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Reg.

Oggetto: APPROVAZIONE
FINANZIARIO 2018

RENDICONTO

DI

GESTIONE

DELL'ESERCIZIO

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di giugno alle ore 17,30 e seguenti,
nella nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
inizio, disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R.,
in seduta ordinaria, ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 39 e
41 dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL.,
risultano all’appello nominale:

PRESENTI/ASSENTI
REG. PUBBL. N° 493
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della

2. SOFIA GRAZIELLA

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06.06.2019 ,ove rimarrà per 15 giorni

3. SOFIA GIROLAMO

consecutivi.
Novara di Sicilia 06.06.2019
L’ Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

Presente

1. BUEMI SERENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

Presente
Presente

4. MILICI FABIO

Assente

5. BAELI SALVATORE FEDERICO

Assente

6. PANTANO ANGELA CATENA

Presente
Presente

7. CATALFAMO ANDREA

Presente

8. DALOIA DOMENICO

SI ATTESTA
□ che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il
pubblicazione.

9. TRUSCELLO ANTONIO

Assente

10. RANDO ANTONIO

Assente

TOTALE

. .

, decimo giorno dalla relativa

⊠ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.
Novara di Sicilia, 04.06.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

Presenti 6

Assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr. Girolamo Sofia
nella sua qualità di Presidente.
Sono presenti in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami e il Vice Sindaco
Salvatore Buemi.
Assiste il Segretario del Comune Dr. Giuseppe Torre.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Passa alla trattazione del III punto all’o.d.g.:” Approvazione Rendiconto di gestione dell’esercizio

di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente
esecutiva.

finanziario 2018”.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria illustra i contenuti della proposta, analizzando i dati
contabilizzati. In particolare si sofferma sul quadro riassuntivo della gestione finanziaria illustrando il
fondo cassa all’inizio dell’esercizio 2018 ed il fondo cassa finale che presenta un netto miglioramento,
illustra poi le riscossioni e i pagamenti a competenza e residuo e conclude che il Comune presenta alla
fine dell’esercizio un avanzo di amm.ne di € 877.405,02, di cui togliendo la parte accantonata per il
fondo crediti di dubbia esigibilità, per il fondo contenzioso, per la parte vincolata e per la quota
destinata agli investimenti (€67.538,48) presenta un’avanzo di amm.ne disponibile netto pari a €
308.453,55 che rispetto allo scorso esercizio presenta un miglioramento in termini numerici di oltre
30.000,00 euro.
Il Sindaco sottolinea che pur sussistendo l’avanzo di un cospicuo importo non appare opportuno utilizzarlo per
motivi di prudenza contabile.
Il Nessuno chiede di intervenire.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta all’odg

Il Consiglio Comunale
VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per
quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R.
30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Approvazione Rendiconto di
gestione dell’esercizio finanziario 2018”, che allegata al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale.

Il Presidente C.C. invita, quindi il Consiglio Comunale ad esprimersi, con ulteriore votazione, per rendere l’atto
immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata e analoga votazione,
DELIBERA
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