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C O M U N E   DI  SCIACCA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

_______________ 

 

 

DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                                                           

 
DELIBERA 

 
N. 38 

  
  DEL 18 GIUGNO  2015 
 

O G G E T T O: 
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI AI 
SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.: RINVIO 
ALL’ANNO 2016 DELL’ADOZIONE DEI PRINCIPI 
APPLICATI DELLA CONTABILITà ECONOMICO-
PATRIMONIALE, DELL’AFFIANCAMENTO DELLA 
CONTABILITà  ECONOMICO-PATRIMONIALE ALLA 
CONTABILITà FINANZIARIA E DEL PIANO DEI 
CONTI INTEGRATO 
                                   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di  giugno alle ore  20.30  in Sciacca, 

nel Palazzo comunale, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica di 
prosecuzione, il Consiglio comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del punto, 
i Signori: 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1. Bono Calogero Filippo P  16. Ruffo Santo  A 
2. Marinello Vincenzo P  17. Casciaro Antonio P  
3. Mandracchia Paolo P  18. Dimino Luigi P  
4. Bellanca Filippo P  19. Bonomo Vincenzo P  
5. Maglienti Lorenzo P  20. Grisafi Maurizio P  
6. Ambrogio Giuseppe  A 21. Milioti Giuseppe P  
7. Monteleone Salvatore  A 22. Di Paola Simone  A 
8. Alonge Salvatore  A 23. Di Natale Vittorio  A 
9. Settecasi Gioacchino P  24. Augello Luciano P  
10. Falautano Filippo P  25. Pisano Francesco P  
11. Bentivegna Pasquale P  26. Collica Anna P  
12. Turturici Mario P  27. Graffeo Michelangelo P  
13. Alba Michele P  28. Catanzaro Ignazio P  
14. Lombardo Rosario P  29. Deliberto Cinzia P  
15. Frigerio Elvira P  30. Sabella Vincenzo P  

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono 

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Burgio 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Vicesindaco Caracappa e gli 
Ass.ri Bivona, Emmi e Cognata   
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Entra Alonge ed escono Marinello, Monteleone e Settecasi  -  Pres. 22 
IL PRESIDENTE dà atto che è pervenuta alla Presidenza la proposta di delibera n. 2 
del 16.03.2015, redatta dal Responsabile del II Settore, dott. Carlino, allegata al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con il seguente 
dispositivo: 

1. Di rinviare all’anno 2016, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3, comma 12, del 
D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l’adozione dei principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità 
economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria unitamente all’adozione del 
piano dei conti integrato; 

2. di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto 
dell’esercizio 2015 redatto, con funzione meramente conoscitiva, in conformità 
allo schema di cui all’allegato 10, previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 
118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto 
patrimoniale; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della 
L.R. n. 44/91, al fine di garantire la correttezza formale della gestione anche 
durante l’esercizio provvisorio.  

Dà atto che sulla presente proposta c’è il parere non favorevole della II Commissione 
consiliare e il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, dopodichè dà la parola 
all’Amministrazione. 

L’ASS. BIVONA relaziona dettagliatamente sul punto. 

IL DOTT. CARLINO, invitato dal Presidente ad intervenire, illustra la proposta. 
Escono Turturici e Bonomo  -  Pres. 20 

IL CONS. MANDRACCHIA ricorda che in Commissione si sono astenuti proprio per 
alcune situazioni che riguardano gli impegni che l’A.C. si era presa in merito al riequilibrio 
finanziario e, viste le difficoltà che ha comunicato il dott. Carlino, ritengono che in tal 
senso si sarebbero dovuti fare degli ulteriori sforzi potenziando l’ufficio e dando la 
possibilità allo stesso di poter adempiere. Ci sono anche dei rilievi della Corte dei conti e 
delle note dell’ANCI e il tutto verrà rinviato a una discussione politica successiva. 
Pertanto, dichiara che loro manterranno il loro voto di astensione. 
IL CONS. ALONGE la maggioranza non fa altro che cogliere un’esigenza di natura 
squisitamente tecnica degli uffici che si sono trovati davanti a una grandissima novità e 
contestualmente davanti alla difficoltà di poter utilizzare tecnicamente la nuova gestione 
contabile in partita doppia e, quindi, gli preme precisare che c’è un dettato normativo 
nazionale che rimandava l’armonizzazione contabile al 2016, che in realtà non è stato 
recepito dalla Regione siciliana, che, a seguito di questa norma nazionale, ha fatto una 
circolare nella quale dichiarava che ogni Ente locale doveva procedere all’approvazione di 
un’apposita delibera per rimandare l’armonizzazione contabile al 2016. Quindi, non 
hanno fatto altro che cogliere l’esigenza da parte dell’ufficio per svolgere un’attività più 
serena e con cognizione di causa anche aiutata dai programmi che devono ancora essere 
messi in linea con la contabilità dell’Ente locale. Quindi, annuncia che voteranno 
favorevolmente la proposta di delibera in esame. 

Escono Catanzaro, Deliberto e Sabella  -  Pres. 17 

IL PRESIDENTE, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il 
Consiglio a deliberare la proposta di deliberazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

� Vista la proposta di delibera n. n. 2 del 16.03.2015, redatta dal Responsabile del II 
Settore, dott. Carlino, con annessi i prescritti pareri, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

� Visto il D. L.vo 267/2000; 
� Visto lo Statuto comunale; 
� Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, 

modificata dalla L.R. 30/2000; 
� Visti il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, di cui all'art. 53 della 

suddetta legge n. 142/90, come sopra recepita; 
� Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, in atti; 
� Visto il parere non favorevole espresso dalla II Commissione consiliare, in atti; 
� Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
� Attesa la competenza ad adottare il presente atto; 

� con n. 12 voti favorevoli, espressi per votazione palese, su n. 17 cons.ri presenti e 
5 astenuti (Augello, Bellanca, Frigerio, Grisafi e Mandracchia), esito accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Milioti, Pisano e Grisafi, 

D E L I B E R A 
1. Di rinviare all’anno 2016, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3, comma 12, del 

D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l’adozione dei principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità 
economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria unitamente all’adozione del 
piano dei conti integrato; 

2. di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto 
dell’esercizio 2015 redatto, con funzione meramente conoscitiva, in conformità 
allo schema di cui all’allegato 10, previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 
118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto 
patrimoniale. 

IL PRESIDENTE invita il Consiglio ad esprimersi, per votazione palese, sulla proposta 
di rendere l'atto immediatamente esecutivo. 

Effettuatasi la votazione, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori sopra 
menzionati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI    N.  17     cons.ri su 30 
ASTENUTI    N.   5     Augello, Bellanca, Frigerio, Grisafi e 
                                                                     Mandracchia 
VOTI FAVOREVOLI  N.  12 
VOTI CONTRARI  N.  =     
                                                                       
Pertanto il Consiglio  

D E L I B E R A 
Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91.    
 
IL PRESIDENTE comunica che all’o.d.g. rimangono esitabili solo dei punti politici, per 
cui, come convenuto con alcuni capigruppo, propone la chiusura della sessione consiliare, 
che, posta ai voti, viene approvata all’unanimità dei 17 consiglieri presenti.   
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Del che il presente verbale, sottoscritto come appresso, salvo approvazione ai sensi 
dell’art. 186 dell’O.R.EE.LL.: 
 

 
Il Segretario Generale  

F.to Dott. Carmelo Burgio 
 
 

 Il Consigliere anziano 
F.to Mandracchia Paolo 

 

 
Il Presidente  

F.to Dott. Calogero Filippo 
Bono 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, 

  C E R T I F I C A 

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e dell’art. 12 della L.R. 
5/11, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal ______________________________   

al ______________________ con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n. _____) 
ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. Pub. n. _____).  
 
Sciacca, lì ____________ 
 

 
       IL MESSO COM.LE                                      IL DIRIGENTE 1° SETTORE AA.GG. 

 
          __________________                                             _________________________ 

 
 
  Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 

□   È divenuta esecutiva il ____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai  
sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91. 

□  È divenuta immediatamente esecutiva il ____________________ ai  sensi della L.R. n. 
44/91. 

 
     Sciacca, lì _______________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
___________________________ 

      
 

 
 
 


