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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
CiltA Metopolítana di Messina

Delibera N. 17 del 09.08.2017

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2016.

L'armo DIJEMILADICIASSETTE, addì NOYE del mese di AGOSTO (09.08.2017) alle ore 17:00 e
seguenti, nella sala adibita alle adunanze consiliari ( Cine Auditorium Comunale) ubicata in via Cuffari, a
seguito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convooato ai sensi
dell'art. 19, 3o comma, della L.R. 7/92 come integrato dall'art. 43 della L.R. 26/1993 e dell'art.22 del
vigente Statuto Comunale, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta di inizio disciplinala dal 10

comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Numero Consìglíeri Prcsenîi Assenti

1 NANI'GAETANO x
2 FERRAROTTO ROSINA
3 CALIO' SARINA MARIA
4 GORGONEROSALIA

RIFICI SARA X
o GALLETTAMARTINA X
7 PORTINARI ALFREDO X
8 LETIZI,{ ANTONINO X
9 MAROTTA FRANCESCO
10 BEVACOUA IVAN X
l1 SPAGNOLO MARI,A X
12 CATANIA FRANCESCO
l3 SCORDINO CONO
14 LO PRESTI DECMO
l5 BONTEMPO GAETANO X

Assegnati n. 15 Presenti n. 08
In carica n. 15 Assenti n. 07

Assume 1a Presidenza il consigliere, rag. Gaetano Nanì', nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecípa il Segretario Comunale, dott.ssa Carmela Caliò.
Sono presenti: I'assessore Giuseppe Randazzo Mignacca; I'assessore Giovanni Rubino; il responsabile
area economico-finanziaria, dolt.ssa Giuseppina Mangano.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.



Il presidente dichiam aperta la sedutq da notizia della nomina di un commissariamento dell'Ente per

i,approvazione del,bilancio consuntivo. Dà atto che stamattina si è daîa comunicazione della trattazione del

p,rii,, i" data odierna e ciò dovrebbe bastare ad evitare I'insediamento del Commjssario. Dà atto delle

cornmissioni consiliari che si sono tenute (ben due), della relazione de.l Revisore dei Conti e degli allegati'

Chiede si vi siano interventi.
Il capogruppo di maggioranza , c,ltznia chiede alle ote 17225 una soslrensione di 5 minuti' per dare la

possibilità alla minoranza di paÍieciparc-

hiltip*"q non essendoci ancori la minoranz4 i consiglieri presenti sono n- 8, si prosegue con le

operazioni di voto.
Esito della votazione:[JNANIME FA.VOREVOLE su n.8 consiglieri presenti)

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Sentito l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale;

Visio il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Vista la p'roposta agli atti;
Con votszjòne LNANIME FAVOREVOLE su n. 8 consiglieri presenfi);

DPLIBERA

di approvare la proposta agli atti avente ad oggetlo: "Approvadone rendiconto esercizio finanziario

2016".

La sedu{a si chiude alle ore 17:35.



fiúÚî\rICIsIo ryELLn Crfffi'OI 9(VSo
Qittà *{etropo[itann li tulessita

i

o-rí"t necrs'no .ENERALE DEr, J$ g P' ú"lV
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER ILCONSICLIO COMUNALE

PRIISENTA'I'A: DAL VICE SINDACQ

UFFICIO INTERESSA'IO : AREA ECONqMICO-FINANZIARIA

OCGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 20 I 6

RELAZIONE

PÌìEMLSSO CHIJ con l)ccreto Lcgislativo n. 1 lB del 23.06.201 1, recante imposizioni in materia di
annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organisnri, sono stati individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza

pubblica.

IìICHI,dMATO iI

gir.rgno 2011, n.

Regioni. degli enti

n. L+2.

DA'[O A1'TO che pcrtanto con decorrenza 0l gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità

:r'rnonizzata di cui al citalo l).t..gs. I l 8/201 l .

I.LILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2016, per gli enti che non hanno partecipato al

ireriodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,

al icg:rndir, ai fini conoscitivi. lo schema armonizzato di cui all'allegato I 0 del D.Lgs. I 1 8120.l I . ed

irpplicando i principi di cLri aì D.l.gs. I I 8/201 l. come modificato ed integrato dal D.Lgs. 12612014.

(-'ONSIDfiRATO che il Comr-me di Naso non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del

D.l-gs. n. I 18/201 l.

lLi C Fl IAM A1"O I'alt. 227 comma I del D. Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 che prevecl e'. " La dím.ostrazione

i.lei rísultati cii gc.stione uvvienc rnetliante il rendiconto, il quale comprende il conlo del biluncfu, il
tonkt cconlntico ed il conkt d.el putrimonio"..

RlCI.llAMAl'E le dc'libcrazioni di Giunta Comunale:

- u. I l8 del l-i106/2017 con lg qualc si è provveduto al riaccenamento ordinario dei residui attivi e

irassivi esisterrti alla finr: dellÈsercrzio e da iscrivere nel conto del bilancio. secondo le modalità di cui

ail'art. -r, comma 4, del D.Lgs. 11812011, in conformità all'arr. 228 del D.Lgs. 267 /2000.

#Elt
{}
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f).l.gs. I0 agosto 2014. n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23

1 l1ì. con riferimento ai sistemi contabili . ed agli schemi di bilancio delle
locali e dei loro organismi, a nomla degli artiooli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009.



IllCt-IIAMATA la deliberazione n.

ai sensi clel I). l.gs. 18 agosto 2000,

firranzialio 201(r,

132 de|2110612017 con cui la Giunta comunale ha approvato,

n.267,lo schema del rendiconto della gestione per I'esercizio

tìvlDBNZ|A'l'0 che il rendiconto della gestione per I'esercizìo finanziario 2016, predisposto sulla

basc dci trlr.iclcliì prcuisri dal D.P.R 194l1996. è composto da:

. conto del bilancio

. c<trttcl ecotrotrrico

. conto dcl patrirnonio

r pfospclto di conciliazione

c(i ù corfcdato dai segrLenti allegati:

. relazione illustrativa della Giunta

. rclazione dell'Organo di Revisore

. clenco dei residui attivì e passivi distinti per anno di provenienza

. tabella dei parametri di riscontro della Situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'ar1 228'

otrnrma 5, del D.Lgs. 26112000, definita con decreto del Ministero dell'lntemo lB febbraio 2013

clenco spese di rappresentanza di cui all'articolo 16 comma 26 del D'L' 138/2011

.vf sTo inolrre lo schema di rendiconto armonizzafo di cui ai modelli previsti dall'allegaLo

l0 del D.Lgs. I I Bi20l I , allegato ai fini conoscitivi'

VISTO il conto della gestrone di cassa reso per l'anno 2016 dal tesoriere del comune, lJnicredit

Group, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs 267 /2000 '

Vlst'l i conti della gestione preseniati dagli agenti contabili interni corredati dalla documentazione

orevista dall'ar1. 233 del D. Lgs.267 /2000.

l)ATTO ATTO che:

- pcf quanto riguarda il patto interno di stabilità per I'anno 2016. di cui alla Legge di.stabilità n' 183

tlel l2 novembre 201 I e s.m.i., si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo in termini di competenza

nrista: 
ri all'art. 1, comma 557, delra296l2006'- è stato rispettato il vincolo sulla spesa deì personale, di cu

VlfiTo I'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'anno 2016

prcvisto dall'articolo 16, comma 26. del D.L. 13 agosto 2011. n. 138 convertito in L 14 settembre

201 l. n, 148.

pllliso ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato consegnato

trll'Olgano di fìevisione; \

IIVIDBNZIATO che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della

gestioneperl,eserciziofinanziario20I6conquellidel|escriflurecontabj]id.'l':x"rT?:luellidel
conro del Tr:soriere, ed ha espresso parere làvorevole con relazione in data J t; f(-Ll t)rnt n

,iOg3-t.ai sensi dell'ar.239. lett. d), del D I-gs'267l2000



Visti gli arlicoli da I 86 a 190 e da 22'/ a233 del D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267.

SI PIIOPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

l) cii npprovare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016, e relativi allegati,

ccrnìpr.c1cìerrtc il conto del bilancio, con i relativi allegati al presente atto quali parte integrante e

s0stanzialcl

2) di riLrLe atto che allo Echema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini

c0nOsCitivi. lo schema di rendiconto afiîonizzafo di cui ai modelli previsti dall'allegato l0

dcl l).l.gs. ìlB/2011.

3) di darc atto che nell'esercizio 2016:

" $6no state rispettate Ie limitazioni imposte dalla normativa in materia di patto di stabilità;

" ò stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale di cui all'art. l, comma 557, della L.

?t)6t2006;

4) cli dare atto che al rendiconto delìa gestione sono allegati:

o . la relazione illustrativa dell'organo esecutivo di cui all'articolo I 5 I , comma 6 del D.Lgs.267 /2000

r.edatta secondo le indicazioni dell'art.231 del D.Lgs. 26112000, nonché ìe relazioni di sezione ai

sensi dell'art. 254 del regolamento comunale di contabilità, delibera G.M. 132 del2710612017;

b - la relazione dell'Organo di revisione di cui all'articolo 239, comma 1 lettera d) del

I).l.gs. 26712000;

c - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ;

d - l'elenco dei residui attivi e passivi
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C*mune di NAS$

Organo di revisione

?erbale n. 63 dei 17/8712AX7

lìiì;"ÀZI{}i\iE SUl. ll$ i}}}C{}\:'l {} 2lxó

I-'organo dì revisicxre h:-. esal,rinato lo sr'l.rcnra cli rtxrdiconto d{:ll'csorcj;tio finanziari<,,

2016, uniiamente *glì alìogati cìi ìeggi:, e la pri:pt;sta cli deliberazior-re ctxtsiìì:lr* derì

ren<Ìiconto della geslir:ne 2flfr opcrando ai sensj. el ncl rispcttú:

- det D.Lg,s- l8 ;rqo.rfc :iì(X), n. 2ó7 ,, !clto uni!:o cìel1t lt'ggi silll ortiìrran:cntr: dcgli

enti ìùcali";

- del D.1gs. 23 gir-rgn* 2111.1 n.11t c del plincipìo crintabilc applir:.rio aìl:r f(lriabililà
lin.ar:z-iaria #2;

* r-iel D,l'.R. j l gr.:ri:r;ric i9t {'. n. l1ì4:

- Ceib $tahlii) trì rìt'ì :'r:1ìli.l n:i:rl irr 11i itlrlieblìif.l;

-' rlei princlpi t rx:rt.:bili 1'rr^ glì i:nii L cal!;

- tleí principi r,1i vrgilanzr. r{trtroll(i rlcll'organ* <li ;'t:r'ìtioli: di:gii er:t: locali

approvati clai {,Ì;lsiglÌo:razíonale tlei iloltor:j *:rlr i:nercii.; }irti eLl espe::iì lorrt;:biii;

/1'. ai'tr! t;

l'allegata r.ala:r-ìlrne srrìla pr,..rposia cii r'{o1ìber-azjone consiliaril dcl rr:n.licot'ttc rieila

gestione 2i,ll{! c 9!.rlià rclrqrlììn ,"1ì t't:rrr.licouto pr:r l'e.strcizio Íinan:'-iar:lo 2í}ló deL

(lomr:ne di \aso ritc i'oirl,l1a l:al1iì ;ntcglrantc r sosianziale del pl-e'qentc lrtlrbtlc'

l.l aso, lì _ I i/r,O7i 2|}1 7"_

L'rrr



INTRODUZIONE

ll sottoscritto 
-Dott. 

l\4ìleti Antonio, revisore nominato con delibefa dell'organo consiliare
del 09.09.2014;

a ricevuta la oroposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per I'esercizio 2016, approvati

con delibera della giunta comunale n. 132 del 27.06.2017, completi dei seguenti documenti

obbligatori aì sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2O0O, î- 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enii locali di seguito Tuel):

a) conto del bilancio;
b) conto del patrimonio,

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari p€r il controllo:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (A.n.11 comma 4 lettera m

d.lgs.1 18i 201 1 ):

- delibera dell'brgano esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

.. conto del tesoriere (aft.226lTlEL):

- conto degli agenti contabili interni ed esterni (art.233/TUEL)i

- prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all'art 77 quater, comma 11 del

D.1.1 1 2/08 e D.M. 231 12/2OO9:

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D,M.

18t02/2013);

- inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);

- prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L 13812011' c 26 e D'N4'

2311/2O12)l

- ultimi bìtanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di

pubblìcazione):

- certìficazione rispetto obiettivi anno 2016 del patto di stabilità interno;

a visto il bilancio di previsìone dell'esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;

I viste le disposizioni del titolo lV del TUEL (organizzaztone e personale);

r visto il D.P.R. n. 194/96;

r visto I'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

i visto ìl D.lgs. 23106t2O11 n. 118,

. visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 20'15;

> vìsto il regolamento di contabilità:

DATO ATTO CHE

. il rendiconto è stato compilato secondo iprìncipi contabili degli enti locali;

n. 40



TENUTO CONTO CHE

. durante j'esercizio le funzioni sono state svolte in otiemperanza alle competenze contenute nell'art.

239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amnrrinistraiiva e contabile di tecniche
motivate di campionamento:

. il controllo contabile è stato svolto in assoluta indìpendenza soggettiva ed oggettiva nei contronti
, delle persone che determinano gli atti e le operazìoni dell'ente;

RIPORTA

irìsultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per I'esercizio 2016.

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamenlo:

, la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle

disposizioni dì legge e regolamentari;

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture

contabili;

- il rispetto det principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli

impegni;

- la corretta raooresentazione del conto del bilancio neì ríepiloghi e nei risultati di cassa e di

competenza f inanziaria;

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specÌfica e gll ìmpegni di spesa assunti in base alle

relative disposizioni di legge;

- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per

conto terzi;

* il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle

d'investimento;

il rispetto del patto di stabilità

il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;

il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinarìo dei resìdui come richiesto dall'ad.22B
comma 3 del TUEL;

- I'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: l.V.A.' l.R A.P ' sostituti d'imposta;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferìmento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 2 773 reversalÌ e n 2.154 mandati;

- i mandaîi di pagamento risultano emessi ìn forza di prowedimenti esecutivi e sono

regolarmente estinti:

- il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222 del

TUEL:

. - gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di

Àoese correnti soeo statl effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo '195 del TUEL;
'a

- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli



atlicoli 2Og e zlidel TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del cìtato art icolo 2O4',

- gli agenti contabili, ìn attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della
loro gestione entro il 30 gennaio 2016, allegando idocumenti previsti;

I pagamenti e le riscossionì, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del
tesoriere dell'ente;

Risultati della qestione

Sa/do dí cassa

ll saldo di cassa al31112/2016 risulta cosi determinato:

Risultato della qestione di competenza

ll risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro - 183.947,16 come risulta dai

sequenti elementi:

così dettagliati:

SALDO DI CASSA ln conto
Tota le

RESIDUI COMP ETENZA

Fondo di ca ssa 1" gennaio 17 6.362,25

Riscossioni 2 .502 .67 0 ,42 11.391.441,54 13.894.r 1 1 .96

13.889.527,05

. ;,:,.ì,ao,s!7:1!.-0.

Pagamenti 1.939.002,31 11 .950.524,74

Fondo di ca ssa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutir'e non regolarizzate al 3'l dicembre 0,00

D iffe re nz a

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETÉNZA

2014 2015 20't6

Accertamenti di competenza

lmpegni di competenza

6.975.536,20
7.114.542,52

15. 180. 101 ,02

14.930.455,56

'13.751 .830,13

13.956.207,88

Fv entrata a2s55,'17 20.711,27

Saldo (ava nzoldisavanzo) di competenza
I p.v. spesa -)ît-11'1 )'7

ì11 RRq lÉ





:

6 2014 2015 2016
Entrate titolo I 2 .1 06 .a42 .A 5 2 .1 04 .50 1 ,20 1 .940.68a,21
Ent.ate titolo ll 1 .21 0 .9A3 ,7 3 1.337.660,64 1 .231.256,86
Enlrate titolo lll 51 1 .979,91 668.276,33 720.4AA,86
I otale titoli (l+ll+lll) (A) 4.110-43A,17
Spese titolo | (B) 3.659.376,60 3.742.93A,42 3.925.3A7,54
Rimborso prestiti parte del 1ìtolo lll* (C) 209.704,13 209.172,90 132.21 5,83
Differenza di parte corrente (D=A.B-C)--
FPV di parte corente iniziate (+) 0,00 0,00rrv or pane correnle ltnate Ci e altri trasf.ti
cap. per il 2016 recupero disavanzo rìac.to
straord. 476.000,00 20.233,78
l-PV ditferenza (E) 0,00 -476.000,00 -20.233,78

'.r' r r.r 'E dPPr.dIc sPYsd
corrente (+) owero copertura disavanzo G) (D
Entrate diverse ddstinate a spese correnti
(G) di cui; ,'l-.:,1.. ,..' :u.oó

Contributo per permessi di costruire 8.000,00
Altre entrate (s pecifìcare) 31 .27 5,O4 0,0 0 0.0 0

|:ntrate correnti destinate a spese <ii
investimento (H) di cui: 0,00 0,00 0,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS

Altre entrate (specif care) 0,0 0
Entrate div.util.te per rim b. q u-te-à pitàG
(l) o recupero disav.zo eserc. preqedente

0,00
Saldo di parte corrente al netto delG
variazioni (D+E+F+G-H+l) 0,00 -145.403,22

7 2014 20'l5 2016
Entrate titolo lV 1.535.236,51 1.344.999,72 1 .547 .742,27
Entrate titolo V *" 0,00 0,00 0,00
Totale titoli (lV+V) (M) L535.236,51
Spese titolo ll (N) 1.635.007,79 1.803.680,67 1.586.950,58
Differenza di parte capitale (P=M-N) -99.771,2A
Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 39.275,O4 0.00
Entrate corenti destinate a spese di
in\iestirnento (H) o;oo 0,00
Fondo plurÌennale vÌncolato conto capilale E (l)

hntrate di\€rse utilizzate per rimborso quotè
capitale (L) e altri trasfer.ti c/cap 0,00
Fondo piuriennaie vincolato conto capitale S (J) 0,00 . 0,00
Saldo di parte capitale al netto délle
variazioni (P-G+H+l-L+Q)

F.P.V. c.cap. Entr. 82955,17 sp esa 2O.7j,!,27
differenza 62.243,90

-317.673,15

. il dato da riportare è quelo del ritolo Ifl depurato dell'intervento 1 ',rimborso Der
anticipazioni di cassa" e, Vove esisfenfe, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamànte
con ncorso a nuovo indebitamento o con utilizzo de 'avanzo d,amministrazione.



** calegorie 2,3 e 4.

E'stata verificata Iesatta corrlspondenza tra le entraie a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge'

.Nonostanterisu|tiundisavanzodicompetenzadi€183.666,48unadifferenzadi€185'403'22
relativaagliequi|ibridipadecorrenteeunaditferenzadi€18.497,04re|ativaagIiequilibridi
parte capifale, nel suo complesso tenuto conto anche della gestione dei residui il rendiconto si

presenta in eq uilibrio".

Rìsultato dì ammínistrazíone

||risu|tatodiamministrazionede|l,esefcizio20,l6,pfesentaavanzodiEuro445.S66,36alnettodegli
accantonamenti,chesitrasformaindisavanzopef€-54E.O9O,33dedottigliaccantonamenti'
come sottoevidenziati.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
1C

In conlo I

RESIDUI COMPETENZA

17 6.362.25
É...r.,.ii"assa al l'qennaio 2016 I

RISCOSSIONI 1.443.188,83 6.636.713,60 13.894.111,96

PAGAMÉNTI 1.501.687,09 6 .57 8.215,34 13.8E9.52 /,U5

---Fondo 

di cassa al 31 dicembre 2016 ':: ., .ii!€9r.9+7'1'6

-6:bd

180.947,16

RESIDUI ATTIVI 3.063.685,38 2.360.388,59

3.153.471 ,13 2.005.683,14 5 .1 59 .154 ,27
RESIDUI PASSIVI

264.919,70

l67iîl *o ".uìenti
0,00

FPV per spese in conto ca?ìtale
0,00

avanzo/disavanzo d'ammir

La oarte vincolata al3111212016 è così distinta:

vincoli derivanti du l"sgi 
" 

q!!El!!.'pii9!19!i! 34 5.2 L 3,00

vincoli derivanti da trasferimenti

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutul

vincoli formalmente attribuiti dall'ente

TOTALE PARTE VINCOLATA

La paÉe accanton ata al 3111212016 è così distinta:

fondo crediti di dubbìa e diffìcile esazione 407 .7 44,r9

accantonamenti per ge!lg!49:9 i-:!99 195.000,00

accantonamenti per i!qerìnità-llg ma!É19

fondo perdite società partecipate 1.000,00

altri fondi spese legali e rischi futuri

--_TOTALE PARTE ACCANTONATA



Parte destinata agli investimenti

Risultato di Amministrazione al 31.12.2016

45.@0,OO

- 54a.090,33

L'Ente ha rispettato gti obiettivi del patto di stabilità per I'anno 2016 stabiliti dall'art. 31 della Legge

183t2Q11.

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamentì rispetto a quelle

accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE TRIBUTARIE
14-15-16

2014 2015 2016

terr.agr.ed edif.li

7a3.727 32r-----
Categoria I - lmposte 0

LM.U. )2.s56.121 569.406,18

LN,4.U. recupero evasrone 0,00

LC.l. recupero evasione 25.573,20 79.987,91 80 000,00

l.A.s.l. 0,00 0,00 0,00

Addizionale LR.P.ÉF 142.824,66 233.047,85 231.116,00

lnìposla comunale sulla pubblicità 0,00 0,00 0,00

lMU AGRICOLA 285.500,00 0,00

5 per nille

Altre irposte 0,00

Totale categoria I ' 872.125,18 80.522,18

Categoria Il- Tasse

TOSAP 0,00 0,00 0,00

TARI 546.000,00 552.507,08 596.579,76

T.A.S.l. 199.754,98 62.034,48

Altre 165.687,00 0,00 Q,00

Totale categaria ll 658.614,24

Categoría lll - Tributi s Pec ia Ii

Dirltti sulle pubbliche af f issÌoni 0.00 0,00 0,00

Fondo sperirnentaie di riequilibrio

Fondo solidarietà conunale 523.029.87 160.747,26 401.551,79

Anre 0,00 0,00

Totale categoria lll 160.747,261

t)1
Tota le entrate tributa rie 2.1 io.t ,{

, 
. 

, I , :; .t 
' , : .: : 

, r



Spese correnti

delle sPese correnti, riclassificate per intervento, impegnate neglì ultimi tre eserclzl

La comParazlone
evidenzia:

Spese Per il Personale

E' stato verificato il rispetto:

a) dei vincoli dìsposti dall'art 3'

indeterminato:\

comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni dì personale a Îempo

Classlllcaztot te ut:t'= oY""'
01 - lFersonaE

-ffi

1 .573.75',l,60 lsqt.gso,+o isgg.tso,tz

614.598,73 624.533,86 587.091,32
4uqur5rv vwi i, v -" --

FÌestazionidiservrzl

Llilizzo di benrdì terzl

frasferinenf
::;;=- -

Lózs.sgl,zo -4.tgs.tzt .qz t.va.aze,tq
03' I

05-
76.717,96 237 .587 ,33102.199,ó2

138.148,94 133.846,71167.926,62
06- lnteressl PassNr e orrEr I

lrposte e lasse 91.425,00 97 .871,37 84.968,82

83.543,13 71 .17I,40 72.114,54
08-

09-

Oneri straordlnarl oella gesuu o "
Fnrrpi-un enri oieieróizio 

.-
---- ---- -----Fnndo svalLllazione cleolll10 -

lFondo di riserua

.:
Totale sPese cortett''

'10



b)dei vincoli disposti all'art. I, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione cóordinata e continuatlva;

c) dell,obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. '1 comma 557 e 557 quater

della Legge 29612006:

d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art 90 del Tuel'

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'arÎìcolo '19, punto 8, della Legge 44812001, ad

"""àd"t" 
che idocumenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto

del orincipìo dì riduzione complessìva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n 449/1997

Contrattazione integrativa

L,organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono

impiontati ai critefi di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della

qualità della prestazione indìviduale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati

dàtt,ente comb disposto dall'art.40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo

medesimo sono compatibili con la programmazione flnanziaria del comune, con ivincoli di bilancio ed

il rispetto del patÎo di stabilità.

L'oroano di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all'art. 15, c. 5, del ccNL 1999, sono

statè destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L,organo dì revisione richiede che 9li obiettivi siano definiti.prima dell'inizio dell'esercizìo ed in

coe;enza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per I'erogazione degli

incentivi prevìstì dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D Lgs 150/2009)'

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

L'ente ha rispòtiato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabìlito dall'art 14 del

D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal

conto annuale del 20'12:
- 4,5o/o con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euroi

- 1,1yo coo spesa di personale superiore a 5 milioni di euro'

\
ln relazione ai vincoli pos'li dal patro di stabililà interno, dal piano triennale di contenimen{o delle spese

Spese per il personale
29

spesa media
re ndiconti
201112013
(o 2008 -)

Re ndiconto
2016

spesa inte^,enÎo 01 1.639.287,66 1.593.150,12

spese incluse nell'int.03

lrap 92.500,00 84.968,82

altre spese incluse

Tota le spese di Personale 1.731"787 ,66 1.678.I 18,94

ena<c eqch rse 0,00

Spese soggette at limite (c.557rc 562)
: . 1.,131 .787;66 1.678.118,94

Spese correnti 2.253.757,19 3.925.387,54
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di cui all,art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 24412007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6

Oei O.L. zglZOtO, di quelle dell,art. 1, commà 146 della Legge 24/1212012 n. 228 e delle riduzioni di

ipesa oisposte dai commi da B a 13 deÌl'an.47 della legge 6612014,la somma impegnata per acquisto

beni. orestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell'anno 2016 rispettano i seguenti limiti:

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 sono indicati nel relativo prospetto

Spese per autovetture (art.S commà 2 d.l' 95120121

L'ente ha rispettato il limite disposto dall'art 5, comma 2 del d l' 9512012' non superando per

L""q"i.to, la manutenzione, il noleggio e I'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il

:O per cento della spesa sostenuìà nell'anno 201'1. Restano escluse dalla limìtazione la spesa per

àutòu"ttur" utilizzate per iservizi istituzionali di tuteìa dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i

servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livellì essenziali dì assistenza

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del 2411212012' art.1 commi

146 e 147)

La spesa impegnata rientra neì casi eccezionali di cui ai comma 146 e 147 dell'art.1 della legge

228t2012.

L'ente ha rìspettato le disposizione dell'art.g deÌ D.l. 6612014 in tema di QzionalizzaTione della spesa

oer acquisto di beni e servizi

Li mitazione acq u i sto i mmobili

LaSpesaimpegnataperacqUistoìmmobi|irientraneilimìtidispostidal|'aft''1.comma138de|laLegge
2411212012 n.228.

Limítazione acquisto mobili e arredí

La spesa impegnata nell'anno 2016 per acquisto mobilÌ e arredi rientra nei limiti disposti dall'art 1 ,

comma 141 della Legge 2411212012 î'.228

12



Fondo crediti di dubbia esigibilità

, L'ente ha proweduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti

di dubbia esigibilità per € 407 '7M'19

Fondo contenziose € 195.000'00

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili € 345.213,00

Gli oneri finanzìarì per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la

seguente evoluzlone:

(.à.taó,r Debito residuo (prim€ del Quota quota interessi 
Rata

pasamento rata) capitale

30/0612077 2.983.252,18 68.310,38 63.742,75 131.453,13

37/r2/201t 2.914.941,80 69.a22,71 67-630'42 73L.453,L3

30/06/2078 2.845.119,09 71.369,00 60.084,13 131 453,13

37172/2018 2]13.750,09 72.949,a6 58.503,27 131453,13

3010612019 2.700.800,23 44.797,54 56.886,63 101 684,17

3111212079 2.656.002,69 45.761,63 55.922,54 101 684,17

30/06/2020 2.610.241,,06 46.746,75 . 54.931,42 101.684 11

37/r2l2O2O 2.563.494,31 47.753,34 53.930,83 101 684,17

30/06/2021 2.575J 40,97 48.787,86 52.9A2,31 10\'684,77

3r/72/2'2r 2.466.959,11 49.A32,71 51.851,40 101 684,17

30/06/2022 2.4r'1.726,34 50.906,61 50j71,56 LOl'.6a4,L1

31,h2/2022 2.366.21-9,13 52.003,14 49 680,43 101.684,17

30106/2023 2314.275,99 47.279,98 48,559,13 95 839,11

37h2/2023 2-266.936,01. 4A.272,09 47.567,A2 95.439 
'1-).

30|06/2024 2.2L8.663,92 4t 313,60 46.553'a1 93 867,41

37112/2024 2.771,.350,37 48.303,81 45 563,60 93 867,41

3010612025 2.723.046,57 49.3r4,A'1 44.552'54 93 a67 
'47

3111-212025 2.0'13.73r,64 50.347,31 43.52O,r0 93.867 '41

30/06/2026 2.0233A433 57,407,44 42.46s'97 93 867,47

37/72/2026 7.97r.982.A9 52.477,81 41.389,60 93,867,41

30106/2027 1,919.505,08 53.576,93 40.290,48 93 867,41'

3u1-2/2O27 1.865.928,15 54.699,18 39.168'23 93 867,41

3010612028 r.871.228,97 s5.845,11 38 022,30 93 867,41

3111-2/2028 1.755.333,86 57.Or5,22 36.852,19 93 861'4r

30106/2029 1.698.368,64 58.210,08 35.657,33 93.867,41

3u12/2\2s 1.640.158,56 59.430,10 34 431,31 93.867,41

30/06/2030 r.5A0.128,46 60.675,86 33.191.55 93 867,41

3r/12/ZO3O 1.s2ò052,60 67.947,94 3r'979,47 93 867,47
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30/0612031

3r/12/2031

30l06l2032

3r/ru2032
30l06/2033

3r/12/2033

30l06/2034

3U72/2034

3O/06/203s

31/12/2o3s

30/06/2036

3U72/2036

30/06/2031

3U7212031

30106/2038

3r/12/2038

30/06l2O3s

3U72/2039

30/06/2040

1.458.104,66

I.394 .451 ,1 I
r.3ao.244,54

r.197.046,33

7.L28.323,52

1.058.158,70

986.521,39

9I3.3AO,42

838.704,06

7 62.459,86

6A4.674,64

605.r34,57

,441.130,83

3s6.s35,79

270.763,10

r8r.915,77

91.933,5 7

63.246,88

64.514,24

65..921,61

67.310,60

68.122,81 '

'70.764,82

77.637,37

73.L40,91

76.244,20

77.845,22

79.480,01

87.149,49

82.854,25

84.595,04

86.37 2,69

88.187,93

90.047,60

91.933,57

30.620,53

29.294,77

27.939,80

25.r44,60''

23.702,59

22.230,rO

20.'726,44

19.191,05

\t .623,2r

16.a22,r9

74.381 ,34

12.177,92

11.013,16

9.272,31

7.494,72

5.679,48

3.825,81

1 q?? R4

93.867 ,47

93.861 ,41

93.867 ,41

93.86-t ,41

93.467 ,4r
93.a6t ,4r
93.467 ,41

93.86't ,47

93.867,47

93.461 ,4r
93.461 ,4r
93.867,41

93.867 ,4L

93.867 ,41

93.861 ,47

93.467 ,47

93.867,41

93.467 ,4r
93.467 ,41

L'Ente per far fronte ai pagamenti dei debitì certi liquidi ed esigibili maturati alla dala dèl3111212014, a

causa di carenza di liquidità ha richiesto alla cassa Depositi e Prestiti sPA, ai sensi del comma 13

de 'art. 1 del D.t. 3512012, in deroga agli afi.. 42, 203 e 204 del TU EL, un anticipazione di liquidità di €

727.000,00 nel 2014 e € 600.452,38 nel 2015 da restituire a rate costanti comprensive di capìtale ed

interessi Der un oeriodo di annÌ trenta.

L'organo di revisìone ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residuì attivi

e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha proweduto nel corso del 2016 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per

Euro 63.951 ,47(Delibera C.C. N 42 del 1911212016)

Taìi debiti sono così classifìcabili:

:. - :. . .
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2014 2915 2016

Articolo 194 T.U.E.L:
lettera a) - sentenze esecutive ' 000

198.516,81

127.394.41 63.951,47
- leltera b) - coperlLra disavanzi

' letlera c) - ricapital;zzazion.

- lettera d) - procedure esproprialive/occupazione d'ufgenza

- letlera e) - acqLrisizione benie servizi senza irrpegno dispesa 147.903,35

Totale 1.98.s16,8rf 275.3O2,16l| 63.951,4;

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ài
sensi dell'art. 23. comma 5. L. 28912002.

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

Con le società partecipate (art. 6 del D.L.9512012), causa contenzioso in corso non è possibile
stabilire I'esatto ammontare.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con orqanismi partecipati

Nel corso dell'esercizio 2016, I'Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali.

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione
defle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed aDDalti.

L'organo di revisione ha verificato che a causa di carenze di liquìdità I'ente risulta carente

nell'applicazione e nella corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art.

Tbis del D.L. 3512013.

Tt



L'ente nel rendiconto 2016, non rispetta tutti i parametri di risconiro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con decreto dei l\4inistero dell'lntemo del 18102,2013, come da prospetto allegato
al rendiconto.

Che in attuazjone dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro
gestione, entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 .

Nel conto del patrimonìo sono rilevatÌ gli elementì dell'atlivo e del passivo, nonché le variazioni che gli

elementi patrimonialì hanno subito per effetto della gestione

B ll Crediti

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al3111212016 con il totale dei residui attivi

risultanti dal conto del bilancio al netto dei deposìti.

B lV Disponibilìtà liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoníale al 3111212016 delle disponibilità liquide con

ìl saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere

PASSIVO

A. Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale irova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio.

B. Conferimenti

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capìtale (titolo lV delle entrate)

finalizzali al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo. La rilevazione di tali contributi è stata

effeituata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte dl

contributi correlata alla quota di ammortamento dei benì oggetto di finanziamento

C. L Debiti di finanzìamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo pairimoniale al3111212016 con ìdebiti residui in sorte capitale deÌ prestÌti ìn essere.

C-ll Debiti di funzionamento

ll valore patrimoniale al 3111212016 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al

netto dei costi di esercizÌ futuri rilevati nei conti d'ordine.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi

ll saldo patrimoniale al 3111212016 corrisponde al totale dei residui passìvi del titolo lV della spesa.

Ratei e risconti

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.



L'organo cii ì-evisione attesia che la reíaziore predisposta dalla giunta è siaia redatta conformemente
a q;anto previsto d6l!'adicolo 231 cjel îUEL ed esprime le vaiutazioni di efíicacia cjell aztone condoda

sulÌa base deì risultalj ccnseguìti in rapporto ai proglamni ed aì costi soslenui.'

Nella relazìone soso evidenzist! ìcriteri di vaiutazion€ del palrifion!Ò e delle campónenli ètonomlche
I'analisì dei tiincipaii siosfaÍìsnll iniai],.efi iì rispetto alle previsiolr e ie *ctívazìcrr! delie ceuse ch€ li

hanno delermrrali.

'fenuto ccntc Ci !'Jito quanio espcsto íilevato
alÌe risulianzc delìa Sesti.Jrlè 3 sr esprime
dell'esercizlo iiiìaniL"rir 2ii16

e protosic si alleste la icrfispcîdenza dei r€ndiconto
pararF favolevole pèf !'approvaziotìe del fsndcouio

L'ORGANO O1 REVISIOIJ'
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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Città MetroPolitana di MESSINA

RIuNIoNE DELLA ili; óòMlúisiroNe coNSILIARE PERMANENTE

BILANCIO-FINANZE E PERSONALE

VERBALEN.6 ... r\ 26107120t7

L'anno duemila diciassette, addì ventisei a:] T"-t-: ^dt^Ltglio' 
alle ore 16'45 su convocazione

del Presidente, .i e .i.*ita ""i 
ìJJui ft'r*i"ipAi' la III" Commissione Consiliare Permanonte'

1. RIFICI Sara

2. GALLETTA Martina ComPonente

3. CATANIA f'rarcesco ComPonente

4. *.RTINARI Alfiedo in sostituzione del componente Gaetano Nanì, dietro delega del capo-

groppo n.utt"esco Catania' agli atti allegata' '

Assenti: ComDonente
5. NANI'Gaelano
É. lóinssnD""i*o 3:iliffill:
7. BEVACQUA Ivan

i; lo""ri pt"ì*" l'Assessore al Bilancio Giuseppe.Randazzo Mignacca'

í"J"*i"'i" aipendente Calcerano Anna futa' nominata dal Sindaco'

As-sume ia presia"-u il vi"J]pirìi"1"-puirb sara la quale constatata la validità dell'adunanza

dichiara aperta ra seduta ; #toì;;p;*i ad espiimere parere sui punti iscritti all' o'd'g'

della seduta odiema: . . 
^^.1 z-li-,q.ooi""-ione 

rendiconto esercizio finanziario 2016

11 presideÀie invira it vi""-s;;i;;;J illustrare la p.roposta: I'Assessore al Bilancio iliustra la

Droposta. Illustra altresì 1. d;;""i" iJ r"it" a"t Él*"io Comunale; illustra anche il Conto-

*"Umr:;Îg,X,lÍ;tt,ll,ti"*r*' nonché 
' 

parere favorevore der Revisore dei conti e 
'a

RelazioneFinanziariadelRendicontó,esprimeparerefavorevoleall'approvazioneerinviaal
Con.iefio Comunale ogni ulteriore decisione'

2) Bilancio ai pr.oirioo."nio"o"i urlo zotl tzolg ,- salvaguardia degli equilibri (art' 193

" ;tffi;;;;riazioo" àì "t'*t"t""t" 
generale.( art' 175' comma 8' TUEL)'

tl presiJente iívita l'Assessore al Bilancio ad illustrare la p'rooosta'

La Commissione v*ti gli atti,"efrr#&;; i;;or".oot" utt'upptovazione e rinvia ai Consiglio

Comunale ogni decisione' ----^-+^ ^r.i-.+n lo nqrnlq il Presidente alle ore
Esaurito l'o.d.g. odiemo, non avendo nessun Componente chiesto la parola' il Presidente

17.55 dichiara sciolta la seduta'" * *ifiio, 
coNTERMATo E sorroscRlTTo'

Sono presenti i Signori:

IL VICE-PRESIDENTE
F.to RIFICI SARA

I PRESENTI
F.to RANDAZZO

I COMPONENTI
F.to GALLETTA
F.to CATANIA
F.to PORTINARI

Vice-Presidente

IL SEGRETARIO
F.to CALCERANO



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
CittàMetroPotitana di MESSINA

RITINIONE DELLA Il1^ COMùISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO-FINAI\ZE E PERSONALE

VERBAI,EN. T

RIFICI Sara

CATANIA Francesco

GALLETTAMaTtina

Assenti:
4. BEVACQUAIvan
5. LOPRESTIDecimo
6. NANI' Gaetano

IL PRESIDENTE
F.TO RIFICI

I PRESENTI
F.TORANDAZZO

ICOMPONENTI
F.TO GALLETTA
F.TO CATANIA

t\ 0710812017

Vice-Presidente
Componente
Componente

Componente
Componente
Componente

IL SEGRETARIO
f.to CALCERANO

L'annoduemiladiciassette,addìsettedelmesediLugiio'alleore16'45suconvocazionedel
pr"ria"ri., si è riunita nei locali Municipali, la III^ Commissione consiliare Permanente, sono

presenti i Signori:

1.

2.

Segretario la dipendente Calcerano Anna Rita" nominata dal Sindaco'

f' ult "í 
pr"r"t t" il Vice Sindaco Randazzo Mignacca Giuseppe'

Assume la Presid"n"u iiVi""-pt"sidente Rilci Sara che, constatata la validila dell'adunanza

dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a trattare i punti iscritti nell'o'd'g' della seduta

odiema.
Si passa all atatfazione dello punto all'o'd'g'. 

-
fl .q'pp;;ario"e rendiconto esercizio finanziario 2016'

,. I Presidente inultu- Vice-sindaco Assessore al Bilancio ad illustrare la proposta'

'r,*..rr*" ,ài-i"r"-""irlÀ*a.rir" alcune voci di entrata e di uscita del conto. I1 Presidente'

iùyita la commisriorr" uO "rpJilJp*"À 
furoo."uofl{l'approvazione anche nella considerazione dei

risriltati raggi,nti aa'a-"iirirtrili*e ne11'aruro 2ú6. La Commissione dopo ampia discussione'

;;;;; d;* favorevole e rinvia al C'C' per la definitiva approvazione'-
-*** ;ìi; ; il.zs l,pJtià"ttt", 

"""1a" 
esaurito i puntì iscritti all'o'd'g' e non avendo alc'n

componente chiesto la parol4 dichiara sgiolta la seduta'-----' 
tBTto. coNF-ERMATo E sorroscRlTTo'



Naso,

Parere del rcsponsalrile del scrvizio in or<ìinc alla resolarità tecnica.

IIR
&R$iil3iìi,fìi

(&fi'csa í{ts i!,:aitg1 o}

angano

7i.,.1;i';

l)arcre dcl rcspgnsabile dcll'uflicio di ragióneria in ordine alla regolarilà contabile.

Ai sensi dell'ar-t. 49, cornnra lo del D. Lgs.26'7100 per come modificafo dall,art. 3, comma l, lett.b)
L'. t- 21312012 c successivamente rnodificato dal D.Lgs. n. 126114, a sua volta conrenente
disposizioni integlativc e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell,art. 12, L.R.. n.30i00, per
quanto concerne la regolarifà contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime
parere: F avorcvolc.

jfi qV
o RagioneriaResponsabile

dott.ssa Gi



Letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE ILSEGRETARIOCOMUNALE
IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to rag. Gaetano Nanì F.to dott.ssa Carmela Caliò

F.to dottssa Rosina Ferrarotto

E' copia da servire per uso amministratívo.-

Naso,rì 1 î 0s0.2017

IL SECRETARIO COMUNALE
dott. s s a. C atnela C ali ò

CERT.IFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscriúo Segîctlrio Comunale, su conform€ relazione
dell'addeno alie pubblicazioni. visti gli atri di ufficio;

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on
lin€ di qu€sto Comùne per 15 giomi consecutivi dal

##"efrh8d'#l"l,leg 
Pub N' )

F.to 

-

TL SEGRETARIO COMTJNALE
F.to dott.ssq. Carmela Caliò

SI ATTESTA CIIE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' dmasta pubblicata all'Albo Prctorio on line di questo Comune per 15 giomi consecutivi e che conffo di essa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.
E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.

Naso, ll
IL SEGRETARIO COMTJNALE

F.to dott.ssa Cermela Caliò

CERTIFICATO DI ESECUTIVTTA'

Si ceftifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiya il decolsi 10 giomi dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott,ssa Carmela Caliò

Naso, ll

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Plctorio on line per 15 giomi consecutivi, dal
, e che coritro di essa non sono stati Dresentati opposizioni o reclami.

Naso, lì

IL SEGRETARIO COMTJNALÈ
F.to dott.ssa Carmela Caliò

È' copia da servire per uso aÍminishativo

Naso, ll

IL SEGRETARIO COMIJNALE
dott.ssa Carmela Caliò

del

La presente deliberazione è immediatamente eqecutiva
ai sensi dell'art. eornna della
Legge Regionale n. 4411991.-
Naso, ll

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.îo dott.ssa Carmela Cqliò

Visto:

\
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LLA CMUNICIPIO DE ITTff DI NASO

Cittù Metropolitana di Messina

PARTITA IVA:00342960838 - TEL (0940 961060 - FAX (09111 961011

AVVISO
It SEGRETARIO COMUNALE

AVVISA

Che gli allegati alla delibera di C.C, n. 17 del 9 agosto 2017 avente ad oggettol " Approvazione rendiconto

esercizio finanziario 2016", sono depositati in segreteria.

Naso, lì 11 agosto 2017

fw}a;'4


