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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri del Consiglio Metropolitano 

 
Nr. 45 

 
Del 29/12/2016      

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 

2018.     

 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese dicembre alle ore 14:00, nella sede della Città 

Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il Commissario 

Straordinario, Dott.ssa Maria Costanza Lentini, con le competenze del Consiglio 

Metropolitano, ai sensi del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 599/GAB. del 18 

novembre 2016, assistito dal Segretario Generale Dott. Ignazio Baglieri. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 59 del  20/12/2016 redatta dal Dirigente  Dott. Francesco 

Schillirò del Servizio D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE, che di seguito si trascrive: 

 

VISTI 

- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, cosi come integrato e modificato dal D.Lgs. 

10/08/2014, n. 126, che ha apportato sostanziali modifiche all’ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

- il comma 756, dell’art. 1, delle legge n. 208/2015 che stabilisce: 

“Per l'esercizio 2016, le province e le città metropolitane: 

a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016; 

b) al  fine  di  garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al 

bilancio  di previsione l'avanzo libero e destinato. 

CONSIDERATO che, in base al combinato disposto della la legge n. 208/2015, come sopra 

riportato al comma 756, art. 1, e del D. Lgs. 118/2011, è necessario approvare il bilancio di 

previsione 2016-2018 avente: 

 nella dimensione dell'annualità 2016 carattere autorizzatorio; 

 nella dimensione del biennio 2017 e 2018 valore conoscitivo;  
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CONSIDERATO altresì che il bilancio, nella sua dimensione pluriennale, pur avendo effetto 

solamente conoscitivo, per il biennio 2017/2018, nonostante le misure di razionalizzazione della 

spesa, fa emergere uno squilibrio indotto nel 2017 e nel 2018, le cui cause sono riassunte nel 

prospetto allegato sull’andamento dei trasferimenti statali, riepilogativo delle norme di finanza 

pubblica che impongono all’Ente di versare allo Stato le proprie entrate tributarie principali (RCA 

ed IPT);  

VISTO il rendiconto della gestione 2015, approvato con deliberazione commissariale di consiglio 

n. 39 del 01/12/2016 da cui risulta un avanzo di amministrazione di € 78.287.532,34 e 

un’articolazione dello stesso che consta di una parte accantonata al FCDE (fondo crediti di dubbia 

esigibilità) pari a € 34.819.029,21 e una parte disponibile pari a € 41.328.777,12; 

 

VISTI  

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 166 del 23/12/2016; 

lo schema di Bilancio di Previsione 2016-2018 avente: 

 nella dimensione dell'annualità 2016 carattere autorizzatorio; 

 nella dimensione del biennio 2017 e 2018 valore conoscitivo; 

il DUP 2016 – 2018; 

la nota integrativa al bilancio 2016; 

il parere dell’Organo di Revisione; 

                                                            PROPONE DI DELIBERARE 

Approvare: 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018; 

Il Bilancio di Previsione 2016 - 2018 avente: 

 nella dimensione dell'annualità 2016 carattere autorizzatorio; 

 nella dimensione del biennio 2017 e 2018 valore conoscitivo. 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 23/12/2016 dal 

Dirigente  Dott. Francesco Schillirò del Servizio D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso in data  23/12/2016 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Visto il parere dell’Organo di Revisione reso in data 28 dicembre 2016; 

 

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;  
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DELIBERA 

Approvare: 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018; 

Il Bilancio di Previsione 2016 - 2018 avente: 

 nella dimensione dell'annualità 2016 carattere autorizzatorio; 

 nella dimensione del biennio 2017 e 2018 valore conoscitivo. 

 

Dare mandato al Dirigente Proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 

conseguenti. 

 

Venga data comunicazione del presente atto al competente Assessorato Regionale EE. LL. 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi i termini previsti dall’art. 12, c. 1, L.R. 44/91. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Dott. Ignazio Baglieri     Dott.ssa Maria Costanza Lentini   

 


