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L’anno Duemiladiciannove il giorno 24 del mese di Ottobre alle 
ore 16,00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in 
seduta straordinaria ed urgente, si è riunito il Consiglio Comunale 
con l’intervento dei Signori 

       Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

SALAMONE FRANCESCO X  

FARACI MARIA X  

JERBI MONIA X  

PANETTINO ALFREDO X  

BALSAMO GIOVANNI X  

ALBANO VITTORIA X   

ZERILLO MAURIZIO  X 

SANTORO ALESSANDRO X  

CARUSO ANNA MARIA X  

CUTRONE LORENA X  

CANGIALOSI BENEDETTO X  

ZUCCARO VITO X  
 

 
Presiede la riunione il sig. Salamone Francesco, nella qualità di Presidente e partecipa, nella qualità 
di Segretario Comunale, la dott.ssa Pirrone Caterina. Partecipano altresì,alla seduta i Revisori dei 
Conti dott. Mellina Mario Patrizio e dott. Corso Salvatore. 
 
 
 
 
 
 



Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24  Ottobre 2019  
Approvazione Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell’approvazione,da parte del Ministero 

dell’Interno, dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art.264 del D.Lgs. 267/2000 
 
Il Presidente annuncia il punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:Approvazione Bilancio di 
previsione 2017/2019 a seguito dell’approvazione,da parte del Ministero dell’Interno, dell’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art.264 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Si da lettura della proposta di deliberazione  ad oggetto:  
 
PREMESSO che: 
- Con  delibera della Giunta Municipale n 66 del 30/09/2019 avente per oggetto “Modifica del 

Funzionigramma allegato B” del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi – variazione dei 
servizi assegnati alle aree; 

- Con il decreto Sindacale n. 28 del 23/10/2019 è stato conferito l’incarico al Segretario dell’Ente 
di predisporre proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del presente atto; 

 
- con delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 3 del 
06.03.2018, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 244 e 246 del TUEL; 
- l'ultimo bilancio regolarmente approvato dall'Ente risulta essere quello relativo al triennio 
2016/2018, giusta delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, 
n. 31 del 29.12.2016; 
- con delibera n. 28 del 22.11.2017 della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale, è stato riapprovato il rendiconto es. finanziario 2015 limitatamente al quadro 
riassuntivo della gestione finanziaria mentre con delibera sempre della predetta Commissione 
Straordinaria, n. 1 del 02.02.2018, è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016; 
Preso atto dell'art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e del punto 3.3 dell'allegato 4.2 del predetto decreto, in 
base al quale a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali iscrivono, gradualmente, nel 
bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità determinato tenendo conto delle entrate 
di dubbia e difficile esazione; 
Preso altresì atto che l'art. 259 del TUEL prevede che: 
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre 
dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il 
bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per 
l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio 
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. 
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle 
misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di 
tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, 
l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si 
completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi 
partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino 
al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-
finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun 
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. 
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione 
delle spese correnti. 
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, 
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i 
servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione 
di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i 
provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi 
dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia. 
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica 
dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi 



dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le 
compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a 
non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente 
l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la 
finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione;  
 
Dato atto che, in ordine ai tributi locali,  la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio 
Comunale, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 251 del TUEL, ha adottato le seguenti 
deliberazioni: 
• delibera n. 4 del 28.03.2018: “approvazione di alcune modifiche al vigente regolamento cosap”; 
• delibera n. 5 del 28.03.2018: “modifica dell'art. 7 del regolamento sul diritto d'accesso agli atti”; 
• delibera n. 6 del 28.03.2018: “approvazione delle tariffe cosap”; 
• delibera n. 7 del 28.03.2018: “approvazione delle tariffe sui servizi a domanda individuale”; 
• delibera n. 8 del 28.03.2018: “conferma dell'addizionale comunale all'irpef”; 
• delibera n. 9 del 28.03.2018: “conferma dei diritti di segreteria e d'istruttoria sugli atti in materia 
di edilizia urbanistica”; 
• delibera n. 10 del 28.03.2018: “determinazione dell'indennità per danno da occupazione degli 
immobili acquisiti al patrimonio comunale”; 
• delibera n. 11 del 28.03.2018: “approvazione del pef tari 2018”; 
• delibera n. 12 del 28.03.2018: “presa d'atto delle tariffe relative al servizio idrico e fognario”; 
• delibera n. 13 del 28.03.2018: “adeguamento del costo di costruzione”; 
• delibera n. 14 del 28.03.2018: “approvazione delle aliquote IMU e TASI”; 
 
Considerato e preso atto che con delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di 
Giunta Municipale, n. 38 del 18.06.2018 è stata approvata la rideterminazione della dotazione 
organica, parzialmente modificata con delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i 
poteri della Giunta Municipale, n.49 del 28.08.2018; 
 
Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n, 
51 del 04.09.2018 con la quale è stato approvato l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 
riequilibrato triennio 2017/2019, il modello F e la nota integrativa; 
Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 
del 25/10/2018 con la quale è stato approvato l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 
riequilibrato triennio 2017/2019, il modello F e la nota integrativa; 
Che la sopra richiamata delibera è stata trasmessa, per l’approvazione, con pec del 31/10/2018 e 
02/11/2018 al Ministero dell’Interno Dipartimento degli affari interni e territoriali – direzione 
centrale finanza locale ufficio I – il quale, con nota prot. 183391del 11/12/2018, acquisita al 
protocollo generale di questo ente in pari data al n 19561,  ha avanzato rilievi e richieste istruttorie. 
L’ente ha fornito chiarimenti a quanto richiesto con nota prot. 2528 del 08/02/2019 e nota prot. 
2858 del 13/02/2019; 
 
Preso atto che con delibere della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 
20 e n. 21 del 25.09.2018, si è proceduto a modificare l’anno di decorrenza riportato nelle delibere 
n. 6 del 28.03.2018 e n. 14 del 28.03.2018, relativo all’incremento delle aliquote e tariffe Imu/Tasi e 
Cosap, fissando quale anno di decorrenza l’01.01.2017 e non quello dell’01.01.20l8, 
conformemente alle disposizioni normative di cui all’art. 251, c. 2, del d.lgs. n. 267/00; 
Considerato che con la delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta 
Municipale n. 55 del 25.09.2018, sono state apportate, con specifico riferimento all’esercizio 
finanziario 2017, le conseguenti modifiche all’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 
riequilibrato, già approvato con la sopra citata deliberazione n. 51/2018; 
Considerato che con delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Giunta 
Municipale, n. 38 del 18.06.2018 è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica, 
parzialmente modificata con delibera della medesima Commissione Straordinaria, assunta con i 
poteri della Giunta Municipale, n. 49 del 28.08.2018; 
Preso atto che le citate deliberazioni sono state approvate con Decisione n.101 della Commissione 



per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 25 settembre 2018; 
 
Preso atto che relativamente al personale a tempo determinato part-time in servizio presso l’Ente ai 
sensi delle ll. rr. n. 85/1995 e n. 21/2003, la Regione Siciliana garantisce la copertura integrale degli 
oneri derivanti dai contratti di lavoro sottoscritti dagli Enti in virtù di quanto espressamente previsto 
dall’art. 3, c. 10, lett. a) della l. r. n. 27/2016 che testualmente recita: “la Regione garantisce la 
copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo 
determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta 
dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità: a) per i comuni si 
provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30 c. 7, della l. r. n. 5/2014, e 
succ. mod. ed integr., nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data 
del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in 
favore di ciascun comune……”; 
 
Dato altresì atto che: 
- con delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 22 del 
28.09.2017 si è preso atto che le tariffe tari per il 2017 erano quelle già approvate per l’esercizio 
finanziario precedente e ciò ai sensi dell’art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 e ss. mod. ed integr.; 
- con delibera G. M. n. 46 del 16.03.2017 sono state confermate le tariffe del servizio idrico e 
fognario applicate nel 2017; 
- con delibera G. M. n. 47 del 16.03.2017 sono state confermate le tariffe cosap già applicate nel 
corso dell’anno 2017; 
- con delibera G. M. n. 48 del 16.03.2017 sono state confermate le tariffe cimiteriali; 
- con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 9 del 
10.04.2017 è stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef; 
- con delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 10 del 
10.04.2017, sono state confermate le aliquote imu e tasi per l’anno 2017; 
 
Richiamate le delibere: 
▪ G. M. n. 42 del 13.03.2017 con la quale è stata determinata la devoluzione dei proventi 
contravvenzionali del codice della strada, parzialmente modificata con la delibera n. 53 del 
21.09.2018; 
▪ G. M. n. 11 del 10.04.2017 con la quale è stata data dimostrazione del tasso di copertura dei 
servizi a domanda individuale anno 2017; 
▪ G. M. n. 50 del 04.04.2017 di verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle LL. n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 
457/1978; 
▪ G. M. n. 52 del 04.04.2017 di approvazione dello schema di piano triennale opere pubbliche 
2017/2019 ed elenco annuale 2017 e la delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 18 del 04.09.2018 di modifica della predetta deliberazione; 
▪ del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 16 del 03.05.2017 di 
approvazione del piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili; 
▪ G. M. n. 55 del 10.04.2017 di approvazione del piano triennale di cui all'art. 2, c. 594 e ss., della 
L. 244/2007; 
 
Considerato che: 

• l’attività di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e  patrimoniali 
dell’Ente è stata affidata alla società AEG spa, in concessione, giusto contratto rep. n. 
1045/2015 del 29/05/2015, e che il predetto contratto è stato successivamente 
consensualmente modificato ed integrato con atto pubblico nr. 1052 repertorio del 16 
novembre 2017, al fine di ricondurre il rapporto contrattuale nell’alveo dei contratti di 
concessione, in conformità agli atti di gara approvati dall’ente; 

•  la società ha relazionato, giusta nota agli atti d’ufficio, in ordine all’attività di accertamento 
espletata fino al 31.12.2017 e da espletarsi nel corso del 2018 e 2019, le cui previsioni sono 
state trasfuse nel redigendo bilancio; 



• Con delibera di Giunta Municipale nr. 63 del 17/09/2019 di immediata esecuzione, si è 
preso atto della cancellazione dall’ Albo di cui all’ art. 53 co. 1 del D.lgs. n. 446/1997 della 
società A. e G. S.r.l. disposta con provvedimento del Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze;  a causa del venir meno del requisito finanziario di 
solidità economica e di affidabilità, ai sensi dell’ art. 11 comma 2 lett. f) del D.M. n. 
289/2000. Con lo stesso atto  il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di 
notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato in ordine alle 
procedure di accertamento e liquidazione e riscossione; 

•  E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale internalizzare il servizio di accertamento 
delle entrate tributarie e patrimoniali, facendo riserva di individuare la modalità gestionale 
di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente; 

 
Considerato che all’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2017/2019, giusta 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n. 24/2018, 
sono stati già allegati i documenti previsti dall'art. 11, c. 3, del d. lgs. n. 118/2011, e succ. mod. ed 
ii, di seguito elencati: 
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al d. lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al 
bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi; 
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia, relativa all’es. finanziario 2015; 
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di 
stabilità interno (oggi pareggio di bilancio); 
Preso atto dei bilanci delle società partecipate ATOPA1 Scirsu dichiarata fallita dal Tribunale di 
Palermo – sez. fallimentare, in data 07.05.2018 (ultimo bilancio approvato es. 2012), Assemblea 
Territoriale Idrica (ATI), SRR (società regolamentazione rifiuti) Area Metropolitana Palermo, GAL 
Golfo di Castellammare dl Golfo, Distretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di Castellammare, 
pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo di seguito indicato: 
www.comune.borgetto.pa.it/SITO/ATCatRif.asp?id=ENTI%20CONTROLLATI 
 
Preso altresì atto della delibera G. M. n. 110 del 22.10.2015 di approvazione del riaccertamento 
straordinario dei residui ex art. 3, c. 7, del D. lgs. n. 118/2011 e ss. mod. ed integr. dalla quale si 
rileva la presenza di un disavanzo di amm.ne pari ad € 2.971.800,58, da ripianare in anni trenta, ai 
sensi del D. M. del 02.04.2015, giusta delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del 
Consiglio Comunale, n. 2 del 02.02.2016; 
Dato atto che la quota annuale del citato disavanzo non è stata recuperata né nell’anno 2015 né 
nell’anno 2016, si rende necessario inserire tre quote del citato disavanzo di amministrazione 
nell'esercizio finanziario 2017 e prevedere la normale quota annua negli esercizi finanziari 2018 e 
2019; 
Dato atto che l’ipotesi di bilancio di previsione 2017/2019, rispetta, in via previsionale, il disposto 
di cui ai commi 466 e seguenti della L. 232/2016; 
Preso atto della circolare Ministero Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, n. 17 del 
03.04.2017; 



Preso atto della nota prot. n. 2415 del 16.02.2017 con la quale il Responsabile del Servizio 
Finanziario invitava i Responsabili di settore a trasmettere le proposte di entrata/uscita utili ai fini 
della formazione del bilancio di previsione 2017/2019 nonché la nota prot. n. 6751 del 26/04/2018 
per il relativo aggiornamento delle previsioni; 
Preso atto delle note di riscontro trasmesse dalle varie aree,  ritenuto che le maggiori richieste di 
spesa formulate non hanno trovato accoglimento, tenuto conto delle risorse finanziarie a 
disposizione e dei limiti di spesa imposti dal pareggio di bilancio e, soprattutto, dagli equilibri 
finanziari complessivi; 
Preso atto che il bilancio di previsione 2017/2019 rispetta, altresì, il disposto di cui all'art. 1, c. 557-
quater, della L. 296/2006 e ss. mod. ed integr.; 
 
Considerato che a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario,  Con D.P.R. del 25/05/2018,  
è stato nominato l’Organo Straordinario di  liquidazione per la gestione  dell'indebitamento 
pregresso, nonché, per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;  

-  la Commissione si è insediata con verbale di deliberazione n 1 del 27/06/2018;  
-  in base all’art. 253, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, l’Organismo Straordinario di Liquidazione 

ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (31/12/2016);  
 

Preso atto  
- che in data 28 aprile 2019, si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Borgetto e 

che l’adunanza dei presidenti nella seduta del 29 aprile 2019 ha proceduto alla proclamazione 
degli eletti;  

-  che la Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo con nota prot. 0135674 del 
20/09/2019 recepita al protocollo dell’Ente al nr. 16083 del 24/09/2019 ha notificato al Comune 
di Borgetto il decreto ministeriale nr. 63568 del 13 giugno 2019 con il quale è stata approvata 
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019, allegato al presente atto, “ALLEGATO 
A”, e che quindi ne costituirà parte integrante e sostanziale con il quale il Ministero dell’Interno 
comunica che:  
art.1 e’ riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Borgetto 
(PA,) attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli 
Artt 259 e seguenti del TUOEL. L’Ente ha, a tal fine, predisposto un ipotesi di bilancio idonea 
ad assicurare un equilibrio finanziario ed economico, unitamente all’adozione dei 
provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi 
indispensabili. 
Art.2 relativamente al personale, al fine di gestire la stabilità della gestione, sono confermati i 
vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica in complessivi n. 46 a tempo 
pieno( n.5 cat D1 – n. 23 Cat. C –n. 4 cat. B3 – n. 8 Cat B e n. 6 Cat. A) e n. 1 cat c, part time a 
24 ore settimanali, pari a n. 46,66 posti a tempo pieno così come stabilito con deliberazione 
della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 38 del 18/06/2018, 
parzialmente modificata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i 
poteri della Giunta Comunale n. 49 del 28/08/2018 di rideterminazione della dotazione 
organica, approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta 
del 25/09/2018. 
Art.3 E’ approvata, ai sensi dell’art. 259 del TUOEL, con le prescrizioni riportate nel presente 
decreto, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019 del Comune di Borgetto (PA), 
approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 24 del 05/10/2018; 
Art. 4 L’ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione dle bilancio e garantire la 
stabilità della stessa è tenuto allo scrupoloso rispetto della normativa, anche regionale, vigente 
in ciascuno degli esercizi del bilancio stabilmente riequilibrato, nonché di quella vigente per 
tutto il periodo del risanamento di cui all’art. 165 del TUEL. È tenuto, altresì al rispetto di tutte 
le prescrizioni contenute nell’allegato (A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto; 
Art. 5 E’ fatto obbligo al comune di Borgetto (PA), di deliberare entro 30 giorni dalla data di 
notifica del decreto di approvazione dell’ipotesi, il bilancio di previsione 2017/2019, sulla base 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019, nonché, entro 120 giorni dalla 
stessa data, gli altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo 



contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni. Dovranno essere comunque 
rispettati i vincoli e le prescrizioni di cui al presente decreto. 
Art. 6 E’ fatto obbligo agli amministratori, ordinari o straordinari dell’Ente locale, ai quali 
compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il 
periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in 
un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale; 
Art. 7 E’ fatto obbligo all’Organo di Revisione economico- finanziaria, per il periodo di durata 
della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al Consiglio dell’Ente circa 
l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell’art. 265, comma 3, 
del TUOEL. 

 
RILEVATO che nel periodo intercorrente dalla data di approvazione, da parte della Giunta Comunale 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a tutt’oggi, l’Ente, per poter razionalmente operare, al 
fine di evitare danni patrimoniali all’Ente ha lavorato nel rispetto  dell’art. 163 e 250 del D. Lgs. 
267/2000 che così recitano:  
dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 
- “1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di 
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o 
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui 
al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 
pluriennale vincolato.  
- 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato 
autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai 
sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la 
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e 
quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso 
della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di 
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”.  
 
dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000 che così recita:  
 
“1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi 
di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun 
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio 
approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I 
relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle 
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la 
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo 
stesso.  
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in 
cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti 
per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con 
deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le 
quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le 
fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono 
notificate al tesoriere”; 
 
 



PRECISATO che:  
- ai sensi dell’art. 165, comma 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale 
vincolato;  

- le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi e le riduzioni di spesa;  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO  
VISTI :  

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 
finanziario e contabile degli enti locali;  

 
• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così 
come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;  

•  il Regolamento di Contabilità ;  
•  la delibera della Commissione Straordinaria n. 23 del 25/10/2018, assunta con i poteri del 

Consiglio Comunale, di approvazione del documento unico di programmazione 2017/2019; 
 

•  lo schema dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato approvato con Delibera della 
commissione straordinaria con i poteri del  Consiglio Comunale n. 24 del 25 ottobre 2018 
corredato del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti allocato al prot. comunale 
n. 16692 del 25/10/2018;  

 

•  Vista la delibera di Giunta Municipale n. 67 del 11/10/2019 avente ad oggetto “delibera di 
bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell’approvazione del Ministero dell’Interno 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 264 del D.lgs 267/2000 i.e.” 

 

VISTA la nota prot. 17160 del 11/10/2019 con la quale è stato richiesto il parere al Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
ACQUISITO con nota pec del 21/10/2019 il parere non favorevole dell’Organo di Revisione 

(allegatoC); 

 
PROPONE 

 
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 264, comma 1, e art. 265, del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. il bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 sulla base dell’ipotesi di bilancio di 
previsione stabilmente riequilibrato 2017-2019, già approvato con deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del  Consiglio Comunale nr.24 del 25 ottobre 2018, 
così come approvato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 63568 del 13/06/2019: 
 

PARTE ENTRATA 
 2017 2018 2019 
Avanzo vincolato 
applicato 

 € 78.625,50  

FPV spese correnti  € 24.606,67  
FPV spese c/Capitale    

TITOLO 1 
Entrate correnti di 
natura tributaria ecc. 

€ 3.500.300,00 € 4.853.131,00 € 4.281.131,00 

TITOLO II 
Trasferimenti correnti 

€ 5.861.062,92 € 5.418.313,60 € 4.972.388,29 



TITOLO III 
Entrate extra tributarie 

€ 641.361,63 657.569,14 € 672.569,14 

TITOLO IV  
Entrate conto capitale 

€ 387.500,00 € 195.500,00 € 145.500.00 

TITOLO VII  
Anticipazioni istituto 
tesoriere/cassiere 

€ 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 

TITOLO IX  
Entrate per conto terzi 
e partite di giro 

€ 2.521.924,48 € 2.506.124,48 € 2.506.124,48 

TOTALE 
GENERALE 

20.912.149,03 21.733.870,39 € 20.577.712,91 

Previsione di cassa € 20.223.801,16   
 
 
 

PARTE SPESA 
 2017 2018 2109 
Disavanzo di 
Amministrazione 

€ 298.800,06 € 99.600,02 € 99.600,02 

TITOLO I 
Spese correnti 

€ 9.347.734,19 € 10.164.080,58 € 9.313.127,41 

TITOLO II 
Spese in C/capitale 

€ 358.190,30 € 556.355,31 € 232.520,00 

TITOLO III 
Spese incr. Att. fin 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

TITOLO IV 
Rimborso prestiti 

€ 385.500,00 € 407.710,00 € 426.341,00 

TITOLO V 
Chiusura anticip. Da 
ist. Tesoriere/cassiere 

€ 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 

TITOLO VII    
Spese per conto terzi e 

partite di giro 
€ 2.521.924,48 € 2.506.124,48 € 2.506.124,48 

TOTALE 
GENERALE 

€ 20.912.149,03 € 21.733.870,39 € 20.577.712,91 

 
 
2) DI DARE ATTO CHE:  
a) il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);  
b) lo schema di bilancio di previsione “ALLEGATO B”, comprensivo di n. 27 file su supporto cd-
rom :  



 
 

c) proseguire, ai sensi del D. M. 02.04.2015 e dell'art. 3, c. 16, del D. Lgs. n. 118/2011, 
all'applicazione al bilancio di previsione 2017/2019 del disavanzo di amm.ne derivante dal 
riaccertamento straordinario dei residui approvato con delibera G. M. n.110 del 22.10.2015; 
d) per l'esercizio finanziario 2017 l’ipotesi di bilancio di previsione contiene anche le previsioni di 
cassa;  
e) nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni di  
formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Borgetto,  e quelle assunte in materia di 
aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;  
 
3) DI PRENDERE ATTO che il presente bilancio è conforme al DUP 2017-2019 ( approvato con 
delibera G.C. n. 23 del 25/10/2018), che include il Programma triennale delle opere pubbliche 
2017-2019, l’elenco dei beni immobili, ai fini dell’approvazione del Piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio comunale, il Piano del fabbisogno di personale 
2017 – 2019, il Piano degli acquisti che col presente atto si intendono approvati;  
 
4) DI RECEPIRE e fare proprie le prescrizioni del Ministero dell’Interno di cui al Decreto 
Ministeriale nr. 63568 del 13 giugno 2019 con il quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato con prescrizioni, allegato, come sua parte integrante e sostanziale al 
presente atto, “ALLEGATO A”;  
5) stante il termine perentorio di giorni 30 dalla data di notifica del D.M. 63568 del 13/06/2019 di 
approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019, al fine di rispettare i 
tempi disposti dalla legge si ritiene opportuno procedere con successivi provvedimenti alle 
eventuali variazioni di bilancio nel rispetto dei limiti di spesa e di risorse disponibili, imposti dal 
pareggio di bilancio e dagli equilibri finanziari complessivi; 
 



6) di approvare l’emendamento tecnico a firma del Sindaco in data 23/10/2019 nel testo che si 
allega, che fa parte integrante  e sostanziale del presente atto, corredato dal parere favorevole del 
Collegio dei revisori dei Conti. 
 
7) vista l’urgenza di provvedere in merito,  di dotare l’atto dell’immediata eseguibilità in ossequio 
all’art. 5 del D.M. 63568 del 13/06/2019, che fa obbligo all’ente di deliberare entro 30 giorni dalla 
data della notifica. 
 
Il responsabile dell’Ufficio Ragioneria 
        F.to Dott. Giuseppe Rappa  
                                  Il Responsabile dell’Area 2 Economico Finanziaria 
                                                                                              F.to Avv. Pirrone Caterina 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del 
D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE 
Borgetto lì    23/10/2019                        
                                                                           
                                                                             Il Responsabile dell’Area2 Economico Finanziaria 
                                                                                             F.to  Avv. Pirrone Caterina 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del 
D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE 
Borgetto lì    23/10/2019                 
       
                                                                             Il Responsabile dell’Area2 Economico Finanziaria 
                                                                                             F.to  Avv. Pirrone Caterina 
 
 
Durante la lettura della proposta alle ore 16.20 arriva in aula il consigliere comunale Zuccaro Vito; 
alle ore 16.50 arriva in aula il consigliere comunale Faraci Maria; 
Si da lettura del parere non favorevole reso dal Collegio dei Revisori datato 21.10.2019 sulla 
proposta di deliberazione, che si allega. 
 
A questo punto il Presidente rende noto al Consiglio Comunale che a seguito del parere non 
favorevole del Collegio dei Revisori, il Sindaco ha fatto un emendamento tecnico con variazioni di 
partite di entrata/spesa , che si allega. 
Rappresenta che tale emendamento è stato trasmesso al collegio dei revisori per il parere , e dà 
lettura del parere espresso dal collegio dei revisori reso sull’ emendamento tecnico del 23.10.2019, 
che si allega. 
A questo punto, il Presidente del Consiglio comunale invita il ragioniere dott. Giuseppe Rappa 
presente in aula ad accomodarsi al tavolo del Presidente, e dando atto del lavoro che lui stesso ha 
predisposto in quanto responsabile dell’ intero procedimento gli chiede di dare delucidazioni 
tecniche al consiglio comunale. 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale Albano Vittoria, vuole capire se il debito del 
ATO si trova inserito in questo bilancio; chiede se nel bilancio sono previsti investimenti importanti 
per il Comune come quello del centro di raccolta rifiuti; vorrebbe conoscere cosa ha fatto l’ ufficio 
tributi per il recupero dell’ evasione fiscale , e quale azione sia stata posta in essere contro   
l’evasione. 
Il dott. Giuseppe Rappa risponde che per quanto riguarda il debito ATO Palermo 1 trattasi di 
somme che rientrano nella competenza dell’ OSL in quanto riferiti al 31.1.2016, e pertanto non 
previste in questo bilancio; sulla possibilità di fare investimenti da parte dell’ attuale 
amministrazione evidenzia che trattasi di un bilancio tecnico, senza nessuna spesa aleatoria, di un 
bilancio che è stato approvato un anno fa,  da un organo tecnico. La necessità dell’ emendamento 
tecnico in considerazione del fatto che durante la gestione si possono verificare eventi che nessuno 



può prevedere, o comunque spese che come quella del ricovero minori e spese legali che hanno 
chiesto i responsabili di area. É chiaro che non ci siano state scelte di carattere diverso che vengono 
rimesse ad un organo politico. Evidenzia che dopo l’ approvazione di questo bilancio, seguiranno 
tutta una altra serie di documenti contabili obbligatori da adottare. 
Sulla domanda del consigliere Albano di cosa sia stato fatto e debba essere fatto contro l’ evasione 
fiscale, il Presidente del consiglio comunale invita il consigliere  a fare una richiesta per iscritto   
all’ufficio di competenza.  
Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale Santoro Alessandro. Premette che il Consiglio 
ha avuto tempi troppo stretti per esitare il bilancio, un bilancio tra l’ altro vincolato ad un 
approvazione già fatta dal ministero, ritiene infatti che si tratti da parte del Consiglio Comunale più 
che di un approvazione di una presa d’atto. Rappresenta che in questi giorni per dovere istituzionale 
è stato presente negli uffici comunali, e che in data odierna insieme con il gruppo di minoranza ha 
avuto conforto sul documento da parte della ragioneria. 
Ringrazia il ragioniere Rappa Giuseppe per l’ impegno e il lavoro svolto in questi giorni, e ringrazia 
il Segretario comunale di essersi fatto carico di proporre l’ atto al Consiglio Comunale  
assumendosi la responsabilità. 
Evidenzia le ragioni per le quali oggi il Consiglio Comunale sia stato chiamato ad approvare questo 
tipo di bilancio. Con rammarico ricorda a tutti il passato politico dell’ ente, di un ente sciolto per 
presunte infiltrazioni mafiose, di una commissione straordinaria che ha gestito il Comune per due 
anni e che ha ritenuto di dovere dichiarare il dissesto. Afferma che queste sono le riflessioni e le 
considerazioni che dovrebbero essere fatte in questa sede , e che il passato politico dovrebbe 
assumersene le relative responsabilità. Si sente sicuro nel dare il suo voto favorevole    
all’approvazione di un documento già approvato dal Ministero. 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale Caruso Anna Maria, la quale vuole sapere se   
l’emendamento tecnico presentato dal Sindaco dovrà essere trasmesso di nuovo al Ministero per 
l’approvazione. 
Sul punto interviene il dott. Corso Salvatore  Revisore dei Conti e componente del collegio dei 
Revisori di Borgetto, il quale chiarisce che l’ emendamento tecnico a firma del Sindaco è un atto 
autonomo a se stante, non dovrà essere trasmesso al Ministero per l’ approvazione. Si tratta di due 
momenti diversi, il Ministero ha esaurito le sue funzioni che erano quelle di approvare l’ ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato , l’ emendamento è un atto successivo a corredo del bilancio 
2017/2019 per l’ annualità 2019. 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Balsamo Giovanni il quale  conferma l’ intervento del 
consigliere Santoro , ribadisce che su una ipotedi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal 
Ministero l’ organo consiliare  ha  poco da dire, e per dichiarazione di voto esprime il voto 
favorevole del gruppo all’ approvazione. 
 A questo punto il consigliere Albano vorrebbe  fare altri interventi, ma il  Presidente le ricorda che 
il gruppo con la dichiarazione di voto si è già espresso e che non è più il momento di fare interventi 
sul documento stesso. 
Chiede la parola il Sindaco, fa presente che il documento contabile del bilancio porta a corredo tutta 
una serie di prescrizioni a cui l’ ente dovrà dare corso, rispettando ogni giorno nella gestione     
dell’Ente stesso.   
Alle ore 17.45 viene chiesta la sospensione di 5 minuti della seduta, e viene accolta favorevolmente 
da tutto il Consiglio Comunale. 
Alle 17.50 vengono ripresi i lavori consiliari viene chiamato nuovamente l’ appello e risultano 
presenti  n.11 consiglieri e precisamente   i  consiglieri:  Salamone Francesco, Faraci Maria, Jerbi 
Monia, Panettino Alfredo, Balsamo Giovanni, Albano Vittoria, Santoro Francesco, Caruso Anna 
Maria,  Cutrone Lorena, Cangialosi Benedetto  risulta assente il consigliere  Zerillo Maurizio. 
Chiede di intervenire il consigliere comunale Caruso, la quale dando atto del poco tempo avuto a 
disposizione, del primo parere negativo reso dal Collegio dei Revisori, prendendo atto           
dell’emendamento tecnico presentato dal Sindaco e dal successivo parere favorevole reso dai 
Revisori, dichiara per il gruppo di minoranza che voteranno favorevolmente. 
 
Il Presidente mette ai voti la proposta: 
favorevoli all’ unanimità 
per l’ immediata eseguibilità 
favorevoli all’ unanimità. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione correlata dai pareri favorevoli riportati dal 
Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi secondo le vigenti 
normative di legge; 
Tenuto conto della discussione sull’argomento: ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese 
per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione con tutti gli allegati senza modifiche od 
integrazioni 
 
 
 
Alle ore 17.55 si chiudono i lavori consiliari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, dietro lettura e conferma, è approvato e sottoscritto come segue: 
 
           IL PRESIDENTE                                  Il CONSIGLIERE ANZIANO 
   F.to  Sig. Salamone Francesco                       F.to  Sig.ra  Cutrone Lorena 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to Dott.ssa Pirrone Caterina       

_______________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
N. Reg. pubbl._________  

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto alla 
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  
 
Lì __________________                      
 
Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
      F.to  Sig. Vitale Claudio                        F.to Dott.ssa Pirrone Caterina 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione : 
 
                           E’ divenuta esecutiva il _________________________ 
    
 E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________ 
  
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 
  
 _______________________________________________________________________ 
  
 
Borgetto li ______________________ 

 
Il Segretario Comunale 

          Dott.ssa Pirrone Caterina 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Borgetto lì _____________          
                                                                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                                                 D.ssa Caterina Pirrone    
 
 
 


