
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. .rl.{. o"r n"g. a^r^ ... 1.2.,..7 :...2,D,1.(

OGGETTO: APPRovAzIoNE coNTo DI BILANCIo ESERcIzIo FINANZIARIO 2OIO.

CONSIGLIERI Pres, Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

l. BENNARDO Sebastiano X 8. ALDERUCCTO Sebastianc
><

2. TRICILI caetano X 9. GARFI' Luca /
3. DE MARTINO Francesco x 10. TRIGILA Sebastiano x
4. PAVANO Orazio X I l. LA BRTNA Giovanna x
5. PAPARONE Giuseppe X 12. DANGELO Giuseppe x
6. BATTAGLIA Gaetana X E'?ae gfitJ(v ir f inrl.xe-e
7- CANNATA Leonardo { Totale 1 I

Panecipa il Segretario Dott. Sebastiano Grande. II Presidente, Bennardo Sebastiano constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

ll Presidente illusfa brevemente la relazione del Revisore dei Conti, nonché alcune brevi considerazioni.
Saluta ed invita il Revisore dei Conti ad esprimersi sul Conto di Bilancio.
ll Revisore mette in evidenza dei punti di criticità ed in particolare le spese del personale.
ll Presidente quindi, invita il Responsabile supplente dell'Area Finanziaria Rag. Mazzone Antonino ad
approfondire i punti più salienti, concluso l'intervento del quale, il Sindaco in relazione al personale,
composto da n. 33 dipendenti ( a tempo indeterminato) + n. 32 dipendenti ( a tempo determinatol afferma
che è un problema che ha scarsa possibilità di soluzione, trovando una legislazione che crea difficolÈ
operative e contraddizioni: ci si scontra da un canto con i sindacati che chiedono la stabilizzazione per i
prec€lri e dall'altro con le indicazioni della Corte dei Conti che chiede il rispetto di determinati parametri. (La
Giunta Comunale insieme al Consiglio Comunale dichiara che si impegnerà per rendere esigibili le somme a
residuo.)
Interviene la Consigliera Battaglia la quale chiede la sospensione, per cinque minuti, della seduta.
ll Presidente mette ai voti la proposta della Consigliera Battaglia che viene approvata all'unanimità dai n. 7
Consillieri presenti e votanti.
La seduta è sosDesa alle ore 20,10 e riDresa alle ore 20.20.
Eseguito I'appello risult€no presenti n. 7 Consiglieri ed assenti n. 5 Consiglieri (Alderuccio, GarR, Trigila,
Dangelo e La Bruna).
ll Presidente non essendoci ulteriori interventi pone ai voti l'approvazione del Conto di Bilancio anno 2010,
che sortisce il seguente esito:
consiglieri presenti e votanti: n. 7

Voti favorevoli: n.7
Sulla scorta dell'eseguita votazione, proclamata dal Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Sentiti gli interventi per come riportati in narativa,

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di delibera recante all'oggetto:" Approvazione Conto di Bilancio -
Esercizio Finanziario 201 0".



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZToNE coNTo DI BILANCIO

Proponente: tL pREStDENIFJ STNDACO e/o ASSESSORÉ/

PRXMESSO

:t,:1", l. disposìzìoni previste dall'ar. 227 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, relativealla lormazlone del rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio ed il conto delPatrimonio;

CONSIDERATO che l'arr.l, comma 164 della Legge 23.12.2005, n.266 (finar,.iaria 2006) haescluso dall'obbligo di presentare il conto economiòi comuni con popolazione inferiore a 3.000abilanti;

VISTA la Relazione Illustraîiva del Rendiconto dell'esercizio 2010 e dei risultati di gestione
presentata dalla Giunta Municipale con atto n. 3l del 22.03.2011, ai sensi dell'art. l5l del decretoLegislativo 18.08.2000 n" 267 ;

VISTO che con Determina del Responsabile del Servizio finanziario n" 37 del 22.03.2011 con laquale si è proweduto ad effettuare I'operazione di riaccertamento dei residuì Attivi e passivi
provenienti dalla competenza_20lO e dagli esercizi precedenti distinti per anno di provenienza, ai
sensi degli arrt. 189 e 190 del D.Lgs 1g.0g.2000 n" 267;

vISTA la Relazione del Revisore dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera..D" , nella quale il
revisore ha espresso parere favorevole all 'approvazione del suddetto rendiconto;

vlsro il conto reso dal resoriere comunale, Unicredit Banca S.p.A. Agenziadi Buccheri - per
l'esercizio finanziario 2010 ed accertata la perfetta corrispondenza delle riiultanze finali con quelle
degli atri d'ufficio;

CONSIDERATO che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte
le spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono:

DATO ATTO che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente
come risulta dalla deliberazione consiliare no I I del 30.06.2010, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n' 267 /2000 e successive modificazioni, che sono
stati assunti appositi prorvedimenti per il riequilibrio del bilancio, con delibere di Consiglio
comunale no 26 del 07.10.2010 e n' 30 d,el 29.11.2010, con le quali sono stati adottati gti
impinguamenti e stomi necessari a garantire la corretta gestione fino al it .tZ.ZOtO;



DATO ATTO che ai sensi dell'art l94 del D.Lgs no 267DW0, con atti di Consiglio Comgnale
n" 5 del 19.04.2010, n" 2l e22 del 06.08.2010, sono stati riconosciuti debiti fuori biancio pari ad
€.58.850J0;

WSTO lo statuto del Comrme;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilita ;

DELIBERA

I - Di approvrrc lo scherna del Conto di Bilancio per I'esercizio ffnrnziuio 2010 unihm€Nte a
tutti gli allegati in esso contenuto, il Conto del Patim-onio e gli elenchi dei Residui Attivi e passivi,
tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.





Capitolo Codice/Intervento Gestione PreYisione lmoeqni ad ossi DisDonibilita

comD.hes. 201I €................... €.. €..

comp./res. 201 I €................... €.. €.........

comp./res. 201 I €.. €.. €..........

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copeftura finanziaria, ai sensi del V" comma dell'art. 55 della L.
142190 come recepito dalla L.R.48/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

. Í, t.". ... fJ+. G.r..qr... É. t.,:ìa 
" 

o
copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO

La presente delib€razione è stata trasmessa per I'esècuzione all'ufficio.'. .""""""""""con nob prot n

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO OI SEGRETERIA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo i{ftx(/tís P ..?i( gÚXL'NÉ e L...26 : í...Lt.. 4.1...1 !. :.6',
tLî t)At èt O

IL SEGRETARIO COMUNALE

!r<ìt)-:.r-

F,.llà
Lì

..f

?-:. t}' "i\ |.l--' ..-- rLlYrrs tJZ
CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE

Il sottoscrino Segetario comunale cenifica su.corLforme attestazione d,gl N'!essg,,che la presente deliberazione è stata

pubblicata al,Aibo il giomo festiuo àui .I.1.'.8-'..eA.t.1..... ur..l{-.E-.'.?g'.{:{..... aíormadell'art. tl della L.R.

n,44/1991e che contro la stessa - ron - sono stati presentati reclami'



COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Gentralino 0931{80359 *Fax 0931{80559

AVVISO

IL CONTO DI BILANCIO _ ESERCZIO FINANZIARIO 2OIO. PARTI
INTEGRANTI E SOSTANZIALI DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 14 DEL I2/7I2OII, SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DI
SEGRETERIA ADISPOSZIONE DI CHII.JNQUE NE ABBIA INTERESSE.


