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< Omissis >

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Redatto, letto, approvato e sottoscritto
Categoria ...........
Classe ................
Fascicolo ...........

PRESIDENTE

f.to Giuseppe Castiglione

Deliberazione n. 12
Il Segretario Generale

Il Consigliere Anziano

f.to Dott. Rossana Manno
f.to Prof. Giovanni Grasso
____________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione Bilancio 2019/2023 ai sensi dell’art.264 D.Lgs. 267/2000.
DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI
Bilancio …...….... Competenze ...…………….........................
Cap. ............ Art. .......... Spese per ..………………….............
Somma
Stanziata
€. …………………………………………..
Aggiunta
per storni

€. …………………………………………..
€.

Dedotta
per storni

€. ………………………………………….
€. ……………………………………….

Impegni
assunti
Fondo
Disponibile

€. ……………………………….…….....…
€. ……………………………………………

Visto ed iscritto a ............ N. .....……………...........................
de ........ cap. ............. art. .................... nel ..…………….........
partitario uscita di competenza l'impegno di €. ...........………...
Addì, ......................................................
IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dott.ssa Clara Leonardi
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE – PROGRAMMAZIONE
BILANCIO – GARE E APPALTI
Prot. n. 342509
del 06/11/2020
La Responsabile del Procedimento: f.to Domenica Giovanna. Zappalà

L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di
novembre, alle ore 19.38, nell'apposita sala del
Palazzo di Città, si è riunito, in seduta ordinaria, il
Consiglio Comunale di Catania. Al momento della
votazione del presente atto presiede il Presidente
Giuseppe Castiglione, sono presenti i Sigg.ri
Consiglieri
1 ADORNO E.
3 BARRESI A.
5 BONACCORSI G.

A
P
P
A
P

2 ANASTASI S.
4 BIANCO V.
6 BOSCO S.

A

13 FICHERA G.
15 GIUFFRIDA S.

A

14 GELSOMINO G.

P

P

16 GIUSTI A.

P

17 GRASSO D.
19 GRASSO O.

P

18 GRASSO G.

P

P

20 MESSINA A.

A

21 NASCA E.
23 PARISI P. E.
25 PENNA A.
27 PETTINATO S.

N…………………Reg M. D.

del…………………………

Visto
=============================================
Pubblicata all’Albo Pretorio il giorno …………………………
Catania, li……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE

A

P

22 NICOTRA C.

A

24 PECI S.

P
P

P

26 PETRALIA G.

P
P
P

P

28 RICOTTA F.

29 ROTELLA M.
SAGLIMBENE F.
31
33 SCUDERI R.

P

30 RUSSO G.

P

32 SANGIORGIO L.

P

P

34 TOMASELLO M.

A

35 ZAMMATARO M.

A

36 ZAPPALA' L.

A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Rossana Manno

L’Assessore
f.to dott. Roberto Bonaccorsi

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

P
P
A

8 CAMPISI A.
10 CURIA B.
12 DI SALVO S.

7 BOTTINO D.
9 CASTIGLIONE G.
11 DIANA V.

Visto
Il Direttore
f.to Dott.ssa Clara Leonardi

P
A

Legenda: P = Presente

A = Assente

D.G.M. n. 71 del 16/06/2020
D.G.M. n.147 del 18/09/2020
D.G.M. n. 148 del 18/09/2020

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione Bilancio 2019/2023 ai sensi dell’art.264 D.Lgs. 267/2000.
La sottoscritta Dott.ssa Clara Leonardi, Direttore della Direzione Ragioneria Generale Programmazione Bilancio – Gare e Appalti, sottopone

Atteso che:
A seguito della nota del Ministero dell’Interno n.11003 del 21/01/2020 “Rilievi e richieste istruttorie all’ipotesi 2019-2023”, il Comune di Catania
ha trasmesso, entro il termine assegnato (posticipato dal Ministero a seguito dell’Emergenza Covid al 30/06/2020), un nuovo Modello F (ALL.A)
che integrava per grado di dettaglio quello inviato il 19/12/ 2019 e che si allega alla presente deliberazione;

al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12 dicembre 2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di

in data 23-09-2020, a seguito di richiesta da parte del Ministero, l’Ente ha inviato un prospetto riassuntivo delle Entrate 2020 aggiornato con
accertamenti e incassi al 31-08-2020;

Catania;
per definire la propria ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art.259 del Dlgs 267/2000,

il Comune si è avvalso della

procedura delineata dal comma 1 ter del suddetto articolo che consente una proiezione quinquennale.“Nel caso in cui il riequilibrio del

Atteso che:
-

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

il Ministero dell’Interno con decreto n. 097061 del 01.10.2020, notificato all’Ente con nota n. 0105526 del 09.10.2020 dalla Prefettura di Catania –
Ufficio Territoriale del Governo, ha approvato l’Ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato, 2019- 2023 del Comune di Catania;

Considerato

l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione
il perdurare dell’Emergenza Covid prorogata fino a gennaio 2021 e le conseguenze in termini socio economici che ne derivano con le inevitabili
refluenze sulla gestione dell’Ente;
che durante il periodo di emergenza è stata sospesa l’attività sanzionatoria;
che il legislatore nazionale e/o regionale ha disposto in alcuni casi la sospensione di rate di pagamento di alcuni tributi locali, in altri casi ha dato
agli enti la facoltà di definire agevolazioni per alcune categorie economiche disponendo il trasferimento di somme a ristoro;
il Comandante del Corpo di polizia municipale, il direttore dell’Urbanistica, il direttore del patrimonio e partecipate nonché il Dirigente dei servizi
cimiteriali della Direzione Lavori Pubblici, hanno dato comunicazione circa la riduzione delle attività di loro pertinenza o delle pratiche presentate
dagli utenti o ancora della impossibilità di mettere in atto alcune iniziative a seguito dell’emergenza Covid, con la conseguente richiesta di
revisione delle previsioni di entrata del bilancio per l’anno 2020;
quanto dispone l’ARERA in tema di tariffe TARI e di PEF e quanto normato dall’art .107 c.5 del DL18/2020;

di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto...”;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 04/12/2019 è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019 -2023
inviata al Ministero dell’interno per l’approvazione ai sensi dello stesso art. 259 Dlgs 267/2000;

Considerato che:

-

l’art. 250 del D.Lgs. 267/2000, che dispone: “ 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

Viste le deliberazioni:

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme

n. 7 del 29.09.2020 “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2020 e Ratifica, ai sensi dell’art. 250 del TUEL, della
Deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 17.07.2020”;
n. 8 del 29.09.2020 “Approvazione aliquote IMU anno 2020”;

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.”; 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.

Ritenuto
in ragione di quanto sopra e in base ai principi di veridicità e prudenza, di dover aggiornare le previsioni di Entrata 2020, il cui
trend, rilevato al 31-08-2020, è stato comunicato con apposito prospetto al Ministero nel mese di settembre;
Preso atto:
del punto 6.18 del decreto ministeriale n. 097061 del 01.10.2020 – Monitoraggio e Controllo- in cui è richiesta l’attivazione di adeguati sistemi di
monitoraggio e di controllo dell’andamento della gestione finanziaria e l’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari a salvaguardare e
mantenere gli equilibri di bilanci;
Visto

-

l’art. 264 del D.Lgs.267/2000 che dispone: “1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla
deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce(1).2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non
superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la
presentazione delle relative certificazioni

ai sensi del suddetto articolo, nell’ottica di una gestione improntata al risanamento, al fine di non aggravare la posizione debitoria dell’Ente,
al fine di assicurare i servizi essenziali senza pregiudicare gli equilibri di bilancio, di avvalersi di finanziamenti europei e ministeriali, tenuto
conto dell’Emergenza Covid e della necessità di sostenere spese per garantire la salute pubblica, nonché iniziative nell’ambito della
solidarietà alimentare e sanitaria così come disposto da specifiche norme e dalle circolari della protezione civile, nelle more,

Ritenuto che:

dell’approvazione dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato 2019/2023 da parte del Ministero , la Giunta Municipale ha adottato le
Il bilancio da approvare ai sensi del primo comma del suddetto articolo n. 264 debba far proprie le variazioni deliberate dalla Giunta, nelle more
dell’approvazione dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs 267/2000;

Delibere :
N. 176 del30.12.2019 competenza 2020 - N. 20 del 26.02.2020 - N. 25 del 25.03.2020 - N. 30 del 02.04.2020 - N. 31 del 02.04.2020 - N.
36

del 20.04.2020 - N. 39 del

30.04.2020 - N. 41

del

04.05.2020 -N. 42

del

04.05.2020 - N. 53

del

a seguito delle variabili esogene imprevedibili connesse all’emergenza Covid 19 di cui si è detto e alle relative refluenze gestionali, al fine di
salvaguardarne gli equilibri, la sostenibilità, nonché l’attendibilità,’ occorra rimodulare il bilancio 2019-2023 apportando all’anno 2020 le
necessarie modifiche;

21.05.2020 - N. 57 del

11.06.2020 - N. 58 del 11.06.2020 - N. 59 del 11.06.2020 - N. 61 del 11.06.2020 - N. 85 del 07.07.2020 - N. 86 del 07.07.2020 - N.
87 del 07.07.2020- N. 89 del 13.07.2020 - N. 100 del

22.07.2020 - N. 101 del 22.07.2020 - N. 102 del 22.07.2020 - N. 109 del

07.08.2020 - N. 110 del 07.08.2020 - N. 113 del 07.08.2020 - N. 114 del 07.08.2020 - N. 121 del08.09.2020 - N. 137 del 17.09.2020 - N.
139 del 17.09.2020 - N. 143 del 17.09.2020 - N. 149 del 18.09.2020;
-

al fine di garantire la continuità nella gestione e rispettare i contratti in essere, la Giunta ha adottato le seguenti variazioni di esigibilità con la
costituzione del Fondo pluriennale vincolato:

Visti:
la deliberazione n. 38 del 03.012.2019 “ Schema del DUP Funzionale all’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019-2023 – D.Lgs.
267/2000 – art. 170, comma (1;
il D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
Visti i pareri resi ai sensi della L.R. n. 30/2000
la deliberazione di G.M n. 63 del 11/06/2020- Adozione dello schema del programma triennale delle OO.PP 2020-2022 e dell’elenco annuale dei
lavori per l’anno 2020

Ritenuto che:
il DUP 2019-2023 debba essere aggiornato, relativamente alla “Scheda 11, contenente il Piano Triennale delle OO.PP 2019/2021 in base alle
variazioni effettuate dalla Giunta ai sensi dell’art.250del Dlgs 267/2000

Prendere atto dell’approvazione da parte del Ministero dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019 -2023;
Apportare all’ipotesi sottoposta al Ministero, in applicazione di quanto richiesto dallo stesso e al fine di garantirne l’attendibilità e la
sostenibilità, le variazioni, di cui all’allegato B che fa parte integrante del presente atto, derivanti:
dalle deliberazioni di Giunta adottate ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000;

per quanto sopra esposto

dalle rimodulazioni agli stanziamenti 2020, connesse alle esigenze subentrate a seguito di fattori imponderabili quali l’Emergenza
Covid e al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente

PROPONE

Approvare, ai sensi dell’art. 264 del D.Lgs 267/2000, lo schema di Bilancio 2019-2023 le cui risultanze finali vengono riportate
nell’allegato “C”
Aggiornare il DUP 2019/2023, relativamente all’allegato “Scheda 11” contenente il Piano Triennale delle OO.PP 2019-2021 in base alle variazioni
effettuate dalla Giunta ai sensi dell’art.250del Dlgs 267/2000
Prendere atto dell’approvazione da parte del Ministero dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019 -2023;
Apportare all’ipotesi sottoposta al Ministero, in applicazione di quanto richiesto dallo stesso e al fine di garantirne l’attendibilità e la sostenibilità, le
variazioni, di cui all’allegato B che fa parte integrante del presente atto, derivanti:
dalle deliberazioni di Giunta adottate ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs 267/2000;

Approvare la proposta di deliberazione indicata in permessa per farla propria;

dalle rimodulazioni agli stanziamenti 2020, connesse alle esigenze subentrate a seguito di fattori imponderabili quali l’Emergenza Covid e al
fine di evitare danni certi e gravi all’Ente
Approvare, ai sensi dell’art. 264 del D.Lgs 267/2000, lo schema di Bilancio 2019-2023 le cui risultanze finali vengono riportate nell’allegato “C”
Autorizzare il Ragioniere Generale ad apportare al suddetto bilancio le variazioni di esigibilità approvate dalla Giunta Comunale con i seguenti atti:
D.G.M. n.71 del 16/06/2020
D.G.M. n.147 del 18/09/2020
D.G.M. n. 148 del 18/09/2020

Il Direttore
f.to Dott.ssa Dott.ssa Clara Leonardi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 342509

Autorizzare il Ragioniere Generale ad apportare al suddetto bilancio le variazioni di esigibilità approvate dalla Giunta Comunale con i
seguenti atti:
D.G.M. n.71 del 16/06/2020
D.G..M. n.147 del 18/09/2020
D.G.M. n. 148 del 18/09/2020

del 06/11/2020

Oggetto: Approvazione Bilancio 2019/2023 ai sensi dell’art.264 D.Lgs. 267/2000.
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e
successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione……………;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori che si allega al presente atto;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

Aggiornare il DUP 2019/2023, relativamente all’allegato “Scheda 11” contenente il Piano Triennale delle OO.PP 2019-2021 in base alle variazioni
effettuate dalla Giunta ai sensi dell’art.250del Dlgs 267/2000

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991

IL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione n. 12 del 12/11/2020

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che è stato presentato il seguente emendamento dall'Amministrazione sul quale è stato espresso
favorevolmente il parere tecnico e il parere contabile, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
Conti, votato ed approvato, e che, pertanto, costituisce parte integrante del presente atto:
COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE BILANCIO
GARE E APPALTI
OGGETTO: Approvazione Bilancio 2019/2023 ai sensi dell’art.264 D.Lgs. 267/2000.
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12
L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica .

Si dà atto che la presente proposta non comporta, né
direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta
alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle
vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è
necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

EMENDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
La Regione Siciliana ha assegnato al Comune di Catania la somma di € 1.942.689,85 quale contributo con
vincolo di destinazione per finanziare le spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole
dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
con direttiva prot. 33341 del 30/10/2020 dell'Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e
dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale sono state date le disposizioni in merito alla ripartizione
del suddetto contributo;
nel Bilancio 2019/2023 anno 2020 per il suddetto contributo è prevista la somma di € 1.450.879,00;

Catania li _____________________

AUMENTARE

Catania li ….....................................
IL DIRETTORE
IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Clara Leonardi

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12
L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
L'importo della spesa è di €....................

nell'anno 2020 l'importo del contributo di cui al "Bilancio 2019/2023", secondo le indicazioni date dalla
Regione Siciliana con direttiva prot. n. 33341 del 30/10/2020, avente a oggetto "Trasferimento Regionale
Sicilia Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni"(D.Lgs n. 65/17), come di
seguito indicato:
Parte Entrata
Tit. 2° Tip. 101 per € 491.819,85
Parte Spesa:

Va imputata al cap...................
del bilancio ….............

Miss. 4 Progr. 1 Tit. 1° € 207.964,00
Catania li

f.to Dott.ssa Clara Leonardi

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

IL RAGIONIERE GENERALE

Miss. 12 Progr. 1 Tit. 1° € 283.855,85
Posto il superiore emendamento in votazione, espressa in forma palese mediante appello nominale, dal
Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 24 (Anastasi, Barresi, Bonaccorsi, Bosco, Campisi,
Castiglione, Gelsomino, Giuffrida, Giusti, Grasso Dario, Grasso Giovanni, Grasso Orazio, Nasca, Nicotra,
Peci, Penna, Petralia, Pettinato, Ricotta, Rotella, Russo, Saglimbene, Sangiorgio, Scuderi).
Votanti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti 5 (Bonaccorsi, Gelsomino, Grasso Giovanni, Nasca, Ricotta).
APPROVA

Motivazione dell’eventuale parere contrario

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente
Posta, infine, in votazione, dal Presidente Giuseppe Castiglione, la superiore proposta di deliberazione, sulla
quale è stato favorevolmente reso il parere di regolarità tecnica e contabile così come emendata, con la seguente
votazione espressa in forma palese, a mezzo di impianto elettronico: Consiglieri presenti 24, votanti 19,
favorevoli 19, contrari 0, astenuti 5 (Bonaccorsi, Gelsomino, Grasso Giovanni, Nasca, Ricotta).

APPROVA
L'esito della votazione viene accertato e proclamato dalla Presidente

