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OGGETTO Approvazione Conto Consuntivo 2019 

 

 L’anno_2021__, il giorno   ventotto  del mese di dicembre _ alle ore _ 17.00 __ alla     nella solita sala 

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

 Alla    1a       convocazione in sessione urgente 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 MANGIONE Davide  X 

2 MURATORE Assunta  X 10 VANADIA Pietro X  

3 TRECARICHI Massimiliano X  11 LA FERRARA Maria X  

4 BARBERA Liliana X  12 LO GIOCO Giovanni X  

5 COCUZZA Maria Cristina X  13 PITTALA’ Francesca X  

6 LEONFORTE Angelo X  14 LICATA Gaetano  X  

7 GRILLO Salvatore  X 15 SIRAGUSA Giuseppe  X 

8 MARSIGLIONE Rosalia  X  16 D’ACCORSO Rosalba X  

     

Assegnati n. 16 Partecipano gli Amministratori: Barbera, Licciardo, Pecora e Pittalà Presenti n.  11 

In carica n.  16  Assenti  n.    5 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

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

- Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dott.  Nicolò Costa     La seduta è   in diretta streaming                  _                                         

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:    D’Accorso – Licata e Lo Gioco                                                            . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                   

regolarità tecnica. 
 
� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

                                                         IL CAPO SETTORE PROPONENTE . 

             10/12/2021                     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                ) 
                                                    IL CAPO SETTORE BILANCIO                                       

                  10/12/2021                                  F.to Dott. Nicolò Costa.   
                                                      

 

Pubblicazione dal 09/02/2022 
Defissa il 24/02/2022 

                          IL MESSO             
 



In continuazione di seduta il Presidente pone in trattazione il punto 7 dell’O.d.G. avente per 

oggetto: ”Approvazione Conto Consuntivo 2019”. 

Relaziona l’assessore Barbera  ed introduce l’argomento. 

La consigliera La Ferrara dà lettura di un documento che sotto la lettera “C” si allega al presente 

atto per farne parte integrante e nel quale comunica che alla fine del suo intervento abbandonerà 

l’aula.  

Si dà atto che alle ore 20.20 la consigliera La Ferrara esce dall’aula – consiglieri presenti 10/16. 

Il consigliere Leonforte fa rilevare il notevole ritardo nell’approvazione del Consuntivo 2019, 

specifica, inoltre, che il Consuntivo 2019 non è stato il presupposto del dissesto finanziario, in 

quanto, a detta dei competenti organi la causa del dissesto   finanziario è stata il mancato riscontro 

documentale alla Corte dei Conti, relativamente al Piano di Riequilibrio Pluriennale. 

Nell’analisi delle spese si evidenzia che le spese correnti sono diminuite, così come prima, ma tutto 

ciò è frutto soprattutto del fisiologico collocamento in quiescenza di parecchi dipendenti. 

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

dell’O.d.G. avente per oggetto: ”Approvazione Conto Consuntivo 2019”. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 10 – assenti n. 6  

(Barbera Davide, Muratore, Grillo, Mangione, La Ferrara e Siragusa) voti favorevoli n. 8 – astenuti 

n. 2 ( 

.Leonforte e D’Accorso) ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con la formula 

“il Consiglio approva”. 

Si procede, a questo punto ad approvare l’immediata esecutività della deliberazione. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 10 – assenti n. 6  

(Barbera Davide, Muratore, Grillo, Mangione, La Ferrara e Siragusa) voti favorevoli n. 8 – astenuti 

n. 2 (Leonforte e D’Accorso ) ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con la 

formula “il Consiglio approva”. 

Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA ed esaminata la su riportata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

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

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO  l’esito della superiore votazione; 

DELIBERA 

 1. Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l'anno 2019, 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) 

• Stato Patrimoniale al 31/12/2019; 

• Conto Economico al 31/12/2019. 

 
2. Di prendere atto della composizione del Risultato di Amministrazione dell'esercizio 2019 
(All. B); 

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

4. di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Proposta di deliberazione allegata al verbale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 2019, unitamente ai documenti 
allegati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuta via pec il 07/12/2021, che si 
allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante, con la quale esprime parere favorevole, 
(All. A). 

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

 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
VISTA la deliberazione della G.M. n. 147 del 24/11/2021 all'oggetto: "Approvazione Consuntivo 

2019 e relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2019". 

 

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) 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. 

 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 249 del 21/12/2020 e la deliberazione di GM n. 73 del 
03/06/2021 con le quali si approva l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 
provenienza, allegata al rendiconto; 

 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 
267; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 1. Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l'anno 2019, 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) 

• Stato Patrimoniale al 31/12/2019; 

• Conto Economico al 31/12/2019. 

2. Di prendere atto della composizione del Risultato di Amministrazione dell'esercizio 2019 
(All. B); 

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

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Trecarichi Massimiliano 

 
IL VICE SEGRETARIO  COMUNALE  

F.to Dott. Nicolò Costa  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Liliana Barbera 

 

 
 

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 09/02/2022 per quindici giorni fino al 
24/02/2022 . 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to _________________________ 
 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
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  
09/02/2022 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL VICE SEGRETARIO  COMUNALE  

F.to Dott. Nicolò Costa  

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _28/12/2021     _ 
 
� 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 VICE SEGRETARIO  COMUNALE  
F.to Dott. Nicolò Costa  

 

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


