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IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 19 del 22-05-2018 

 
OGGETTO: D. Lgs 23/06/2011 n. 118 - Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020. 

 
 

L’anno  duemiladiciotto e questo giorno  ventidue del mese di maggio alle 
ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
regolare convocazione diramata dal Presidente del Consiglio in data 15/05/2018 , prot. 
n° 3891, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.      

 
Presiede la seduta il SIG. VINCENZO MORREALE nella sua qualità di 

PRESIDENTE.      
 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.    9 ed assenti, sebbene invitati, n.    
3 come segue: 

 
MORREALE VINCENZO P SFERRUZZA ROSSELLA P 

ARRIGO ALDO P MAGGIO CAROLA P 
ILARDO SALVATORE P COSTANZA GAGLIO GIUSEPPE P 

PROVENZA CATERINA P TARAVELLA GIUSEPPE A 
FATTA FRANCESCO P YAO MAE MARIE ANTOINETTE A 

ANSELMO LUCREZIA P CIRINCIONE GIUSEPPE A 
 
  

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR. FRANCESCO FRAGALE. 

 

Il Presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



In continuazione di seduta..............................................................................., Consiglieri 
presenti n. 9. 
 
Si passa a trattare l'argomento posto al 12° punto dell'O.d.G. ad oggetto: "D. lgs. 23/06/2011 
n. 118. Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020" e prende la parola il Responsabile 
del Servizio Finanziario, Rag. Caterina Morici che relaziona sull'atto proposto e dettaglia la 
programmazione economica finanziaria per il triennio. 
 
Dà conto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da cui è assistita la proposta, 
nonché del parere favorevole espresso su di essa dal Revisore dei Conti. 
 
A questo punto, il Rag. Morici richiede di emendere il Bilancio di programmazione 
2018/2020, a seguito dell'emendamento presentato al Piano Triennale dei LL.PP. e a tal fine, 
deposita agli atti, una richiesta di emendamento che è assistita dai pareri di regolarità tecnica e 
contabile nonché dal parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, presente in aula,  per fare 
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 
 
In seguito, prende la parola il Sindaco che riferisce delle iniziative in cantiere, dei programmi 
e dei propositi dell'Amministrazione Comunale. Riferisce, altresì, delle criticità burocratiche 
relative al finanziamento della palestra e ringrazia l'Ing. Conoscenti, il Geom. Di Maggio e 
tutti quelli dell'UTC che hanno collaborato e per l'eccellente lavoro svolto. 
 
Al termine, nessuno interviene, il Presidente indice la votazione per l’emendamento che viene 
approvato all'unanimità. 
 
Si passa, altresì, alla votazione del Bilancio come emendato che viene pur’esso approvato 
all'unanimità da n.  9 consiglieri presenti e votanti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta presentata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, come 
emendata dal Consiglio Comunale; 
 
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti sulla proposta, acclarato al Protocollo 
Generale n. 3877 del 1505/18; 
 
Vista la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi a mente della sopra citata legge, che al presente si allegano, 
per formarne parte integrante; 
 
Visto l’emendamento al Bilancio di Programmazione 2018/2020; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sull'emendamento dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto il parere favorevole sull’emendamento succitato reso dal Revisore dei Conti; 
 
Visto il D. Lgs. n. 126/2014; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 



 
Vista la Legge Regionale n. 48/41, così come modificata dalla legge n. 30/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 
scrutatori, 
    

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare il Bilancio di Previsione 2018-2020 con i relativi allegati predisposto come 

previsto dai nuovi principi contabili ex D. Lgs. 118/2011, come sotto indicato:  

a) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 (D.L. 118/2011); 

b) Il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 

c) Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

e) Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 

f) Nota Integrativa. 

 

2) Di dare atto che il P.E.G. che articola le Tipologie di entrata in categorie, capitoli ed 

articoli e ciascun programma di spesa in macroaggregati, capitoli ed articoli, dovrà essere 

approvato dalla Giunta Comunale nella prima seduta successiva all'approvazione del 

Bilancio; 

3) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai 

sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Infine il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto 
deliberativo della clausola dell'immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione 
ed approvata all'unanimità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 
scrutatori,  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale 
n. 44/1991  

DELIBERA 

 



Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
Letta, approvata e sottoscritta: 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO SIG. ALDO ARRIGO 
 

F.TO SIG. VINCENZO MORREALE 
 

F.TO DR. FRANCESCO FRAGALE 
 

   
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
            Dal Municipio, lì 22-05-2018 
 
                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                            DR. F.toFRANCESCO FRAGALE 

 
                                                               

 
 
 
 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

     Che la presente deliberazione: 
 

♦♦♦♦ Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art.11, comma 1°, della  

L.R. 44/91, a partire dal                                     e che vi rimarrà 

per 15 giorni.                         

            E’ divenuta esecutiva il 22-05-2018 

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L.R. 44/91) 

Dalla Residenza Municipale, lì 22-05-2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      DR. F.TO FRANCESCO FRAGALE 

                                       

 

 

 

 

 

Atto di Consiglio Comunale n. 19 del 22-05-2018 COMUNE DI LASCARI 












