
 

 

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

 
COPIA   DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 35 del  31/07/2019    
 

OGGETTO:  Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento 
per l’esercizio 2019/2021, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 
267/2000 e s.m.i 
L’anno duemiladiciannove, addì   trentuno,  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 NO 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela NO 

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

 SCLAFANI 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 e  gli Assessori: Abruzzo Giacomo e  Rabito Filippo; 
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: Marino Roberto,Crescimanno, Di Prima 
nominati  dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 



       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 ragioniere Dott.ssa  Francesca Valentina Russo a relazionare sulla 
proposta. 
- Il Responsabile del Settore Finanziario:  Illustra esaustivamente la proposta giustificando il 
carattere dell’urgenza, disposto dalla normativa vigente e precisamente dall’art. 193 del  D.Lgs.n. 
267/2000, continua dando una  lettura  sommaria della stessa.  Fa presente che la proposta in esame 
è munita dai  pareri  favorevoli  resi  dal Collegio dei Revisori  dei Conti  e  della Commissione 
Consiliare “Bilancio”. 
-Consigliere Roberto Marino: Condivide il carattere dell’urgenza, ma esprime disappunto perché 
la tempestività  con cui si opera negli ultimi tempi non consente ai consiglieri di approfondire i 
contenuti delle proposte che devono essere sottoposte all’esame del consiglio.  Pertanto chiede che i 
lavori di raccordo tra gli uffici avvengano preventivamente in modo tale da superare  queste  
disfunzioni. 
- Il Responsabile del Settore Finanziario: Spiega che la proposta era già pronta a metà luglio, e 
che a causa delle variazioni al bilancio richiesti dai settori e approvate dalla Giunta Comunale si è 
reso necessario rivedere tutto il bilancio, ecco perché si è arrivati all’ultimo giorno utile. 
-Presidente:  Dichiara  di condividere le affermazioni del consigliere Marino e che questo modo di 
operare non deve diventare assolutamente una regola ma  deve essere l’eccezione. 
-Consigliere Di Prima Pier Paolo:    Concorda su quanto espresso con il consigliere Marino 
richiamando tutti ad essere più responsabili. 
    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 8  favorevoli (maggioranza  + Mauceri) n. 1  voto astenuto  (Di Prima) 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.                                        
     
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  voti unanimi  favorevoli, 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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OGGETTO 
 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di 
assestamento per l'esercizio 2019/2021, ai sensi degli artt. 175, 
comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 

Iniziativa della proposta:           Settore Ragioneria 
    Responsabile: Dssa Francesca Valentina Russo 

                                                    
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 
                         Dssa Francesca Valentina Russo 
 



 
TESTO DELLA PROPOSTA 

 
Visto l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, il 
quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo 
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio”; 
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 
126/2014, il quale testualmente prevede che: 

2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:  
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per 
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato 
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 
residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento 
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del 
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia 
degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 
Ritenuto necessario ai sensi di quanto sopra esposto provvedere alla salvaguardia degli equilibri e 
all’assestamento generale di bilancio, verificando la situazione dei residui, la situazione della 
competenza, la situazione di cassa e il pareggio di bilancio; 
Viste le relative note di riscontro dei Responsabili dei settori attestanti l’esistenza dei debiti fuori 
bilancio alla data del 03.05.19, rispettivamente con:  

 Nota prot. n.487 del 15.05.19 del Responsabile del Settore Amministrativo e servizi sociali; 
 Nota prot. n. 11071 del 15.05.19 del Responsabile del Settore Risorse Umane e tributi; 
 Nota prot. n.11216 del 16.05.19 del Responsabile del Settore Affari Generali, asserente 

debiti per un importo pari a € 237.877,91; 
 Nota prot. n. 312/P.M. del 17.05.19 del Responsabile del Settore Vigilanza; 
 Nota prot. n.11314 del 17.05.19 del Responsabile del Settore Tecnico. 

Viste le richieste di integrazione della spesa avanzate da alcuni Responsabili giustificate dalla 
necessità di garantire il buon funzionamento dei servizi comunali: la proposta di Deliberazione di 
G.C. , avente ad oggetto “Progetto di restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo 
nido o micronido. Presa atto indizione gara per l’affidamento della gestione asilo nido comunale”; 
e la comunicazione pervenuta dal settore tecnico prot. n.     del , con la quale si richiede a rimborso 
la corresponsione delle somme versate all’Ente di oneri concessori a seguito di pratica respinta 
presentata da una ditta; 
Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, 
elencate nell’apposito prospetto predisposto dal Responsabile del settore finanziario dell’Ente, che 
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 
 
 



 
 
  Maggiore 

Entrata  
Minore  
Entrata 

Maggiore 
Uscita 

Minore   
Uscita 

Bilancio 2019 Competenza 20.000,00  20.916,00 916,00 
Bilancio 2019 Cassa 20.000,00  20.916,00 916,00 
Bilancio 2020 Pluriennale 20.000,00  20.000,00  
Bilancio 2021 Pluriennale 20.000,00  20.000,00  
 
Considerato che dall’applicazione di quanto contenuto nel principio contabile concernente la 
contabilità finanziaria (all. 4/2), non emerge la necessità di adeguare lo stanziamento  del FCDE nel 
bilancio di previsione 2019 e rimane inalterata la quota di avanzo vincolato relativa al FCDE nel 
risultato di amministrazione per ciò che concerne i residui attivi, riservandosi, ove in futuro 
necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile 
applicato alla contabilità finanziaria, approvato con D.Lgs. n.118/2011, così come integrato dal D. 
Lgs. n.126/2014, con apposita variazione di bilancio di competenza consiliare da adottarsi entro il 
30 novembre;  
Verificato, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che 
permane una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio 
economico-finanziario; 
Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento sono rigorosamente rispettati tutti gli 
equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 
anche a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000; 
Verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, secondo quanto disposto dal dettato 
dell’articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n.145; 
Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 26 del 31.05.19 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019-2021; 
Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 27 del 31.05.19 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019-2021; 
Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
Visto il D. Lgs. n.118/2011; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Acquisito il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

 PROPONE 
 

1) di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 del permanere degli equilibri generali 
del bilancio di previsione 2019-2021 e che non sussiste la necessità di adottare provvedimenti 
rivolti al riequilibrio della gestione di competenza, di cassa e dei residui, come dimostrato dai 
prospetti allegati; 

2) di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni di competenza di assestamento 
generale di bilancio, ai sensi dell’art.175, comma 8, del Tuel, come da prospetti allegati; 

3) di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione risulta 
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 
n.118/2011; 

4) di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in 
Amministrazione trasparente;  

 



5) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  02/08/2019   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  05/08/2019 
 
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 
 
 


