
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 114 del 15.11.2022 
 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2023-2025 E ALLEGATI           

                                                    

                 

 L'anno duemilaventidue, il giorno quindici  del mese di novembre  alle ore 17:45 
nel Palazzo Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento 
della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 
del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Girolami Bertolami, la Giunta 
Municipale.  
All'appello risultano: 
 

  PRESENTI/ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO SINDACO Presente 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Presente da remoto 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente da remoto 

4. TRUSCELLO CARMELO ASSESSORE Presente da remoto 

5. GIAMBOI ROSSELLA ASSESSORE Presente da remoto 

TOTALE 

  

Presenti   5 Assenti   0 

 
Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TORRE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 
BERTOLAMI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
specificato. 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E 
 
Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce 
alla stessa riportati. 
 



 

 

 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
 

OGGETTO 

 

Approvazione Schema di Bilancio 2023-2025 e allegati. 

   
 

 
Il SINDACO  

Visto il D.L.vo 18.8.2000 n. 267- T.U. Ordinamento Enti Locali; 

Visto il D.L.vo n. 118/2011 e le successive modifiche apportate dal D.L.vo n. 126/2014;  

Vista la vigente normativa sui tributi locali;  

Visto il D.L.vo 15.12.97 n. 446;  

Viste le norme regionali sul sostegno alle Autonomie Locali (ex L.R. 6/97 e s.m. L.R. 8/2000 e L.R. 

2/2002); 

Viste le circolari ministeriali in materia di finanza locale; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 04.10.2022 con la quale è stata deliberata “la tempestività 

dei pagamenti” per l’anno 2023 ai sensi del D.L. n.78/2009 convertito con Legge n. 102/2009; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 93 del 04.10.2022 con la quale è stata deliberata “la conferma delle 

aliquote dell’addizionale comunale per l’anno 2023;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 95 del 04.10.2022 con la quale è stata deliberato “Il canone unico 

patrimoniale – Conferma tariffe anno 2023;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 96 del 13.10.2022, esecutiva, con la quale è stata destinata per 

l'anno 2023 la quota del 50 % dei proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni 

al codice della strada; 

Vista la deliberazione di G.C.  n. 101 del 13.10.2022 con la quale è stato approvato il Piano della 

verifica quantità e qualità aree da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie; 

Vista la deliberazione di G.C.  n. 99 del 13.10.2022 con la quale è stato approvato il Piano delle 

alienazioni e valorizzazione immobiliare; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 112 del 15.11.2022 con la quale sono state individuate le misure 

finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle P.A per gli 

anni 2023-2025; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 93 del 04.10.2022 con la quale sono state confermate le aliquote 

IMU per l’anno 2023;  



 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 97 del 13.10.2022 con la quale sono è stata confermata la struttura 

tariffaria del servizio idrico integrato per l’esercizio 2023- Conferma tariffe 2023;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 21.10.2022 con la quale sono state effettuate la 

ricognizione annuale delle eccedenze del personale- Anno 2023- Art. 16 legge 183/2011; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 105 del 23.11.2021, esecutiva, con il quale è stata approvato lo 

schema di programmazione triennale del fabbisogno del personale – anni 2022-2024; 

Vista la deliberazione di G.C.  n. 105 del 21.10.2022 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 con annesso elenco annuale dei lavori e il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40 mila euro; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 113 del 15.11.2022 con la quale è stato approvato il DUP 

2023/2025; 

Visto lo schema del bilancio di previsione 2023-2025, il DUP 2023 -2025, redatti conformemente a 

legge, in base alle indicazioni programmatiche date dall'Amministrazione e tenendo conto delle 

proposte formulate dai Responsabili dei Servizi; 

Considerato che gli stanziamenti delle entrate e delle spese nei predetti documenti sono iscritti nel 

rispetto delle disposizioni impartite con le normative sopracitate; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato ed integrato dalla L.R. 30/2000; 

 

P R O P O N E 

di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 elaborato sui modelli 

approvati dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme contenute nelle leggi in premessa citate, 

le cui risultanze sono riportate nel prospetto allegato alla presente; 

di approvare la nota integrativa elaborata sul modello approvato dalla normativa vigente; 

di approvare tutti gli equilibri di bilancio; 

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per il rispetto del termine di approvazione del 

bilancio; 

di dar corso alla pubblicità del bilancio ai sensi del vigente regolamento di contabilità; 

di trasmettere copia della presente deliberazione unitamente agli schemi di bilancio Previsionale 

2023-2025 e di tutta la documentazione all’Organo di Revisione; 

di presentare al Consiglio comunale i sopracitati documenti, per le determinazioni di sua 

competenza, dopo l'espletamento della procedura di formazione del bilancio previsionale per l'anno 

2023-2025. 

Novara di Sicilia lì 15/11/2022 

 
IL  PROPONENTE 

Il Sindaco 
F.to Dr. Girolamo Bertolami 



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Cassa

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

anno 2023
Entrate

Competenza
anno 2023 anno 2024 anno 2025

Cassa
anno 2023

Spese
Competenza
anno 2023

Competenza Competenza
anno 2024 anno 2025

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

             0,00

             0,00Utilizzo avanzo presunto di amministrazione              0,00        25.840,58              0,00             0,00             0,00Disavanzo  di  amministrazione (1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità         25.840,58              0,00             0,00

             0,00Fondo pluriennale vincolato              0,00             0,00

       896.114,86Entrate correnti di natura
tributaria, contributi

       896.114,86       896.114,86       896.114,86      2.103.309,93     2.103.336,82     2.121.544,79     2.097.511,24Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -
             0,00             0,00             0,00- di cui fondo pluriennale vincolato

       894.285,63Trasferimenti correnti        894.285,63       894.285,63       894.285,63Titolo 2 -

       364.627,98Entrate extratributarie        364.627,98       364.627,98       364.627,98Titolo 3 -

    11.881.520,80Entrate in conto capitale     11.881.520,80    18.469.462,89    14.319.472,89     11.902.520,80    11.902.520,80    18.490.462,89    16.797.305,76Titolo 4 - Spese in conto capitaleTitolo 2 -
             0,00             0,00             0,00- di cui fondo pluriennale vincolato

           520,18Entrate da riduzione di attività
finanziarie

           520,18           520,18           520,18          4.757,78         4.757,78         4.757,78         4.757,78Titolo 5 - Spese per incremento attività fin.Titolo 3 -
             0,00             0,00             0,00- di cui fondo pluriennale vincolato

    14.037.069,45    14.037.069,45    20.625.011,54    16.475.021,54     14.010.588,51    14.010.615,40    20.616.765,46    18.899.574,78Totale entrate finali Totale spese finali

             0,00Accensione Prestiti              0,00             0,00             0,00         26.480,94        26.454,05        34.086,66        34.078,70Titolo 6 - Rimborso PrestitiTitolo 4 -
di cui Fondo anticipazioni di liquidità              0,00             0,00             0,00

       446.241,63Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

       446.241,63       446.241,63       446.241,63        446.241,63       446.241,63       446.241,63       446.241,63Titolo 7 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesor

Titolo 5 -

     3.415.190,33Entrate per conto terzi e partite di
giro

     3.415.190,33     3.415.190,33     3.415.190,33      3.415.190,33     3.415.190,33     3.415.190,33     3.415.190,33Titolo 9 - Uscite per conto terzi e partite di
giro

Titolo 7 -

    17.898.501,41    17.898.501,41    24.486.443,50    20.336.453,50     17.898.501,41    17.898.501,41    24.512.284,08    22.795.085,44Totale titoli Totale titoli

    17.898.501,41    17.898.501,41    24.512.284,08    20.336.453,50     17.898.501,41    17.898.501,41    24.512.284,08    22.795.085,44TOTALE COMPLESSIVO TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto     -2.458.631,94
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(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario
Competenza
anno 2023 anno 2024 anno 2025

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

              0,00Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti               0,00              0,00              0,00(+)A)

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente               0,00              0,00              0,00(-)AA)

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00       2.155.028,47      2.155.028,47      2.155.028,47(+)B)
di cui per estinzione anticipata di prestiti               0,00              0,00              0,00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche               0,00              0,00              0,00

(+)C)

Spese Titolo 1 - Spese correnti       2.103.309,93      2.103.336,82      2.121.544,79(-)D)
di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato               0,00              0,00              0,00

- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità         103.827,84        103.827,84        103.827,84

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale               0,00              0,00              0,00(-)E)

Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari          26.480,94         26.454,05         34.086,66(-)F)
di cui per estinzione anticipata di prestiti               0,00              0,00              0,00
di cui  Fondo anticipazioni di liquidità               0,00              0,00              0,00

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)          25.237,60         25.237,60           -602,98

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2)          25.840,58(+)H)
di cui per estinzione anticipata di prestiti               0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili               0,00              0,00              0,00

(+)I)

di cui per estinzione anticipata di prestiti               0,00              0,00              0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili               0,00              0,00              0,00

(-)L)

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti               0,00              0,00              0,00(+)M)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O = G+H+I-L+M          25.237,60         25.237,60         25.237,60

   1Pag.



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario
Competenza
anno 2023 anno 2024 anno 2025

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)               0,00(+)P)

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale               0,00              0,00              0,00(+)Q)

Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00      11.882.040,98     11.882.040,98     18.469.983,07(+)R)

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche               0,00              0,00              0,00

(-)C)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili               0,00              0,00              0,00

(-)I)

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine               0,00              0,00              0,00(-)S1)

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine               0,00              0,00              0,00(-)S2)

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria             520,18            520,18            520,18(-)T)

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili               0,00              0,00              0,00

(+)L)

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti               0,00              0,00              0,00(-)M)

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale      11.902.520,80     11.902.520,80     18.490.462,89(-)U)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa               0,00              0,00              0,00

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie           4.757,78          4.757,78          4.757,78(-)V)

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale               0,00              0,00              0,00(+)E)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E         -25.757,78        -25.757,78        -25.757,78

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine               0,00              0,00              0,00(+)S1)

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine               0,00              0,00              0,00(+)S2)

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria             520,18            520,18            520,18(+)T)

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine               0,00              0,00              0,00(-)X1)

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine               0,00              0,00              0,00(-)X2)

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie               0,00              0,00              0,00(-)Y)

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y               0,00              0,00              0,00
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario
Competenza
anno 2023 anno 2024 anno 2025

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

         25.237,60         25.237,60         25.237,60Equilibrio di parte corrente (O)

              0,00
(-)Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al

netto del fondo anticipazione di liquidità

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.          25.237,60         25.237,60         25.237,60
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

(2)
accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo
In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota

dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio)
è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un 

importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, 
se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Barrare la condizione
che ricorre

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Prov. ME

Allegato g) - Parametri comuni

XP1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su
entrate correnti) maggiore del 48% Si No

XP2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22% Si No

XP3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 Si No

XP4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% Si No

XP5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20% Si No

XP6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% Si No

XP7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% Si No

XP8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle
entrate) minore del 47% Si No

XSulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie Si No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) 
sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Residui Presunti al
termine dell'esercizio

dell'anno precedente
Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Denominazione precedente quello
cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce
dell'anno 2024

PREVISIONI
dell'anno 2025

PREVISIONITitolo

dell'anno 2023
PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00          2.050,37              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
              0,00        225.371,37              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)
         25.840,58        398.419,02              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

         25.840,58              0,00              0,00              0,00previsione di competenza- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità

        668.122,97               0,00previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2023
        896.114,86Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa
10000       1.446.397,65         907.695,57        896.114,86        896.114,86previsione di competenza

previsione di cassa         896.114,86      1.946.048,49
        894.285,63Titolo2 Trasferimenti correnti20000         176.415,69       1.168.739,00        894.285,63        894.285,63previsione di competenza

previsione di cassa         894.285,63      1.246.104,05
        364.627,98Titolo3 Entrate extratributarie30000         666.958,78         378.951,05        364.627,98        364.627,98previsione di competenza

previsione di cassa         364.627,98      1.081.976,26
     18.469.462,89Titolo4 Entrate in conto capitale40000       3.932.250,79      17.332.233,58     11.881.520,80     11.881.520,80previsione di competenza

previsione di cassa      14.319.472,89     19.576.584,00
            520,18Titolo5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000             502,38               0,00            520,18            520,18previsione di competenza

previsione di cassa             520,18            502,38
        446.241,63Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         408.511,70        446.241,63        446.241,63previsione di competenza

previsione di cassa         446.241,63        408.511,70
      3.415.190,33Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000         219.547,56       3.415.190,33      3.415.190,33      3.415.190,33previsione di competenza

previsione di cassa       3.415.190,33      3.629.995,67
     24.486.443,50Totale Titoli       6.442.072,85      23.611.321,23     17.898.501,41     17.898.501,41previsione di competenza

previsione di cassa      20.336.453,50     27.889.722,55
     24.512.284,08Totale Generale delle Entrate       6.442.072,85      24.237.161,99     17.898.501,41     17.898.501,41previsione di competenza

previsione di cassa      20.336.453,50     28.557.845,52

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
dell'anno precedente
Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello
cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce
il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023
PREVISIONI

dell'anno 2024
PREVISIONI

dell'anno 2025
PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        944.688,52Spese correnti previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.121.544,79      2.517.276,00      2.103.336,82      2.103.309,93
(51.430,80)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(9.637,60) (0,00)

      2.097.511,24previsione di cassa       2.951.416,94

      3.870.699,77Spese in conto capitale previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

Titolo2      18.490.462,89     17.814.122,75     11.902.520,80     11.902.520,80
(4.115,88)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

     16.797.305,76previsione di cassa      21.043.245,81

          2.233,25Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

Titolo3           4.757,78          4.677,78          4.757,78          4.757,78
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          4.757,78previsione di cassa           8.105,03

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          34.086,66         77.383,43         26.454,05         26.480,94
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         34.078,70previsione di cassa          77.383,43

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         446.241,63        408.511,70        446.241,63        446.241,63
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        446.241,63previsione di cassa         408.511,70

        178.389,36Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       3.415.190,33      3.415.190,33      3.415.190,33      3.415.190,33
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.415.190,33previsione di cassa       3.596.123,99

      4.996.010,90 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

Totale Titoli

     24.512.284,08     24.237.161,99     17.898.501,41     17.898.501,41
(55.546,68)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(9.637,60) (0,00)

     22.795.085,44previsione di cassa      28.084.786,90

      4.996.010,90 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

Totale Generale delle Spese

     24.512.284,08     24.237.161,99     17.898.501,41     17.898.501,41
(55.546,68)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(9.637,60) (0,00)

     22.795.085,44previsione di cassa      28.084.786,90
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

PROPONENTE 
Ufficio Ragioneria 

 

SETTORE INTERESSATO 
Area Economico-Finanziaria 

 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Schema di Bilancio 2023-2025 e allegati. 

   

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: 

“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, 15.11.2022              

                                                   IL RESPONSABILE 

                                               F.to Dott. Carmelo Calabrese 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data,  

                                                   IL RESPONSABILE 

Dr. Carmelo Calabrese 

  

DELIBERAZIONE 

NUMERO 

114 
………………… 

  

 

 

 

 

 

 

IL VERBALIZZANTE  

 

 

 

................................... 

 



 

 

 
In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso: 

 

Il Responsabile del Servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità tecnica 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria-per quanto concerne la Regolarità 
contabile esprime parere: 

NON DOVUTO 
 

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

• PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

• CONDIVISI i motivi che determinato l’emanazione dell’atto e i fini che si 
intendono perseguire; 

• CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto 
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
13/12/2000; 

• VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2023-2025 E ALLEGATI          ”. 

    
DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di 
legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  



 

 

 
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Truscello Carmelo                                          F.to Dr. Giuseppe Torre 
 
 
 

 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 18.11.2022 

Il Segretario Comunale 
Dr. Giuseppe Torre 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N°  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 18.11.2022, 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia,  18.11.2022 
 
               L’ Addetto alla pubblicazione             IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo          F.to Dr. Giuseppe Torre  
 

 
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, 15.11.2022                                                 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dr. Giuseppe Torre 

 

 


