
 

 

COMUNE DI MILAZZO 

(Provincia di Messina) 

 

 

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Deliberazione N. 22 

 
Del 01/05/2020 

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 
2017, art. 109-bis dell’O.R.EE.LL.. 
 

APPROVATA 
 

 

 L’anno duemilaventi, il giorno 1 del mese di Maggio, alle ore 18:44 in Milazzo, in videoconferenza, 

su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 30/04/2020 prot. 

N.26595, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 

di seconda convocazione. 

 All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti: 

 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P  

ABBAGNATO Paola  X FOTI Antonio  X OLIVA Alessandro X  

ALESCI Francesco X  ITALIANO Antonino X  PIRAINO Rosario X  

ANDALORO Alessio  X MAGISTRI Simone  X PULIAFITO Luigi  X 

BAGLI Massimo X  MAGLIARDITI Maria X  QUATTROCCHI Stefania X  

CAPONE Maurizio  X MAIMONE Martina  X RIZZO Francesco  X 

COCUZZA Valentina  X MAISANO Damiano  X RUSSO Francesco  X 

COPPOLINO Franco Mario X  MANNA Carmela  X RUSSO Lydia X  

DE GAETANO Francesco  X MIDILI Giuseppe  X SARAO' Santi Michele  X  

DI BELLA Giovanni X  NANI' Gaetano X  SINDONI Mario Francesco X  

FORMICA Pietro Tindaro X  NASTASI Gioacchino Franco X  SPINELLI Fabrizio   X 

 

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 15 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott. Michele BUCOLO. 

Assume la presidenza il Presidente Dott. Gioacchino Franco NASTASI. 

E’ presente l’Assessore DI BELLA. 

Partecipano il Presidente GINEVRA e il componente MARISCA del Collegio dei Revisori dei Conti. 

La seduta è pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”; 
 

ATTESO che l’articolo 73 del succitato decreto legge detta misure di semplificazione in materia di 

organi collegiali prevedendo, al comma 1, che “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del 

virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 

ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 

comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 

possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 

fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento 

delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le 

modalità individuate da ciascun ente.”; 
 

ATTESO INOLTRE che i vigenti regolamenti comunali non disciplinano lo svolgimento delle 

sedute di Giunta e Consiglio in videoconferenza e che nelle more della definizione di tali criteri la 

seduta di Consiglio  in data odierna si è svolta in videoconferenza; 

 

SI DA’ ATTO che la seduta  si è svolta in videoconferenza mediante l’ausilio dello strumento 

informatico CISCO Webex Meetings secondo criteri di trasparenza e tracciabilità, mentre 

l’identificazione dei partecipanti, la loro dichiarazione di voto e il regolare svolgimento della seduta 

è stato attestato dal Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni di cui all’articolo 97 del 

D.Lgs 267/2000. 
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INTERVENTI 

 
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti in 

videoconferenza è sufficiente a rendere legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Alle ore 18:46 si connette alla videoconferenza il Consigliere Capone. Presenti 

16. 

 

Il Presidente rammenta all’aula che la seduta di ieri si è conclusa con la caduta 
del numero legale durante la votazione dell’emendamento tecnico presentato dal 
Dirigente del 2° Settore Dott.ssa Mazzù avente per oggetto: “Accantonamento somme 

relativo al servizio di igiene urbana e rettifica del risultato di amministrazione 

2017”, quindi è necessario riprendere i lavori da dove si erano conclusi. 

 

Alle ore 18:49 si disconnette dalla videoconferenza il Consigliere Capone. 

Presenti 15. 

 

Non essendovi interventi il Presidente pone ai voti l’emendamento. 
 

Alle ore 18:51 si disconnettono dalla videoconferenza i Consiglieri Russo Lydia e 

Sindoni. Presenti 13.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 13. 

CON VOTI 8 FAVOREVOLI (Bagli, Coppolino, Di Bella, Formica, Italiano, Nanì, 

Piraino, Quattrocchi) e 5 ASTENUTI (Alesci, Magliarditi, Nastasi, Oliva e 

Saraò) dichiarati singolarmente a microfono, 

APPROVA l’emendamento tecnico proposto dal Dirigente del 2° Settore Dott.ssa 
Mazzù avente ad oggetto “Accantonamento somme relativo al servizio di igiene 

urbana e rettifica del risultato di amministrazione 2017” che viene allegato 

al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Chiede d’intervenire il Consigliere Piraino, il quale intende specificare che ha 
espresso un voto favorevole all’emendamento in quanto trattasi di documento 

tecnico a firma della Segretaria. 

Dichiara di abbandonare la videoconferenza per protesta. 



Consiglio Comunale del 01/05/2020 

 
 

 
Pag. 4 

 

 

Alle ore 18:55 si disconnette dalla videoconferenza il Consigliere Piraino. 

Presenti 12. 

 

Il Presidente, non essendovi ulteriori interventi, pone ai voti la proposta di 

delibera così come emendata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione del 
Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2017, art. 109-bis 
dell’O.R.EE.LL..”; 
VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità 

tecnica e di regolarità contabile; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 12; 

CON VOTI 7 FAVOREVOLI (Bagli, Coppolino, Di Bella, Formica, Italiano, Nanì e 

Quattrocchi) 5 ASTENUTI (Alesci, Magliarditi, Nastasi, Oliva e Saraò) dichiarati 

singolarmente al microfono 

 

D E L I B E R A 

 

Di APPROVARE la proposta di deliberazione, così come emendata, avente per oggetto: 

“Approvazione del Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2017, art. 
109-bis dell’O.R.EE.LL..”, che allegata al presente atto ne forma parte integrante 
e sostanziale. 

 

A termine della votazione chiede d’intervenire il Consigliere Nanì, il quale 
dichiara che quella che si sta verificando è una situazione surreale, mai vista 

al mondo, della serie “tira a petra e ‘mbuccia ‘a manu” visto che l’amministrazione 
ha presentato un bilancio e non si è presentata in aula al momento della votazione 

finale, escludendo da tale ragionamento i Consiglieri Quattrocchi, Di Bella, 

Coppolino e Italiano. 

Ritiene che l’amministrazione debba vergognarsi dell’atteggiamento assunto, 
Sindaco in testa e a seguire le persone che per lui si farebbero ammazzare. 
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Evidenzia come in questi giorni l’amministrazione è riuscita a trovare il tempo 
per tutto, per la consegna di quattro buoni, per le passerelle di partito, ma non 

è riuscita a trovare il tempo per partecipare alle riunioni di Commissione e a 

quelle di Consiglio Comunale, special modo si riferisce all’Assessore al Bilancio 
nonché al Sindaco. 

Dà atto che la propria coscienza, vista la funzione di Consigliere Comunale che 

riveste, l’ha spinto a votare positivamente il bilancio che rappresenta la madre 
di tutti gli atti. 

 

Alle ore 18:58 si riconnettono in videoconferenza i Consiglieri Lydia Russo e 

Capone. Presenti 14. 

 

Alle ore 18:59 si riconnette in videoconferenza il Consigliere Sindoni. Presenti 

15. 

 

Il Presidente rappresenta al civico consesso che nella foga di votare l’emendamento 
e la proposta, è sfuggita la votazione dell’immediata esecutività della delibera. 
Chiede al Segretario come potere ovviare al problema. 

 

Il Vice Segretario Dottore Bucolo, rappresenta che è necessario rifare nuovamente 

la votazione con gli attuali presenti alla videoconferenza. 

 

A questo punto il Presidente decide di completare tutti gli interventi e di votare 

a fine seduta l’immediata esecutività della delibera. 
Invita i soggetti che hanno votato l’emendamento e la proposta di trattenersi sino 
alla fine del Consiglio Comunale. 

 

Interviene il Consigliere Formica, il quale ritiene che quello che si è presentato 

questa sera sia davvero uno scenario paradossale, tanto da sembrare in una puntata 

di “Il gigante tra i nani”, ma in realtà si è assistiti, di fatto, ad una commedia. 
Evidenzia che la città di Milazzo e i Milazzesi, che hanno necessità degli 

strumenti finanzi, hanno, nel contempo, bisogno di un’amministrazione che 
amministri davvero. 

Sottolinea l’assenza del Sindaco e dei Consiglieri che lo sostengono, 
rappresentando che ormai Giovanni Formica è rimasto solo proprio nei fatti non 

solo nei numeri, perché chi lo supporta questa sera ha pensato bene di tirarsi 

fuori da una responsabilità che ogni singolo elettore nel 2015 gli ha dato. 
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Condivide le dichiarazioni del Consigliere Nanì quando ritiene che il bilancio 

sia l’atto più importante per il Consiglio Comunale. 
Critica il rappresentante in Consiglio di quel partito che qualche giorno fa fu 

promotore di una campagna pubblicitaria dando in donazione delle mascherine e poi 

scompare davanti all’assunzione di responsabilità. 
Coglie l’occasione per plaudire i gruppi di opposizione che questa sera e nelle 
sere precedenti, per l’ennesima volta si sono presi l’onore di votare il bilancio 
in questione. 

Critica chi continua a fare mera campagna pubblicitaria o politica spicciola con 

un video o con una fotografia sul giornale, con quella fascia che probabilmente i 

milazzesi ad oggi non gli vedono più neanche cucita addosso. 

A conclusione d’intervento ribadisce ancora una volta che non è corretto fare il 
“gigante fra i nani” ed evidenzia che negli anni la presunzione ha portato la 
città di Milazzo nelle condizioni attuali. 

 

Prende la parola il Consigliere Alesci, il quale innanzitutto ci tiene a precisare 

che nell’ultimo periodo, vista anche la delicatezza del momento, ha preferito 
scegliere la strada del silenzio perché ritiene che in tale situazione più si 

parla e più si corre il rischio di sbagliare, magari innescando delle polemiche 

non volute e rischiando di non poter far capire pienamente il senso dei propri 

interventi. 

Tra le varie cose che hanno suscitato un senso di ribellione e di rabbia il 

Consigliere Alesci si sofferma in particolare sulla votazione di questa sera, 

ribadendo che l’opposizione ha avuto da sempre, come oggi, un senso di 
responsabilità tanto da consentire che i bilanci potessero essere approvati. 

Precisa che s’immaginava questa sera l’assenza in videoconferenza dei soggetti 
che ancora appoggiano il Sindaco e del promotore di un bilancio che strategicamente 

è fondamentale per il futuro dell’iter che prevede la stabilizzazione dei precari 
dell’ente. 
Dà atto che, nonostante l’assenza di oggi in videoconferenza, l’amministrazione 
ha trovato il tempo di approvare una delibera per la futura stabilizzazione dei 

precari e addirittura anche per la messa in concorso di numero 20 posti. 

Aggiunge che stasera si è assistiti alla pochezza della strategia politica 

dell’amministrazione che ha l’onere e l’onore di gestire la nostra città. 
Ribadisce il proprio senso di responsabilità nel rimanere collegato in 

videoconferenza e consentire che il bilancio venisse approvato nonostante il suo 

voto sia stato di astensione. 
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Ringrazia i colleghi dell’opposizione che si sono sacrificati a votare 
favorevolmente il bilancio in questione dimostrando un particolare senso di 

coesione politica e dimostrando di essere pronti ad affrontare le prossime 

battaglie. 

Chiude l’intervento riservandosi d’intervenire in aula durante le sedute 
consiliari ed eventualmente attraverso comunicati stampa perché molte sono ancora 

le cose che ha da dire. Dichiara di essere rammaricato perché questa sera ha visto  

tradire il valore e il senso più alto della politica. 

 

Interviene il Consigliere Italiano, il quale innanzitutto dichiara di condividere 

il termine “surreale” già espresso dal Consigliere Nanì in quanto ritiene che 
effettivamente la situazione che si è venuta a creare questa sera non è del tutto 

naturale. Coglie l’occasione infatti per accusare il Presidente per aver lasciato 
spazio ai colleghi Consiglieri di polemizzare con degli interventi accusatori 

anziché con delle dichiarazioni di voto che generalmente si esprimono in materia 

di bilancio. 

Continua il proprio intervento specificando che quello che andrà a dire ricomprende 

la dichiarazione di voto in materia di bilancio, tralasciando le polemiche che 

vanno sicuramente fatte in altre sedi. 

Dichiara di avere approvato il bilancio in questione per un senso di responsabilità 

nei confronti dei cittadini che lo hanno votato. 

Rammenta che quando si viene eletti si assume un impegno solenne con i cittadini 

milazzesi e l’approvazione del bilancio di questa sera rappresenta il rispetto di 
tale impegno. 

Conclude l’intervento precisando che l’approvazione del bilancio in oggetto 

permetterà di dare una mano d’aiuto a chi ne ha veramente bisogno. 
 

Interviene il Consigliere Oliva, il quale ritiene che quello che si è verificato 

questa sera è davvero qualcosa di emblematico di cinque anni di legislatura. 

Aggiunge che la totale assenza del Partito Democratico in aula per l’approvazione 
di un bilancio che proviene proprio dal Sindaco (Assessore al Bilancio PD) è 

davvero qualcosa di surreale. 

Coglie l’occasione per ringraziare i Consiglieri che sono intervenuti anche solo 
per mantenere il numero legale e sottolinea che stasera è la vittoria 

dell’opposizione, un’opposizione che si è dimostrata di essere politicamente 

responsabile. 
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Rammenta che ad inizio legislatura la situazione era davvero differente, con una 

opposizione ridotta ai mini termini e una maggioranza allargata e invece adesso 

le cose si sono ormai del tutto ribaltate. 

Ritiene che l’assenza di questa sera in videoconferenza dei Consiglieri del Partito 
Democratico sia giustificata dal fatto che ancora probabilmente si trovano 

impegnati nella distribuzione delle mascherine o forse a redigere le delibere per 

il piano delle assunzioni o ancora a programmare le progressioni interne di 

carriera, ma questa sera - precisa il Consigliere Oliva - era una di quelle sere 

cui non si poteva mancare, per l’approvazione di un Consuntivo 2017 che riguarda 
l’interesse soprattutto dei precari e dei cittadini che in questo momento stanno 
attraversando un difficoltoso periodo di emergenza sanitaria. 

Conclude l’intervento dichiarando di attendere la fine del Consiglio Comunale per 
votare l’immediata esecutività della delibera. 
 

Prende la parola il Consigliere Saraò, il quale precisa di non voler fare polemica 

e di non voler fare palcoscenico, tanto il tempo sarà galantuomo. 

Coglie l’occasione per ringraziare tutti quei colleghi che hanno consentito 

l’approvazione dello strumento finanziario in questione. 
 

Interviene il Consigliere Sindoni, il quale dichiara di essere rimasto sbigottito 

di quanto è accaduto in questa seduta di Consiglio Comunale, in particolare del 

fatto che l’amministrazione, proponente del bilancio, non si è presentata in 
Consiglio Comunale a votare la proposta di delibera. 

Dichiara inoltre di essere amareggiato e coglie l’occasione per chiedere scusa 
alla cittadinanza per il fatto che in passato, in occasione della mozione di 

sfiducia al Sindaco, è stato uno di quei tre - quattro balordi che non ha consentito 

ciò. 

Precisa, come già gatto in una famosa riunione di maggioranza, che le regole della 

politica non si possono alterare e non si possono cambiare perché in politica si 

va avanti solo se si hanno i numeri. 

Ritiene che l’attuale legislatura sia stata particolarmente anomala, vuoi anche 
l’inesperienza politica di alcuni Consiglieri, lui compreso. 
Chiude l’intervento specificando che il Sindaco, nonostante sia stata la sua prima 
esperienza nella veste di Primo Cittadino, sia un politico davvero intelligente; 

rimane deluso invece del suo comportamento come persona. 

 

Alle ore 19:26 si disconnettono dalla videoconferenza i Consiglieri Lydia Russo, 

Sindoni e Capone. Presenti 12. 
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Il Presidente invita il Vice Segretario a richiamare l’appello per la verifica 
del numero legale. 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

   
ABBAGNATO Paola  X 

ALESCI Francesco X  

ANDALORO Alessio  X 

BAGLI Massimo X  

CAPONE Maurizio  X 

COCUZZA Valentina  X 

COPPOLINO Franco Mario X  

DE GAETANO Francesco  X 

DI BELLA Giovanni X  

FORMICA Pietro Tindaro X  

FOTI Antonio  X 

ITALIANO Antonino X  

MAGISTRI Simone  X 

MAGLIARDITI Maria X  

MAIMONE Martina  X 

MAISANO Damiano  X 

MANNA Carmela  X 

MIDILI Giuseppe  X 

NANI' Gaetano X  

NASTASI Gioacchino Franco X  

OLIVA Alessandro X  

PIRAINO Rosario  X 

PULIAFITO Luigi  X 

QUATTROCCHI Stefania X  

RIZZO Francesco  X 

RUSSO Francesco  X 

RUSSO Lydia  X 

SARAO’ Santi Michele X  

SINDONI Mario Francesco  X 

SPINELLI Fabrizio  X 

 12 18 
 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione 

così come emendata immediatamente esecutiva. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti e votanti 12. 

Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 

Visto l’art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.; 
con voti 7 FAVOREVOLI (Bagli, Coppolino, Di Bella, Formica, Italiano, Nanì, 

Quattrocchi) e 5 ASTENUTI (Alesci, Magliarditi, Nastasi, Oliva, Saraò) dichiarati 

singolarmente a microfono 

       

D E L I B E R A 

 

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo avente per 

oggetto “Approvazione del Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2017, 
art. 109-bis dell’O.R.EE.LL..”. 
 

Prende la parola il Presidente, il quale intende ringraziare pubblicamente il 

Consigliere Mario Sindoni che ha avuto il coraggio nel proprio intervento di 

chiedere scusa ai cittadini per non aver votato nel passato la mozione di sfiducia. 

Ritiene abbia avuto un gesto di grandissima umiltà. 

Aggiunge che pochi Consiglieri possono effettivamente ricredersi sul proprio 

operato, ma solo i cretini non tornano indietro. 

Ringrazia inoltre tutti i presenti, che hanno dato la possibilità all’attuale 
legislatura di continuare. 

Evidenzia che a breve il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esitare una proposta 

di delibera che l’amministrazione aveva dimenticato ed è quella relativa al 
rimborso degli alluvionati della zona di Bastione. 

Ritiene che il voto di questa sera ha consentito anche ai cittadini di Bastione 

di ricevere il ristoro dai danni provocati dall’alluvione. 
Dichiara di essere rammaricato dell’assenza di molti Consiglieri in 
videoconferenza, non ritiene che si trovano fuori sede per la gita fuori porta, 

ma ritiene che fanno parte di quel partito che ricorda il 1° Maggio come bandiera 

della loro integrità, ma in realtà questa sera hanno dimostrato perfettamente il 

contrario. 

Rimanda al Consigliere Italiano l’ennesima accusa inutile rivoltagli, aggiunge 
che il tempo sarà galantuomo. 

Condivide le dichiarazioni del Consigliere Formica quando ritiene che quello che 

si è verificato questa sera è davvero una commedia. 
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Continuando l’intervento precisa che se qualcuno pensa che con un atteggiamento 
da Prima Repubblica, con la distribuzione di mascherine regalate da altri e di 

soldi offerti dalla Regione e dalla Nazione possa condurre una campagna elettorale 

senza assumersi la propria responsabilità si sbaglia. 

Comunica che a giorni si farà portavoce di una mozione che impegnerà 

l’amministrazione ai propri ruoli e ai propri doveri. 
A conclusione d’intervento definisce quanto si è verificato questa sera come la 
“farsa del 1° maggio”. 
 

Alle ore 19:30 si riconnettono in videoconferenza i Consiglieri Russo Lydia e 

Rosario Piraino. Presenti 14 

 

Alle ore 19:31 si disconnette dalla videoconferenza il Consigliere Italiano. 

Presenti 13. 

  

Chiede d’intervenire la Consigliere Quattrocchi, la quale intende smorzare i toni 
evidenziando di essere d’avvero contenta e soddisfatta del fatto che il Consiglio 
Comunale ha approvato il giorno del 1° Maggio il Consuntivo 2017, proprio perché 

è stato un Consiglio Comunale che ha lavorato sodo. 

Approfitta inoltre della giornata del 1° Maggio che rievoca le lotte e la tutela 

dei diritti dei lavoratori, in prossimità della data del 4 maggio che rappresenterà 

per la nostra nazione la fase 2 e la riapertura di tantissime attività, per porgere 

i migliori auguri a nome del civico consesso a tutta la città di Milazzo per un 

ripresa immediata e per un ritorno alla normalità. 

 

Riprende la parola il Presidente, il quale, complimentandosi con il Consigliere 

Quattrocchi per l’intervento, coglie l’occasione per criticare l’amministrazione 
per avere predisposto delle delibere quasi a fine legislatura (vedi per esempio 

il piano delle assunzioni e le graduatorie delle case popolari) che non ci 

azzeccano assolutamente nulla in questo periodo di emergenza così grave dove il 

lavoro in questo momento è l’unica cosa importante. 
A questo punto, non essendovi ulteriori punti iscritti all’O.d.g., il Presidente 
dichiara chiusa la sessione. 

 

Alle ore 19:42 la seduta viene chiusa. 

 

 





  

RESIDUI ATTIVI 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze 

RESIDUI PASSIVI 

(+) 
 

 

 

(-) 

 

€  32.819.935,10 
 

 

 

 
€    30.280.536,07 

 

€   18.702.884,39 
 

 

 

 
€    11.441.147,69 

 

€ 51.522.819,49 

 

 

€                      0,00 

 

€    41.721.683,76 

      
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPI TALE 

 

(-) 

 

 
(-) 

 

     €      460.073,28 

 

 

€   100.719,49 

 

    
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2017 (A) 

 

 
(=) 

 

€    16.116.490,34 
 

 

 
 
Il risultato  di amministrazione nella  sua  composizione  risulta  così articolato: 
 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 

 
Parte accantonata 1 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche  e  rifinanziamenti 

Fondo contenzioso 

Altri accantonamenti 

Totale parte 

accantonata (B)   

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte 

vincolata ( C) 

Parte destinata  agli investimenti 

Totale parte 

destinata agli 

investimenti  ( D) 

 

 
Totale parte 

disponibile (E=A-B-

C- D) 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 

previsione come disavanzo da ripianare 

 

 
 

6.686.543,65 

2.625.764,20 
479.918,56 

 131.174,65 

 
€ 

  
9.923.401,06 

 

 € 405.381,87 

 € 674.936,59 

 

 € 1.009.534,28 

 € 206.459,46 

  
€ 

 
2.296.312,20 

 

  

 
€ 

 

 
3.043.016,63 

 

  

 
€ 

 

 
853.760,45 

 
 

 

 

 



II prospetto depurato dei residui attivi e passivi degli esercizi 2014 e precedenti, di competenza 

dell’Organo Straordinario di Liquidazione. 

 

  GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

 
 

Fondo cassa al 1° gennaio 

    

 

 €        3.912.758,31 

 

RISCOSSIONI 

PAGAMENTI 

(+) 

 

f-) 

 
€  13.008.275,69   

 

€   19.683.718,30 

 

       € 32.691.993,99  
 

€   7.604.151,35 

 

€   22.124.453,57 

 

€ 29.728.604,92  

     

 
€           6.876.147,38 

 

 

 

€                         0,00 

 

 

 €       6.876.147,38  

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

  
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 
 

(-) 

  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

RESIDUI ATTIVI 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze 

RESIDUI PASSIVI 

(+) 
 

 

 

(-) 

 

€  18.380.975,39 

 

 

 

 
€    13.317.826,17 

 

€   18.702.884,39 

 

 

 

 
€    11.441.147,69 

 

€ 37.083.859,78 

 

 

€                      0,00 

 

€    24.758.973,86 

      
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPI TALE 

 

(-) 

 

 
(-) 

 

     €      460.073,28 

 

 

€   100.719,49 

 

    
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2017 (A) 

 

 
(=) 

 

€    18.640.240,53 
 

 

Il risultato  di amministrazione nella  sua  composizione  risulta  così articolato: 
 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 

escluso i residui di competenza dell’Organismo Straordinario di 
Liquidazione 

 
Parte accantonata 1 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche  e  rifinanziamenti 

Fondo contenzioso 

Altri accantonamenti 

Totale parte 

accantonata (B)   

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili Vincoli derivanti da trasferimenti 

 
 

6.686.543,65 

1.177.621,35 
479.918,56 
131.174,65 

 
€ 

       
8.475.258,21 

 

 € 405.381,87 

 € 674.936,59 



Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte 

vincolata ( C) 

Parte destinata  agli investimenti 

Totale parte 

destinata agli 

investimenti  ( D) 

 

 
Totale parte 

disponibile (E=A-B-

C- D) 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 

previsione come disavanzo da ripianare 

 

 

 € 1.009.534,28 

 € 206.459,46 

  
€ 

 
2.296.312,20 

 

  

 
€ 

 

 
3.043.016,63 

 

  

 
 

 
 

    €  4.825.653,49 
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