COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)
C.F. 80017500820

P.IVA 02438370823

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73

del 22/05/2014

OGGETTO: Approvazione Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2013 ai sensi dell’art. 151
del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di Maggio alle Ore 14.20
della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

nella sala delle adunanze

Presiede l’adunanza il Sig. Palazzolo Salvatore nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed
assenti i seguenti sigg.

PALAZZOLO Salvatore

Sindaco

CHIRCO Michele Antonino

Vice Sindaco

CUSUMANO Girolama

Assessore

BRIGUGLIO Anna Lucia

Assessore

NICCHI Angelo Alessio

Assessore

Presente
X

Assente

X
X
X
X

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:
Cusumano - Nicchi
________________________________________________________________________________________________
Con l’assistenza del Segretario D.ssa Antonella Spataro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Servizio finanziario
VISTO il Conto del Tesoriere trasmesso
n°0007931/2014;

via mail

ed acquisito

al protocollo dell’Ente.

VISTO il Conto Consuntivo dell’Ente relativo all’anno 2012, riapprovato con deliberazione
consiliare n° 6 del 24/03/2014;
VISTE le note n° 481/2014 del 13/01/2014 e 1197 del 24/01/2014 indirizzate ai Responsabili di
Settore, con le quali sono stati trasmessi, ognuno per le rispettive competenze, gli elenchi dei
residui attivi e passivi, al fine di procedere al riaccertamento degli stessi ai sensi dell’art.228 del
D. Lgs. 267/00 sull’ordinamento degli EE.LL.;
VISTE le determine dei Responsabili n° 256 del 05/03/2014, n° 257 del 05/03/2014, n° 262 del
06/03/2014, n° 273 dell'11/03/2014 e n° 281 dell' 11/3/2014, con le quali sono stati individuati i
residui da mantenere nonchè quelli da eliminare, con indicazione della relativa motivazione ai sensi
degli art. 189 e 190 del citato decreto;
TENUTO conto che alcuni riaccertamenti sono stati rilevati d’ufficio;
VISTO l’elenco definitivo dei residui attivi e passivi eliminati;
VISTO il Conto Consuntivo, elaborato dall’Ufficio, relativo all’anno 2013;
VISTE le note e le mail con le quali sono state richieste, alle sotto elencate Società Partecipate, le
informazioni di cui alla L. 7 agosto 2012 n° 135:
GESAP
ATO rifiuti PA 1
Sviluppo del Golfo – società consortile
GAL Golfo di Castellammare
Città dell Costa Nord-Ovest
CONSIDERATO che l’ATO nonostante i reiterati solleciti, non ha dato riscontro alla richiesta
dell’Ente, e che si è pertanto tenuto conto, ad oggi, dei dati e degli atti in possesso del Comune;
Vista la nota del Sindaco prot.7959 del 21/05/2014;
VISTE le note di riscontro delle altre società e che trattasi di dati pre-consuntivo non asseverati dai
rispettivi organi di revisione;
VISTE le scritture contabili del Comune;
RILEVATA la concordanza delle risultanze del Conto del Tesoriere con quelle dell’Ente;
VISTO l’art. 151 c. 6 del T.U. Sull’ordinamento EE.LL. che prevede di allegare al Rendiconto di
gestione, una Relazione illustrativa della Giunta;
VISTO il Regolamento di contabilità attualmente vigente
PROPONE



Di approvare la Relazione al Conto Consuntivo relativa all’anno 2013 di cui all’art. 151 c.6 del
T.U. sull’ordinamento EE.LL. unitamente alle risultanze del Conto Consuntivo elaborato
dall’Ufficio ed in essa contenute da sottoporre al Consiglio per l’approvazione.
Di prendere atto:

1. dell’elenco dei residui attivi e passivi predisposti in conformità agli atti citati in
premessa;
2. dell'elenco dei residui attivi e passivi eliminati;
3. della nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 6 c.4 del D.L. 95/2012, convertito
con L. 135/2012
Il Proponente
F.to
Rag. V. Pellerito

ATTESO che sulla superiore proposta vengono espressi i pareri ai sensi della L.R. 48/91 come
modificata dalla L.R. 30/2000 che di seguito si trascrivono:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa P. Vitale

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta;
VISTO il Conto del Tesoriere;
VISTO il Rendiconto elaborato dall’Ufficio ragioneria;
VISTO il parere in ordine di regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI unanimi espressi palesemente
DELIBERA
DI APPROVARE la superiore proposta che quì si intende ripetuta e trascritta;
DI DARE atto che la riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie nei rapporti con le
partecipate resta subordinata alla definizione dei procedimenti giudiziari in corso. Per quanto
concerne l'ATO, le eccedenze rispetto al costo preventivato, notificate successivamente ai
procedimenti giudiziari già attivati, se discordanti rispetto alle somme impegnate al 31/12/2013
saranno oggetto di analoghi procedimenti.
CONTESTUALMENTE
Ravvisata l'urgenza del provvedimento ;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Ad unanimità di voti, espressi palesemente,
DICHIARA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

F.to IL SINDACO
S. Palazzolo

F.to

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to IL SEGRETARIO

M.A.Chirco

A. Spataro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione :

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ come previsto dall’art. 11 L.R. 44/91, modificato dall’art. 127, c. 21
L.R. n. 17/2004;

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2014;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91)

Lì ________________________
Il Segretario Comunale
___________________

