
w

a

CITTA' DI AVOLA
( Provincia di Siracusa )

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMTINALE

No 2) det 0)€-lo -?pee

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIANIO 2022 I2O2 4.-

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARL4

CONSIDERATO che in deroga alle norme del primo comma dell'art. 151 del Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per effetto dei Decreti Legge del24.12.2I del
31.05.22 del 28.06.22 del 29.07.22l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2022 è
stato ulteriormente differito al 3110812022;

VISTA la delibera di G.M. n. 53 del 0810912022 con la quale sono stati presentati a questo

Consiglio per I' approvazione:
1. Lo schema del Bilancio di previsione annuale per I'esercizio frnanziario 2022 ai

sensi del D.Lgs 26712000 e D.Lgs 11812011 e s.m.i.;
2. Lo schema di Bilancio Plurierrnale 2022-2024 di durata pari a quello della Regione;

o ACCERTATO che il progetto di Bilancio annuale è stato redatto in conformità delle vigenti
disposizioni, e che, in particolare :

a) Il gettito dei Tributi Comunali è stato previsto inrelazione ed applicazione delletariffe
deliberate come per Legge;

b) Le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni degli Enti
Locali;

c) Considerato che i suddetti Decreti di differimento del termine di approvazione del
Bilancio di previsione 2022 al31l08l2022,hanno altresì differito il termine previsto per

deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali relativamente all'anno 2022 ovvero riconfermare le tariffe sulle misure in atto

vigenti.
Pertanto occorre rilevare:

1) Che con Delibera di G.M. n. 36 del 0810812022 è stata determinata I'aliquota di copertura

dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022;
2) Vista la Delibera di C.C. n.2l del 171071202I "Approvazione Regolamento Canone Unico

Patrimoniale, Legge 27 dicembre2019 n. 160, art. 1 commi 816 e seguenti", e conseguente

Delibera di G.M. n. 35 del 0610812022 avente ad oggetto "Canone Unico Patrimoniale

Approvazione tariffe aru.ro 2022;
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3) Vista la Determinazione n. 22 del2210612021 avente ad oggetto "Determinazione Tariffe
Canone Acqua Potabile 202I" e Determinazione n. 23 del 221061202I avente ad oggetto
"Determinazione Tariffe Servizio Fognatura e Depurazione 202I";

4) Che con Delibera di C.C. n. 14 del 3110812022, è stata approvata la Verifica delle quantità e

qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e ferziarie ai sensi della
Legge 18104162 n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del Bilancio di
Previsione 2022;

5) Vista la Delibera di C.C. n. 13 del 31/08/2022 avente ad oggetto "Adeguamento oneri
urbarizzazione e del costo di costruzione degli edifici per I'anno 2022";

6) Vista la Delibera di C.C. n. 16 del 2 agosto 2012 avendo ad oggetto la Determinazione
dell'aliquote dell'addizionale comunale, imposta del reddito persone fisiche per I'anno
2012 e confermate per I'anno 2013 -2014 -2015 -2016 -2017 - 20i8 - 20T9 -2020 -
202T -2022;

7) Che con Delibera di C.C. n. 15 del 3110812022 sono state determinate le aliquote IMU e

detrazioni d'imposta anno 2022" ;

8) Che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo 2021 approvato con delibera di G.M. n.97
del 0210512022, giusto Verbale Collegio dei Revisori n. 06 del 2510512022, e in corso di
appr ov azione organi competenti ;

9) Vista la Delibera di G.M. n. 52 del 0810912022 Approvazione DUP 2022-2024;
10) Vista la Delibera di G.M. n. 40 del 1910812022-. "Avente ad oggetto il piano delle alienazioni

evalonzzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 L. 133 del06/08/08";
1l)Vista la Deliberazione della G. M. n. 11 del 0610712022 avente ad oggetto: "Approvazione

dell'aggiomamento del Programma triennale delle OO.PP. per il tiennio 2022-2024 e

dell' elenco annuale 2022" ;

l2)Vista la Delibera di C.C. n. 6 del 28.03.2018 - n. 47 del20ll2l2018 avente ad oggetto
"Istituzione tassa soggiorno nel territorio Comune di Avola" ai sensi art. 4 DLgs.
T4l03l20tt;

13) Vista la Delibera di G.M. n. 09 del 0610712022. Approvazione Programma biennale Acquisti
beni e servizi 2022 -2023;

l4)Vista la Delibera di G.M. n. 63 del 02.04.2021 "Prowedimenti in materia dei Tributi
comunali in emergenza Covid-l9";

l5)Vista la Delibera di G.M. n. 90 del 22.04.2022 "Riaccertamento ordinario Residui
c/Consuntivo 202I, giusto verbale n. 04 del 2l/04/2022";

16)Vista la Delibera di G.M. n. 63 del 02.04.2021 "Prowedimenti in materia dei Tributi
comunali in emergenza Covid-l9";

ATTESO CHE :

- i trasferimenti erariali ordinari e consolidati (tenendo conto del I anticipo) sono stati
azzerati e istituito il Fondo di Solidarietà Comunale giusta L. 228113 c. 380, come da

risultanze pubblicate sul sito di Finanza Locale;
- i trasferimenti regionali sono stati iscritti sulla base delle comunicazioni dell'Ass. Reg.le

anno precedente;
- il complesso delle previsioni di Spese correnti di cui al Titolo I Spesa, sommata alla quota

capitale per il rimborso dei prestiti di cui al Titolo III Spese è ftnanziato dalla previsione
iscritta ai primi tre titoli di Entrata;
- 1I Fondo di Riserva pari ad € I95.547,86 è stato iscritto nei limiti previsti art. 166 D. Lgs.

267100 (minimo 0,45 - massimo 2%) ed è pari al0,460A della Spesa Corrente;
- 1l Fondo di Riserva Cassa pari ad € 346.049,77 è stato iscritto in Bilancio nei limiti dello

0,200 delle Spese Finali;
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. VISTO il comma 707 art. I L. 208/15 (legge stabilità per I'anno 2016) che prevede

I'abrogazione del Patto di stabilità;
. VISTO il DUP 202212024 giusta Delibera di G.M. n. 52 del 0810912022;
o VISTA la nota Integrativa allegata al presente atto 202212024:
o VISTI i commi da 709 a 7lI della sopra citata legge che introducono il pareggio del

bilancio negli EE.LL. che a tutti gli effetti sostituisce il Patto di stabilità;
o VISTA la Legge n.205/2017 (Legge Stabilità 2018);
o VISTA la Legge n. 145120T8 che abroga il pareggio di Bilancio;
o VISTA larelazione in data con la quale il Collegio dei Revisori ai sensi e per gli

effetti dell'art. 239 D.Lgs. 267100 esprime il proprio parere favorevole relativamente alla
proposta del Bilancio di Previsione 2022-2024, che si allega al presente atto per fame parte

integrale e sostanziale;
a CONSIDERATO che il Bilancio Pluriennale sono stati redatti tenendo conto del quadro

legislativo a cui si è fatto riferimento per la fonnazione del Bilancio annuale e tenendo conto
di quanto già deliberato con Del. C.C. n. 47 del 27.08.2014 avente ad oggetto:
Riproposizione Nuovo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui art. 3 D.L. n.

174120T2 convertito in L. n. 213107.12.2012 e D.L. 16l|4 giusta prograÍìmazione dei vari
Dirigenti e/o Responsabili allegati del Bilancio di Previsione;
Sono rispettati i principi della unità, annualità, universalità dell'integrità veridicità e del
pareggio economico e ftnatuiario previsto dall'art. 162 comma 1 del Decreto Legislativo
26712000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 12 del 3110812022 avente ad oggetto: " Rimodulazione PA
dell'ADL di cui art243 ter - effetti sentenza Corte Costituzionale n 18/2019

a CONSTATATO che ai sensi del D.Lgs II8l20l1 e.s.m.i. gli Enti che non hanno partecipato

alla sperim erÍazione applicheranno i seguenti adempimenti :

a) affiancare ai nuovi schemi di Bilancio di Previsione per missioni e progranìmi che hanno

fi.rnzione autonzzatoria e valore giuridico - gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale
con funzione conoscitiva;

b) Applicare il principio contabile generale della competenza ftnanziaria potenziata per
l'accertamento di Entrate e Impegno di Spese;

o PRESO ATTO dei pareri che ai sensi dell'art. 53 della Legge 0810611990 n" 142, recepita con

la L. R. 43/9I, sono stati espressi:

a. Per gli aspetti tecnico contabili dal Responsabile dell'AREA FINANZIARIA, che in
merito egli stesso ha espresso parere favorevole;

b. Sotto il profilo della legittimità il Segretario Generale ha espresso parere favorevole;
o RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio

annuale per l'esercizio 2022 e Bilancio Pluriennale 202212024, con gli afti ai quali a norma di
Legge sono corredate;

o VISTO il vigente regolamento di contabilità;
o VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 no 267 sull'ordinamento degli Enti locali;
. VISTO il Decreto Legislativo ll8l20l1 e.s.m.i.;
o VISTO il P.R.F. Delibera del C.C. n. 4712014 approvato con Delibera n. 28112015 dalla Corte

dei Conti;
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PROPONE

. approvare il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022, ai sensi del D.Lgs
26712000 e D.Lgs Il8l20I1 e s.m.i. e tenendo conto di quanto già deliberato con Del. C.C.
n. 47 del 27.08.2014 approvato, avente ad oggetto: Riproposizione Nuovo Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui art. 3 D.L. n. 114/2012 convertito in L. n.

213107.T2.2012 e D.L. 1612014 giusta programmazione dei vari Dirigenti e/o Responsabili
allegati del Bilancio di Previsione 2022 e agli atti di questa contabilità; le cui risultanze
finali sono le seguenti:

PARTE PRIMA _ ENTRATA

PARTE SECONDA_ SPESA

a) di approvare il Progetto di Bilancio Pluriennale 2022/2024;
b) di approvare il quadro generale riassuntivo;
c) di approvare gli equilibri di Bilancio;
d) di approvare il prospetto concernente il Fondo Credito dubbia esigibilità;
e) di dare atto del permanere degli equilibri di Bilancio alla data del presente atto e come

allegato prospetto;
. Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

PREVISIONE DI COMPETENZA €
l0'7.999,71

21.420.864,39
13.676.908,11
9.539.856,85

90.863.466,19

29.000.000,00
8.415.191,38

173.024.887,23

DESCRIZIONE
AVANZO AMM.NE (CAPITALE ADL)

F.P.V. C/CAPITALE
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE C/CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZ. ATT. FINANZ.
ENTRATE PER ACCENS. PRESTITI
ANTICIP. I ST. TESORIERE/CASSIERE
ENTRATE PER C/TERZI E PARTITE GIRO

TOTALE GENERALE ENTRATE

TITOLO

I
II
IT
IV
V
VI
VII
IX

PREVISIONE DI COMPETENZA €.

42.003.804,16
89.637.142,61

3.908.714,12
29.000.000,00

8.415.791 ,38
59.434,96

173.024.887,23

DESCRIZIONE

SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE PER INCREM. ATT. FINANZ.
RIMBORSO PRESTITI
CHIUSURA ANTICIP. TESORERIA
SPESE PER C/TERZI E PARTITE GIRO
DISAVANZO

TOTALE GENERALE SPESE

TITOLO

I
T
ilI
IV
V
VI

IL CIO
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.I42I9O
RECEPITA CON L.R. 48191e integrata con la l.r. no 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

IL RBSPONSABILE DEL DIP

Avola ; ti_g!-_a!*_ 2p ?-L
PROGRAMMAZIO}IE

DOTT.SSA SEBASTIANAOOTfrTtrA

In ordine alla regolarità contabil".tf:nT" n9;"
U

IL RESPONSABII.E DEL

BILANCIO E

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO
./'

FINAI\ZIARIo DorT.ssA

Avola; ti o ?. o ?. 2-ZZ

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.S5 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91,Ia copertura
finanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite
impegnate.

RESPONSABILB DEL

Avola; lì

SOTTO IL PROFILO DELLA ' SI ESPRIME PARERJ FAVOREVOLE,IN
ESECUZIONE ALL' c 2 DELLO STATUTO

Avola,lì
RET G

)

L
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OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario -
2022-2024.

Loanno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 19130 e seguenti, nella sala delle

adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I dell'art. 30 della L.R.

6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31,

coÍrma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecípata ai singoli consiglieri a noÍna

dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 18 ed assenti n" 6 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato conìrna dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grtziz D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Aw. Massimo Grande, Aw. Fabio Cancemi, Dott.ssa Corrada Di Rosa, Dott.ssa Debora
Rossitto, Paolo Iacono.
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto

posto all'o.d.g. avente ad oggetto:

"Approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario - 2022-2024".

ll Presidente aperta la díscussione, chiede all'aula se vi siano interventi, chiede ed ottiene la parola il

Consigliere Antonino Campisi.

Campisi Antonino
Oggi, giustamente, noi ci troviomo od opprovore il Bilancio di previsione. Visto onche il termine per cui
stiomo opprovondo, siomo, giù, per qudnto riguordo le norme, Ie regole, il regolamento, le regole di
contabilitù, siamo giù fuori il tempo previsto, perché ondava opprovoto entro il 37 di Agosto. Mo, tro
elezioni e quont'oltro , vi sono stote tonte difficoltà che posso onche comprendere. Per cui, oggi, piit che di
biloncio di previsione possiomo considerorlo come un conto consuntivo, visto che giò Ie spese sono stote
impegnote e l'unico mio, diciomo e, che rimane sempre come mio unico perplessitù, ovendo letto, sempre

ribodendo, che questo Consigliere orrivo sempre con corte olla mono e preporoto in Consiglio Comunole,

ovendo letto il parere dei Revisori dei Conti, è un porere fovorevole o tutti gli ospetti, per cui non posso dire
oltro sullo questione contobile, mo, l'unico cosa che mi lascia perplesso sul porere stesso dei Revisori dei
Conti, è che fo, poi, allo fine fo uno volutozione dove dice che la situozione debitorio del Comune di Avolo è
in crescente. Oro, qui, chiedo che sul punto relazioni onche sempre sinteticamente , I'ufficio preposto o
onche I'Assessore di competenzo o quont'oltro, che ci debba chiarire questo ospetto fondomentole. Va

bene il parere favorevole dei Revisori dei Conti, che è l'orgono istituzionole preposto, p erò, noi ci troviomo
ad avere delle entrate tro virgolette dico: formoli e non sostonziali, perché noi obbiamo dei residui ottivi,
che hanno un determinato importo e che è stoto bene attenzionoto....omissis...l'importo che è stato
riportoto nel residuo ottivo. lnvece, abbiamo uno speso, uno speso che invece è reole. Ecco, i miei dubbi,

oggi sono questi. Noi , oggi, Consiglieri, dovete opprovore questo biloncio, md, un domoni, quoli eventuoli
problematiche o ricodute potrebbe overe I'Ente, nel momento in cui, diciamo con queste attivitù che sono

fro virgolette, tdnto sulla carto mo, non sono azionoti per il recupero dei crediti, vorrei sdpere coso si

intende fare.

ll Presidente, da la parola al Consigliere Comunale Tullio Urso e a seguire all'Assessore Fabio Cancemi.

Urso Tullio
Oggi, ci troviamo o votore uno strumento importontissimo per l'ottivitù economica del Comune. Abbiamo,
la relozione dei Revisori dei Conti, gli uffici si sono adoperoti per portare in aula questo biloncio il più presto
possibile. Però, volevo, un ottimo, poi, ci sorà anche I'Assessore che ha chiesto la parolo e che chiarirò su

ulteriori aspetti. Volevo un attimino dire una cosd, un pensiero, ho sentito il Consigliere Campisi ,che piit
volte , onche, sbattendo Io mano su tutti i fogli che si è portato, sottolineare, che Lei arrivo in comera quo in

Consiglio Comunole, in quest'aulo mo, chi ho detto che Lei non è preporoto. lo, ho sentito il Presidente che

le ho risposto che noi, ci otteniomo al Regolamento e, mi permetto coro Consigliere Compisi, con tutto il
rispetto, che fore uno domanda sul D.|J.P. chiedendo all'Amministrozione, quolisiono le opere che penso,

che deve reolizzore per primo. Con tutto il rispetto, lo ritengo uno domando molto sciocca e anche inutile,
perché è una coso tonto logica e si copisce che le opere che verronno reolizzote, sono quelle che verronno

finonziate per primo. Perché, noi, non obbiomo delle preferenze, noi vogliomo reolizzore tutte quelle opere

che daronno continuitò ollo crescito di questo Cittù. Tutte quelle che abbiamo reolizzato, che honno portoto

Avolo od essere uno Cittù internozionole, riconosciuto, sicuremente, noi abbiomo l'intenzione e lo faremo,
perché obbiomo dimostroto di farlo. Questo cosd non è che l'abbiomo dimostroto o chiocchere, è stota

dimostrato con i fotti e, democrdticomente. tnfotti, la Cittò ci ha riscelto per omministrare questa Città.

Ecco, sottolineore che arrivo lei , preporoto , onche, con un certo atteggiomento così, che mi è sembroto,

un po' oggressivo, che onche può darsi, do far copire che c'è un po' lo codo di poglio, cioè io, sono

prepardto, mo, però, poi, nelle domonde non ce Io dimostro. Ecco, dico, noi non vogliomo polemizzore

niente, dobbiomo store sereni, tranquilli , noi lo siamo e, spero che lo sia anche Lei in futuro.

ll Presidente, invita il Consigliere Urso a rivolgersialla Presidenza
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Urso Tullio
dico, perciò, ho opprezzoto le risposte del Presidente che è sempre molto preciso, e conosce tutto ollo
perfezione. Anche, in passato venivamo accusati di alzare i toni, perché ero così onche primo, io mi sono
olzoto e sto prendendo difeso dei Colleghi e del civico consesso, perché far copire che quolcuno vuol for
copire a Lei delle cose non vere, non è nostro intenzione. lo dico: olzatevi, fate i vostri interventi mo, che

siano interventi utili ol Consiglio Comunole, siono utili alle persone che sono presenti e. soprottutto, allo
gente cheè ocoso.

Assessore Cancemi Fabio
ln merito o quonto detto primo e chiesto dol Consigliere comunole Compisi, in realtò nel parere dei Revisori

dei Conti , non figura nessuno voce che il Comune è deficitario. Infotti, in porticolare a pogino cinque, se Lei

vo a vedere, trovo esottomente, che il rilievo da porte loro, dicono in moniero chioro I'Ente non è
strutturolmente deficitorio, I'Ente non è in disovonzo, l'Ente non è in dissesto finanziorio, oltre che dare il
porere fovorevole. Unico nota, che invece il collegio dei Revisori dei Conti fa, è uno richiesto, diciomo di
misure, eventuoli da odottore per il continuo utilizzo dell'onticipozione di cosso E' chioro che bisogno, però,

distinguere due ospetti. Uno, perché obbiomo fotto ricorso oll'onticipozione di cassa. Due , quali sono gli
eventuoli sistemi che potremmo mettere in atto per il recupero crediti e quindi, utilizzare meno l'oumento di
casso. lnnonzi tutto, abbiamo un momento post-covid, che è stato terribile, perché tutte le vorie

ogevolozioni che sono stote poste in essere per i cittodini, sono stoti prese in considerazione dol cittodino
come se non dovesse pqgare nulla e, quindi, in realtù, c'è stoto questo grande problemo. L'oltro problemo è

il caro bollette relotive all'Enel e Gos e che quindi,lo gente non ovendo soldi o disposizione, non è riuscito o

pogore. Fro l'oltro, la soluzione al problemo, noi l'obbiomo giù attuota, iniziota ad ottuare dal 27
Settembre, dove abbiomo spedito delle cortelle con pogdmenti non effettuati, per un totole parti a circa

otto milioni di euro. E' normole che in futuro, se verifichiomo che con il Comune non riusciomo o recuperare
grosse cifre ,potremmo necessoriomente da qui , I'ideo nostro mo, chioromente, tutto in itinere, pensore di
offidare invece o terzi lo riscossione, perché è normale che o volte i cittodini , quondo, si vedono orrivore un

otto dal Comune ho un senso, nel coso in cui si vedono orrivore un otto do unq società che gestisce questo

tipo di riscossione ha un oltro senso. Nel senso che, in quel coso, mogori, fa finto quosi di niente, come è già

successo per tonti onni. lnfatti, lo percentuole di chi paga si è abbassoto di tantissimo, rispetto a quello che

potrebbe fore uno societù esperto nel settore. Un altro problema fondamentole è che questa anticipozione
di cossa, noi, I'abbiamo utilizzoto, sicuromente, per nessuno mutuo che è stoto posto in essere da questa

Amministrazione , però è normole, in quanto, siamo qui da tre mesi, mo dolla precedente

Amministrozione nei dieci anni. Quindi, nessun mutuo, non obbiamo utilizzato I'onticipo dicosso per pogore

mutui posti in essere doll'Amministrozione ma, sono stoti pogoti, quindi, abbiomo onticipato, abbiomo
preso queste somme in onticipozione per pogore dei debiti delle precedenti. Cioè, lo Sled, per dire, pori due

milioni e duecento milo euro, fra l'oltro, con un pignoramento, siomo stoti obbligoti a pagarlitutti. Lo Sled,

per farvi capire fo riferimento al depuratore. Mentre, |ASTALDI, sempre, per forvi copire, fo riferimento ollo

Circonvollazione, per un milione e mezzo, di cui abbiamo già pagoto la prima rota che è intorno o

cinquecento mila euro. E' chioro, che quondo noi obbiomo tirato fuori, quasi tre milioni di euro in contonti,

non possiamo che utilizzare Ia scoperturo di cosso, per cui, mi sembro onche logico. lnoltre, lo problematica

relotivo per esempio: olfondo di rotozione, dovevomo pogore sette milioni e mezzo mo, abbiamo avuto

un contributo questo in seguito ad uno sentenzo dello Corte Costituzionole, quindi, in seguito a questo, il
Ministero degli Interni, ho emonoto un decreto con il quale ho concesso un finonziomento ditre milioni e

mezzo, dei sette milioni , quindi , abbiomo appianoto metù del debito .Fra I'oltro. è in itinere un

emendamento sempre al Ministero dell'Economia e li prego e onche, faccio gli auguri ol Presidente del

Consiglio Comunqle che si insedierò presto a Roma, di seguire questo vicenda perché c'è quest' oltro

emendamento che ci potrebbe consentire di overe ulteriori tre milioni e mezzo, quindi significo appionore

totalmente quet debito del fondo di rotozione. Quindi, lo cosso viene peggiorata solo per questo. Bisogno,

onche dire uno coso molto importante, che è quello che quondo uno Amministrazione è sona, quondo si ha

un porere favorevole, quondo si ci limito solo da porte dei Revisori dei Conti, in un Comune così grande e
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così importante come Avola di ha oltre 30 milo obitonti, evidentemente in questi dieci anni si è lovorato
molto bene, senzo, ossolutomente, si penso minimomente di indebitore il Comune, mo progettando e

realizzando cose importonti per la Cittù. Poi, chiaramente, da quí, in itinere, verificheremo tutte le vorie
soluzioni per migliorare oncorq di più questo dspetto.

Presidente del Consiglio Comunale
Ringrozio I'Assessore Cancemi per gli ouguri. lo, intervengo onche nella quolitù di Consigliere Comunole, che

tra I'altro ,ho ovuto modo onche di seguire onche con la precedente Amministrozione, questo Bilancio.
Bilancio, che è chiaro, che il Bilancio di previsione in parte fino o giugno è stato in porte è stato seguito
dolla mia Amministrazione Comunale. Quonto detto doll'Assessore al Bilancio Concemi, infotti, esaustivo, fa
notore, che evidentemente e, che l'ho letto anche io nel Bilancio, nello relazione sul biloncio, vi è

sicuromente, quella frase che dice: che c'è uno situazione debitorio crescente che porto o pensore che ci

siono dei debiti che crescono. L'ho letto io, subito ieri , tant'è che l'ho fatta presente oll'Assessore ol
Bilancio, ho chiesto ollo Rogionerio ,perché nel senso che sicuramente è scritta male.

Perché, bisogno soperlo leggere, perché sicuromente, lo dico per chi non è addetto oi lavori, che non legge

un biloncio può opporire diverso di quello che è in reoltù. Quindi, lo dico anche a sostegno dell'Aw.
Campisi. Ecco, in questo coso, lo situozione debitorio è crescente nel senso dei tributi, ahimè, negli onni
peggioro e che quindi, o quel punto porto od overe come Lei diceva :delle entrote formali e non sostanzioli.

Questo è uno dei problemi che come obbiamo detto, purtroppo, piit volte, è un problemo del Sud, del Sud

Itolio, dove lo riscossione dei tributi non supera in alcuni Comuni il 40- 50- per cento, onzi, il nostro
Comune è riuscito in questi anni ad orrivore anche ol 65 - 70 per cento e toccare punti dell'8O per cento con

f MU e anche l'85 per cento. E' chiaro, oro, che il problemo si è oggrovoto in questi ultimi anni, dallo
situozione Covid e quindi, anche oro post-covid. Tro l'altro in questo onno, in questi mesi, stiamo vedendo e

ossisteremo oncoro uno volta ad un problemo serio, ad un terremoto economico, o quello delle bollette Enel

e, c'è un oltro problemo serio per quonto riguorda le fomiglie. Fermo restondo che negli anni noi abbiomo
ovuto uno società di gestione che servivo allo riscossione dei tributi e, quindi si è lovoroto su questo e, si è

cercoto di for comprendere quonto sia importante richiedere un servizio do porte dello cittadinonza e a
questo però, corrispondere un tributo che è proprio previsto dalla legge. Perché un servizio se Io si
richiede o quel punto si deve pagdre e, questo è normale che sifaccio come ogni coso, come noi con (Enel,

infatti , se tLt non poghi lo bolletto, il giorno dopo, vengono o stoccorla, primo la depotenziono, dopo Io

stdccono completamente. Non funziono cosi nel coso dei rifiuti. Se tu non poghi lo bolletto, il giorno dopo ,
noi, il rifiuto lo togliamo lo stesso e lo togliomo onche il giorno seguente, con il costo per il Comune che

esiste ugualmente. Infotti, se ne incossiomo 50 ma, il costo di 1-00 c'è sempre è chioro che ci sia un corto
circuito. Come ho detto bene I'Assessore Cancemi, non c'è nessun mutuo che l'Amministrazione ho

controtto, o uno situazione debitoria che cresce per volontù dell'AmministrozÌone, onzi, I'Amministrazione
ha taglioto ogni costo, sulla speso ha lovorato e tro I'oltro, foccio notore che vi sono fondi per crediti di
dubbi esigibilitù pari per circa otto milioni di euro negli ultimi onni, mesi, che significa che sono somme

bloccate in biloncio che significa che non vengono utilizzate in previsione dol fotto che ci siano delle entrote

, che infatti non trovono poi Io sostonzo se così vogliamo definirli cioè la cosso, quindi, automoticamente, si

spende meno in previsione del fatto che comunque, si incosserù meno. Otto milioni di euro, lo ripeto,
perché è importantissimo, è uno sommo enorme che nel momento in cui I'incosso lo ovremmo totole, o

quel punto qvremo otto milioni di euro da spendere per servizi per la Città, per infrostrutture, per opere e
per tutto ciò che I'Amministrazione potrebbe dore alla Comunitù. Otto milioni di euro, immaginote quonti

sono e che si potrebbero fare tontissime cose. Questo è qualcoso che io ripeto sempre o tutti sio o

maggioronzo che o opposizione di essere uniti nel senso civico, nelfor comprendere quonto sia importante
il rispetto del diritto e del dovere del cittadino. Anche su questo ho fotto notdre bene I'Assessore ol
Bilancio, che tro I'oltro noi stiamo pogando ancoro debiti relotivi agli onni ottonta e novonto come il coso

dell'ASTALDI, della circonvallazione che stiomo pogondo, quindi, cosh' Quindi, poi, obbiamo fatto allo cossa

Depositi e Prestiti, lo richiesto di un mutuo mo, che ci ho concesso soltanto in porte, perché non si potevono

finonziore in totole. Quindi, I'omministrozione comunole sto pogando, cose degli anni80-90,come la stessa

coso per Ia SLED, che sono relotivi oi lovori del depurotore, fotti negli anni possoti, precedenti

all'omministrozione che io ho avuto modo di presiedere in questidieci onni e che anche li, stiomo andondo a

pogore, quindi si tratta di uno situozione debitorio possata e non di sicuro recente, che come dicevo prima

l'Assessore Concemi, non c'è un debito controtto con interessi do porte dell'Amministrazione Luco Connota

Comune di Avola - Prot. 0044848 del 28-10-2022 in interno



e né di quello di oro, che tro l'oltro, non ci sorebbe stoto neonche il tempo . Tro I'oltro, foccio notare, che

per quanto riguorda il fondo rototorio, che se prima, inizialmente, obbiomo avuto nove milioni di euro
grotis, quindi, un'anticipozione di cossa da parte dello Stoto, senzo interessi da spolmore , si dicevo prima in
dieci onni, poi, in trento anni, diede la normo l'opportunità, poi è stoto di nuovo uno norma che è stata
impugnota e che diceva si torno oi dieci onni. Quindi, ripeto, sono stoti novemilo euro che noi abbiamo
ovuto grotuitomente come anticipozione di cassa, senza interessi che oro, grozie ad un emendomento che

io ovevo peroroto l'onno scorso, e che siamo riusciti od oppianare e che vi ouguro che possiomo appionare
onche nel futuro onno, con l'omministrazione attuale. Sullo situozione penso di essere stoto abbostanza

chioro, vedo che il Consigliere Compisi vuole fore il suo secondo intervento, quindi gli do la parola.

CampisiAntonino
Riallacciandomi oll'esposizione dell'Assessore Concemi, Ie dico che io non ho parloto che nel giudizio dei
Revisori dei Conti obbio visto io frosi dove è scritto che il Comune è in disovonzo, in dissesto o quont'oltro.
lo, ho semplicemente fotto riferimento o quello che io ho letto su questo crescita debitorio, che poi, il
Presidente del Consiglio Comunale ha precisoto. Non ho porlato io, né di dissesto , né di disovonzo e di
quont'oltro, che sia chioro, non ho letto cose diverse. Per quanto riguordo l'osservazione che poc'onzi ha

evidenziato il Consigliere Urso, vede, signor Consigliere Urso, od Avolo si dice: "ucca cd nun porrou si cioma
cucuzzd", per cui, vede Consigliere lJrso, domonde sciocche nella vita non c'è ne sono, anzi, chi fo domonde,

chi chiede chiarimenti, anzi e perché ha quolcosa, ho un pensíero indipendente, neutrdle, che vuole capire,

perché siomo quo per capire e per far copire allo gente che ci ascolto. Per cui , domonde sciocche non ce ne

sono, confusione quo non ne ho nessuno, il Presidente del Consiglio Comunole, penso che non obbio

bisogno di ovvocoti difensori, perché si sa difendere do solo, gli encomi non servono perché sono fuori
Regolamento, per cui io non ho moncato di rispetto o nessuno. Quondo io ho fotto la battuto sullo
preparazione, non era oltro che uno bottuto provocotoria sullo preparozione, perché io ho ricevuto,
iniziolmente, una bottuto poco felice. Poi, la predico, non la fo il Consigliere Campisi, mo lo fa come battuto
generole e chi " se lo sente, se lo intono", per cui lo invito , io sin doll'inizio , se lei se lo ricorda, nel mio
primo intervento in aulo, non ho parloto di opposizione.

ll Presidente del Consiglio Comunale, così come ha fatto con il Consigliere Urso, invita il Consigliere Campisi

a rivolgersi alla Presidenza.

CampisiAntonino
Grozie Presidente, ha fotto bene o ricordarmelo. lo, come ho detto nello prima seduto consiliore, questo

sorù un'opposizione costruttiva e gorboto, mo soprottutto nel rispetto delle istituzioni e del regolomento e

questo, io penso che l'abbiamo fotto. Chiedere quolcoso che esuli doi regolamenti e faccia capire meglio ciò

che un Regolomento o un atto può for capire in moniero diverso, non è avere confusione, non è sintomo di

sciocchezzo, mo forse penso che sia sintomo di intelligenza, perché uno le domonde se le deve sempre porre
per poter crescere e capire. Grazie e scusote questo inciso.

Assessore Cancemi Fabio

Solo per chiorire un dspetto, non ho inteso che lei abbia detto che siamo in dissesto oppure in disovonzo,

assolutomente no, lei ho parlato di Ente deficitario e quindi io ho rilevoto solo un punto dei Revisori dei

Conti che honno detto che non è ossolutqmente deficitorio l'Ente. Poi, ho letto successivomente gli altri due,

mo non c'entrqvono con il suo discorso, cioè che non siomo in dissesto.

ll Presidente dà la parola al Consigliere Urso che ne ha fatto richiesta e lo invita a rivolgersi sempre alla

Presidenza.

Urso Tullio
Io, noturalmente, non volevo difendere il Presidente del Consiglio che sicuromente, come dice il Consigliere

Campisi, si sa difendere. Volevo solo, ripeto, far notore nuovomente che ho ritenuto opportuno,

puntuolizzore, che il fatto di chiedere oll'Amministrozione, quale opero intende reolizzare primo, forse,
mogori ho usoto un termine sciocco, così , in moniera bonaria, però mi è sembrata uno domando inutile .
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Oro, io copisco che il Consigliere Compisi, in questo momento, essendo l'unico Consigliere di opposizione,
penso di forsi corico.

ll Presidente precisa che il Consigliere Campisi non è l'unico Consigliere diopposizione.

Urso Tullio
Riprendendo il discorso, il Consigliere Compisi, pensa di forsi corico, si sforza necessoriomente di fare
interventi e sottolineare delle cose. Mi sembro onche opportuno ribodire che le osservozioni devono essere

costruttive.

Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere Urso, ognuno dice e fo il proprio intervento come meglio crede, questo è un suo punto di visto,
che per lei può non essere costruttivo, ma per quolcun altro può esserlo.

Rametta Giovanni
lo, volevo semplicemente riallocciormi a quonto detto in oulo, sia dol Consigliere Campisi, mo soprottutto
dall'Assessore Concemi e dol Presidente del Consiglio. E' vero, abbiomo letto tutti Ia relozione fatto dal
Collegio dei Revisori dei Conti, dove esprime un porere favorevole, qui veniomo tutti preporoti e tutti
leggiomo le carte, primo di venirci a sedere all'interno di questo civico consesso. lo, non voglio entrore in
merito della " diotribo" , discussione che si è creoto poco fa , mo, invece, volevo lonciare un invito all'interno
di quest'oulo, ovvero, l'invito è fotto o tutti i Consiglieri, sia di maggioranzo che di opposizione, quindi onche

o lei (Consigliere Campisi), di redigere un documento do sottoscrivere tutti insieme, dove dobbiomo for
capire, invece, perché il punto è questo, for capire realmente olla cittadinonzo che Ie tosse vonno pagate,
che I'lMU, lo TARI, I'ACQUA, vonno pogote, perché, se non ricordo mole, nell'ultimo Consiglio Comunale, il
Presidente del Collegio dei Revisori, ed è stoto forse messo onche a verbale, è stoto molto chiaro, o chi non
pago I'acquo, bisogna tagliorla. Primo di orrivore , secondo me, o queste misure drastiche e se non ricordo
mole, ovevo detto uno cosa del genere il Presidente dei Revisori, iniziomo o fare cose concrete per la Cittò,
redigiamo, sottoscriviamo tutti un documento e focciamoci portavoce che le tosse devono essere pogote.

Presidente del Consiglio Comunale

Questo, magari sorù motivo di una mozione, se vorrà scriverla. Vedo che il Consigliere Compisi onnuisce, e

quindi, se si trova la collaborozione e lo vuole scrivere, era onche un auspicio che ovevo fotto anche nei
tempi precedenti del Consiglio Comunole, quindi bisogna essere copoci di dare unione e soprottutto perché

sorebbe dore odito oifurbetti e questo non sarebbe corretto. Quindi, Consigliere Rametto, esprimerù dopo
porere favorevole?

Coletta Salvatore per dichiarazione di voto
Noi, soppiamo tutti che oggi c'è uno guerra, uno crisi economico, energetico, e soppiamo pure quonto sto
lovorondo il Sindaco e lo Giunta tutto, quindi noi siomo fovorevoli o questo biloncio di previsione e voteremo
compotti perché soppiamo tutti che il cuore pulsonte di un'omministrozione è il biloncio e quindi soremo

favorevoli.

ll Presidente, visto che nessun altro Consigliere Comunale presente in aula chiede di interveníre, passa alla

fase di voto.

ll Presidente mette ai voti la proposta mediante votazione nominale con scrutinio elettronico, con il

seguente esito:

Si procede alle operazioni di voto, cui partecipano tutti i Consiglieri presenti ( 18):

Consiglieripresenti: n.18 (1-. Cannata-2. Bellomo-3.Tanasi -4. Rametta-5.Tardonato-6. Coletta 7.

Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso l-0. Mauceri- 11.Milea Raluca - 1-2. Alia - L3. Amato - 14. Andolina - l-5.

Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi- l8.Costanzo).

ConsiglieriAssenti: n.6 (l.Guastella-2.laconoF.-3. CarusoG.-4.Canto-5.ColettaK.-6. lnturrí).
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Favorevoli: n. t7 (L. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi -4. Rametta - 5. Tardonato - 6.Coletta 7. Giunta -
8 Drovetti - 9. Urso l-0. Mauceri- l1.Milea Raluca - 12. Alia - l-3. Amato - 1-4. Andolina - 15. Canonico -
l-6. Calamunci - L7. Costanzo).

Astenuti: n.1 (Campisi )

Lo Proposta viene opprovoto

ll Presidente mette ai voti la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta, con il
seguente esito:

Consiglieripresenti: n. 18 (1. Cannata-2. Bellomo-3.Tanasi -4. Rametta-5.Tardonato-6. Coletta 7

Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri- L1-.Milea Raluca - 1-2. Alia - 13. Amato - L4. Andolina - l-5.

Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi- l8.Costanzo).

ConsiglieriAssenti: n.6 (L.Guastella-2. laconoF.-3. CarusoG.-4.Canto-5.ColettaK.-6. lnturri)

Favorevoli: n. L8 (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.Coletta 7. Giunta -
8 Drovetti - 9. Urso l-0. Mauceri- 1]-.Milea Raluca - 12. Alia - l-3. Amato - L4. Andolina - 1-5. Canonico -
L6. Calamunci - L7. Campisi- l8.Costanzo).

Approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO CONTUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visti i verbali agli atti della Commissione consiliare competentel
Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Uditi gli interventi in aula come verbale sopra riportato;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44/91e ss.mm.iil
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunalel
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alla Votazione, con il seguente esito:

Proposta di deliberazione, con votazione, con scrutinio elettronico :a

Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato -
6.Coletta 7. Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - ll.Milea Raluca - 12. Alia - 13. Amato -
14. Andolina - 15. Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi - lS.Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 6 (1. Guastella - 2. Iacono F.- 3. Caruso G. - 4. Canto - 5. Coletta K. - 6.

Inturri.

Favorevoli: n. 17 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Coletta 7.

Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - ll.Milea Raluca -12. AJia - 13. Amato -14. Andolina

- 15. Canonico - 16. Calamunci - 17. Costanzo).

Astenuti: n.l (Campisi)
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a Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alza;tt e seduta:

Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannatr - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato -
6.Coletta 7. Giunta - 8 Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - ll.Milea Raluca -12. AJia - 13. Amato -
14. Andolina - 15. Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi - l8.Costtnzo).

Consiglieri Assenti: n. 6 (1. Guastella - 2. Iacono F.- 3. Caruso G. - 4. Canto - 5. Coletta K. - 6.

Inturri.

Favorevoli: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Coletta 7.

Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - 11. Milea Raluca -12. AJir - 13. Amato -14. Andolina

- 15. Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi - 18. Costanzo).

DELIBERA

Di approvare la proposta la proposta dell'ufficio come integralmente riportata,a

a Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto esecutivo.

D,E

ll Presidente n

Dott. Gi i Luca

Co

n

llCo iere anziano

ano Bellomo
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune,
in data per rimanerui L5 giorni consecutivi

Avola,lì
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
tr E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione

! È stata dichiarata immediatamente esecutival

Avolar lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Generale, CERTIFICA, su conforme, attestazione dell'Addetto, che

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi

dal al

Avola,Iì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola,lì IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale

Avola,lì IL SEGRETARIO GENERALE
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Crrrl Dr Avora
(Província di S iracas a)

DIREZIONE AREA FINANZURIA

NOTA INTEGRATIVA
ALLEGATA AL BILANCIO DI PREWSIONE 2022/2024

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1m del
D.Lgs. 11812011) prevede, per gli enti che adottano la contabilitàfrnaruiaria potenziata,la stesura
della nota integrativa al bilancio di previsione, owero una relazione esplicativa dei contenuti del
bilancio.
il nuovo sistema contabile armonizzalo disciplinato dal D.Lgs. I18l20ll e dal D.P.C.M.
28ll2l20l t ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista ftnanziario e contabile nonché
programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese

di personale per modifica delle assegnazione inteme ai Servizi diventano di competenza
della Giunta;

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza frnanziaria potenziata che
comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo
Pluriennale Vincolato (FPV) ;

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-
patrimoniale;

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione
Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
hr t o : //wu,w. r ss. mef pov. i t/vE RS I)NE-I/e-GOVERNME I /ARCONET/

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si
completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio:
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al

fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:
1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al

fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
I'accantonamento a tale fondo;

2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 3i dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti della
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legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri frnanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;

3. l'elenco analitico degli utllizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri frnarziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;

4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento frnanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;

5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;

6. l'elenco delle gannzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. gli oneri e gli impegti fnanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti ftnanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;

8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi
sono consultabili nel proprio sito intemet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'articolo I72, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

9. I'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l' ínterpr etazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le
spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto
delle spese sostenute in passato. delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti
da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata,
I'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni owiamente
tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale
sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità, tenendo
conto di quanto programmato dai vari responsabili e sopratlutto di quanto Deliberato nel P.R.F.
giusta Delibera C-C.4712014 approvato dalla Corte dei Conti, tenendo conto anche delle ulteriori
Delibere Corte dei Conti nn.20712016 e 6012017 redatte dopo la 1^ e la 2n veriftca semestrale
nonché Delib. n. 170/2017 PRSP - n.2012018 - 8312019 - n. 10612020 e n 167108.11.21.

tr'ondo Rischi

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da
rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora
concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.
Nell'anno 2022 sono stati previsti per il Fondo Rischi Debiti Potenziali €.502.623,81, e così per gli
E.F 2023 -2024;
per Indennità di Fine Mandato per €.3.741,28.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA (FCDE)
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2l4 "Principio contabile applicato concemente la contabilità finanziarid' richiamato
dall'art.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 così come modificato dal Decreto
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Legislativo 10 Agosto 2014 n.I26, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n.5 in appendice,
disciplina I'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e
difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile,
denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si
formeramo nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio
destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Nel 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari almeno al I00oA per € 8.852.529,81, nel 2023 è pari almeno al i00% per
8.8.852529,8 l, nel 2024 e' pari per €.8.852.529,81.

In via generale non richiedono I'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti
da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate
per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da
una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'ente, con il responsabile ufficio tributi.

Si è pertanto proweduto ad individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla
formazione di crediti dubbia e difficile esazione. Come da allegato "A".

CONTO CONSLINTTVO 2O2I

L'ente ha già deliberato con prowedimento di G.M. n.97 del0210512022 il Conto Consuntivo 2021
giusto Verbale Collegio dei Revisori n. 06 del 25/0512022, ad oggi in corso di approvazione dagli
organi competenti.

Nel risultato di amministrazione al 31 Dicembre pari ad 8.52.460.213,93 risultano quote
accantonate per € 48.598.874,34. e vincolate per €.1 .007.435,06 per come previsto dalla normativa
vigente, con un avanzo disponibile pari ad €.2.853.904,52.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al frnanziamento dr

obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è

stata accert ata I' entr ata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza frnanziaria potenziata gli impegni frnartziati
da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in
cui I'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile
all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso I'impiego del
così detto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere
I'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con I'esigenza di
evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla
nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione
passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di
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residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed
esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo
progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e di incerta collocazione temporale, pertanto,
non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile
estende I'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse
con spese frnanziate da entrate a specifica destinazione, ma sono per limitati casi e circostanze
particolari espressamente previste dalla legge.

In fase di predisposizione del bilancio nessun FPV è stato quantificato per come determinato dai
responsabili di spesa in fase di riaccertamento ordinario dei residui esercizio finanziario 2021 e per
come determinato dai responsabili di spesa.

Nell'esercizio 202I il FPV era pari ad €.538.125100 relativo a interventi di parte capitale, vedi
Determinazioni e relazioni dei vari responsabili, in sede di riaccertamento dei residui, giusta
Delibera G.M. n. 88117.05.2021, come da aftestazione del responsabile OO.PP. giusta Determina n.
31812020, ed in ossequio al principio contabile della competeruafrnanziariapotenziata.

A seguito emergenza epidemiologica COVID-l9 sono stati istituiti Capitoli di Spesa per
sanificazione ambientale, disinfezione uffici ambienti e mezzi, con corrispondente erogazione del
contributo.

Inoltre in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2022 sono state previsti i seguenti
stanziamenti di Spesa con correlato Capitolo di Entrata per contributi:

/ Contributi maggiori risorse potenziamento settore sociale;
/ Contributi per maggiori spese Enel - Gas;
/ Contributi D.M.I per rimodulazione PA. _ ADL art 243 ter

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al
debito e con Ie risorse disponibili

Sono stati programmati nel Bilancio di previsione, dai responsabili di spesa, risorse per debiti fuori
bilancio riconosciuti e da riconoscere nell'esercizio finanziario 2022 per € 1 .626.713,31.
Nell.e.f.2022 e' stata prevista per i DFB riconosciuti la quota parte di pertinerua per sentenze
esecutive a favore Sled e a favore Astaldi, Si precisa che entrambe le sentenze sono state
riconosciute nell'esercizio 2021 con delibere di C.C n 69121 e 6812I.
Nell'esercizio 2022 si è proceduto , inoltre alla regolarizzazione di n2 prorwisori di uscita nn. 117-
II8/ 22 emessi dall'istituto tesoriere a seguito ordinartza di assegnazione emessa dal giudice per
atto di pignoramento presso terzi al tesoriere comunale, si veda determinazione 244122.07.22
responsabile settore 5.

Nell'esercizio frnarziano 2022 a seguito sentenza Corte Costituzionale n I8l20l9 il M.I. con
apposito decreto ha rimodulato il PA di cui ADL- art 243 ter - Fondo Rotazione, riducendo I'arco
temporale di restituzione della superiore anticipazione ed adeguando il relativo importo;
Con decreto M.I del 15.06.2022 vengono assegnati contributi ai Comuni, che hanno usufruito
dell'ADL ai sensi art 243 ter, per concorrere al maggiore onere finanziario relativo alla
rimodulazione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni erogate;
Per il Comune di Avola il contributo è pari ad € 3.597.468,88 destinato a coprire il maggiore onere
2019-2020 per € 2.350650,00, oltre la rata2022 per 1.096.970,00, E LA DIFFERENZADIC
149.848,88 a coprire parte rata202-?;
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SivedaatalpropositolapropostadiDe1iberaC.C.no-aventeadoggetto.L
Rimodulazione P.A ADL 243 ter per Fondo Rotazione effetti Sentenza Corte Costituzionale n 18
del14.02.2019 giusto verbale n' 14104.08 .2022 redatto dal Collegio dei Revisori;

Nell'e.f. 2019 è stata effettuafa la Richiesta di Anticipazione di Liquidità con Cassa DD.PP. per
debiti certi liquidi ed esigibili al 31.12.2018 di cui alla circolare n. 129212019 Delibera di C.C.
n.3125.02.2019, tale Anticipazione di liquidità è stata estinta nell'e.l-. 2019.
La nuova Anticipazione di liquidiràL 2020 giusta circolare n. 1300 sarà estinta in 30 anni, giusta
Delibera di G.M. n. 98/30.06.2020 per €.3.070.070,26 per estinzione debiti aI3l/12/2019 con quota
ammortamento da\2022.
L'ente con Delibera di G.M. n. 132130.06.202I ha fauo ricorso all'Anticipazione di liquidità 2021
di cui all'art.2l deI D.L. n. 7-il202I per €.2.041.677,68 per estinzione debiti al3111212020, tale
Anticipazione sarà estinta in 30 anni con quota ammortamento a far data2023.
Nessnna ADL è stata richiesta per I'esercizio frnanziario 2022

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti

I1 Comune di Avola non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti e strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati o comunque contratti di ftnanziamento
che includono una componente derivata.

Elenco delle società posseduto con I'indicazione della relativa quota percentuale

Vediallegato"B".

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO BILANCIO
Dott. ss a Sebastiana Coletta
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