
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.   55    del   18/11/2016    
 

OGGETTO:   Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018. 
 
L’anno duemilasedici, addì  diciotto,  del mese di  novembre, alle ore 19,40, 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, nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
ALFANO  Davide  SI 
AQUILINO  Giuseppe SI 
BILELLO Ignazio SI 
CIACCIO Francesco SI 
D’ANTONI Paolo NO 
FERRARO Salvatore SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MANGIARACINA Giorgio SI 
MANGIARACINA Giuseppe SI 
MARINO Roberto SI 
PORTOLANO Baldassare SI 
ROSALIA  Antonino      SI 
VALENTI Francesco SI 
 VIOLA Fabrizio SI 
VIOLA Gaspare SI 

Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti  e  gli Assessori: Paolo  Morreale, Rabito Filippo, Morreale  
Vita;                            
Assume la presidenza  l’ Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 14  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,    Aquilino,       Alfano, 
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



                                                                IL PRESIDENTE 
 
       Dopo aver ringraziato il Revisore dei Conti, dott. Vittorio Russo, presente in aula, invita il 
responsabile del settore Finanziario a relazionare sulla proposta. 
-  Milano Luigi, Responsabile settore Finanziario.       Illustra la proposta  e fa presente che sono 
pervenute da parte dei responsabili dei settori una serie di note e indicazioni raggruppate in 3 
proposte, che sono state sintetizzate e riepilogate nel testo della presente proposta, tenendo conto 
del mantenimento degli equilibri di bilancio e di tutti i vincoli di finanza pubblica previsti dalla 
normativa vigente; 
- Presidente:     Fa presente che la proposta è corredata del parere favorevole, reso dal Revisore dei 
conti ed apre la discussione generale , alla quale intervengono nell’ordine i sottoelencati soggetti, i 
cui interventi vengono qui nell’ordine riportati in sintesi: 
- Consigliere Mangiaracina Giorgio:      Afferma che avrebbe  voluto più chiarezza  in ordine alle 
3 proposte; 
- Milano Luigi:    Spiega che tutti i dati riepilogativi  generali e complessivi sono  contenuti  
sostanzialmente  nella proposta e che la maggior parte degli interventi, sia in entrata che in uscita, 
sono di natura tecnica gestionale; 
- Consigliere Mangiaracina Giorgio:     Chiede delucidazioni in merito alle somme relative  alla 
viabilità esterna e se queste sono state  inserite  nella variazione.     Riferisce che stamattina è 
pervenuta una segnalazione da parte di alcuni cittadini, protocollata in data odierna, i quali chiedono 
un intervento di manutenzione e di adeguamento su una strada che dà accesso alle loro aziende 
zootecniche che ricadono nel nostro territorio, segnalazione che già avevano presentato da diversi 
anni;  il responsabile dell’ufficio tecnico, informato di ciò, ha lamentato il fatto che non ci sono 
risorse adeguate per poter garantire alcun intervento di manutenzione; 
- Sindaco:       Afferma che l’intervento relativo  alla viabilità  non è stato intaccato per cui le 
somme previste  in bilancio e cioè 90.000,00/100.000,00 euri sono rimasti  anche con la variazione.     
Riguardo  la richiesta, non è a conoscenza di quale strada si tratta, ma fa presente che l’assessore 
Rabito sta curando, insieme con l’ufficio,  la realizzazione di un progetto per la sistemazione di 
alcune strade esterne e sicuramente anche  questa indicata dai cittadini verrà attenzionata e verrà 
valutata secondo i criteri oggettivi dello stato dell’arte e della fruibilità; 
- Assessore Rabito Filippo:       Afferma che si realizzerà un intervento molto consistente per la 
sistemazione delle strade di campagna, tenendo conto dei parametri citati dal Sindaco; 
- Consigliere Ferraro Salvatore:     Invita l’assessore Rabito ad informarsi meglio  presso l’Ufficio 
Viabilità, considerato che per la sistemazione di quella strada non dovrebbe essere necessaria una 
grossa somma; 
-Consigliere Viola Gaspare:      Ribadisce la necessità che il bilancio venga presentato alla 
cittadinanza con la maggiore chiarezza possibile in modo da diventare accessibile a tutti e 
partecipato dall’intera cittadinanza; 
- Consigliere Mangiaracina Giorgio:      Spiega che il suo non era un intervento critico nei 
confronti dell’Amministrazione, ma voleva essere solamente conoscitivo e informativo. 
- Presidente:       Invita il Consigliere Mangiaracina ad attenersi all’o.d.g.  
- Consigliere Mangiaracina Giorgio:      Si ritiene confortato dalle parole del Sindaco, il quale ha 
assicurato e confermato la necessaria capienza finanziaria nel bilancio; 
- Milano Luigi:       Chiarisce che l’intera somma disponibile in bilancio è stata postata in un unico 
intervento. 
        Poiché nessun  altro chiede la parola, il Presidente chiude la discussione generale ed invita il 
Consiglio a deliberare  in merito. 
                                                    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; 



Con  n.8 voti  favorevoli e n. 6 consiglieri astenuti ( gruppo di minoranza: Alfano, Ferraro, 
Mangiaracina Giuseppe, Mangiaracina Giorgio ed i consiglieri Viola Fabrizio e Rosalia Antonino)        
su n. 14 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 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 Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91; 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  n.8 voti  favorevoli e n.6 consiglieri astenuti ( gruppo di minoranza: Alfano, Ferraro, 
Mangiaracina Giuseppe, Mangiaracina Giorgio ed i consiglieri Viola Fabrizio e Rosalia Antonino)      
su n. 14 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. 
 
 
Alle ore 20,20, il Presidente dichiara chiusi i lavori consiliari. 
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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 (Luigi Milano) 
 

 
 
 



TESTO DELLA PROPOSTA  
 
PREMESSO che:  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/07/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2016/2018; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;  

 
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;  

 
CONSIDERATO che sono pervenute comunicazioni dai settori e indicazioni 
dell'organo amministrativo, che per il verificarsi di fatti nuovi, non previsti in 
sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio e per gli esercizio 
2017 e 2018, chiedono di effettuare variazioni al bilancio 2016 – 2018, al fine 
di aumentare o diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata e di 
spesa;  
 
RITENUTO necessario apportare al bilancio di previsione 2016 – 2018 le 
variazioni richieste che permettono di realizzare gli interventi programmati e 
di far fronte alle nuove esigenze della gestione;  
 
VISTI i prospetti contabili elaborati dall'Ufficio Ragioneria, allegati al presente 
atto per farne parte sostanziale ed integrante, concernenti n. 3 proposte di 
variazione di bilancio, che riassumo le esigenze rappresentate dai settori ed il 
cui dato complessivo, annuale e pluriennale, si sintetizza nel seguente 
prospetto:  
 
  Maggiore 

Entrata  
Minore  
Entrata 

Maggiore 
Uscita 

Minore   
Uscita 

Bilancio 2016 Competenza 297.110,54 266.710,62 351.504,69 321.104,77 
Bilancio 2016 Cassa 257.110,54 266.710,62 351.504,69 321.104,77 
Bilancio 2017 Competenza 680.158,67  737.130,67 56.972,00 
Bilancio 2018 Competenza   171,20 171,20 
 



VERIFICATO, a seguito delle variazioni proposte,  il permanere degli equilibri 
di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d. lgs. 267/2000, nonché la 
coerenza  con il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 712, 
della legge 208/2015; 
 
VISTE, altresì, le tabelle  riepilogative 8/1, di cui al D. Lgs 118/2011, che 
riportano i dati di interesse del tesoriere relative alle tre proposte di variazione 
in trattazione;  
 
DATO ATTO che le variazioni proposte contestualmente modificano il DUP  
2016 – 2018; 
 
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 2016 – 2018 
riportate nelle proposte 1, 2 e 3, allegate al presente atto per farne 
parte sostanziale ed integrante;  

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016, riportate nelle 
proposte 1, 2 e 3 , 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, nonché, la coerenza  con il saldo 
di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 712, della legge 
208/2015;  

4. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2016 – 2018 che le 
superiori variazioni determinano; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma 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 ______21/11/2016______  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì__22/11/2016__ 
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 
        __________________________ 


