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COMUNf, DI

MAS CAL I

Città di mefopolitana di Catania

2" Commissione Consiliare Permanente
Bilancio, Finanze, Personale, Patrimonio, Polizia Municipale, Servizi Anagrafrci,
Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Controllo Effrcienza Servizi.

Verbale n. 412018
fanno duemiladiciotto, il giomo 30, del mese di Gennaio, alle ore 14:30 e seguenti, in
Mascali. presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 2" Commissione Consiliare Permanente,
convocata con verbale n.3 del 29101/2018 per trattare il seguente punto posti all'Ordine del Giomo:

"Approv^zione del Bilancio di Previsione 20f7-2019 (aÉ.151 det D.lgs n.2672000 e art.l0 del
D.les D.ll8/2001)".

COMPONENTl

Presente

Caltabiano Cermelo
Prcsidente

x

Veronica Musumeci

x

Di Belle Laura

x

Scatrdurra Graziana Luisa

x

Mangano Orazio

x

Constatato ìl numero legale il Presidente della Commissione, dichiara apefa la seduta. Assume le
funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Di Della Laura .
E'presente il Dott. Giorgio Garufi nella qualità di responsabile dei servizi finanziari pro tempore.
La Commissione continua i lavori con l'esame comDarato tra la relazione del Dott. Garufi e il
Parcre dei Revisori dei Conti n.40.
Il Dott.Garulì interviene dspondendo ai quesiti posti dalla Commissione nella precedente sedùta
attestando che il Fondo di riserva ordinario è, contrariamente a quanto affermalo dai Revisori,
presente nello schema di Bilancio per un ammontare di
30.400,78 : in effetti la consistenj.a del
fondo di Riserva ordinario di competenz.ì risulta essere nei limiti di legge e del regolamento di
contabilità per I'anno 2017, infatti nel corso dell'esercizio risulta-no già utilizzati € 22.500,00 per
cui la previsione di Bilancio di € 30.400,78 sommata alla qùota già utilizzata risulta coerente con i
minimi previsti dalla legge e dal regolamento.
Il presidente dal tenore dell'an.166 I'UEL chiarisce che I'Ente Comune di Mascali avendo scelto di
utilizzare I'anticipazione di cassa deve ptevedere un Fondo di riserva ordinario non inferiore allo
0.45% della previsione finale del titolo I per cui tale previsione allo stato della proposta di bilancio
20l'7-2019 deve essere calcolata in € 12.529.301,86 * 0,45Vo
€ 56.381,86 di cui bisognava
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di cassa dello 0,2% sulla previsione hnale dei titoli I, ll, e III e
quindi€14.788.853,38*0,2yo=C29.577,7Iergolaprevisionedi€30.400,78èinferiorea€
56.381,8ó di € 25.981,08 e la previsione di cassa di 10.900.78 è inferiore a C 29.5'1'7,71 dl €
18.676,93. Risultano altresì erroneamente stanziari per gli anni 2018-2019 € 40.000,00 aryiché €
prevedere un accantonamento

56.381,8ó.

Il DotLcetuf precira che lo consistenz7 tlel Fondo di rise^,6 di cossa è sta[a in elfetti colcolaîa in
misura pari allo 0,202 rielle spese coùenti a ziché delle spese finali. La discra"^ia tuttaúa riruha
insígníJicanîe dal punro.lí vistu reL'hico stante che I'aplrrorazione del hilancío tlopo fine esercizio
rende superfluo I'adeguamento del Fondo.

A questo punto il consigliere Caltabiano contesta fenkamenîe quanto appena derto dal Dott.Garufi
in q, anto giustíica l'errore di previsione defla posra Fondo di Riserva quare
facirmente superabiie
dalla ragiohe che il bilancio si approvi a gestione già conclusa. Infattí l;an. t66 del TUEL ipeciJìctt
altresì che I'urílizzo del Fondo può awenirc ar 50oÀ per spese imprevedib i sempte che ra
nancatn
efettuazio_ne delle stesse comporti .lahno rcfto e graw per I'eite e l,altt.
50i/, per rimpinguare
capitoli di spesa che ner corso dela gestione dowsse;o wrificarsi insufiicienti. Lu
ritio'treLl
norma è che' quanro accantonato e non u izzato a Fondo dí Riserva si tàt)uca
ik economío deual
gesÍione, con/luen.lo ner risurÍaro dí amministrezione. stigmorizza
arffesì r'atteggiamento dí yorer
utílizzere il homenk, in cui si sta esaminando il dolumento
cli hilancut, ormat a geÍtione
ampiahenîe concrusa. a cohvenienza" a rorte per dimostrare ra
hontà areue preúsioni dí enÍrata e
a ro.lte per sminuire macroscopici etoù di preNisione in quanto
a suo dire essendo oramaí a
gest ione conclusa hon ínciderehbero signiJìcativanente
sul biiancio.
Il Dott.caruî chiede di precisare
,fuorto on"rroìo i, pr""ra"nzu riguardo alle (líscrasia
"hi
inefente il .lòndo di ríserva dí cas.rt
det
hilancío *ante che'í

tir;;,;;;;;;;::,"f:,;:'::;::X;:,;:;"k:;

!:;,f:i::flro')azione

ln relaziooe al punto 7 "Accantonamento
ler in<lennità di fine mandato,'la commtssione rileva che
j, .:*ul? accanîo-namento per indennità di hne mandato L,* ,_* i"*-"
emendamenro
tecnico già esitato favorevolmenre dar coÌregro
a"i."ui.o.i a"i coniì
o,
der23/12/17.
Alle l6:05 esce il consigliere Di Bella.
"*ì*ii.,
Assume Ie funzioni.di segrerario verbalizzante
il commissario Musumeci.
ri presloenre Invrta ra commissione a concrudere
i ravori e di formulare dichiamzioni concrusive.
I componenîi Caltabiano, Musumecvi
, orecedentí wrbdtí e
sti esiti
deu,es,tme cL,mpiutL,
do

n,",,o

"o^,,,1,H1,ffì"[:y:;îi:',;;:,,,
Delibyu C ll,l i lJn ZUj_ ,,,, oppore riîpertare gli
obietrivi

Lq proposta cti bitancio approvata con

di JindEa puhblica richiesti .1alla normativa
vigente nella previsione'dí utn equilibrio di purte
corrente tu enrrare e uscire finalí, infuui,it
cilregx dei *r".ri io"iri"a ri,accento s1t un(l
sovrastima di entrata e questa comùíssnne
ha avuto modo di appur(re che le prerisioni
di entrata
r isuhiko eîefi íwtmente sorrastímate.
Dall'esame deí numeri si fíca''q che ,enrfttta pet
IM, a competenz|, nonostante otmai r(1 gestíone
20 t7 si sia conctusa. n<tn risutra pientmen
úi^^,ro,o ronío";;;;;;;";;;;;rrt,
-;;;;;;ítite')ei ta pre,risione per
TAS, t"isulra unch'cssa sovrastimata né 1)iene
"
pr"r,;
retativi incassi q
conlpelenza,
"ribilo

hene prevista un,entrata per EVASTONE
f!l!Uf4R!A per € 2.63t.128,3rt a cut non risutta
correleta in ùtanieru chiari la necessaria prevkíone-di
Fontlo Cretlit-i ii fr"iùo nrigititifa
h
in
Conro
Comperenzi
,ii","lalliiia;*,n'mente" oí"nu
';:;í: :;::,î:í,:';i";',:;:';'3í;;
andrchbe pr;ìentelnente accertata
interamente per cassa, certqhente ,r;":::::ct:
!:.enltu1ta
previsto per sanzioni ed
interes.si che rispetk,
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t,li
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tr Jauo contab e che assune rilevanzo certe
è quello-relativo alle ektraÌte per trdsferimenti
di parte
corrente della Regione che ve.le t revisto
un trasfefihento ii't: lz).gíi,ti
in
realtà íl
rrasfènmeno ò statu di € i-6.13i 611 con
^"rtre
un! squitibrío .ti e S:l:Ai,i,í.-nrc
prerisktne tti €
2--Q2 uJ i rtarc prawta non rcnendo,tonrc dei
in(ipi rchtuhìtì
irpo,rgono *tta redaziont
Ji Bildnci di previîioae di husarú sui Jati tt.orici
":h",,,iíi,",it
di enìrau. p"rìrì,"'
, nclt.unno 2ftl6 il
trasfetimento regÌonare è stato (ri € 55J.66r,77
,o, ,o.ir"nJ""ioiri'i)í^*rnr*rre abbia.
"i
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polùlo plevedere € 727.922,83. Si noti che intece, di contro, Ni è rtatd unu prerisione so ostimata
dei îasJèriùenli in conÍo capitale.
Alb stato l'esame ha eyidenziato che lo schema di Bilancio 2017-2019, anno 2017 neí faîti non è
in equilíbrio e perîunto ci associamo alle conclusioní del Collesio dei Reútori che nelle loro
conclusioni che scfívono: 'nel caso di ogger va dilficoltì) netl aduzi,,ne di misurc oftjinaríe di
equilibio si valuri l ewnruale .li dccedere alle procedure di riequilibrio pluriennali previsra dalld
norm4livu yigente".
Essendo già conclusa la gesríone 2017 e non essekdo ancora staro approvdro il Rendíconto 2016,
noh possono più essere drruare le oftlínalie procedu,e di riequilibrio in corso di gesfio e. si int'ita
il consíglio comunale a no vorare Jìirorevolmehre lo schema di Bilancio 2017 invitantlo nel
co,nlempo I 'Amminisîrozione a pred$poÍe quann ecessufio per accederc alle procedure
pluriennali di rietluilibrio consentite dalla hormatí)a |isente."
la Commissione chiude i lavod alle ore l6:45.
Il presidente non essendoci nient.altro da esaminare dichiara sciolta la seduta.

I

Consiglieri Componenti

II Presidente

Copia.del presente verbale. viene trasmesso al Sindaco,
al Segretario Comunale, nonché all.Albo
Prerorio e Sito Isriruzionale che ne cureranno la pubblicazione
iei Inìai
oi I"0"".
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