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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CITTA' METROPOLTTANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSA''"IO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

N. 13 DEL 05/03/2020

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021e relativi allegati.

L'anno duemilaventi il giomo cinque del mese di marzo
Albanesi, nella sede Municipale di via Palmiro Togliatti, 2

alle ore |d1og segg. in Piana degli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fulvio Mamo, nominato con Decreto Presidenziale n. 5 l4lGAB del 2410212020, nella
qualità dclle funzioni di cui sopra per la gestione provvisoria dell'organo consiliare sciolto,
assistito dal Segretario Generale Dott. ssa Antonella Spataro.

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dclla Direzione Economico Finanziaria n. 03

del 2610212020 di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Direzione competenti
ai sensi della L.R. 48/91 come integrato dall'art. l2 della I-.R. i0/2000, dall'art.49 e dall'art. 147

comma I e dall'art. 147 bis del D.Lss. 26712000 come modificato dal D.L. 17412012 e successive

modifìche.

Vista l'attestazione di conf'ormità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti resa dal Segretario
Comunale ai sensi dell'art. 46 del vigente Statuto Comunale.

Visto il parere espresso dat Coltegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione di cui in
oggetlo e che al presente atto si allega per fàrne parte integrante e sostanziale.

(/) qridp.
' 'Fatto 

proprio il contenuto t'ormale e sostanziale del provvedimento proposto.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti f-ondamentali di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione.

Visto I'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia.

Visto il vigente Statuto Comunale.



Con i poteri del jonsiglio Comunale conferiti con il citato D.P. n. 514/GAB del 24/0212020 del
Presidente dellaRegione Siciliana

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
di approvare la superiore proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato
per farne parte integrante e sostanziale.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo I34, comma 4, del
D. Lgs. n. 261/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO N 3 DEL 26.02.2020

II sindaco presenta la segìiente proposta

VISTO che con deliberazion€ n. 87 del27.11.2019 la Giunta comunale ha approvato il documento unico di
programmazione (DUP) e gli schemi del bilancio di previsione 2O19/2021;

RICHIAMATA la l)eterminazione Sindacale n.30 del 02/12/2020 con la quale si è proweduto al
conferimento dell'incarico di P.O. ad interim della Direzione Economico Finanziario dz,l02/1212019 fiÍo al
06/01/2020 e comunque fino alla nuova nomina del titolare della posizione organizzativa alla Rag. Francesca
Lo lacono;

RICHIAMATA fa Determinazìone Sindacale n. 04 del02/01/2020 con la quale si è prorogato I'incarico di
P.O. ad interim fino al l'7/01/2020 e comunqu€ fino alla nuova nomina del titolare della posizione
orsanizzativa

DATO ATTO che con deliberazione di Giunîa Comunale n. 95 del 3lll2/2019 si è approvato lo schema di
convenzione ai sensi dell'ex art. 14 del CCNL Enti Locali ed art. I c. 124 L. 145/2018, per l'utilizzo di un
dipendente a tempo pieno e indetermìnato del Comune di Capaci. con prolilo -lstruttore Direttivo Contabile
Cat- D.:

ACCIIRIATO che il Comune di Capaci non ha sot(oscritto la convcnzione per sopraggiunte problematichc
amministrative neì proprio Enlc:

zuCHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 'l del 20/01i2020 con la quale si è provveduto al
conferimento dell'incarico di P.O, della Direzione Economico Finanziario fino al 30.0ó.2020 e l'incarico ad
interim p€r la direzione Affari Generali fìno al 31.01.2020;

RITENUTO di confemare quanto espresso nella proposta della citata deliberazione relativamente al
bilancio di previsione 201912021, per la quale il responsabile, che ne ha seguito I'intcra istruttoria, aveva
espresso il relativo parcre di regolarità tecnica e contabile, con le segnalazioni che qui s'intendono riportate
e trascritte e modificate in base alle attività concluse nell'anno 2019 e i(izio 2020:

DATO ATTO che si è dovuúo emendare il bilancio di previsione come approvato dalla Giunta per necessità
di adeguarc nell'anno 20Ì9, gli stanziamenti a seguito di regolwizzazioni di provvisori per pignoramenti
prcsso tesoreria e per impegni assunti, in gestione prowisoria, sugli stanziamenti dell'ultimo bilancio
approvato e in base dall'andamento relativo all'acquisizione delie entrate, che ha evidenziato maggiori
entmte sull'addizionale TRPEF -diritti segreteria e Recupero imposte da prcgetto fiscale (oggetto di
emendamento) e, nell'anno 2020 e 2021, per adeguamento stanziamenti in seguito a proposîa transattiva
con ex ATO, che ha rideterminato il <iebito in €, 200.000.00 da ripartire in quattro anni con rate da
50.000,00 cadauna, a partire dal 2020 e fÌno al 2023, giusta autorizza:zione del giudice delegato al fallimento

w
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Approvazione del bilancio di previsione 201912021e relativi allegati.

Delibemzione Commissario -aoDrovazione bilancio 20192021
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u
del 19.12.2019, nonché in base all'andamento delle enfate, che ha determinato un maggiore acceíamento

per recup€fo evasione IMU e all'adeguamento di stanziamenti di spesa in base alle esigenze dell'entfi

vtsTA la proposta di deliberazione per il commissario straordina o n 2 a"t %lOt lU ot

approvazione del Documento unico di Programmazione 2019/2021 il quale costituisce presuppÓsto per

I'approvazione del bilancio di previsione 2019/2027;,

vlsTo che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 20ll sono state recate nuove disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dci loro

organismi;

vlsTo. inoltre, che il D. Lgs. l0 agosto 2014 n, 12ó ha modificato ed inte$ato il D. Lgs.23 giugno 20ll
n. I18, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della L. 5 maggio 2009' n. 42;

RICHIAMATO I'art. I I del D. Lgs. 118/2011, cosi come modificato ed integrato dal D. Lgs. 12612014' ed in

particolarc il aomma 14, il quale prescrive che a deconere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli

lchemi di bilancio previsti dal comma I che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo

alla funzione autorizzatoria.

DATO AîTO p€rtanto che, per effetto delle sopra citat€ disposizioni' gli schemi di bilancio risultano cosi

articolati:
-bilancio di previsione fìnanziario per il triennio 2019-2021, costituito dalle previsioni delle entrate e delle

spese. di competenza e di cassa del primo esercizio.

- dalle previsioni delle entrate e delle sp€s€ di compet€nz-a degli esercizi successivi'

- dai reiativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CoNSIDERAToche'pefquantoconcemeglischemiafmonizzatidicuia||'alìegato9delD.lgs.ll8/2011,
J p.euirta Iu 

"fassincazìone 
del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del

"i[to 
O. I_gr. l 18/2011 e la reintoduzione della pievisione di cass4 che costituirà limite ai pagamenti di

spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto p€r l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è

aostituita dalle tipologie per I'enÍata e dai progammi p€r la sp€sa;

CoNSIDERATochedallgennaio20l5glientidevonoprovvedereallatenutadellacontabilitàfinanziada
*itu bua" d"i principi generali. ed in partìcolare in aderenza al-principio generale n' 16 della comp€tenza

fr-ri"rlu, in ù""" ui qiale le obbligazìoni attive e passive giuridicamente perfezionate sono rcgistrate nelle

scritture contabili con l'impulazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale-della compeúenza finanziaria potenziata' le

pretirioni ai entrata e di spesa iscritte in bilancìo negli schemi di cui all'allegato 9 del D'Lgs ll820ll' si

ft";i;; "t't 
;";.rtamenti e agli impegni che si lrevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il

bilancio si riferisce ed esigibili nei meàesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV"' "ammontare delle

somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere-o

delle soese di cui si autorizza il pagamento nel primo eìercizio considerao nel bilancio, senza distinzioni fra

riscossionì e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Deliberazione Commissario - approvazione bilancio 2019D02 I
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DATO AfiO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle informazioni e

indicazioni fo.nite dall'Amministrazione e dai Responsabili, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli

obiettivi di gestione da perseguire per il triendo 2019/2021|'

RICHIAMATO I'art. l, comma ló9, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del qwle "Gli enti

locali deliberuno le tariÍe e le aliquote lelative ai tribuli di loro competeEa entro la dab rtssata da norme

stalali per lq delibera:ione det bilqncio di previsione. Delte delibera:ioni, anche se approvate

successiyqmente all,iní:io dell'eserci:io purcfui entro il termine innan i indicato, hanno eîello dal I u 
Sennaio

full,anno di riferimenlo. ln caso di mancata approrstíone enlro il sudde o termine, le tafife e le alíquote si

inlendono prorogale dì anno in anno";

VISTO ch€ I'Ente ha awiato ulr percorso di risanamento finanziario approvando il piano di riequilibrio

finanziario plufiennale per il periodo 2015-2014 Fevisto dall'art. 243-bis del TUEL: - con deliberazione

consigliare î. 58 del 16/0:]2015 per il periodo 2015-2024i - rimodulato e riformulato con deliberazione

consiiiare n. 4t del30/09/2016 ai sensi dell'art. 1. co. 714 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016); -

rimodulato con deliberazione consigliare n.44 del04/ll/2017 ai sensi dell'aft. 243-bis comma 5 del TUEL;

CHE con successiva deliberazione n. 59 del 16107/2015,a sostegno del piano e per il pagamento dei debiti, il
Consiglio comunale ha autorizzato I'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita finanziaria degli

enti lJcali previsto dall'an. 243lter del TUEL e per tali motivazioni, oltre alla riduzione operate delle spese

del personale ed alri interyenti del bilancio conente, l'Ente si è awalso della facolta Pevista dall'art. 243-bis

del TUEL, comma 8. lett g) del TUEL:

r di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima stabilita dalla legge;

o di alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente per

finanziare il piano di riequilibrio e quindi fronteggiare una situazione di grave precarietà finar€ia|ia:

cHE relativamente ai servizi individuali I'Ente ha previsto il servizio asilo nido;

DATO ATTO che è garantito il rispetto dei vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della

tegge n.29ól2006 e s.m.i.;

cHE dai dati previsionali del bilancio 2019/2021 emerge che i vincoli di finanza pubblica saranno dspettati;

DATO ATTO che il pfesente bilancio relativo al triennio 2ol9l202l è in generale coerente con lo stesso

periodo previsto nel piano di riequilibrio rimodulato con Ia deliberczioîe citatan.44/2017i

PRESO ATTO che al bilancio di previsione 2019 è applicato l'avanzo di amministrazione vinoolato e

accantonato scaturito dal rendiconto 2018 approvato dal Commissario ad Acta con atto n 01 del

07.01.2020"

VlsToloschemadibilanciodiprevisionefinanziarioarmonizzato20|9-202]t-schemadicuial|.allegato
9alD.Lgs. ll8i20ll egli allegati previsti dall'art. ll;

VISTo il decreto D.A. n. l0 de| 24'01.2020 di nomina del commissario Straordinario Dr, vincenzo

Raitano per la prowisoria gestione del Consiglio comunale sospeso;

D€liberazione Commissario -approvazione 
bilancio 2019'021
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vlsTo il decreto del Presidente delta Regione siciliana n. 514/4AB del 24.O2.2O2O di nomina del

commissario straordlnario Dr.Fulvio Manno in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza

naturale dell'organo ordinario;

b2

úncoldto per il triennio

RITENUTO necessario:
. mettere a disposizione del Commissa.rio Straordinario gli schemi di bilancio con irelativi allegati e

atti propedèudci per consentire le eventuali proposte di emendamento, nonché all'Organo di

revisioni per I'espressione del parere di competenza come previsto dall'art'239 del TUELI

o.procedere,cosìcomeprevistodall.an.lT4d€lD.Lgs.l8agosto2000,n.267edell'art.l0delD.
Lgs. 118/2011, all'approvazione del bilancio 2019120211

VISTI:
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

il D. Les. n. I lE del 23.0ó 2011

Ia Legge n.145 del 3l dicembre 2018 (Legge di stabilità 20t9);

ProPone al COMMISSARIO di

1) APPROVARE. sulla base delle considerazioni espresse in premessa' i seguenti documenti di

programmazione finanziaria per il triennio 2019/2021, allegati al presente atto:

a) Documenti contabili di cui all'allegato 9 al D Lgs' ll8/201-1 comprendente lo schema di

bilancio di previsione (allegato allcostituito dalle previsioni delle entnte e delle spese' di

competenza e di cassa del-primo esercizio, dalle previsioni delle enfiate e delle spese di

comp€tenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi (allegati a2' a3' a4)' e daj'

prospeui riguardanti il quadro generale riassuntivo (allegato a5) e gli equilibri di bilancio

(allegato a6);

b) Documenti contabili come evidenziati nel richiamato articolo ll d€lDLgs llE/2011come

da s€guente Prospettol

bI ilprstp4!9-díJ9ti&!-delri!coli-! jii-finqtEapubblica

il ptgtpel!9-dibgJAai!9-&birpgtoJblJi49li di indebítamento í prospetti

"irlilli 
to 

"i.posi:íone, 
per missioni e progrommL del fondo pluriennale

a/lesato bó

T

Tnon irt"grotiuo codenente il proswîto de! Fondo Crediti di Dubbia

. Esigibílilà (FCDE) qcconronaîo per ciascuna annuqlità e il prospetto del

risultato di amministra:ione 20l8

f, oeRe effO.tt" i suddetti schemi di bilancio di previsione per il trienrìio 2019-2021 sono stati

predisposti in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge'

Delib€razione Conìmissario -approvazione 
bilancio 20192021



4)

DISPORRE ahe una copia del prosente provvedimento sia trasmessa, p€r quanto di spettiva
competenza, ai Responsabili della direzione tecnica. direzione affari generali, direzione polizia
municipale e direzione economico finanziaria.

NCHIEDERE, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili.
la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On Line, confermando che lo stesso è

esclusivamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal
rispetto della normativa in materia di riservatezza.

DARE alla presente deliberazione I'immediata esecuzione.

IL RESP. D

SINDACO

Delibenzione Commissario - aDDrovazione bilancio 201 92021
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

BASHKIA E HORÈS SÉ ARBÈRESHÈVET

Città metropolitana di Palermo

Direzione Economico Finanzrarra

I Parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazìoni del l

j Commissario Straordinario n-2 del26-02-2020 avente ad oggetto "Approvazione del 
I

Documento Unico di orosrarnm azione 2019/2021" e n.3 del 26.02.2020 avente ad :

. L ossetto "AppjgvaziSry 94jfl9!!j9 di !."yi'!91" ?ql2qq?,1! ,"ll]fellgCqll

In relazione al parerc obbligatorio da rend€re sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto

segue:

Vìsto il parere di rdgolaria tecnica e contabile espresso sulla deliberazione della Giunta Municipale n. 87 d el27.Il.2O19
che ha approvato il DUP (documento unico dì programmazione) e gji schcmi del bilancio di previsione 2019/2021;

Dato atto che si è dovuto emendare il bilancio di previsione come approvato dalla Giunta per necessità di
adeguare, nell'anno 2019, gli stanziamenti a seguito di regolarizzazioni dì provvisori per pignoramenti
presso tesoreria e per impegni assunti, in gestione provvisoria, sugli stanziamenti deli'ultimo bilancio
approvato e in base dall'andamento reiativo all'acquisizione delle entrare, cne ha evidenziato maggiori
erttÉte sull'addizionale IRPEF liritti segreteria e Recupero imposte da progetto fiscale (oggetto di
emendamento) e, nell'anno 2020 e 2021, per adeguamento stanziamenti in seguito a proposta transattiva
con ex Al O, che ha rideterminato il debito in €. 200.000,00 da rioartire in quattro anni con rate da 50.000,00
cadaun4 a prrtire dal 2020 e fino al 2023 giusta autorizzazione del giudice delegato al lallimento dei
19.12.2019, ncnché in base all'andamento delle entrate, che ha deterninato un maggiore accertamento per
recupero evasione IMU e ail'adeguamento di stanziamenti di spesa in base alle esigenze dell'ente;

Pe quanto sopra , si ritiene di confermare quanto espresso nella proposta della citata deliberazione
relativamente al bilancio di previsione 2019/2021, per la quaie ii precedente responsabile finanziario, che ne
ha seguito I'intem istruttori4 aveva espresso il relativo parere di regolarità tecnica e contabile, con le
segnalazioni che qui s'intendono dportate e tnscritte e modificate in base alle attività concluse nell'anno
2019 e inizio 2020;

Pefanto, iì parere reso sulla deliberazione della G.M. n. 87/20t9 viene modificato con Ie seguenti
precisazioni:

Per il debilo ex A'fO, è stato incaricato un lcgale di fiLlucia per un accordo tíansattivo con la Cumrela
fallimentare sulla richiesta d€l debito di € €2.815.680,67, Si procederà alla sonoscrizione di un accordo kansattivo, a
saldo dell'intero debito, per €. 200.000,00 da ripartire in quattro annualita. dal 2020 al2023 con rate da 50.000,00
cadauna, giusta autorizzazione del giudice delegato al failimcnto deÌ 19.12.20 t9. Lc rate per gli anni 2020 e 2021 sono
stalc previste ncl presente bilancio in corso di approvazione.

ln riierimento alla parte entrata è importante evidenziare che l'atiivazion€ dei progetto di risparmio fiscale e
finanziario ,quale possibilc tbnte di risorse aggiuntive per il bilancio, ha comportato per gli anni fiscali 2017/2018 un
crcdito IVA, per l'anno 2019, di € 134.004,00, accertato con determinazione delia direzione E.|. n. 64 del 22.11.2019.
l,'attività, che si ritjene vada affidata anche per gÌi anni successivi al 2019, potl.à comportare ulteriori risparmi annui
intomo a € 70.000,00 per IVA e a € 20.000,00 per IRAP detraue le spese del servizi,l

Gli emendamenti che hanno interessato ii bilancio di previsione e D\lP 201912021sono i seguenti:

I'emendamenlo n. 2 di €. 198.045,00 ha interessato le variazioni apportate sul bilancio 2019 in seguito a
maggiori eotratc e a regola.izzazioni di pignoramenti presso ia tesoreria comunale e adeguamento capitolo per
depositi cauzionaìi;.
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l'emendamento n. 4 di €. 310.020,00 ha intcressato una maggiore entrata pe. recupero evasione lMU, con
awisi di accertamenti notificati per e. 195.000,00, nonché I'inserimento delle poste per gli anni 2020-2021 del
debito ex ATO, nonché spese su proposte deli'amministrazione per interyenute necessità e determinate dalla
mancata approvazione del bilancio di previsione entro itermini di legge..

ll Fondo crediti di dubbic esigibiLità è stato adeguatamente moditicato.

Per quanto non indicafo, rimane confe.mato quanto espresso nel parere dì regolarità tecnica e contabiie
favorevole, reso sulla deliberazione della Ciunta n. 8712019 sopra richiamata e, per ie motivazioni sopra
riportate, si rende il parere di regolarità tecnica e contabile tàvorevole sul bilancio di previsione 2019/2021 come
emendato, reiiatto ncl .ispetto delia no.mativa vigente e dei principi contabili approvati con il D.Lgs. I l8/201 I
e in coerenza con il piano diriequilibrio finanziario plurieonale approvato con deliberazione consìliare n. 44 del
04/l l/201'7 ove viene previsto, in via eccezionalc, ii finanziamento dei debiti, correnti e Ci capitale, con entrate
straofdinari€.
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Deliberazione del Commissarie itraordinario ".! î aa 0

Letto e sottoscritto

L .0 3 7p 2-22

CERTII.'ICA

dell' art. I I delta L.R. 44191 e successive

giomi mediante atfissione all'Albo Pretorio

tI COMMTSSARIO STRAORDINA

CER I PUBBLICAZI

ll sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

che copia della deliberazione, ai sensi

integrazioni è stata pubblica.ta per l5

Reg._dal _ al

opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Dalla Residenza Municioale. li

e cne e stata prodotta a

modilìche ed

On Line nr.

quest'ufîcio

IL SECRETARIO COMTJNALE

Dot!. Fulvio M,

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente deliberazione e clirenuta esecutiva itúj$fzo'tru1sensi dell'art.
o Comma I ( trascorsi dieci r,,iomi dalla pubblicalion'e)

I Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991e successive modifìche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, n OefOVf U n

t2.


