
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 08 del 30/06/2014 

OGGETTO: 
/ Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 2013. 

L'anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 19.00 presso l'Aula Consiliare del 
Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di aggiornamento, risultano presenti all'appello i 
signori: 

Cognome e nome presente assente 
n.d 
l GENOVESE SALVATORE x 
2 RAITI CETTINA CATIA x 
3 REGOLO NUNZIATINA x 
4 FERRARO ANGELO x 
5 CATANIA ENZA x 
6 NARDO SEBASTIANO x 
7 LA ROSA SALVATORE x 
8 NICASTRO GIUSEPPE x 
9 CUVA SEBASTIANO x 
IO CARD IL LO CARLO ; x 
11 GULA GIUSEPPE ETTORE x 
12 FISICARO SALVATORE x 
13 TORCITTO CONCETTA x 
14 SPINA ALFIO x 
15 CARNAZZO GIUSEPPE x 
16 FAGONE LAZITA PAOLO x 
17 FOTI SALVATORE x 
18 ALIANO ANGELO x 
19 DI SALVO DIEGO x 
20 VENTURA SEBASTIANO x 

Assume la Presidenza il Dott. ANGELO FERRARO nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



All'appello del Segretario Generale Dott. Federico Cesario sono presenti i Componenti dell'intero 
Consesso civico. 
Constatata la validità della seduta il Presidente apre i lavori, e dà la parola al Consigliere Cardillo per 
un breve intervento. · 
Il Consigliere Cardillo esprime gratitudine all'Amministrazione a proprio nome e dell'intera 
collettività, per aver consentito di mantenere l'ufficio del Giudice di Pace a Lentini. 
Il Presidente dà lettura della nota protocollo n° 11372 del 27/06/2014 a finna del Sindaco, che si 
allega agli atti. 
Passa a trattare il l o argomento posto all' o.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione Rendiconto 
Esercizio Finanziario 2013"; · 
Relaziona sul!' argomento il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Belfiore. Coglie 
l'occasione, ricordando che il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti è prossimo alla scadenza 
(fine luglio c.a.), per ringraziare. tutti coloro con i quali ha avuto modo di collaborare duranti questi sei 
anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente. Inoltre, sostiene che il. 2013 · è stato un "annus 
horribilis" per la Pubblica Amministrazione. Ricorda che il Bilancio di previsione è stato approvato a 
seguito di più rinvii disposti dal Governo centrale, in primo luogo, a causa delle incertezze sulla 
normativa relativa ai tributi IMU, e in secondo luogo a causa della incertezza sul!' ammontare .dei 
trasferimenti regionali e statali solo a novembre del 2013. L'Amniinistrazione ha approvato .il . 
Bilancio di Previsione .nel dicembre 2013, invece la relazione sul consuntivo il Collegio l'ha 
consegnata il 28 maggio scorso. L'Ente è riuscito· a ri8pettare molti ·obiettiVi tra i quali il patto di 
stabilità, i parametri oggettivi rispetto alle spese del personale, quelli sugli interessi passivi .Che 
devono avere un limite; è stato fatto. un apprezzabile lavoro sui residui. Ricorda ai presenti . che . 
ultimamente il5 giugi:J.o hanno partecipato ad un .convegno organizzato dal Comune e da DATANET,. 
in cui si è parlato del nuovo bilancio, il qual.:: dall'anno prossimo verrà steso in modo diverso, nqn ei 
dovrebbero essere più i residui. Quindi un lavoro di ricognizione sui residui và fatto, perchè i residui 
costituiscono quelle voci che possono inficiare o condizionare il bilancio di un Ente Locale. Dal 
prossimo anno verrà cambiata la contabilità per gli EE.LL., quella piaga costituita dai residui attivi e 
passivi che condizionano i risultati di esercizio verrà eliminata, p.::r cui non sarà facile fare ql}adrare i 
conti. Per quanto detto, invita l'Amministrazione a sollecitare gli uffici ad· effettuare il riaccerùimento 
dei residui alla luce della nuova contabilità. Inoltre, invita i presenti a visionare la relativa relazione 
redatta sull'argoménto, concludendo che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sul · 
Rendiconto dell' Esercizio 2013, sottoposto alla data odierna all'approvazione del Consiglio 
Comunale. · 
Il Presidente esprime sentiti ringraziamenti a nome proprio e dell'intero Consiglio ai componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti per la collaborazione, l'impegrio, la professionalità e la disponibilità 
dimostrata. . . , . . 
La Ragioniera Federico aggiunge che, nonostante le tempest~ normative e le incertézze che hanno 
caratterizzato l'esercizio 2013,. la cautela· nella gestione ha consentito al nostro Ente di· chiudere 
l'esercizio con un avanzo di cassa di 1.400.000,00 circa. 
Il Consigliere Spina ringrazia il Collegio dei Revisori dei Conti e il Ragioniere Signora Federico, per 
I' eccellente lavoro svolto nel corso di questi anni. Ribadisce ancora una volta l'esigenza di una Giunta 
politica e invita i Consiglieri a lavorare in questa direzione. 
Il Consigliere Foti ringrazia i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Ragioniere Generale 
per il lavoro svolto durante questi anni. Inizia a parlare del rendiconto, chiedendo dei chiarimenti, 
riguardo la relazione dei Revisori, su alcune voci, in particolar modo sulla quota capitale delle spese 
rimborso prestiti. Visto che è stata fatta una rinegoziazione dei mutui nel 2011, nota che nel 2012 la 
competenza sulla quota capitale è €. 232.807,00 e nel 2013 è 145.992,00. Chiede quindi chiarimenti 
in merito. Inoltre, per quanto riguarda la voce uscite e trasferimenti, dalla quale si evince uno 
stanziamento di 1.732.000,00 e pagamenti effettuati nel 2013 di 268.406,00 chiede se questi 
trasferimenti vengono effettuati allo Stato. Nota, altresì, un avanzo di gestione di 1.285.848,00 e 
quindi afferma che si parte il l" gennaio 2014 con un avanzo di Amministrazione ben consistente, 
partendo da un avanzo d'Amministrazione pari a zero. 



Il Ragioniere, Signora Federico, riguardo alla prima domanda posta dal Consigliere Foti, risponde che 
la quota capitale rimborsata nel 2013 è pari a 145.000,00 euro, che la differenza è dovuta alla 
scadenza di alcuni mutui, e che sono stati rinegoziati solo quei mutui che avevano un tasso alto. Per 
quanto riguarda la seconda domanda del Consigliere Foti, la Ragioniera Federico risponde che la voce 
trasferimenti si riferisce a trasferimenti allo Stato o ad altri Enti, oppure. a trasferimenti a famiglie. 
Nell'anno 2013 c'è stato un incremento per quanto riguarda questa voce, esattamente nel servizio 
gestione entrate tributaria, perchè il meccanismo di attribuzione del fondo di solidarietà che lo Stato 
ha dato.nel 2013 prevedeva l'acqUisizione di una quota dell'IMU che i cittadini andavano a versare nel 
2013. Questa quota doveva essere accertata come IMU, non incassata e restituita allo Stato, 
equivalente ad una quota di 663.000,00 euro che Io Stato ha trattenuto, e che l'Ente ha iscritto in 
Bilancio come se fosse stata. rimborsata allo Stato. 
In riferimento all'avanzo dì gestione chiarisce che è riferito all' esercizio 2013 e che quanto si riporta 
nell'anno successivo è l'avanzo di cassa 
Il Consigliere Carnazzo in merito al rendiconto ritiene ci sia poco da chiarire e da modificare. A suo 
avviso dalla relazione del Collegio dei Revisori si evince che a partire dal!' anno 2015 non si può "più 
giocare" con i residui attiVi e passiVi, pertanto a nome del proprio schieramento politico antiCipa 
parere favorevole. · 
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Nicastro, Cuva e Fagone La Zita 
Anche il Consigliere Genovese ringrazia il Ragioniere e i. Componenti del Collegio dei ReVisori. 
Sottolinea che Io Stato ha delegato i Comuni a farsi carico della riscossione dei Tributi. Afferma che 
I' obbiettivo di stasera è quello di approvare la proposta. 
Per dichiarazione di voto il Consigliere Fòti, anticipa la propria astensione all' approvazione della 
propòsta. . · · · · ·. · · . · . 

Il Presidente,. in assenza di ulteriori interventi, inVita il ciVico Consesso a deter!nirtl!fSi ponendo ai voti 
la proposta di deliberazione in oggetto: 
-Voti favorevoli n. 9 (Ventura, Aliano, Fagone La Zita, Carnazzo, Torcitto, Gula, Nardo, Nicastro e 
Ferraro).. · 
Vo.ti conirari n. = 

· Astenuti n. Il 
Si allontana il Consigliere Foti (presenti 19). 
Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutiVità: 
-Voti favorevoli n. 9 (Ventura, Aliano, Fagone La Zita, Carnazzo, Torcitto, Gula, Nardo, Nicastro e 
Ferraro). 
Voti contrari n. = 
Astenuti n. l O 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta depositata agli atti; 

VISTO l'esito favorevole della votazione; 

DELIBERA 

l) Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: ."Approvazione Rendiconto Esercizio 
Finanziario 2013". 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to SIG. SALVATORE GENOVESE F.to DOTT. ANGELO FERRARO F.to. DOTT. FEDERICO CESARIO 

Pubblicata ali' Albo Pretorio on-Iine 

Dal 

Al 
IL MESSO COMUNALE 

F.to-----------

Il Segretario del Comune · 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Lì, ______ _ 

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

u, 2 1 LUG. 2014 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

.. "",..,......_-J....,;.ti. ci O G!U. 2014. La presente delibera è divenuta v'esecutiva in data -~-=-------= 

u, 2 1 LUG. 2014 

II Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

II Segretario Generale 
F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio. ______________ in data. __ _ 




