
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 108  del   10/11/2020  

      

 OGGETTO:  Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi 

dell’art. 175 comma 4 D.lgs. 267/2000. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno  dieci,  del mese di  novembre,  alle ore 13,30  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  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi SI 

Assessore GIANNANTONIO  Martina  NO 

Assessore SCIARA  Francesco  NO 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

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. 

 

 

 

 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. 
 

 

 

OGGETTO Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 

2020/2022, ai sensi dell’art.175 comma 4 D.lgs. 267/2000. 

 
 

Iniziativa della proposta:                     Ufficio Ragioneria 

                                             F.to:  Responsabile: D.ssa 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 

         F.to:     D.ssa Francesca Valentina Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTO DELLA PROPOSTA 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, in data 29.07.2020, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per 

il periodo 2020-2022; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, in data 29.07.2020, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il 

periodo 2020-2022 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.81 del 26/08/2020 con la quale sono state apportate 

le relative modifiche al PEG Anno 2020-2022; 

Rilevato che il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.: 

• all’art.175 comma 1 prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni 

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

nella parte spesa; 

• all’art.175 comma 4 stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere 

adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, 

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare, entro i 

sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre; 

Considerata la comunicazione pervenuta dal settore affari generali, prot. n.22006  

del 21.10.2020, con la quale si comunica che l’Ente deve provvedere a conferire 

incarico legale agli avv. Ignazio Cucchiara e avv. Antonino Augello per la 

costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Sciacca, la cui udienza è convocata 

rispettivamente per la data del 07.12.2020 e del 16.12.2020, e pertanto chiede di 

attivarsi celermente per effettuare la relativa variazione di bilancio 2020-2022, al fine 

di costituirsi in giudizio 20 giorni prima della data fissata per l’udienza; 

Considerata inoltre la comunicazione pervenuta dal settore amministrativo e servizi 

sociali, prot. n. 1376 del 21.10.2020, con la quale si comunica che, con decreto 

regionale n. 2128 del 01.07.2020, acquisito al prot. n. 20762 del .08.10.2020, l’Ente 

ha ricevuto un finanziamento per l’acquisto di libri ed attrezzature per la Biblioteca di 

€ 2.750,00 da rendicontare al fine dell’accredito delle relative somme nelle casse 

dell’Ente, e si chiede pertanto di incrementare rispettivamente in entrata il capitolo 

2290/7 ed in uscita il capitolo 10510202 di € 250,00 allo stanziamento assestato;   

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che 

permettono di realizzare e di far fronte alle nuove esigenze della gestione e che, per 

motivi d’urgenza sopra riportati, non sia possibile seguire la normale procedura di 

variazione del bilancio di previsione di cui all’art. 175 comma 2 del TUEL, ma si 

rende invece necessario procedere ai sensi dell’art.175 comma 4 del TUEL, mediante 

deliberazione della Giunta comunale; 

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 

2020 – 2022, dei quali si riportano i dati finali: 

 

ANNO 2020 



ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 250,00  

CA € 250,00  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 15.946,00 

CA  € 15.946,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in diminuzione 
CO € 15.696,00  

CA € 15.696,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 15.946,00 € 15.946,00 

CA € 15.946,00 € 15.946,00 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto 

allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, 

espresso ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che è stato richiesto il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 267/2000, 

nelle more dell’apposizione dello stesso al fine di garantire il rispetto delle varie fasi 

del cronoprogramma e la realizzazione del Progetto; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

Per tutti i motivi in premessa richiamati,  

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa 

analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze 

finali: 

 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 250,00  

CA € 250,00  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 15.946,00 

CA  € 15.946,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in diminuzione 
CO € 15.696,00  

CA € 15.696,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 15.946,00 € 15.946,00 

CA € 15.946,00 € 15.946,00 



 

2) di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate, si intende parimenti 

variato il Documento unico di programmazione, approvato con deliberazione 

consiliare n.29 del 29.07.2020; 

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 

e 193 del D.lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la 

lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio 

Comunale entro i termini di sessanta giorni seguenti; 

  

5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

6)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Milano Luigi             f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

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. Livio Elia Maggio 

 

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 12/11/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/11/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


