
 

 

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

 
COPIA   DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 32 del  12/07/2019    
 

OGGETTO: Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì   dodici,  del mese di luglio , alle ore 20,10, 
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 urgente, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela NO 

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

 SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
 VALENTI Francesco      NO 

 
 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti e  gli Assessori: Abruzzo Giacomo, Rabito Filippo, 
Scarpinata Rosa; 
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 9  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: Crescimanno, Sclafani, Carollo, 
nominati  dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 



   Il capogruppo di maggioranza consigliere Roberto Marino propone l’inversione del punto n. 5 
posto all’O.del G. con il punto n. 1 posto  all’O. del G. integrativo, al fine di approvare  una 
variazione al bilancio di previsione 2019/2021 per consentire l’acquisto delle quote societarie della 
società  “Sogeir Gestione Impianti Smaltimento S.P.A. 
 
Il Presidente accoglie la proposta del consigliere Roberto Marino ed invita i consiglieri ad 
esprimersi in merito; Il Consiglio Comunale approva la proposta.  
 
Successivamente il Presidente passa alla trattazione del 1° punto posto all’O.del G. integrativo 
avente ad oggetto: Approvazione variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 
 
                                            
       Il Presidente,  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,  invita  il Responsabile del Settore Finanziario a relazionare sulla proposta ed apre 
la discussione generale. 
- Il Responsabile del Settore Finanziario:  Spiega le motivazioni tecniche per cui si è reso 
necessario deliberare preventivamente il punto in questione. 
-  Consigliere Di Prima: Chiede chiarimenti circa la previsione in entrata di €. 70.000,00, somma 
destinata all’efficientamento energetico delle scuole, nonché sull’altro finanziamento di uguale 
importo anch’esso  destinato alle scuole. 
- Il Responsabile del Settore Finanziario:  Chiarisce che si tratta di accertamenti in entrata 
previsti dal D.L. “ crescita” n. 34/2019. 
    Poiché nessun consigliere 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, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
Con voti n. 7  favorevoli  ( maggioranza + Mauceri)  e n. 2 voti astenuti ( Di Prima  e Carollo) 
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 voti n. 7  favorevoli  ( maggioranza + Mauceri)  e n. 2 voti astenuti ( Di Prima  e Carollo) 
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. 
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 TESTO DELLA PROPOSTA  
 
PREMESSO che:  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del   31/05/2019                     
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2019/2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, 
esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 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;  

 VISTA la proposta di delibera di C.C. n°8 del 02.07.2019, avente ad oggetto 
“Acquisizione quote societarie della società “Sogeir Gestione Impianti 
Smaltimento S.p.A.” partecipata al 100% dalla SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1, 
da parte della S.R.R. Agrigento provincia Ovest ATO 11”, con la quale l’Ente 
con delibera dell’assemblea dei soci della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest 
ATO 11, in data 06 febbraio 2019, ha deliberato l’acquisizione della Sogeir 
Gestione Impianti Smaltimento SpA interamente partecipata dalla SO.GE.I.R. 
SpA ATO AG1, posta in liquidazione, ai sensi del comma 1, art. 19 della 
legge regionale n. 9 del 08 aprile 2010; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno in 
termini di  economicità, efficienza ed efficacia, al fine di assicurare la 
continuità del servizio pubblico, come enunciati dall’art. 5 del D. Lgs. 
n.175/2016, affidare la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani dei 17 comuni facenti parte dell’ATO 11 della Sogeir Gestione Impianti 
Smaltimento S.p.A. con modalità in house alla SRR Agrigento Provincia 
Ovest ATO 11, attraverso l’acquisizione delle succitate quote societarie, pari 
allo 5,362%, ammontante complessivamente a € 7.855,39 esente da IVA; 
CONSIDERATO, inoltre, che è pervenuta comunicazione dal settore tecnico, 
prot. n°14126 del 19.06.2019 , relativa al Decreto Direttoriale del MISE del 14 
maggio 2019, in attuazione dell’art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34 
(DL Crescita), attestante l’assegnazione ai comuni con popolazione superiore 
a 250.000 abitanti, di contributi destinati alla realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 
territoriale sostenibile   per l’anno 2019 e per un importo complessivo pari a € 
500.000.000,00, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui 
all’art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, destinando un 



contributo di € 70.000,00 per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 
e 10.000 abitanti; 
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 2019 Competenza   7.855,39 7.855,39 
Bilancio 2019 Cassa   7.855,39 7.855,39 
Bilancio 2019 Competenza 70.000,00  70.000,00  
Bilancio 2019 Cassa 70.000,00  70.000,00  

TOTALE    77.855,39  
 
VERIFICATO, a seguito delle variazioni proposte,  il permanere degli equilibri 
di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d. lgs. 267/2000; 
RILEVATO che gli enti territoriali, ai fini della tutela economica della 
Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e 
si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 
e 821 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; 
 VISTA la circolare del 14 febbraio 2019, n. 3 contenente chiarimenti in 
materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019 
ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 (Legge di bilancio 2019); 
VISTE, altresì, le tabelle  riepilogative 8/1, di cui al D. Lgs 118/2011, che 
riportano i dati di interesse del tesoriere relative alla proposta di variazione in 
trattazione;  
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 
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, nonché, la coerenza  con gli 
obiettivi di finanza pubblica previsti dell’art. 1 commi 819-826 della 
legge n.145/2018;  

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 17/07/2019  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 18/07/2019 
 
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 
 
 


