
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio alle ore 19,00 e seguenti nella
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
ordinaria disciplinata dall’ad. 30 della l.r. 06/03/1 986, n° 9, esteso ai Comuni dall’ad. 58
della stessa l.r., in seduta non urgente 2°appello che è stata padecipata ai signori
Consiglieri a nprma di leqqe, risultano presenti all’appello nominale:

Th tnsigliere Epresente Assente iE Consigliere Presente Assente
1 Salanitri Rossella X 7 Mobilia Carmensita X
i Sofia Morena X Papa Viviana X
3 Bruneflo X 9 Panebianco Nino X

Francesco
4 Miano Valentino X 10 Canonaco Rosa X
5 Turria Ignazio X 11 Pino Stefano X
6 Nastasi X 12

• Francesco

Assegnati 12 In carica 11 Presenti 11

Risultato legale, ai sensi del I comma dell’ari 30 della L.R. 06/03/1 986 n’ 9 il numero
degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria
- La seduta è pubblica
- Visto che, ai sensi dell’ad.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R.
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile
- Partecipa il Sindaco e gli Assessori Caggegi Gabriella, Mobilia Filippo e Orlando,

Luca Giuseppe.
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Reg. del 20.07.2018

ORIGINALE DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGEflO: “RINVIO ALL’ESERCIZIO 2018 DELL’ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ
ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS. N. 118/2011 E S.M.l”.



Si passa all’esame del 100 punto all’ordine del giorno “RINVIO ALL’ESERCIZIO 2018

DELL’ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS. N.

118/2011 E S.M.I”.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione.

Successivamente si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, corredata del parere di regolarità

tecnica reso, favorevolmente, daI Responsabile dell’Area Economico —finanziaria.

VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi

Regionali n. 48/1 991 e n. 30/2000.

CON votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato presenti n. 9 votanti

favorevoli n. 7 (SALANITRI ROSSELLA, SOFIA MORENA, BRUNETrO FRANCESCO,

MIANO VALENTINO, TURRIA IGNAZIO, NASTASI FRANCESCO, MOBILIA CARMENSITA,)

astenuti n. 4 (PINO STEFANO, CANONACO ROSA, PAPA VIVIANA, PANEBIANCO NINO).

APPROVA

L’allegata proposta avente ad oggetto “RINVIO ALL’ESERCIZIO 2018 DELL’ADOZIONE

DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I”.

Inoltre, con voto favorevole di 7 e 4 astenutl ((PINO STEFANO, CANONACO ROSA, PAPA

VIVIANA, PANEBIANCO NINO) espresso per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

L’immediata esecutività dell’allegata proposta avente ad oggetto “RINVIO

ALL’ESERCIZIO 2018 DELL’ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-

PATRIMONIALE EX D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I”.

Interviene la Presidente del Consiglio per fare un’importante comunicazione in ordine alla

sistemazione della A18 e della A20.

Una delegazione composta da dieci Presidenti dei Consigli Comunali della Città Metropolitana

di Messina, alla quale parteciperà anche il Presidente deI Consiglio del Comune di Malvagna,

incontrerà lunedì 30 luglio i vertici del Consorzio Autostradale insieme all’Assessore Regionale

alle lnfrastrutture Marco Falcone nella sede del CAS.
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO PROPONENTE I SERVIZIO INTERESSATO

SINDACO L AREA FINANZIARIA

OGGETrO: RINVIO ALL’ESERCIZIO 2018 DELL’ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ
ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

ll&]
VISTI Visti i commi i e 3 deII’art. 227 deI D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. —TUEL che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione,
il quale comprende il conto del bilancia, il conto economico e lo stato patrimoniale.

3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvolgono della facoltà, prevista dall’an. 232,
non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”
Visto il comma 2 deII’art. 232 deI D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. —TUEL che recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la
contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017.”
VISTI Vista la Faq n. 30 deI 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per

l’armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

“Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui
discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico
patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’an. 232 del TUEL,
possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i
pro5petti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che
permane comunque l’obbligo di provvedere all’aggiornamento dell7nventario.”
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(Città Metropolitana di Messina)

CONSIDERATO che in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate

disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del

penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell’ISTAT e all’ultima popolazione

disponibile per i comuni di nuova istituzione;

RILEVATO quindi che la popolazione residente del Comune di Malvagna, rilevata ai sensi

del predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Malvagna non ha partecipato alla sperimentazione

del nuovo ordinamento contabile prevista dall’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL,

è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato

all’approvazione del rendiconto della gestione;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3

allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli

enti in contabilità finanziaria;

VISTA inoltre la Faq n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha

fornito importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della

contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 2 delI’art. 232 del

TUEL al fine di garantire una più graduale introduzione dell’applicazione delle complesse

disposizioni in oggetto;

PRESO ATTO che la presente proposta reca i prescritti pareri, in ordine alla regolarità

tecnica e contabile, resi in senso favorevole ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo

18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i.

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come

modificato ed integrato dalle Leggi regionali n. 48/1991 e 30/2000.

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti
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(Città Metropolitana di Messina)

1. La superiore premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento

2. Dl AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, rinviando al

2018 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;

3. DI DARE ATTO che il rendiconto della gestione 2017 verrà approvato senza allegare il

conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 10

al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 3. Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento

della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità

finanziaria, sarà pertanto quello relativo all’esercizio 2018;

4. Dl DARE ATTO che, in base ai chiarimenti della Commissione Arconet forniti con la Faq

n. 22 del 24 marzo 2017, al primo rendiconto di affiancamento della contabilità

economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, dovrà essere allegato anche lo

stato patrimoniale iniziale, e quindi, in esito alla presente deliberazione, al l gennaio

2018 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017), che

dovrà essere predisposto sulla base del:

> inventano al 31 dicembre 2017 aggiornato secondo i criteri di valutazione

dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato 4/3 allegato al D.Lgs. n.

118/2011 e s.m.i. concernente la contabilità economico-patrimoniale ed in

particolare il punto 9.3 “lI primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, e

ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato di cui

all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

> conto del patrimonio 2016 riclassificato secondo lo schema previsto dall’allegato

n. 10 aI D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2017.

5. Dl DARE ATTO che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti

pareri favorevoli di cui al comma 1 dell’art. 49 del TUEL, che si allegano all’originale;

6. Dl TRASMETTERE copia del presente atto all’organo di Revisione;

7. Dl PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito Internet all’Albo Pretorio on line e sul

sito internet istituzionale, www.comunemalvagna.gov.it, nella sezione “Amministrazione

trasparente”.
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8. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente

eseguibile ai sensi del comma 4 deIl’art. 134 deI TUEL.
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PARE RI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto “ RINVIO ALL’ESERCIZIO 2018
DELL’ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS. N.
118/2011 E S.M.I.” si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’an. 53 della legge
142/90, recepito dall’art. 1, comma 1°, Iett. i ) della L. R. n. 48 dell’ 11.12.91 recante
Provvedimenti in tema di autonomie Locali “, così come integrato deII’art. 12 comma 1
della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere Favorevole.

Malvagna, 19/07/2018

Per quanto concerne la Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti delI’art. 53 della legge
142/90, recepito dall’art. 1, comma 1°, lett. i ) della L. R. n. 48 dell’ 11.12.91 recante
Provvedimenti in tema di autonomie Locali “, così come integrato dell’art. 12 comma 1
della L. R. n. 30 deI 23/12/2000, si esprime parere Favorevole.

Malvagna, 19/07/2018 FinanziariIl

tore)



I Presidenti dei civici consessi messinesi, si erano incontrati nell’Aula Falcone/Borsellino del
Comune di Capo d’Orlando lo scorso Novembre, per dar seguito alle delibere adottate in molti
Consigli in cui si chiedeva “di intraprendere tutte le necessarie iniziative finalizzate a tutelare
gli interessi del territorio dell’intera ex Provincia di Messina, sollecitando, tra l’altro, l’integrale
sistemazione in tempi rapidi e certi delle autostrade sottoposte a pedaggio, A20
Messina/Palermo e MB Messina Catania”.
L’incontro, seMrà a gettare le basi per un confronto costante e costruttivo nell’esclusivo
interesse delle comunità coinvolte, iniziando dalle criticità della rete autostradale, realtà
nevralgica del nostro sistema viario ed infrastrutturale, senza alcuna logica di appartenenza
Questo a dimostrazione che la Presidenza del Consiglio a Malvagna c’è ed è attiva non solo
sul Comune ma anche sul territorio per venire sempre incontro alle esigenze dei cittadini.
Dopo la prima vittoria relativa all’ospedale di Taormina, questo è un altro grande passo.
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 20,20.



Il presente verbale, dopo la lettura, si soffoscrive per conferma.

PRESIDENTE

Il Consigliere Anziana Il Segretaria Comunale

Il presente atto è stato pubblicato

.

all’Albo Comunale dal al

I coniln

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’ari 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato

D
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004.

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno

D sarà
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Lì

______________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

D Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai

sensi dellart. 12 comma 2 LR. 44/91.
D E’ divenuta esecutiva il

_______________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio

della pubblicazione.
Lì

____________________

Il Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione

All’ufficio______________________________________________

All’ufficio_______________________________________________

All’ o fhc io__________________________________________________

A_______________________________________

Lì

_______________

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


