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OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2017 

 
 L’anno_2018__, il giorno venticinque__ del mese di __ settembre   _ alle ore _ 18.00 __nella solita sala 

delle adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide  X 9 MARSIGLIONE Rosalia X  

2 MURATORE Assunta X  10 MANGIONE Davide  X 

3 CAMPIONE Salvatore X  11 VANADIA Pietro X  

4 TRECARICHI Massimiliano X  12 LA FERRARA Maria X  

5 BARBERA Liliana  X 13 LO GIOCO Giovanni X  

6 COCUZZA Maria Cristina X  14 PITTALA’ Francesca x  

7 LEONFORTE Angelo X  15 LICATA Gaetano X  

8 FERRAGOSTO Rosalia X  16 D’ACCORSO Rosalba X  

   
Assegnati n. 16 Partecipano gli Amministratori: Sindaco – V. Sindaco  e assessore  Calì Presenti n.  13 

In carica n.   16  Assenti  n.    3 

 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  Trecarichi Massimiliano   nella sua qualità di      Presidente                                 .               

- Partecipa il  Segretario Comunale   Dott.   Cataldo La Ferrera     La seduta è   Pubblica                   .                               

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:     Ferragosto – Cocuzza e Licata                                                              . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

           09.08.2018                           IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  f.to   Dott. Nicolò Costa     .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  comporta 

oneri finanziari 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        
regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
 
09.08.2018                                 IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to  Dott. Nicolò Costa                   

. 

Pubblicazione dal 05/10/2018 

Defissa il  20/10/2018 
                          IL MESSO             

 



In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 7 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Approvazione Conto Consuntivo 2017”.  

Il Presidente ricorda la diffida da parte del Commissario ad acta, nominato dall’Assessorato 

regionale alle Autonomie locali,  e che il punto, nella precedente seduta di Consiglio,  è  stato 

oggetto di rinvio per ragioni giuridiche. A questo punto il Presidente, invita l’amministrazione a 

relazionare nel merito.  

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale ricorda che il rendiconto che il Consiglio Comunale 

si accinge a votare è frutto della gestione dell’amministrazione precedente, e per questa ragione  

invita il funzionario, presente in aula, dott. Nicola Costa a relazionare nel merito (si dà atto che si 

allontana il consigliere D’Accorso motivando che per ragioni personali deve allontanarsi – a questo 

punto si dà atto che sono presenti n. 12 consiglieri  – assenti n. 4 (Barbera Davide, Barbera Liliana, 

Mangione e D’Accorso). 

Interviene il dott.  Costa che relaziona sull’argomento, ricordando  ai consiglieri Comunale che 

l’ente è in fase di riequilibrio e che nell’esercizio 2017 sono stati rispettati, durante la gestione, i 

vincoli normativi imposti dal legislatore. I risultati di bilancio si registrano positivi in quanto 

l’esercizio finanziario 2017 si è chiuso con i seguenti risultati: un avanzo di amministrazione pari ad 

8.000.000,00 di €, nonchè, un avanzo di cassa  più di € 1.000.000,00.  La lettura dei suddetti dati 

costituisce un risultato positivo che dimostra come l’ente stia superando la fase dello squilibrio in 

coerenza al piano a suo tempo condiviso ed approvato dalla Corte dei Conti.  

Altro dato importante da registrare è che parte dell’avanzo è stato vincolato per fare fronte  alle 

anticipazioni creditorie che il comune ha avuto, in questi anni, da altri Enti (Regione Sicilia). Parte 

dell’avanzo, inoltre, è stato vincolato per dare copertura ai  debiti di dubbia esigibilità. 

Il Ragioniere Costa ricorda i principi e regole che disciplinano il bilancio armonizzato entrando nel 

merito della contabilità economica che oggi funziona secondo principi diversi dal passato. Conclude 

esprimendo un giudizio positivo sulla gestione dell’esercizio 2017.   

Il consigliere Leonforte dà lettura del proprio intervento (All. A) e anticipa il voto favorevole al 

rendiconto anche sé ritiene necessario fare chiarezza sull’ultima delibera approvata dalla Giunta 

sullo Stato patrimoniale. Nel dettaglio l’intervento del Con.re è specificato nel documento che viene 

allegato per  parte integrante del presente verbale.  

Successivamente alla conclusione della lettura del proprio intervento e per il fatto che ritiene che ci 

siano delle incoerenze nei conti al  patrimonio ,  chiede il  rinvio dell’argomento ad altra seduta al 

fine di rettificare le incongruenze rilevate. 

Interviene il consigliere Campione il quale fa rilevare che il Revisore dei Conti ha espresso parere 

favorevole, e nello stesso tempo manifesta parere contrario alla proposta di rinvio del collega 

Leonforte, ritenendo che non sussistono le condizioni.  



Interviene il Dott. Costa, in merito ai rilievi sollevati dal cons.re  consigliere Leonforte, facendo 

presente che lo stato patrimoniale cosi come predisposto può essere oggetto di approvazione. 

 A questo punto, nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone a 

votazione  la proposta di rinvio proposta dal consigliere Leonforte. 

 Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 12 – assenti n. 4 

(Barbera Davide, Barbera Liliana, Mangione e D’Accorso) voti favorevoli n. 3 (Leonforte, 

Muratore e Ferragosto) – contrari n. 9 ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente 

con la formula “il Consiglio non approva il rinvio” 

I consiglieri comunali Leonforte, Muratore e Ferragosto abbandonano l’aula – consiglieri presenti 

9/16. 

Il Sindaco fa presente che quanto rilevato dal cons. Leonforte, in qualità di ex amministratore,  è 

“ridondante” e fa rilevare l’assenza della minoranza che nella circostanza ha dimostrato scarso 

senso di  responsabilità, visto che  il rendiconto è frutto della gestione della precedente 

amministrazione nella quale il con.re Leonforte aveva il ruolo di assessore con delega al bilancio.. 

Il Presidente fa rilevare l’assenza della  cons.ra  Ferragosto, nominata scrutatore, pertanto, propone 

che la stessa venga sostituita dal  cons.re  Marsiglione. La proposta viene approvata ad unanimità di 

voti dai 9 consiglieri presenti e votanti ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente 

con la formula “il Consiglio approva”. 

Il consigliere Campione, per dichiarazione di voto, si dichiara favorevole all’approvazione del 

rendiconto 2017. 

Nessun altro chiede di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del punto 7 

dell’O.d.G. avente per oggetto: “Approvazione Conto Consuntivo 2017” che viene approvato ad 

unanimità di voti dai 9 consiglieri presenti e votanti  – assenti n. 7 (Barbera Davide, Leonforte, 

Muratore, Ferragosto, Barbera Liliana, Mangione e D’Accorso) ed il cui esito è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con la formula “il Consiglio approva”. 

Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 

267; 

Visto l’esito della votazione;  

DE L I B E R A 

1. Di approvare la proposta di deliberazione che allegata al presente verbale ne costituisce 

parte integrante e sostanziale..  

2. Di trasmettere la presente deliberazione con gli allegati di rito alla Tesoreria Comunale 

 

 



Proposta di deliberazione allegata al verbale 

 

 
Su proposta della Giunta Comunale e dell’Assessore al Bilancio 
 
Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione. 

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.  

VISTO ed esaminato il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2017, unitamente ai documenti 

allegati, reso dal Tesoriere Comunale – UNICREDIT BANCA S.p.A.  - Filiale di Leonforte, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTA la relazione del Revisore dei Conti  Dott.ssa Rizzo Loredana, che si allega alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con la quale esprime parere favorevole in 

ordine ai documenti giustificativi del Conto ed alle risultanze finali (All. A). 

VISTA il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione della G.C n. 56 del 18/05/2018 all’oggetto: “Approvazione Consuntivo 

2017 e relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2016”; 

DATO ATTO CHE: 

a) il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato regolarmente approvato come 

risulta da apposita deliberazione del C.C., esecutiva; 

b) è stata accertata la regolarità di quanto esposto nel quadro riepilogativo del Conto Consuntivo  

2017 al punto che, al Conto stesso sottoscritto dal Tesoriere, non sono da apportare variazioni; 

c) a tal riguardo tutte le entrate sono state regolarmente riscosse con ruoli e con ordini di incasso 

con i quali il Tesoriere si è fatto carico e che le spese sono state pagate sulla base di mandati di 

pagamento regolarmente quietanzati dagli aventi diritto; 

CONSTATATO che è stata adottata, ai sensi dell’art.193 comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 

243 bis del TUEL, regolarmente approvata dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti, la 

deliberazione della la procedura pluriennale di riequilibrio finanziario; 

VISTA la deliberazione di GM n. 23 del 20/02/2018 con la quale si approva l’elenco dei residui 

attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegata al rendiconto; 

VISTO il conto del patrimonio aggiornato al 31.12.2017 che riassume il valore degli immobili, dei 

mobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del 



bilancio o da altre cause; 

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 

267; 

P R O P O N E  DI  DE L I B E R A R E  

3. Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2017, redatto modelli previsti 

dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 , con i relativi allegati: 

• Rendiconto Entrate 

• Rendiconto Spese 

• Quadro Generale riassuntivo 

• Costituzione FCDE  

• Costituzione FPV 

• Rendiconto del Tesoriere 

• Rendiconto degli agenti contabili (Economo e Agente Contabile PM) 

 

4. Di trasmettere la presente deliberazione con gli allegati di rito alla Tesoreria Comunale 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Trecarichi Massimiliano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Prof. Assunta Muratore  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 05/10/2018 per quindici giorni fino al 
20/10/2018. 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno  
05/10/2018 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 

 
 

 


