
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  93   del  02/10/ 2017     

    
 OGGETTO:  I^ Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati. 
 
L’anno  duemiladiciassette,   il  giorno due,  del mese  di ottobre,  alle ore13.30     
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore MARINO  Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO  Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa 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. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) 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 fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
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I^ Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi 
allegati. 

 
 
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  02/10/2017 

 
 

                                                                      IL  Vice RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                 F.to  ( Giuseppe Colletti) 
 

 
 
 

 



Premesso che:  
 con deliberazione n. 31 del 28/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 

Comunale ha approvato  il DUP 2017/2019; 
 con deliberazione n. 32 del 28/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 

Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;  
 con delibera n. 79 del 01/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale 

ha approvato il PEG 2017/2019;  
 

Vista la delibera n. 84 del 12/09/2017 con la quale, in applicazione dell’art. 3, comma 1, 
della L.R. 5/2014 - Democrazia Partecipata - la Giunta Comunale ha stabilito l'installazione 
di un sistema di video sorveglianza per sottoporre a controllo diurno e notturno edifici ed 
aree comunali, con  budget disponibile di € 12.508,00, pari al 2% delle risorse di parte 
corrente trasferite dalla regione Sicilia; 
 
Dato atto che in sede di approvazione di bilancio tali somme sono state postate in capitoli 
di spesa  non pertinenti all’iniziativa contemplata nella delibera di Giunta Comunale n. 
84/2017; 
 
Richiamati: 
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 49, 169 e 42, comma 4, e 
175, comma 4 che disciplinano le variazioni in via d'urgenza; 
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di dover apportare, con urgenza, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 
2017, sia in termini di competenza che di cassa,  per consentire l’applicazione   dell’art. 3, 
comma 1, della L.R. 5/2014 - democrazia partecipata - entro i tempi di legge; 
 
Viste le variazioni di bilancio  2017 2019 – esercizio 2017 - di cui all'accluso allegato “A”, 
nonché l’allegato “B” ( tabelle  riepilogative 8/1, di cui al D. Lgs 118/2011) riportante i dati 
di interesse del Tesoriere, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente 
proposta; 
 
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; 
 
Dato atto che le variazioni proposte contestualmente modificano il DUP  2017 – 2019; 
 
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;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti sulla presente proposta di 
variazione al bilancio 2017/2019 – esercizio 2017 - e relativi allegati; 
 
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 2017/2019 - esercizio 2017- nei 

modi e nei termini di cui all'accluso allegato “A”, nonché l’allegato “B” riportante i 
dati di interesse del Tesoriere, che costituiscono parti integranti e sostanziali della 
presente deliberazione; 
 

2. 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;  
 

3. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2017 – 2019 che le superiori 
variazioni determinano; 
 

4. Di approvare le conseguenti variazioni al PEG 2017 – 2019 che le superiori 
variazioni determinano; 
 

5. Di dare atto che le variazioni contemplate nella presente proposta debbono essere 
trasmesse al Consiglio Comunale per la ratifica entro 60 giorni; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO         IL     SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Rosa Scarpinata         f.to: Dott. Francesco Valenti           f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, il giorno   03/10/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  04/10/2017 
 
         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 Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


