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OGGETTO: Ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal 
Conto Consuntivo 2019 – Integrazione deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 61/2021 

 

 L’anno_2022__, il giorno   nove   del mese di febbraio _ alle ore _ 17.00 __ alla     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 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: Cammarata e  Licciardo 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 Vice Segretario Comunale  Dott.  Nicolò Costa     La seduta è   in diretta streaming                  _                                         

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:        Leonforte – Lo Gioco e Licata                                                         . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 
� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

            14.01.2022                        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                ) 
                                                    IL CAPO SETTORE BILANCIO                                          

14.01.2022                                   F.to: Dott. Nicolò Costa .   
                                                      

 

Pubblicazione dal 11/02/2022 
Defissa il 26/02/2022 

                          IL MESSO             
 



In continuazione di seduta il Presidente pone in trattazione il punto 4 dell’O.d.G. avente per 

oggetto: ”Ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2019 – 

Integrazione deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2021”. 

Si dà atto che alle ore 17.50 rientra in aula la consigliera Muratore – consiglieri presenti 14/16. 

Il Vice Segretario relaziona sull’argomento. 

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del  punto 4 

dell’O.d.G. avente per oggetto: ”Ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal Conto 

Consuntivo 2019 – Integrazione deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2021”. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 14 – assenti n. 2 

(Barbera Liliana e Marsiglione) – voti favorevoli n. 6 (Trecarichi - Vanadia – Lo Gioco – Licata – 

Cocuzza e Pittalà) – astenuti n. 8  (Barbera Davide –Muratore – Leonforte – Grillo – Mangione – 

La Ferrara – Siragusa e D’Accorso) ed il cui esito è stato accertato e proclamato da 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. 14 – assenti n. 2 

(Barbera Liliana e Marsiglione) – voti favorevoli n. 6 (Trecarichi - Vanadia – Lo Gioco – Licata – 

Cocuzza e Pittalà) – astenuti n. 8  (Barbera Davide –Muratore – Leonforte – Grillo – Mangione – 

La Ferrara – Siragusa e D’Accorso) ed il cui esito è stato accertato e proclamato da Presidente con 

la formula “il Consiglio Approva”. 

Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

Per le sopradescritte motivazioni e considerazioni che qui si intendono integralmente 

trascritte, 

Visto l’esito della superiore votazione 

DE L I B E R A 

1. Di ripianare il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 derivante 

dall’approvazione del Conto Consuntivo 2019 – giusta deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 61/2021 - nell’ambito della durata della procedura di dissesto finanziario in conformità 

alle modalità che saranno stabilite ai sensi e per gli effetti dell’art. 261 del TUEL  

2. Di rettificare ed integrare con il presente atto, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 

61/2021. 

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 
 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2021 è stato approvato il 

Conto Consuntivo dell’esercizio 2019 e in tale atto, per mero errore non è stato disposta la modalità 

di ripiano del disavanzo di amministrazione rilevato dall’Allegato A) al medesimo conto. 

Ritenuto opportuno porre rimedio all’errore con la presente deliberazione, che quindi integra e 

rettifica la deliberazione n. 61 del 28/12/2021. 

Visto l’art. 188 che statuisce: L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi 

dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente 

alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il 

disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione 

del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli 

esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della 

consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di 

rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il 

pareggio… 

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, 

comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità 

previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo 

definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento 

delle iniziative assunte ai sensi del presente comma. 

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto 

nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso 

dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla 

tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la 

gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3. 

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di 

amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione 

di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito 

fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente 

previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei 

precedenti esercizi. 



Considerato che questo Comune ha deliberato il dissesto finanziario con atto di Consiglio 

Comunale n. 52 del 31/08/2020 e quindi ai sensi e per gli effetti dell’art. 248 comma 1 del TUEL, i 

termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione sono sospesi e, risulta ancora in corso 

l’istruttoria per la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 261 del 

TUEL. 

Preso atto che sino alla data odierna non si può determinare la durata effettiva della procedura di 

dissesto finanziario. 

Considerato quindi, ripianare il disavanzo di amministrazione accertato dall’approvazione del 

Conto Consuntivo 2019, nell’ambito della durata della procedura di dissesto finanziario in 

conformità alle modalità che saranno stabilite ai sensi e per gli effetti dell’art. 261 del TUEL 

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, con la 

quale esprime parere favorevole, ed invita il Consiglio Comunale ad adottare la presente 

deliberazione; 

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

Per le sopradescritte motivazioni e considerazioni che qui si intendono integralmente 

trascritte, 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 

DE L I B E R A 

5. Di ripianare il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 derivante 

dall’approvazione del Conto Consuntivo 2019 – giusta deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 61/2021 - nell’ambito della durata della procedura di dissesto finanziario in conformità 

alle modalità che saranno stabilite ai sensi e per gli effetti dell’art. 261 del TUEL  

6. Di rettificare ed integrare con il presente atto, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 

61/2021. 

7. 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, 



 

D E L I B E R A 

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 Davide 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 11/02/2022 per quindici giorni fino al 
26/02/2022 . 
 
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  
11/02/2022 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 _09.02.2022    _ 
 
� 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 
 


