
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 28 del 30.07.2022 

 
 
 

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO E DI CASSA - ASSEST AMENTO 2022-2024                                                             

                 
  L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di luglio  alle ore 10:55 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito in 
seduta ordinaria di 1° convocazione il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti 
all’Ordine del Giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto. 
All’appello nominale risultano:   
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Avv.to Luigi 

Munafò nella sua qualità di Presidente.  
E’ presente in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami e il Revisore Unico 
dei Conti, Dr. Rocco Ferraro. 

Assiste il Vice Segretario del Comune Dr. Carmelo Calabrese. 

  PRESENTI/ASSENTI 

 1.  BARTOLOTTA SALVATORE Assente 

 2.  BERTOLAMI FABIO Presente 

 3.  BERTOLAMI VIVIANA Presente 

 4.  DALOIA DOMENICO Presente 

 5.  FUGAZZOTTO ROBERTO Presente 

 6.  FERRARA TINDARO Presente 

 7.  MUNAFO' LUIGI M. M. G. 
Presente 

 8.   RACCUIA MARIA GIOVANNA 
Assente 

 9.  RAO MELISSA Assente 

10. SOFIA ASSUNTA Presente 

TOTALE Presenti   7 Assenti   3 
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IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente passa alla lettura della proposta. 

Interviene il dott. Carmelo Calabrese, Responsabile dell’Area economico Finanziaria, che espone le 
variazioni di Bilancio proposte e chiarisce in cosa consiste l’assestamento del Bilancio. Evidenzia 
l’avvenuto rispetto dei principi contabili degli equilibri di Bilancio. Specifica i vari equilibri ed i 
dati sull’assestamento generale del Bilancio. 
Il Sindaco interviene per sottolineare gli ottimi risultati raggiunti dall’amministrazione comunale 
che mantiene sempre i conti in ordine pur garantendo slancio all’attività amministrativa, senza 
detrimento della prestazione ordinaria dei servizi alla collettività. 
Nessun’altro chiede di intervenire. 
Si passa, quindi, alla votazione che riporta il seguente esito: 
Presenti n° 7  
Favorevoli n° 6  
Contrari: n° 1 (Sofia Assunta)  
Astenuti: NESSUNO 

 
ll Consiglio Comunale 

VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
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 favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 e segg. 
T.U.EE.LL.: 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 
30/2000; 
Con sei voti favorevoli e uno contrario, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Variazione di 
Bilancio e di Cassa – Assestamento 2022”, che allegata al presente provvedimento, ne forma parte 
integrante e sostanziale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Con separata e analoga votazione;  
 

D E L I B E R A 
Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente 
esecutiva.  
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REGIONE  SICILIANA   - COMUNE  DI  NOVARA DI SICILIA - 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

PROPONENTE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

SETTORE INTERESSATO 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA GESTIONE TERRITORIO 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
OGGETTO: 

 

Variazione di Bilancio e di Cassa – Assestamento 2022 

 
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita: 
1)” su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

 
Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Data, 21/07/2022              
                                                   IL RESPONSABILE 

F. to dott. Carmelo Calabrese 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 21/07/2022 

                                                   IL RESPONSABILE 

 F.to Dott. Carmelo Calabrese 

 

 

 

DELIBERAZIONE 

NUMERO 

28 

………………………… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  

 

 

 

................................... 
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COMUNE  DI  NOVARA DI SICILIA 

Città Metropolitana di Messina 
****************************************** 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
L’ASSESSORE ANZIANO ED   IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Oggetto: Variazione di Bilancio e di Cassa - Assestamento 2022-2024. 
 
Preso atto che il DUP ed il Bilancio di Previsione 2022/2024   sono stati approvati con le Delibere 
di Consiglio Comunale n. 26 e  n. 28 del   28/12/2021;  
 
Preso atto della Nota n. 5090 del 05.07.2022 del Responsabile dell’area economica finanziaria, 
avente per oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio-Assestamento generale. Riconoscimento 
di legittimità dei debiti fuori bilancio, inviata a tutti i responsabili gestionali; 
 
Preso atto delle Note n.5226 dell’area economica-finanziaria che attesta che nella propria area non 
esistono allo stato attuale debiti fuori bilancio, n.5559 del 21.07.2022 dell’area gestione del 
territorio, che evidenzia un debito fuori bilancio derivante da diverse Sentenze (Tribunale di 
Barcellona P.G, Corte d’ Appello di Messina, Cassazione) per € 65.323,08; 
 
Preso atto della Nota n. 5501 del 20.07.2022 dell’area amministrativa che comunica che allo stato 
attuale non esistono debiti fuori bilancio  
 
Rilevato che il conteggio della Sentenza sopra citata, ammonta ad € 66.146,15, da cui detrarre la 
somma di € 823,07 che evidenzia il credito vantato dal Comune di Novara di Sicilia nei confronti 
dello stesso creditore soccombente con Sentenza n. 11/2022 del Giudice di Pace per spese legali;  
Ritenuto che è possibile operare la compensazione diretta tra le due partite opposte di credito e 
debito secondo l’orientamento delle diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti; 
Ravvisato che in ogni caso nell’Ordinamento Contabile (art, 151 del Tuel) vige il divieto di 
compensazione tra partite, in quanto si deve evidenziare il credito ed il debito che i contraenti 
vantano ( c.d principio dell’integrità e dell’universalità del bilancio), invero l’art. 162 comma 4  
precisa che “tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di 
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. 
Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna 
riduzione delle correlative entrate…..” Nell ’eventualità vi siano entrate relative a 
partite compensative delle spese (t ipico esempio le spese di riscossione di tributi 
da corrispondere a terzi), l ’art. 179, comma 2, lettera d) del Tuel prevede la 
contemporaneità tra accertamento e impegno. Nella fatt ispecie evidenziata sopra, si 
agisce in maniera analoga;  
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Preso atto delle Note n. 5220 del 08/07/2022 e n. 5472 del 19.07.2022 da parte del Responsabile 
dell’Area Gestione del Territorio con il quale chiede delle variazioni di bilancio per la gestione 
ordinaria dell’ente (incrementi di energia elettrica, aumento del costo della nettezza urbana ecc); 
Preso atto del D.D.G n. 909 del 14.06.2022 della Regione Siciliana -Assessorato Regionale della 
famiglia, delle politiche Sociali e del lavoro- Dipartimento della famiglia e della Politiche sociali, in 
cui alla Tabella n. 1 denominata “ammessi entro la dotazione organica” allocata in graduatoria al n. 
18  risulta il Comune di Novara di Sicilia per l’importo di € 1.156.717,33 per lavori di recupero e 
adeguamento sismico funzionale dell’edificio ex scuola media Antonio Milici da destinarsi a scopi 
turistici;  
Preso atto del finanziamento nell’ambito del PNRR – Linea Azione B -Proposte di intervento per la 
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR- 
Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” per l’importo di € 1.599.700,00;   
 

Preso atto del comma 581 della legge 234 del 31.12.2021 (legge di Bilancio 2022), che ha previsto 
un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni 
a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti caratterizzati da:  
    a) popolazione al 31dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento 
rispetto al 2011;  
    b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;  
    c) IVSM superiore alla media nazionale.  
Preso atto che il Comune di Novara di Sicilia, risulta tra i beneficiari per un contributo di € 
37.837,68; 
Preso atto che il Ministro dell’Interno e il Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro 
dell’Istruzione e con il Ministro dell’Economia e della Finanze hanno ripartito per l’anno 2022 la 
quota di 100 milioni del Fondo per l’Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni 
con disabilità destinata ai Comuni ed il Comune di Novara di Sicilia risulta assegnatario della 
somma di € 2.447,03; 
Preso atto tutte le variazioni da apportare in questa sede;  
Rilevato che dal Rendiconto dell’esercizio 2021 risulta un avanzo di amministrazione di € 
1.971.956,66 di cui la parte libera ammonta ad € 343.735,04, mentre la parte accantonata ammonta 
ad € 974.834,68 e la parte vincolata ad € 653.386,94;  
Operata   la verifica generale di tutte le voci in entrata ed in uscita, compreso il fondo di riserva 
ordinario e tutti gli altri fondi, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
Rilevato che occorre attingere alla parte libera dell’avanzo di amministrazione per € 68.248,65   per 
la copertura del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera A del 
TUEL, su Sentenza della Cassazione Civile-  Sez. I n. 31592/2021 limitatamente alla sorte capitale 
ammontante ad  € 12.248,65 e per la altre spese correnti derivanti dalla gestione ordinaria ( energia 
elettrica e pompaggio acquedotto per € 35.000,00, per energia elettrica illuminazione pubblica per € 
5.000,00, per incarico di formazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro € 6.000,00, per 
aumento costo della nettezza urbana di € 10.000,00);  
Ritenuto necessario in riferimento alla normativa vigente (D.lgs. 118/2011 e 126/2014) destinare 
parte dell’avanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto 2021 e segnatamente la quota 
accantonata (fondo contenzioso) per la copertura finanziaria della restante parte scaturente da 
interessi legali ed interessi di mora e spese varie per l’importo di € 53.897,50; 
Ritenuto pertanto di operare tale applicazione dell’avanzo accantonato agli specifici stanziamenti di 
bilancio; 
Di dare contemporaneamente atto del credito vantato dal Comune per € 823,07, istituendo la 
relativa posta in entrata del bilancio 2022-2024; 
Di dare atto che l’aumento del costo della nettezza urbana, dovrà essere recuperato nel prossimo 
esercizio a carico degli utenti del servizio, atteso che il P.E.F deve essere coperto integralmente;  
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Ritenuto dover procedere alle variazioni di bilancio e di cassa in relazione alle esigenze sopra 
specificate; 
Rilevato che le suddette variazioni (maggiori entrate + minori uscite = minori entrate + maggiori 
uscite) corrispondono ai prospetti “EQUILIBRI VARIAZIONI” allegati alla presente proposta; 
Rilevato che la variazione complessiva della variazione di assestamento ammonta ad € 
2.919.982,12 di importo uguale tra entrate ed uscite;  
Dato atto che per effetto delle suddette   variazioni    rimane   assicurato   l’equilibrio di bilancio e 
che   il   totale   nelle sue   parti in entrata ed in uscita, risulta   attestato per   € 23.801.038,12 come 
da prospetto allegato; 
Dato atto, inoltre, che occorre procedere alle variazioni di cassa per l’esercizio di competenza;  
Considerato che il pareggio finanziario e gli equilibri contabili generali   del bilancio 2022/2024, 
previsti dal primo comma dell'art. 193 del citato Decr. Leg. vo, permangono a seguito della suddetta 
variazione, come da attestazione allegata alla presente proposta per costituirne parte integrante; 
 
Verificato  l’assestamento generale di tutte le voci; 
 
Visto l’O.A.EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91 
e dalla L.R. 30/2000; 

 
 

P R O P O N G O N O 
 

1) Di variare il bilancio di previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022, come da prospetti 
predisposti dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria   che si allegano alla presente 
per formarne  parte  integrante  e sostanziale,   e  procedere  contestualmente  alle  variazioni  
di  cassa; 

2) Di  dare atto  che  per  effetto  delle  suddette  variazioni  il  totale  generale  del    
Bilancio di Previsione  2022/2024   nelle  sue  parti, in  entrata ed in uscita,  risulta   attestato  
in  €  23.801.348,98 e che tutti gli equilibri vengono garantiti; 

3) Di dare atto  che  per  effetto  delle   suddette  variazioni  di  bilancio, esercizio  2022, viene  
rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità); 

4) Di dare atto che è stato effettuato l’assestamento generale di tutte le voci di bilancio, 
compreso il fondo di riserva e tutti gli altri fondi; 

5) Di dare atto che è stato applicato l’avanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto 
2021 per € 68.248,65 come parte libera per la copertura di alcune spese gestionali e della 
parte capitaria del debito fuori bilancio 
 

6) Di dare atto che è stato applicato l’avanzo accantonato per la copertura della residua parte 
del debito fuori bilancio per € 53.897,50. 
 
 

Novara di Sicilia, lì   21.07.2022 
   

L’ASSESSORE ANZIANO                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA                                                                                       

 F.to  Arch. Carmelo Truscello                                      F.to   Dott.  Carmelo Calabrese  
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Letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE  
                      F.to Avv. Luigi Munafò 
 
 
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                 IL VICE SEGRETARIO  COMUNALE  
        F.to Bertolami Viviana                   F.to Dr. Carmelo Calabrese  
   
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 02.08.2022 
                Il Vice Segretario Comunale 

Dott. Carmelo Calabrese 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 
 
REG.  PUBBL.  N° 636 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell’Addetto alla 

pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online il 

02.08.2022, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.   

 
Novara di Sicilia,  02.08.2022 
 
   L’ Addetto alla pubblicazione                                  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to M. L. Trovato Catalfamo                                           F.to Dr. Carmelo Calabrese  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il        , decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 

⊠    è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
Novara di Sicilia,                                                  

                                                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 
 


