Dedo

Di Falco

Faviana

Fiore

Formica

carcfalo

Incorvaia

La Msrmora

la Rosa

Lmbardo
Macca

Moscalo

Mu.tile

Nicosia

Puccia

Roruno

Sanzone

Sbezza

Scuderi

l   ApprovaziOne verbali scdutc preccdenti;

2  RIcomposttone dcua cO_ssione consilare pennanentc Affarl Gcncmh c Semzl Comunat;

3   Plano dl mzlonab― pa.ecipa210niま xictane l 190′ 2014 Approvazione liquidazione consorzlo vallc dellpparl cd

altrc partecipazioni non stmmcntall at'atti宙 ta isunzlonalc;

4  RIconosclmento dl dcb■o mo五 bllanclo ai scnsi dell'art 194,conlma l lcttc).del D Lvo n。267′ 2∞O aFFe"n:c la

corrcsPonstOne dl so■ llne in favore della dltta■ lASSARI AUTONIAZ10さI srl per・LavoH dl sonll■ a llrgen47a pcr la mcssa ln

siculczza delrmpiantO dl prctratamento dei renui dclla fra210nC marllla"di ScogL“ i・ ―LAVORIACGRJNIM;

5 RIconoscmento dl deblto“
`bJancb.4 scnsi dell'2●

194.conlma l lcttc),del D Lvo n° 267′ 2000 aftrcnte la

∞ r"sponsione dl sorlmc■ n favo"della dltta Tlcl E,""a宙 sri pcr・Iavon dl sonlltla use製,per rlparazlonc rcti

ldnchc dl adduzlonc c dlstnbolonc・ ;

6  RIconoschcnto dl debito mon bdanci。 ,al scnsi de■'art 194.oonuna l lctte),dCI D Lvo n。 267′ 2000.afFcrcnte la

con,sponsionc al sOmmc ln favore della dl“ a Di Paola sas dl Di Paola Roberto pcr・ Intervent dl sonIIna urgcrレ a ncua

retc Fognarta dei ccn“ mano dl VlttOna c Scoghttl・

7  RIconoscuncnto dl debito Fuon bilancio at scnsi dcl ar 194.co■ lma l lettc)del D Lvo n。 267′ 2000.aFFc"nte la

cOttpOnsionc dl sontmc m favorc dcna di“ a PIccionc Fllppo per・ Lavon dl sOntma urgc― Pcr Hpara21onc rc● lanchc

dl add‐one c distrlbuziomぴ

8 Rlconoschcnto dl dcblto fuoH bnanclo al senS ddl● H194.contma l tre).del D Lvo n° 267′2000.aftrcnt И

correspOnslonc di so■lllle ln favore dcua dlta Tlcli Euroscavl s r l per・ Lavorl dl solnma uttenza pCr la nparazlonc di

alvcrsc pCrditc idhchc ln Vittona c sc0311lli・

9 RIconoscmcntO dcblto fuoH bilancio al seltsi dcll● rt 194 conlma l lette)dcI D聴 ド■267′ 20001s●極zionc del Sc―o di

Vualv e salvata8810 pcr le spla88e lberc Scuianc_Estate 201l Drt"nza da cmgarc a■ bocia2.ione Sdvata8810

scOgliti

10 Esccuzlonc Senicnzc n 34_05 del Tnbunalc dI Palcrlllo n 168′04 dcl THbunae di P3811Sa e n 169′ C・ dCI TH burlile di

&撼um C Succcssivo a■ o dl prcccto promOsso dalrArch Frasca Raffaello RIconoschento Deblto徹 on bllancio;

1l RlconoscmentO a dcbitO fuo」 blhnclo,ai scltsi ddra■ 194,comma l Lic)del D Lvo n° 267′ 2000.aFfcrente И

cOrrespOnsiOne di sonlmc■ n favorc del libcro profcssionis● ing Salvatorc Cirrlto per rcdazlonc progctto℃ ompletamenio

dellimpianto dl chmatizzazlone dcl piano sccondO・

12 RIcono“llncnto del dcbilo fuorl bilancio ai scnsi dell'ar1 194 contnta l le“ a)dcll.。 rdomento flnttianO c cOntabilc /

/



appnovalo con D.Lvo 26712000. derivante dalla Sentenza rl0172 del OTlO3lZOlS del Tribunale di Ragusa, ditta Casa
Giuseppe / comune di vittoria. relativa al ri$rcimento per occupazione illegittima ed .ccessione iarvertila arca marginale
del parcheggio pubblico ricadente ad angolo tra la via delle Raie ed il prolungamenlo di via O. Costantino a Scoglitti.;

13. Ricono$imento di debito fuori blancio, ai sensi dell,art. 194. comrru 1 lefla). del D.L.vo t 26712000, afferente Ia
contsponsione di somme in favore della Sig.ra Giugro Giuseppa, in virtri della sentenzs no38/2015 pronunciata dal
ciudice di pace di Vittoria;

14. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell,art. 194, conuna I letta), del D.Lvo rr"26712000, afferente la
cotrEsponsione di somme in favore del Sig. Licata Pietrc. in yirtu della sentenza no I l3/2ols emessa dal Tribunale di
Ragusa 5ysn16 64 gggetto riJarcimento darmi;

15' Riconoscimento di debito tuori bilancio, ai sensi dell'ar{. lg4, comrna I letta). del D.Lyo n"z67l2ooo. afferente la
corrcsponsione di soltrme in favorc della si8.ra Rizzo Antonella e del pircuralorc antistatario. in viltil della sentenza no
l22l2ol5 pro ,ll.ciata dal Ciudice di pace di Vittoria;

16. Riconorcimenlo di debito tuori bilancio, ai sensi dell,art. 194, comma I lette), del D.Lvo i.267l2OOO, affer€nte la
conEsponsione di somme in favore dell4 ditta Piccione Filippo per 'lavori di somma urgenza in vico castelfidardo, trafto
Via Gaeta e Via Castelfida.do. Lavori aggiuntivi..

l7' Riconoscirnento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.l94 commal lett.e) del D.lB3-26z2ooo. Iavori di sotnm avrge,rT.a wtla messa in sicurEzza dell'irrurcbile sito in V i^ Magerrt^ n.ZO_72i
18, Riconoscimento di debiro fuori bilancio, ai sensi detl,ari.194, comma I Iette), del D.Lvo noZ67l2OOO. afferEnte lacorresponsione di rcmme in favorc della ditta Termotech Itatia s.r-l- per 'Interventi di somma urgenza in diversi impiantitecnoloEici del Comune di Vittoria.;
19. Riconorcimenlo di debito fuori bilancio, ai sensi dell,art.t94. comma 1 lette). del D.Lvo n"Z67l2OOO, afferente lacorresponsione di rcmrne in favorc della ditta Taschetto ciuseppe per 'Inrervenro di somma urgenza per gravi disservizialla rele fognaria di Vittoria e Scogttti. Iavori aggiunfivi.;
20. Riconoscimento di debilo fuori bilancio. ai serui deuhrt. lg4. comma I lett. e), del D.Lvo r\"26712000, affercnte lacorresponsione di somme in favore della ditta Massari Autonazioni s.rr. per ,Irvori di somma urgenza per ra riparazionedegri impianti di solevamento der pozzo n"2 di c.da passo rppal-, der pozzodi c.da carcsone e d,er pozza n"5 di c.daSciannacaporali. Lavori aggiurtivi";
21. Riconoscimenlo di debito tuori bilancio. ai sensi dell,art. 194, comma I letta), del D.Lvo noZ.j7l2OOO, afferenle laconesponsione di somme in favore del si8' Barravecchia carmelo, in virtu della sentenza n"zgglzor4pronunciara dallaCorte DAppelo di Cat4nia;
22. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell,a.t. 194, corhma 10, le

der rAx - cr n. 24?ot20t5 per icotso n.t tt't2,tspromosso da .i]I"?rl;1i11;3tl il.T#r:ilHf :::',:TComurc di Vittoria;
* 

I""flfrffi:'f-H:"*I bilancio. ai sensi dell'ar. 1e4, comma r letre), del D.Lvo 
^"z67t2ooo.aretEnre ra

dell impianto di prE-r**-""r"':*:': *;?vento 
ciovanni per 'lavori di somma urgenza per ta messa in sicur€zza

24. Riconoscimento debito fuori bilar
dati I t t 03 t zo t s. prom..* *, ;;ff;*"ff.i::ff ["rH:H:;rlT[:I#ffi# i*:*:::ffi;
ffifln 

*" o'ot"tt azione e Direzione lavori della "costruzione parco extraurbano in c.da serra san Bartoro - l "
25 Riconoscirnento debito fuori bilancio ai s€nsi delrhrt. 194, cornma Io, le,

sentenza der rAR - cr \. z,zz^s wt ,'co.*, zoelr 5 pnrmosso da ;Jn #; "#1r::-H1,ff::",26' Riconoscimento debilo fuori birancio ai senri dell,art. tga, comrna t", Iett
sentenzade, rAR _ crn.2,34lrs perricorson. rs6o/rs ptomosso;riilfll;llll;iTilril;:;il:il,

27. Riconoscimento debito fuori bilancio ai s€nsi dellhr' , rn, 
"o^,n" ,.. in,

senrenza der rAR - cr n. 2824lts per ttcorso n. ToZr s promosso * _X?,:il;.;.ffi::.T"Tff::",28' Esecuzione senlenzs \'3ogl2o15 prcnurciala dal rribunale di Ragusa nella causa civire iscrittaaln.gor ooo229l2or3Rc promossa dalla sig ra Inca'Idona Lucia conrro il cornune di vitoria . Riconoscimento debito fuori birancio ai sensidell'art. I94 lett. a) del D.l.\to n.267lOO;
29. Riconoscimenio di debito fuori bitancio, ai sensi dellhrt. 194, comma I letla,), delD.L.yo \626712000. afferente lacorresponsione di soin,e in favorc della siS ra solarjno Maria Grazia, in virtu della sentenza n" l g9l I s pronunciala dar
- - 

G.D.p. di Vitforia avente ad oggetto rigarEimento daruri;
30. Riconoscimento di debito fuori bilancio. ai s€nsi dell,art. 194, comma I letta), del D.Lyo noz 6?12000, afferente lacoresponsione di somme in favorc del siS' salemo Giovanni sarvatole. in virti defla se ntenz,. n"zlolr s pronunciata dal



G.D.P di Vittoria avente ad oggetto riJarcimento danni;
31. Riconorcimenlo di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194. comma I letta). del D.Lvo n"Z6 TIZOOO, affercntela

corrcsponsione di somme in favore della Si8.ra l'torello Delizia, in virtu della senlenza nozl l/t 5 pronunciata dal G.D.p di
Vittoria avente ad oggetto risarcimenlo danni;

32. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. lg4. comma t letta). del D.L.vo n.Z6 ZI2OOO, alferentela
cor€sponsione di somme in favorp della And Max s.r.l., in virtu della sentenza n" I 79l I 5 prcnunciata dal G.D.p di
Vittoria avente ad oggetto risarcimento da-nni;

33. Riconoscimento di debilo fuori bilancio, ai sensi dell'arl. 194, cotruna I letta). del D.Lvo n"Z6 7l2OoO, atfercnte l^
corresponsione di somme in favore del Sig. Criscino Salvaiore. in virtu dell^ *nter|"an"216l I5 ptonunciata dal G.D.p di
Vitloria avente ad oggetto risarcimento datmi;

34. Riconoscimento di debito fuori bilancio. ai s€nsi dellhrt. lg4. comma I letta). del D.Lvo n"267l2ooo, affercnte l^
corresponsione di rcmme in favorc delL Decoro Home s.r.l.. in virti della sentenza n'9/ I 5 prcnunciata dal G.D.P. di
Vittoria avenle .d oggetto risarrimenlo danni;

35. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 letta), del D.L.vo n.267l2ooo, affercrlte la

coresponsione di somme in favorc del Si8. Acquaviva Alfonso, in vir:ti della ser.lenzz f227ll 5 pronunciata dal G.D.P di
Vihoria avente ad oggetto rirarcimento danni;

36. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma I lett-e), del D.L.vo n"267l2ooo, 
^fferentela

corresponsione di somme in favore della ditta AnSelo ciombartesi & C. snc. per 'lntervento straordinario di somma

urSenza per il riprislino della chiusura di un pozzo. sito in Scoglitti. sp N.3l Lucarella-cela. trafto cornpreso tra la via dei

Dentici e via della Anguille'.

37. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma I lette), dcl D.Lvo n'26712000, afferenle ld

corrcsponsione di somme in favorc della ditta f,uro Edile s.r.l- per'lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della

rete fo$unte di Vittoria e Sco8lifti. tavori aSgiuntivi'.

38. Riconoscimenlo di dcbito fuori bitancio, ai sensi dell'art. 194, comma I letta). dcl D.Lvo no267|2OOO. a'f.fercnte l^

conpsponsione di somme in favor€ del Si8. Di Bona Giancarlo, in virh) dell^ rr,nlenza f2o9l 1 5 Pronunciata dal G.D.P. di

Vittoria avente ad oggetto risarcimenlo danni;

39. Riconosci mento di debilo fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 letta), del D.L.vo ni26'7l2ooo, affere le la

coresponsione di sonune in favorc del Sig. DraSo Daniel€, in virtu della senlenTjr.'220115 prcnunciata dai G.D.P di

Vittoria avente ad o88e$o risarcimenlo danni;

40. Riconoscimento di debito tuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma I letta), del D.L.vo n'26712OO0, 
^tferco.lc 

l^

corresponsione di somme in favorc del Sig. Bungardean Lucian llie, in virti della s€nlenza n"232115 prcroficial^ d

G.D.P. di Vittoria avente ad oSSetto riJalcimento danni da insidia stradale;

41. Riconoscimenlo di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 letta), del D.Lvo n"267l2ooo, aftere te la

coresponsione di somme in fayore della CO.PRAL s.rl.. in virti della v-nlerrz n"245l15 pronunciala dal G-D.P. di

Vittoria avcnlc ad oggetlo risarcimento darmi;

42. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'arl. 194. comma t letta), del D.L.vo n"267l2OOO, alfetenle la

corresponsione di sonu[e in favore del Sig. tr4ole Roberlo, in virtu della sentenza n'304/15 pronuncirata dal G.D.P di

Vittoria avente ad oSSetto risarcimento danni;

43. Riconoscimento di debito fuori bitancio, ai sensi dell'art. 194, comma t lctta), del D.LYo n'267,/2OOO, afferente la

coresponsione di solrme in favorc del Si8. Salemo Paolo e del procuralot€ distrattario, in virtu della sentenza

n"280/20l5 pronunciata dal Giudice di Pace di vittoria;

44. Apprcvazione Regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio inunobiliarc del Comune di Vittoria;

45- ReSolamenlo per il funzionamenlo del Cons8lio Comunale e delle Coftmissioni consiliari

46. Istituzione del RegiJtro Amministrativo d€tle Unioni civili Approvazione reSolamentoi

42. Regolamento sulle dbposizioni per Ia pubblicitd e l^ liasparenza della situazione patrimoniale e r€ddituale dei

componenti degli Organi di indirizzo politico titolari di cariche elettive e di governo art. 14. D.L.vo 74 M^rzo 2013. n. 33.

avanzala dall'Ufficio della Prevenzione della cormzione e della trasparenza;

48. Regolamento per l,istituzione e la tenuta di un Registro delle dichiarazioni anticiPate di trattsnenlo / DAT) dcnominaro "

Registro dei testamenti biologici';

49. ReSolamento comunale per la tulela dei diritti de8li animali;

50- Moditica degli articoli del Regolamento comunale per iI riconoscimento di aSevolazioni flscali per il rilancio del cenlrc

rtorico mediante I'utilizzo detla fiscalitri locale, approvato con deliberazione consiliare n- 4ll2oo4',

51. Mozione prcsentata da 5 Consiglieri comunali su 'PRG e sue controverse vicende';

52. Ordine del giorno presentata da 6 consiglieri comunali avente ad o88etto, ' Esenzione dal paSamento tickel sanitari per



8li inoccupali, equiparare gli inoccupali ai disoccupati .;

53. Mozione presentata da 6 consigli comunali avente ad oggetto, . Intervento parcheggi a pagamento".
54. Mozione pr€sentata da 6 Coruiglieri comuna.li avetrte ad oggetto . IMU agricola.;
55. Odine del giorno pnBentato da 2 Conriglieri comunali avente ad oggetto . A sostegno della campagna per il r€ddito di

diSrili,;
56. Mozione prtsentsto da 6 ConsiSlieri comunali su' Aslegnazione paJs nelle slrade oggetto degli stalli in zona blu.;
57. Mozione prs€ntato da 12 ConsiSlieri comurali su ' stato dell'AMFM e motivazioni che hanno determinato l. nomina del

CDA.;

58. Mozione presentalo da 9 consiSlieri comunali su, ' Fatti verificatisi a scoSlitti in data 8 Agosto 2ol s";
59. Mozione prqlentaio da 4 cons8lieri comunali avente ad oggetto, Pjano di ridimensionamento della rcte scolastica del

Comune di Vittoria.;

60' Mozione prqsentato da E consiSlieri comunali su, Piano di ridimensionamento della tete scolaJtica del comune di
Vi$oria-

61' Mozione prcs€ntato da 7 consiSlieri comuna[ su, Piano di ridimensionamenlo della rete scolattica iiel comune di
Vittoria.

62' lnteftggadone presentata da 2 consiglieri comunari avente ad oggetto' Riordino par€heggi a pagamento.;
63' InterroSazione pr€sentata da 2 consiSteri comunali avente ad oggetto. viabiliti lungomat€ lanterna scoglihi..

ARC.OMENII AGGIUNTI
I. Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario ZOlS
z. Ricomposizione della commissione consiriare permanente Assetto Terrftoriare

sono assenli 14 consislieri e plelenli 16 ( Branchetti cannizzo. caruso, cirica, comisi, Dezio. Di Falco, paviana, Fiorc. carofalo. LaMarmora. Macca" Mustile. puccia, Sbezzo, Scuderi ), numerc sufficiente alla validiti della seduta
Scrutatori nominali sono i co$iglieri Crnnizzo. fior€. puccia-

II Presidente propone il prelievo dei due a€omenti aggiunti
! Dnht in aula il contiSlicr€ BaEano, elce il coruiglierc cannizzo ch€ vicne soltituito nella qurtta di lcrutatorc drl

coruiglierc Comisi prercnti & 16La prcposta di prelievo. messa ai voti per appello nominale, viene approvala con la seguenle votazione,Consiglieri prcsenti n. l6
Consiglieri astenuti n. S ( Barmno, Caruso, Cirica, Garofalo, Mustile )Voti favorevoli n. I I
Il Presidente proclama il .isultato della volazione e chiama in trattazione il primo degli argomenti aggiunti che neca,.Approvazione!€ndiconto di gesfione esercizio finanziario ZO l S,.
II dirigente dott. e Sulsenli relaziona
urtimara ra discussio"" 

"r "-,",, ",,;:T;,L,Hj#;;'l::ffi frffi;Tl*ffi j#lff ;:jffi*") Ercono dall'aula i coruitlicti Bsrano, carulo. cirica Garcfalo, Murt c, cnka it con igliere Nicolia hcsenti rL 12Ia votazione. eseguita per appello lominale. ottiene il s€guenfe risultato,
Consiglieri presenti n. 12

Voli conlrari r I ( Nicosia )
Voti favorevoli n. I I
Il Presidente proclama il risultato dell4 votazione e dichia.ra approvata ra proposta, unitamente agli atti ad essa allegati.
succcstivamente ir consigrierc Branchetti gopone di rcnderE l,atto immediatamente eseguibire., ettsi& te: .ion I tuc.srario, tto scnua[o [atscgt tafb. Oo". ,"i^i_..-'-. Ditigcnte Suttnti: lfuori ntnJorc l;. tptendrntc: . . .quin6 fltd fuhilna A hnrfiata erecutiviti ltndflo...
La votazione, ejeguit a Wt alzat^ e sednta, consegue il seguente risultato,
Consiglieri prcsenti n. 12

Voti contrari n. I ( Nicosia )
Voti favorevoli n. I 1

II Piesidente prccrama il risurtato delrr votazione e dichiara l,afto inunediatarnente eseguibire-
Pertanto.

vi't' ra proposra di deriberazione 
",".," , .*1,::[fi:;::#]*:ro di sestione esercizio finanziario zo7s.. che.unitamente agli 6fli ad essa allegati fa parte integrante e sostanziale del prcsenle prowedirnento;



prtso stto degli elemeflti di fatto e di diritto;
valutati i presupposti giuridici e le ragioni giuridiche;

coruidcrtte le motivazioni;

visti i pareri resi dal DiriSente compete[te. dalla commissione consiliare competente. d.l consiglio della Circorrizione di Scogtitti;
vitta la rclazione del Crllegio dei Revilori dei conti del Comune;

udita la relazione del Dirigente proponente;

riconorciuta la propria competenzal

riicnuto di dispo[c nel merito;

vilti 8li atti d'Ufficio;

vista Ia normativa vigente in materia,

conle volazioni' ul supr*

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avenle ad oggetto, 'Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziafio 2015'.

unitamente agli atti ad essa allegati, e pertanlo,

l. di apprcvare il Rendiconto per l'esercizio f]f'Ira z:6rio 2074 in tulti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro

riassuntivo della Seslione finanziaria ed il risultato finale complessivo,

Fondo di cassa ano 01701/2015 9014196,26

- Riscossioni 52267775,22

- Pagamenti 54478024,17

Fondo di cassa a1 31′ 12ノ2015 6803947,31

十Rcsidui Attivi 46622396,53

‐Rcsidui Passivi 5389369,87

-FPV per spese correnti 1944318,64

-FPV per spese in conto capitale 4976208,69

Avan20 a1 31′ 12′2015 41 116446,64

di approvsr€ il conto economico con accluso il prospetto dj conciliazionc e il conto del patrimonio qui allegati che ne

costiluiscono parte integrante e che evidenziano il risultato economico dell'esercizio;

di approvare l,elenco dei residui attivi e passivi dislinti per anno di provenienza di cui in alleSato;

di dichiararc il presente prowedimento immediatamente eseguibile'

3

4

ll prcsente verbale, letto ed approvalo, viene sottoscritto

Prcsidclltc

Dl FALC0 fぃ

C¶

:習ilanZiall。
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DIREZIONE POLITICHE FnヾANZIARIE BILANCIO ED ECONONIATO

IL DIRIGENTE

Viste le disposizioni pre宙 ste dall'art 227 del D.L gs 18/08/2000n.267 relativa alla foll.lazionc

del rcndicOnto della gestione;

Visto il Decreto l vo n.267 del 18/08/2000 Titolo VI“ Fulevazione e dimostrazione dei Hsultati di

gestionc'';

Visto lo schema del rendicOnto di cui al D.P R 194 dc131/01/1996;

Visti i conti giudiziari dcgli agenti contabili inteni rcsi ai sensi dell'art 233 del DLvo

267/2000;

Visto il rendiconto di questo Com、 me per l'esercizio flnallziario 2015 reso dal Tcso五 ere

Comunale,Banca U五 crcdit Spa di VittOria;

Visto il cOnto generalc del patimo」 。che nassume il valore degli inlrnobili,dei lnobili,dei

crediti e dei dcbiti c le variazioni dcgli stessi che sono der市 ati dalla gestiOne del Bilancio e da

altre cause,redatto ai scnsi dcl D.lvo 267/2000;

Vista la relazione illustrativa del Rcndiconto dell'esercizlo 2015 e dei Hsullati di gestione

presentata dalla Giunta Comunale,con pЮ prio prowedimcnto n 39 del l1/02/2016,d scnsi

dcll'art 51 conlnla 6 e dell'art.231 del D L.vo 267/2000;

Considerato che nel rendiconto in esalne HsultanO cOmprese tutte le entratc disposte c tutc lc

spese pagate nell'esercizio cui si Hferiscono:

Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio flnanziano ё stato approvato regolarrnente

come■sulta dalla deliberazione consiliare n 59 de1 21.042015;

Visto il rcgolatnento di contabilital

PROPONE
AI Consiglio Comunale

l  Di approvare il Rendiconto per l'esercizio flnanziario 2015 in tutti i suoi contenuti dJ

quali emergc il seguente quadro Hassuntivo della gestione fmanziana ed il Hsultato flnale

complessivo:

9014196,26
52267775,22
54478024,17

FONDO DI CASSA a101 01 2015
‐RISCOSS10NI
‐PAGANIENTI

FONDO DI CASSA AL 31 12 2015
+RESIDUI AttIVI
―RESIDUI PASSIVI
―FPV per Spcsc correnti
‐FPV per Spese in conto capitale

AVANZO a131 12 2015

6803947,31
46.622396,53

5389369,87
1944318,64
4976208,69

41.116.446,64
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Di approvare il conto economico con accluso il prospetto di conciliazione e , conto derpatrimonio qui allegati che ne costituiscono p*"'int"'jaite 
" "he 

evidenziano il risurtatoeconomico dell,esercizio;

Di approvare I'elenco dei residui attivi e passivi distinti per armo di provenienza di cui inallegato.

Qく
ρ RagII(計よ[よli:IPasqualc

F・  I)。 tt Gll∫:Illi:isenti



Parere Regolariti Tecnica
VISTA la presente proposta di Oeliberazione

si attesta/non'i{t{e'la ra regittimi*, ra regorarita e ra conettezza de*azione Amministrativa

u^"n",..?11 oll'lotr 
, Dirisenre

ESPRIME PARERE llAVOfgVOIe tn ordine ala regotadta recnica.

Parere RegolaritA Contabile
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE . 
"in ordine a a regotarita contabile.

L'importo della spesa di €.-.-- d imputata al

F.to Sulsenti

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

' si da ano che la presenle proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazioneeconomico-fi nanziaria o sul patrimonio d;ll'Ente

'*,^,.t)l:Aur,, ,,oirisenre

F.to ulserlti
Spazio riservalo al Segretario Generale

ll Segretario Generale
Vittoria,



曹圃 CITTA'DI VITTORIA
(Provincia di Ragusa)

CONSIGLIO CIRCOSChlzIONALE

, 
Scoglitti

Prot. n. I Q C.e.Scogtitti scogritti, ti,/.t. j .7.o1 b

Al Presidente del
C. Comunale

sede

Sraict:r'J co! f''"':' 
' .'' 

tit" 
I

'-"i\I;" 
lr('-tl'u

Oggetto: Trasmissione parere

si comunica che ir consigrio di euartiere scogritti si d riunito in data
1 1 .03.201s , in 2" Convocazione , aiie ore r g.iO,- p"r oiicutere iL junto ;ll,;;.avente per oggetto:'parere su:' Approvazione rendiconto di gestione .""r"irio"finanziario 2015.'
Sono.presenti:il Dirig.te settore program .ne Bilancio, Dott. G.Sulsenti; Ass.re N.Fiorellini.
V, erbalizza il Segretario di euartiere, Sig.ra Gugliotta Maria.
ll Presidente, sig- poidomani sarvatori proceo'e arllpperro nominare e sonopresenti i_consiglieri: Sigg. poidomani salvatore,M""rro" Alessandro, incorraiaAnthony,Cascino Emanuele, Diamante Giovanni.
ll risultato della votazione d il seguente:
Consiglieri presenti n. 5
Contrari
Favorevoli

n.4
n.1

IL SE AR10 DI QUARTIERE
sig. Giovanna



Cll l:A'DI VΠTORIA
PROVINCIA D:ル CヽusA

PttCに N_DEL_________―
――――――――――

LA CO″い●SS10NE CONSILIARE PERMANEN「 E

riunjta nelle fomre di Ietge i]l seduta valida il giorro

dalte ore r{6, 1o , soto la pr€sidenza del

″

′

・

mcsc a 秘 ル
～

4 dell'aruro Z●/′

Ⅵ S「A

co,r la seguente votazione,

Ψ ニピツ:|:::ツ J
_=__」 _____…1-一―___」

‐

κ   l

χ        l    :
イ

｀
          1             1            1

｀

   |    |    |

____|_____』 ‐―一―」
|     |～

    |

l____」 _____J
―一―――」一一――__j_____」

RENDE

sulla superiore proposta di deliberazione.

_Jに___」



ATTESTAZ10NE DI PuBBLICAZ10NE N。

‖sottOscri■o,su conforlne relaziOnc dcl McssO cOmunale

ATTESTA

riド:aldittB言 ;比蹴質∬∫漱:鷲躍需』螺r肝
∝°H。酬

1… 8軽 nλ 2田 6

Dalla Residenza Municipale,li  ̈  ̈   ̈  ̈  ̈…     …A

IL SEGRETAR10 GENERALE

ito

IL SEGRETAR10 GENERALE

ito

Che cO口 addh p“seme ddberaziOne宙 ene/stt amssa e pubbllcata洲 'Abo PrebЁ O dd■ 8‖ nR,2016al-1∩
PR,2016“ JStra● Jn     Rcg PubЫ おazお‖

Dana Rcsidenza Municipalc,li

人

IL MESSO

ILルIESSO

CERTIFICATO DI

♂
'密 ■

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

H mtO“ rhO se『面 。GeneJヽ 宙m」 a面 どuttdQユ

Che la dellberazlm e dlventt eSecutlV血価∬蔦Fttt p∝
呂よ鯰 1髯i:]H塁llttf翼 11,“りしたn44/兜

;

VittOria,11 1 5 11inR.2016

IL SEGRETAR10 GENERALE

it0  1%′′Paθ′οR`:如購θ

Per copia conforme per uso amministratlvo

Dalla Residen2a Municipale,li¨
¨̈  ̈  ̈  …  ………

IL Funzionario Delegato


