
Deliberazione della Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Messina

n. 2  del 01/04/2022 

Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020

P A P A
1 Acquedolci – Riolo Alvaro x 36 Gualtieri Sicaminò-Parisi Maria Teresa-Assessore x
2 Alcara Li Fusi – Dottore Ettore x 37 Itala -  (Comm.Str.) Messina Carmelo x
3 Alì – Rao Natale x 38 Leni – Montecristo Giacomo x
4 Alì Terme – Giaquinta Carlo A. x 39 Letojanni – Costa Alessandro x
5 Antillo - Paratore  Davide x 40 Librizzi – Di Blasi Renato x
6 Barcellona P. G. - Molino Roberto – Assessore x 41 Limina – Ricciardi Filippo x
7 Basicò – Gullo Filippo x 42 Lipari – Orto Gaetano – Vice Sindaco x
8 Brolo – Laccoto Giuseppe x 43 Longi – Fabio Antonino x
9 Capizzi – Principato Trosso Leonardo G. x 44 Malfa – Rametta Clara x

10 Capo D'orlando - Ingrilli’ Francesco  x 45 Malvagna – Panebianco Nino x
11 Capri Leone – Borrello Filippo x 46 Mandanici – Briguglio Giuseppe x
12 Caronia – Cuffari Giuseppe x 47 Mazzarrà Sant'Andrea - Pietrafitta Carmelo x
13 Casalvecchio Siculo-Santoro Antonino V.Sindaco x 48 Merì - Bonansinga Filippo Gervasio x
14 Castel Di Lucio – Nobile Giuseppe x 49 Messina - Santoro Leonardo x
15 Castell'umberto - Lionetto Civa Vincenzo Biagio x 50 Milazzo – Midili Giuseppe x
16 Castelmola - Russo Antonino Orlando x 51 Militello Rosmarino – Riotta Salvatore x
17 Castroreale – Portaro Alessandro x 52 Mirto - Zingales Maurizio x
18 Cesarò – Cali’ Salvatore x 53 Mistretta – Sanzarello Sebastiano x
19 Condrò - Catanese Giuseppe Pietro x 54 Moio Alcantara – Pennisi Bruno x
20 Falcone - Genovese Antonino x 55 Monforte San Giorgio - Cannistra'  Giuseppe x
21 Ficarra – Marchese Francesco – Vice Sindaco x 56 Mongiuffi Melia - D'amore  Rosario Leonardo x
22 Fiumedinisi - De Luca Giovanni Sebastiano x 57 Montagnareale – Sidoti  Rosario x
23 Floresta – Stroscio Antonio x 58 Montalbano Elicona - Taranto  Filippo x
24 Fondachelli Fantina-Citraro Carmelo – V.Sindaco x 59 Motta Camastra – Blancato Carmelo x
25 Forza d'Agrò – Miliado’ Bruno x 60 Motta D'affermo - Adamo Sebastiano x
26 Francavilla di Sicilia - Pulizzi Vincenzo x 61 Naso – Nani' Gaetano x
27 Frazzanò – Di Pane  Gino x 62 Nizza Di Sicilia - Briguglio Antonino Pietro x
28 Furci Siculo - Francilia Matteo Giuseppe x 63 Novara Di Sicilia – Bertolami  Girolamo x
29 Furnari – Pesce Silvia – Vice Sindaco x 64 Oliveri - Iarrera Francesco x
30 Gaggi – Cundari  Giuseppe x 65 Pace Del Mela-Schepis Mario Antonino-Assessore x
31 Galati Mamertino - Amadore Vincenzo x 66 Pagliara – Gugliotta Sebastiano x
32 Gallodoro - Currenti Filippo Alfio x 67 Patti - Bonsignore Carmelo Gianluca x
33 Giardini Naxos – Stracuzzi Giorgio x 68 Pettineo - Ruffino Domenico x
34 Gioiosa Marea – La Galia Tindara x 69 Piraino – Ruggeri Maurizio x
35 Graniti – Lo Monte Carmelo x 70 Raccuja – Martella Ivan x

a riportare 27 8 a riportare 49 21

L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di Aprile nel Salone degli Specchi della Città Metropolitana di 
Messina, previa convocazione, notificata ai Signori Sindaci con PEC n.9007/22 del 18/03/2022, si è riunita, in 
seduta pubblica, la Conferenza Metropolitana con la partecipazione in presenza ed in video conferenza dei 
Sindaci o loro delegati:



riporto 49 21
P A P A

71 Reitano - (Comm.Str.) Pecoraro Carlo x 90 Sant’Alessio Siculo – Foti Nunzio Giovanni x
72 Roccafiorita – Orlando  Carmelo Concetto x 91 Sant’Angelo di Brolo – Cortolillo Francesco Paolo x
73 Roccalumera – Argiroffi  Gaetano x 92 Santo Stefano di Camastra – Re Francesco x
74 Roccavaldina – Visalli Salvatore x 93 Saponara – Vinci Fabio x
75 Roccella Valdemone – Sparta’ Giuseppe x 94 Savoca – Stracuzzi Massimo x
76 Rodì Milici – Aliberti  Eugenio x 95 Scaletta Zanclea  - Moschella  Gianfranco x
77 Rometta - Merlino Nicola x 96 Sinagra – Mancuso Marzia – Vice Sindaco x
78 San Filippo Del Mela – Pino Giovanni x 97 Spadafora – Venuto Tania x
79 San Fratello – Sidoti Pinto Salvatore x 98 Taormina -  Bolognari Mario x
80 San Marco d'Alunzio-Arcodia Alessandro G.-Ass. x 99 Terme Vigliatore – Cipriano Bartolo x
81 San Pier Niceto - Spadaro Fabio Maria-Assessore x 100 Torregrotta – Formica Michele – Vice Sindaco x
82 San Piero Patti – Fiore Salvatore Vittorio x 101 Torrenova – Castrovinci  Salvatore x
83 San Salvatore Di Fitalia - Pizzolante Giuseppe x 102 Tortorici – Commissione Prefettizia x
84 San Teodoro – Costantino Valentina x 103 Tripi -  Lemmo Michele x
85 Santa Domenica Vittoria – Patorniti Giuseppe x 104 Tusa – Miceli Luigi  x
86 Santa Lucia del Mela -  Sciotto Matteo x 105 Ucria – Crisa' Vincenzo x
87 Santa Marina Salina – Arabia Domenico x 106 Valdina – Marchetta Francesco Assessore x
88 Santa Teresa di Riva - Lo Giudice Danilo x 107 Venetico – Mezzatesta Salvatore – Assessore x
89 Sant’Agata di Militello – Mancuso Bruno x 108 Villafranca Tirrena – De Marco  Matteo x

a riportare 62 27 totale 77 31

Sono le ore 12:05.
Presenti n. 77 Sindaci o delegati.
Presiede la Conferenza Metropolitana l’ing. Leonardo Santoro, in qualità di Sindaco della Città di Messina.  
Partecipa il Segretario Generale della Città Metropolitana Avv. Maria Angela Caponetti. 

Il presidente ing. Leonardo Santoro, pone in discussione la presente proposta di deliberazione iscritta al 
primo punto dell’O.d.G. suppletivo, PEC prot. n. 9785/22 del 25/03/2022.



Il  Sindaco  di  Antillo,  Davide  Paratore,  interviene,  in  via  preliminare  per   auspicare  alla  Conferenza 
Metropolitana di lavorare proficuamente per tutto il territorio messinese. Propone una modifica al comma 
4  dell’art.4,  del  “Regolamento  provvisorio  e  transitorio  per  il  funzionamento  della  Conferenza 
Metropolitana”, approvato con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 10.02.2022,  chiedendo di  
prevedere “la sostituzione del Presidente in caso di impedimento o assenza  con due Vice Presidenti, di cui  
uno con funzioni vicarie, eletti in seno alla Conferenza”.

Il Presidente ing. Leonardo Santoro, assicura che la proposta sarà  formalizzata ed inserita nell’Ordine del 
Giorno della prossima seduta.

Il Sindaco di Tusa, Luigi Miceli, chiede chiarimenti sulla differenza tra il quorum strutturale ed il quorum 
deliberativo previsti dal Regolamento. Ritiene che applicare il voto ponderato sia fortemente penalizzante  
per i piccoli comuni del territorio.

Il Sindaco di Castelmola, Antonino Orlando Russo, concorda con quanto esposto dal collega di Tusa, non 
condividendo l’applicazione del voto ponderato.

Il Sindaco di Castell’Umberto, Vincenzo Biagio Lionetto Civa, propone di rivedere l’art. 7 del Regolamento, 
per adeguare il quorum previsto e modificare il voto ponderato, al fine di tutelare l’interesse dei piccoli  
comuni  alla  partecipazione  attiva  delle  sedute  non  soltanto,  per  garantire  il  numero  legale  ma  per 
contribuire maggiormente all’approvazione delle deliberazioni. 

Il Sindaco di San Filippo del Mela, Giovanni Pino,  lamenta che il Regolamento provvisorio della Conferenza 
sia stato approvato da un Commissario ad acta, rivendicando la facoltà dell’organo collegiale di definire le 
proprie regole di funzionamento, al fine di garantire e tutelare al meglio tutti i 108 comuni del territorio.

Il Segretario Generale, avv. Maria Angela Caponetti, riferisce che i rilievi espressi dai sindaci in merito alle 
modalità introdotte dalla L.R.15/2015 sul voto ponderato, sono stati evidenziati anche a livello nazionale in 
diversi consessi e che probabilmente l’ANCI presenterà degli emendamenti per apportare i correttivi alla  
Legge. Purtroppo sino a quando la Legge non sarà modificata,  a livello nazionale e regionale, non sarà  
possibile  derogare  all’applicazione  del  voto  ponderato,  in  considerazione  anche  della  provvisorietà  dei  
poteri  assegnati  alla  Conferenza  Metropolitana  in  sostituzione  del  Consiglio  Metropolitano.  In  questo 
particolare  momento  i  Sindaci  hanno  la  responsabilità  di  approvare  i  documenti  finanziari,  in  attesa 
dell’elezione del Consiglio, per non rallentare l’azione amministrativa della Città Metropolitana. Fa presente  
che il voto ponderato è normato dalla L.R. n.31 del 18.12 2021 che, oltre ad assegnare temporaneamente  
alla Conferenza i poteri del Consiglio limitatamente agli atti di natura finanziaria, impone l’applicazione dei  
criteri  di  ponderazione  del  voto,  in  base  alla  popolazione  rappresentata,  fissati  dalla  Legge   56/2014 
(Delrio).

Il  Sindaco di  Brolo,  Giuseppe Laccoto,  prende atto del  chiarimento fornito  dalla  Segretaria  generale,  e 
ribadisce l’opportunità di modificare il quorum deliberativo, tenendo conto delle necessità dei comuni più  
piccoli.  In attesa delle  modifiche normative,  ritiene comunque opportuno procedere con l’approvazione  
degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, anche se, fa rilevare, per il futuro, la necessità di avere un  
maggiore tempo per la disamina degli atti da approvare.

Il Sindaco di Castell’Umberto, Vincenzo Biagio Lionetto Civa, evidenzia l’incongruenza dovuta al fatto che 
tutti  i  sindaci  concorrono ad ottenere il  quorum strutturale,  mentre il  quorum deliberativo può essere  
raggiunto con pochi voti. La Legge dà facoltà alla Conferenza di stabilire le maggioranze, pertanto, a suo 



avviso bisogna procedere al più presto a modificare il Regolamento della Conferenza ed ad approvare lo  
Statuto dell’Ente.

Il Sindaco di Rometta, Nicola Merlino, condivide quanto esposto dai colleghi di Castell’Umberto e di San 
Filippo del Mela, ed aggiunge che il Sindaco della città di Messina, rappresenta tutti i suoi elettori ma spesso  
non conosce  a fondo le realtà periferiche. Ringrazia il Commissario di essersi fatto carico dell’insediamento  
della Conferenza Metropolitana, ritiene tuttavia che il tempo concesso per analizzare i documenti all’OdG 
sia stato troppo breve, essendo stati  trasmessi  il  25 marzo u.s.,  pertanto propone di  procedere con le  
modifiche al Regolamento ed allo Statuto e poi, in altra seduta, passare alla trattazione delle delibere da 
approvare.

Il  Sindaco  di  Capo  d’Orlando,  Francesco  Ingrillì,  condivide  la  necessità  di  approfondire  maggiormente 
l’esame delle proposte, esprime il timore che dopo l’approvazione dei documenti finanziari, le proposte di  
modifiche regolamentari passino in secondo piano.

Il Presidente ing. Leonardo Santoro, precisa che  non intende precludere ai Sindaci intervenuti la facoltà di 
esprimere democraticamente il loro voto sulle proposte all’O.d.G., che pertanto saranno illustrate e poste in  
votazione. Rassicura il sindaco di Capo d’Orlando che nella prossima seduta saranno discusse le proposte  
avanzate di modifica del Regolamento.

Il Sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re,  propone, in via pregiudiziale, di votare il rinvio della 
trattazione  dell’Odg  alla  prossima  seduta  al  fine  di  poter  acquisire  certezza  giuridica  sulle  modifiche 
regolamentari avanzate.

Il Sindaco di Furci Siculo, Matteo Giuseppe Francilia,  condivide le perplessità espresse dai colleghi, tuttavia 
ritiene necessario procedere con l’approvazione dei documenti finanziari,  al  fine di  non creare ulteriori  
difficoltà alla Città Metropolitana di Messina, dimostrando  grande senso di responsabilità, nell’interesse dei  
cittadini e di tutto il territorio.

Il Presidente ing. Leonardo Santoro, invita il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ad illustrare la 
relazione al rendiconto 2020, primo punto all’O.d.G. odierno. 

Il  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori,  dott.  Giuseppe  Galati,   inizia  l’illustrazione  della  Relazione  al 
rendiconto 2020 comunicando che il parere espresso è positivo.

Il  Sindaco di  Castell’Umberto, Vincenzo Biagio Lionetto Civa,  ritiene che prima di proseguire i  lavori  sia 
necessario porre in votazione la proposta pregiudiziale avanzata dal Sindaco di Santo Stefano di Camastra,  
Francesco Re.

Il Sindaco di Antillo, Davide Paratore, ritiene invece opportuno procedere con l’approvazione delle proposte, 
dato che le stesse sono corredate del parere del Collegio dei Revisori, ed è comunque facoltà di ogni sindaco 
decidere se partecipare o meno alla votazione.

Il Sindaco di San Filippo del Mela, Giovanni Pino,  condivide l’opportunità di procedere con i lavori ed invita 
il Sindaco Lionetto Civa a ritirare la pregiudiziale. Ricorda che la Conferenza Metropolitana è chiamata ad  
approvare Rendiconto e Bilanci di previsione, esclusivamente per effetto della L.R. 31/2021, che assegna 
temporaneamente le competenze del  Consiglio Metropolitano. Non ritiene opportuno bloccare l’attività  
amministrativa  della  Città  Metropolitana  per  le  modifiche  al  Regolamento  di  funzionamento  della 
Conferenza.



Il  Presidente ing. Leonardo Santoro, rileva il  malessere manifestato nell’affrontare la prima seduta della 
Conferenza  in presenza di una norma e di un regolamento che presentano alcune criticità, evidenzia però la  
necessità di procedere con l’approvazione delle proposte di natura finanziaria, già corredate del parere dei  
Revisori, facendo leva sul senso di responsabilità dei partecipanti.
Procede,  quindi,  mettendo  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione,  iscritta  al  punto  n.  1  dell’Odg 
suppletivo  della  seduta  odierna,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  del  Rendiconto  della  gestione  per  
l’esercizio finanziario 2020”. Invita il Segretario Generale a procedere con l’appello nominale.
I Sindaci dei Comuni di Capo d’Orlando, Castell’Umberto, Mazzarrà Sant’Andrea, Rometta, Santo Stefano di 
Camastra, Ucria, Mirto e Caprileone comunicano che non parteciperanno alla votazione.

L’Assessore Salvatore Mezzatesta, delegato del  Sindaco di Venetico, interviene per dichiarazione di  voto 
preannunciando  la  propria  astensione,  ritenendo  insufficiente  il  tempo  concesso  per  l’esame  della 
documentazione inviata. 

Durante il dibattito si collegano i Sindaci di Acquedolci e Graniti. Presenti n. 79

Il  Segretario  Generale,  avv.  Maria  Angela  Caponetti,  procede con  l’appello  nominale  dei  108  Sindaci  o 
delegati.

Non partecipano alla  votazione  i  Sindaci  o  delegati  dei  Comuni  di:  Alcara  Li  Fusi,  Basicò,  Brolo,  Capo  
d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Castell’Umberto, Floresta, Forza d’Agrò, Gallodoro, Gioiosa Marea, Leni,  
Librizzi, Mirto, Rometta, San Fratello, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, 
Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Terme Vigliatore e Ucria. Presenti n.55.

Si mette a verbale che i Sindaci di Scaletta Zanclea ed Acquedolci, per problemi di collegamento, esprimono  
il loro voto in videochiamata con il Segretario Generale ed il Presidente.

Il Segretario Generale, concluso l’appello nominale, comunica l’esito della votazione:

Sindaci o 
delegati

Percentuale  di 
popolazione 
rappresentata

Presenti n.55 78,335%

Favorevoli n.51 76,738%

Contrari == ==

Astenuti 4 1,597%

(Si astengono dalla votazione i Sindaci dei comuni di Ficarra, Naso, Raccuja e Venetico)

La Conferenza Metropolitana approva la presente deliberazione, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, avente per oggetto: “Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario 2020” .

Il Presidente ing. Leonardo Santoro, verificando che molti partecipanti hanno abbandonato l’aula o si sono 
disconnessi,  per  mancanza  del  numero  legale,  dichiara  chiusa  la  seduta,  rinviando la  trattazione  degli  
ulteriori argomenti alla prossima riunione.

I Signori Sindaci saranno convocati, ai sensi del Regolamento vigente, via PEC.

Sono le ore 13,30.



CITTÀ M E T R O P O L I T A N A DI M E S S I N A 

Proposta di deliberazione della Conferenza Metropolitana, 
con i poteri del CONSIGLIO METROPOLITANO 

predisposta dalla II DIREZIONE "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI" 

Servizio "Controllo Gestione e Rendiconto Finanziario" 

Ufficio "Rendiconto gestione" 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO D E L L A GESTIONE P E R 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. 

P R E M E S S O che: 

- Con Decreto Sindacale n. 31 del 04/03/2022 è stato approvata la "Relazione illustrativa al 
Rendiconto della Gestione 2020 e Schema di Rendiconto della Gestione 2020; 

RICHIAMATO i l Decreto Sindacale n. 83 del 29/04/2021 avente per oggetto: "Riaccertamento 
ordinario dei residui al 31 dicembre 2020. Ex art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 
118/2011", mediante i l quale l'Organo Esecutivo, rappresentato dal Sindaco Metropolitano ha 
provveduto ad approvare: 

• I l riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2020 dei residui attivi e 
passivi riferiti all'esercizio 2020 e precedenti; 

• I l fondo pluriennale vincolato risultante a seguito delle operazioni di riaccertamento; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 399 del 03/05/2021 avente per oggetto: "Concordanza 
Conto del Tesoriere Banca Unicredit e codici SIOPE per la gestione del servizio di Tesoreria 
relativo all'armo 2020. Parificazione con le scritture contabili"; 

VISTO lo schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 allegato al 
presente provvedimento di cui forma parte integrante, articolato nei seguenti documenti 
economico-finanziari predisposti dalla I I Direzione "Servizi Finanziari e Tributari": 

1. Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2020; 
2. Conto del Bilancio, predisposto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 ; 
3. Conto del Bilancio Entrate distinto per Titoli; 
4. Conto del Bilancio Spese distinto per Titoli; 



5. Conto Economico; 
6. Stato Patrimoniale; 
7. Quadro generale riassuntivo; 
8. Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione; 
9. Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 2020; 
10. Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 
11. Elenco analitico delle risorse destinate nel risultato di amministrazione; 
12. Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
13. Riepilogo Generale delle Spese per missione anno 2020; 
14. Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (Spese correnti); 
15. Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (Spese in c/capitale); 
16. Prospetto dei pagamenti in c/competenza per missioni, programmi e macroaggregati 

(Spese correnti); 
17. Prospetto dei pagamenti in c/residui per missioni, programmi e macroaggregati (Spese 

correnti); 
18. Prospetto dei pagamenti in c/competenza per missioni, programmi e macroaggregati 

(Spese in c/capitale); 
19. Prospetto dei pagamenti in c/residui per missioni, programmi e macroaggregati (Spese in 

c/capitale); 
20. Riepilogo spese per titoli e macroaggregati impegni; 
21. Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale 

Vincolato; 
22. Prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 
23. Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
24. Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
25. Indicatore tempestività dei pagamenti 2020; 
26. Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e intemazionali; 
27. Tabella dei parametri di deficitarietà; 
28. Prospetto dei dati SIOPE; 
29. Conto del Tesoriere; 
30. Piano degli indicatori di Bilancio; 
31. Nota informativa di verifica dei debiti e crediti reciproci tra la Città Metropolitana di 

Messina e le società partecipate; 
32. Tabella delle Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2020; 
33. Relazione Collegio dei Revisori dei Conti. 

CONSIDERATO inotoe che: 

- è stata attestata dai Responsabili dei Servizi la consistenza dei debiti fiiori bilancio alla data del 
31/12/2020; 

- viene allegato i l prospetto relativo al Fondo Pluriennale Vincolato risultante alla fine 
dell'esercizio 2020, pari ad Euro 28.576.942,35 (FPV parte corrente Euro 5.629.391,14; FPV 
parte in conto capitale Euro 22.947.551,21) come espressamente disciplinato dal punto 5.4 del 
"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011; 

- è stato effettuato un accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, così come previsto 
nel "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al D, 



Lgs. 118/2011, per un importo pari ad Euro 5.590.950,54; 

- è stato effettuato, per l'esercizio 2020, un accantonamento per ripiano perdite società 
Partecipate pari ad Euro 1.516.006,65; 

- coerentemente al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" Allegato 
n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 è stato effettuato un accantonamento al Fondo Rischi Passività 
Potenziali (Fondo Contenzioso) per un importo pari ad Euro 1.550.150,00; 

- i l Conto Economico comprende le movimentazioni finanziarie del Conto del Bilancio 
rettificate secondo le indicazioni del "Principio contabile applicato concernente la contabilità 
economico-patrjmoniale degli enti in contabilità finanziaria" al fine di costituire la dimensione 
economica dei valori finanziari riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e 
sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel 
Conto del Bilancio, con un risultato finale dell'esercizio 2020 pari ad € 36.858.606,27; 

- lo Stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 
patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello 
stesso rispetto alla consistenza iniziale, che per effetto del risultato economico raggiunge una 
consistenza finale pari ad € 582.179.778,89. 

Nel corso dell'esercizio 2020, si è provveduto al riconoscimento di debiti fiiori bilancio per un 
importo di €3.023.752,64; 

VISTI : 

. i l D. Lgs. n. 267/2000;̂  

. i l D.Lgs. n. 118/2011; 

. i l D.Lgs. n. 126/2014; 

. i vigenti principi contabili applicati; 

. i l vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

. i l parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

SI PROPONE CHE 

LA CONFERENZA METROPOLITANA CON I POTERI 

DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

DELIBERI 

APPROVARE, tutti i documenti del Rendiconto della gestione 2020 ivi compreso i l Conto del 
Bilancio, comprendente tutti i quadri indicati in premessa ed afferenti l'esercizio finanziario 
2020, redatto secondo la normativa vigente, le cui risultanze sono riassunte come di seguito 
specificato: 



Risultato di amministrazione 
I l risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un avanzo di €66.455.026,63 come 
risulta dai seguenti elementi: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al r gennaio € 74.620.713,46 

RISCOSSIONI (+) € 20.609.101,80 € 99.806.723,60 € 120.415.825,43 

PAGAMENTI (-) € 38.205.371,11 € 65.695.515,61 € 103.900.886,72 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) € 91.135.652,17 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) € 

FONDO DI CASSA AL31 DICEMBRE € 91.135.652,17 

RESIDUI ATTIVI (+) € 31.038.S78,23 € 32.568.939,56 63.707.517,79 

dì cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze € -

RESIDUI PASSIVI (-) € 25,227.042,28 € 34.584.158,70 € 59.811.200,98 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) € 5.629.391,14 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER5PESE IN CONTO CAPITALE (-) € 22.947.551,21 
l 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=) € 66.455.026,63 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 € S.590.950,54 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020(solo perle regioni) € -

Fondo anticipazioni liquidità 1.460.862,25 

Fondo perdite società partecipate € 1,516.006,65 

Fondo contezìoso € 1.550.150,00 
Altri accantonamenti € 2.900.273,54 

i Totale parte accantonata (B) € 13.018.242,98 
Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai princìpi contabili € 11.134.057,13 
Vincoli derivanti da trasferimenti € 33.431.042,72 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 4.953.751,13 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € -

Altri vincoli € 589.158,17 
Totale parte vincolata ( C) € 50.108.009,15 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti ( •) 355.973,86 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) Z972.800,64 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 



APPROVARE le risultanze del Conto Economico pari ad € 34.894.021,46 ed i l conseguente 
effetto positivo sul Patrimonio Netto dell'Ente che raggiunge la consistenza finale di € 
485.435.968,43. Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e 
negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati: 

CONTO.ECONOMICO 

2020 2019 

A componenti positivi della gestione 78.273.426,47 87.855.779,47 

B componenti negativi della gestione 73.795.344,81 74.775.145,86 

Risultato della gestione 4.478.081,66 13.080.633,61 

C Proventi ed oneri finanziari 

proventi finanziari 706,26 9.141,56 

oneri finanziari 1.357.926,34 1.430.434,54 

D Rettifica di valore attività finanziarie 

Rivalutazioni 

Svalutazioni 

E proventi straordinari 34.390.243,06 27.426.980,99 

E oneri straordinari 948.143,28 1.233.884,53 

Risultato prima delle imposte 36.562.961,36 37.852.437,09 

IRAP 1.668.939,90 2.036.699,00 

Risultato d'esercizio 34.894.021,46 35.815.738,09 



I valori patrimoniali al 31/12/2020 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così 
riassimti: 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 31/12/2020 31/12/2019 

Immobilizzazioni immateriali 0 0 

Immobilizzazioni materiali 431.988.309,75 440.312.021,81 

Immobilizzazioni finanziarie 954.975,69 954.975,69 

Totale immobilizzazioni 432.943.285,44 441.266.997,50 

Rimanenze 0 0 

Crediti 58.100.841,28 45,336.306,19 

Altre attività finanziarie 0 0 

Disponibilità liquide 91.135.652,17 74,620.713,46 

Totale attivo circolante 149.236.493,45 119.957.019,65 

Ratei e risconti 0 0 

Totale dell'attivo 582.179.778,89 561.224.017,15 

Passivo 

Patrimonio netto 485.435.968,43 443.273.835,65 

Fondo rischi e oneri 5.966.430,19 8.225.043,96 

Trattamento di fine rapporto 0 0 

Debiti 90.777.380,27 94.908.026,16 

Ratei, risconti e contributi agli 
investimenti 

0 14.817.11,38 

Totale del passivo 582.179.778,89 561.224.017,15 

Conti d'ordine 22.947.551,21 6.075.522,07 

1) Impegni su esercizi futuri 22.947.551,21 6.075.522,07 

APPROVARE per l'esercizio 2020 un accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, così 
come previsto nel "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato 
n. 4/2 al D, Lgs. 118/2011, per un importo pari ad Euro 5.590.950,54; 

DARE ATTO che l'entità complessiva del Fondo Crediti dubbia Esigibilità, come indicata nel 
precedente punto, risulta congrua per importo rispetto al potenziale rischio di non esigibilità dei 
crediti considerati, nonché coerente con le norme ed i principi che regolano la determinazione 
del relativo fondo; 

APPROVARE per l'esercizio 2020 un accantonamento per ripiano perdite società Partecipate 
pari ad Euro 1.516.006,65; 

APPROVARE coerentemente al "Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria" Allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 im accantonamento al Fondo Rischi Passività 
Potenziali (Fondo Contenzioso) per un importo pari ad Euro 1.550.150,00; 



DARE mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 
conseguenti. 

I l Funzionario Responsabile 
Ufficio Rendiconto Gestione 

Dott.ssa Stefania Leardi 

I l Fimzionario RO. 
Servizio Controllo Gestione 
e Rendiconto Finanziario 

Dott. Salva» 

I l Dirigente 
Servizi Finanziari e Tributari 
Aw . Anna ^ c i a T r i W ^ ^ ( ^ 

SI A L L E G A N O I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1. Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2020; 
2. Conto del Bilancio, predisposto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011; 
3. Conto del Bilancio Entrate distinto per Titoli; 
4. Conto del Bilancio Spese distinto per Titoli; 
5. Conto Economico; 
6. Stato Patrimoniale; 
7. Quadro generale riassuntivo; 
8. Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione; 
9. Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 2020; 
10. Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione ; 
11. Elenco analitico delle risorse destinate nel risultato di amministrazione; 
12. Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
13. Riepilogo generale delle Spese per Missione anno 2020; 
14. Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (Spese correnti); 
15. Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (Spese in 

c/capitale); 
16. Prospetto dei pagamenti in c/competenza per missioni, programmi e macroaggregati 

(Spese correnti); 
17. Prospetto dei pagamenti in c/residui per missioni, programmi e macroaggregati 

(Spese correnti); 
18. Prospetto dei pagamenti in c/competenza per missioni, programmi e macroaggregati 

(Spese in c/capitale); 
19. Prospetto dei pagamenti in c/residui per missioni, programmi e macroaggregati 

(Spese in c/capitale); 
20. Riepilogo spese per titoli e macroaggregati impegni; 
21. Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo 

Pluriennale Vincolato; 
22. Prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 



23. Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

24. Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

25.Indicatore tempestività dei pagamenti 2020; 
26. Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comimitari e intemazionali; 
27. Tabella dei parametri di deficitarietà; 
28. Prospetto dei dati SIOPE; 
29. Conto del Tesoriere; 
30. Piano degli indicatori di Bilancio; 
31 .Nota informativa di verifica dei debiti e crediti reciproci tra la Città Metropolitana di Messina e 

le società partecipate; 
32. Tabella delle Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2020; 
33. Relazione Collegio dei Revisori dei Conti; 
34. Decreto Sindacale n. 31 del 04/03/2022 "Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 

2020 e Schema di Rendiconto della Gestione 2020 - Approvazione. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO D E L L A GESTIONE P E R 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere: 

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

Messina, IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE 
(Avv. Anna Mari^TRIPODO) ma Mari^TRIPODO) 

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile 

Messina, 

IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE 
(Aw. Anna Maria TRIPODO) 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere: 

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. 

Messina, . f f i ^ ^ . lOI?, 

IL DIRIGENTE D ^ L A II DIREZIONE 
(Avv. Anna/MsBi TRIPODO) 

Ai sensi del D.Lgs n" 267/20Qp<si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa. 

Messina, /O. lOV\_. 

IL DIRIGENTE D 
( Aw. Anna 

LA II DIREZIONE 
TRIPODO) 



Deliberazione della Conferenza Metropolitana con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 

L del Wk mi 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE P E R 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

Il Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa 
Città Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto. 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 

44 e successive modifiche. 

Messina, 
IL SEGRETARIO GENERALE 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Messina, 

IL SEGRETARIO GENERALE 


