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Schemi;
L’anno Duemilaventi il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 10,15 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito il Consiglio della V Municipalità con l’intervento dei
consiglieri:
PRESIDENTE
IVAN CUTE’

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

X
PRESENTI

1. BARBARO Carmelo
Manuel

X

2. BUCALO Giovanni

X

3.DI GREGORIO
Maurizio

X

4. FAMA Letterio

ASSENTI

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco
Maria

X

7. PICCIOTTO
Giuseppe

X

8. ROSSELLINI
Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

TOTALE PRESENTI/ASS

8

2

Assiste e verbalizza, su richiesta del Presidente, in sostituzione della Segretaria della V
Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino, il Funzionario Sig. Celi Pietro.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio della V Circoscrizione Dott. Ivan Cutè, il quale,
constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 4°
comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barbaro, Laimo e Di Gregorio.

IL CONSIGLIO DELLA V MUNICIPALITA’
DEL COMUNE DI MESSINA
PREMESSO
CHE con nota prot. n. 306655 del 16/12/2020 il Dipartimento Servizi Finanziari- Servizio Bilancio
e Programmazione, ha trasmesso copia del Bilancio di previsione 2021-2023 esitato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 691 del 11.12.2020 “DUP 2021-2023: Bilancio di Previsione
Finanziaria 2021-2023 - Approvazione Schemi;
CHE hai sensi dell’art. 16 del Regolamento per il Decentramento, nell’esercizio della funzione
consultiva, il Consiglio di Municipalità esprime pareri obbligatori e non vincolanti anche sullo
schema di bilancio di previsione del Comune;
CHE hai sensi dell’art.174 comma 1, del DL n.267/2000, lo schema di Bilancio di previsione, la
relazione previsionale e programmatica, sono predisposti dall’Organo esecutivo e da questi
presentati all’Organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di revisione;
RILEVATO
CHE il suddetto Bilancio è stato redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al Dlgs
118/2011 concernente lo schema di bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni
delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle
entrate e dalle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti
riguardanti il quadro generale e riassuntivo e gli equilibri;
CHE nel Bilancio di previsione 2021-2023 da una prima disamina, non sono state individuate ed
espressamente evidenziate le somme in capo alle Municipalità, a sostegno del decentramento
amministrativo per far fronte ai settori di intervento e alle funzioni attribuite e delegate alle
Municipalità;

CHE l’art 22 del Regolamento al Decentramento assegna le risorse finanziarie necessarie
all’espletamento delle funzioni assegnate alle Municipalità e precisamente “.. Le dotazioni
finanziarie di competenza dei Municipi sono iscritte nel bilancio del Comune di Messina in misura
adeguata a garantire l’esercizio delle funzioni attribuite ed in rapporto alle risorse disponibili..” ,
risorse di cui tuttavia nel Bilancio di previsione 2021-2023 non vi è traccia;
RITENUTO
CHE l’espressione da parte del Consiglio di Municipalità sul parere del “Bilancio di previsione
2021-2023” richiesto, nonostante l’elevata complessità del suddetto elaborato e i tempi ristretti, ha
consentito solamente una parziale disamina complessiva dei relativi schemi, condizionando il
proprio parere alla votazione di strumenti di impegno di espresse voci di bilancio a sostegno del
decentramento amministrativo, con chiare ed individuabili fonti di finanziamento per le attività in
capo alle Municipalità;
VISTI
Lo statuto del Comune di Messina;
l’art. 16 del Regolamento al Decentramento;
DELIBERA
di esprimere parere CONTRARIO all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20212023
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio della V Municipalita’
Dott. Ivan Cutè, e n. 7 Consiglieri (Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio
Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco).
Presenti:8
Votanti: 8
Astenuti: 0
Contrari: 0
IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ CON PARERE CONTRARIO
X La Segretaria

Il Funzionario
Sig. Celi Pietro
il Presidente
F.to dott. Ivan Cutè
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