COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI
Provincia di Catania
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
N. 1 DEL 12.08.2010
OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione dell’ esercizio finanziario 2009.

L’anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di Agosto, alle ore 12,00, nella Segreteria Generale
del Comune di Sant’Agata li Battiati, assistita dal Vice Segretario Dott.ssa Valentina Elia;
IL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA FILIPPA D’AMATO

con i poteri del Consiglio comunale

Visto il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 151, c.7 e art. 227, c2 nel testo modificato
dall’art. 2 quater, c.6 lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, che ha determinato, nell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, la data
del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per
l’esercizio precedente da parte dei Consigli Comunali e Provinciali;
Vista la nota-diffida dell’Assessore Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica,
prot. n. 9072 del 9.4.2010 (circolare n. 01//2010), con la quale gli enti locali siciliani sono stati
diffidati, a norma dell’art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44, ad approvare il rendiconto dell’esercizio
finanziario 2009 entro il termine previsto dalla legge;
Visto il D.A. n. 218 del 7.6.2010, di nomina della dr.ssa Filippa D’Amato quale commissario ad
acta presso questa Amministrazione per curare, in via sostitutiva, gli adempimenti relativi
all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2009;
Vista la convocazione del Consiglio Comunale prot. n. 13676 del 16/07/2010, per il giorno
23/07/2010, contenente la diffida del commissario ad acta ad approvare il documento finanziario
suddetto entro il termine massimo di giorni 7 dalla data dell’adunanza:
Dato atto che la seduta consiliare del 23/07/2010 è stata aggiornata al 29/07/2010;
Dato atto che nella seduta consiliare del 29/07/2010 è mancato il numero legale;
Considerato che il Consiglio Comunale, nella seduta di prosecuzione del 30/07/2010, non ha
approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2009, così come risulta dalla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.07.2010;
Viste le disposizioni previste dall’art. 227 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, relative alla formazione
del rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Tesoriere;

Visto il Conto del Tesoriere Comunale Credito Siciliano S.p.A., Agenzia di Sant’Agata li Battiati,
reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 del D.Lgs n. 267/2000, ns. prot. n. 1336 del
25.01.2010;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 50 del 09/06/2009;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 01/12/2009 con la quale sono state apportate
variazioni al bilancio di esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011;
Vista la relazione illustrativa al rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 e dei risultati di gestione
presentata dalla Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 151 – comma 6 – e 231 del D.Lgs n.
267/2000, approvata con deliberazione G.M. n. 43 del 08/06/2010;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza ai sensi dell’art. 227,
comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la richiamata deliberazione G.M. n. 43 del 08/06/2010 con la quale si è provveduto
all’approvazione dello schema di rendiconto 2009 ai sensi dell’art. 48 del regolamento di contabilità
vigente nell’Ente;
Preso atto della relazione, prot. n. 12198 del 28/06/2010, con cui i Revisori dei Conti hanno
espresso parere favorevole all’approvazione del suddetto rendiconto;
Preso atto che con deliberazioni di Giunta Municipale n. 36 del 21/04/2009, n. 71 del 16/07/2009, n.
90 del 08/10/2009, n. 6 del 27/01/2010 sono stati approvati i conti trimestrali dell’Economo
Comunale nella qualità di unico agente contabile interno;
Preso atto che l’Ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale;
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 62 del 30/09/2009;
Visto il regolamento di contabilità vigente nell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. in Sicilia;
Vista la proposta di delibera n. 2 dell’1.07.2010, redatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari,
corredata dai pareri previsti dalla legge;
Visto il Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2009, allegato alla citata proposta di delibera,
dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato
complessivo della stessa:
Residui
Fondo di cassa
01/01/09
Riscossioni
Pagamenti

Competenza

Totale

al
1.851.217,05
2.991.083,30

6.590.561,57
6.470.931,99

1.551.916,42
8.441.778,62
9.462.015,29

Fondo di cassa
31/12/09
Residui attivi
Residui passivi

al
5.315.361,28
5.487.309,09

4.728.538,91
4.870.493,45

531.679,75
10.043.900,19
10.357.802,54

Avanzo (+)

Disavanzo (-)

217.777,40

Visto il Conto economico dell’esercizio finanziario 2009 ed il relativo prospetto di conciliazione;
Visto il Conto del Patrimonio 2009;
Ritenuto di dover approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009;
DELIBERA
Di approvare, in via sostitutiva, il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2009, nei
testi approvati con la deliberazione di Giunta Municipale n. 43 dell’8.6.2010, che fanno parte
integrante del presente atto.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n.
44/91.

Sant’Agata Li Battiati, lì 12.08.2010

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina Elia

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott.ssa Filippa D’Amato
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