
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 6  del  28/02/2020   
 

OGGETTO:  Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021. 
  
L’anno duemilaventi,  addì  ventotto,  del mese di febbraio, alle ore 20,15, 
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 
- ordine del giorno integrativo - nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       SI 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco       SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
 Il Sindaco Dott. Francesco Valenti  -Assessori:  Marino Maurizio, Scarpinata, Rabito.                                                         
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Antonina Ferraro 
Il Presidente accertato il n. 11 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino Roberto, Scarpinata Rosa, 
Carollo Antonino  nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            IL PRESIDENTE 
 
    Preliminarmente, dopo aver dato  lettura dell’ oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio 
responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000.   Fa presente  che è stato necessario  integrare l’O. del G. del  consiglio con il 
seguente punto, al fine di effettuare la variazione di bilancio e la creazione di nuovi capitoli, in 
entrata e in uscita, per garantire il transito delle somme che verranno erogate dalla Protezione Civile 
così come previsto dal Piano investimenti. La variazione  è stata chiesta  con carattere di urgenza 
dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy con nota prot. n. 3745 del 21/02/2020. 
Invita la Responsabile del settore Finanziario, dott.ssa Russo Francesca Valentina  a relazionare 
sulla proposta in esame ed apre la discussione generale. 
- Responsabile del Settore Russo Francesca Valentina:     Dà lettura della proposta e relaziona 
esaustivamente sulla stessa chiarendo e approfondendo ciò che il Presidente aveva anticipato. 
   Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare  in merito. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Chiede al consiglio di votare l’urgenza del punto 
 
                                                    IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Con n. 11 voti unanimi favorevoli,  su n. 11 consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata di 
mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori vota 
favorevolmente  l’urgenza del punto in questione. 
 
                                                              IL PRESIDENTE 
 
Chiede al consiglio di votare la proposta di delibera 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla 
L.R.n.30/2000, del tenore che precede; 
 
                                                               D E L I B E R A   
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.   
 
    Successivamente;                                      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con n11 voti unanimi favorevoli, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata di mano, 
esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 
                                                               D E L I B E R A   
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
Il Presidente dichiara chiusi i lavori consiliari alle ore 20,50. 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 
 

 

 

OGGETTO 
Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 
2019/2021. 

 
 

Iniziativa della proposta:                     Sindaco 
       F.to  Dottor Francesco Valenti 
  _______________________ 

 
 
 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 
 
 parere favorevole di regolarità tecnica; 

 parere favorevole di regolarità contabile. 

 

Lì   

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.to      D.ssa Francesca Valentina Russo 
 

 
 



TESTO DELLA PROPOSTA 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, in data 31.05.2019, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per 
il periodo 2019-2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27, in data 31.05.2019, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2019-2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione di G.C. n.134 del 03/12/2019 con la quale sono state 
apportate le relative modifiche al PEG Anno 2019-2021; 
 

Visto l'art. 175 d. lgs. n. 267/2000 ed in particolare:  
 il comma 1 che prevede: il bilancio di previsione può subire variazioni nel 

corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella 
parte spesa;  

 il comma 2 che stabilisce: la competenza del Consiglio Comunale ad approvare 
variazioni al bilancio di previsione;  

 il comma 3 che stabilisce: le variazioni al bilancio possono essere deliberate 
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che 
possono essere deliberate sino al 31 dicembre;  

 
Considerata la comunicazione pervenuta dal settore tecnico, prot. n°3745 del 
21/02/2020, con la quale si richiede di attivarsi celermente per effettuare la variazione 
di bilancio 2019-2021, annualità 2020, al fine di garantire l’accredito delle somme 
erogate dalla Protezione Civile, così come previsto nel Piano degli Investimenti del 
Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione 
Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.1 comma 1028 della 
legge n.145/2018, nonché nella disposizione del Commissario Delegato ex OCDPC 
558/2018 n.437 del 01/08/2019 che nomina quale soggetto attuatore il Sindaco del 
Comune di Santa Margherita di Belice per provvedere all’espletamento delle attività 
di cui in ordinanza; 
Atteso che, al fine della riscossione delle somme da parte della Protezione Civile, è 
necessario provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute dalle ditte 
aggiudicatarie ad ultimazione dei lavori eseguiti;  
Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione 2019 – 2021 le variazioni 
richieste che permettono di realizzare gli interventi predetti e di far fronte alle nuove 
esigenze della gestione, riportate in allegato 8/1;  



Visti i prospetti contabili elaborati dall'Ufficio Ragioneria, allegati al presente atto 
per farne parte sostanziale ed integrante, concernenti le proposte di variazione di 
bilancio annuale e pluriennale, che riassumo le esigenze rappresentate dal settore 
Tecnico ed il cui dato complessivo  si sintetizza nel seguente prospetto:  
  Maggiore 

Entrata  
Minore  
Entrata 

Maggiore 
Uscita 

Minore   
Uscita 

Bilancio 
2020 

Competenza 257.560,00  257.560,00  

Bilancio 
2020 

Cassa 257.560,00  257.560,00  

TOTALE    257.560,00  
 
Verificato, a seguito delle variazioni proposte, il permanere degli equilibri di bilancio 
ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 
Dato atto che la variazione proposta contestualmente modifica il DUP  2019 – 2021; 
Dato atto che le variazioni di che trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono 
state sottoposte all’esame dell’organo di revisione per l'espressione del  parere di 
competenza;  
Visto l’art. 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 267/2000;  
Visto l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
del servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
n.267/2000;  
 

PROPONE 
 

1. Di approvare le variazioni  al bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 riportate 
negli allegati 8/1 che costituiscono parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;  

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019 - 2021, anche in termini di cassa;  

3. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del 
decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;  

4. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2019 - 2021 che le superiori variazioni 
determinano; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott.Roberto Marino             f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                               Il Segretario Comunale 
                     f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per 
la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno 03/03/2020   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 04/03/2020 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: G.Catalano / V.Montelione                    f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 
 
 


