
 

 

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

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 40   del  27/11/2020           

 

OGGETTO: “Ratifica di deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 

10/11/2020”. Approvazione Variazioni al bilancio di Previsione 2020/2022, ai 

sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 

  

L’anno duemilaventi, addì  ventisette, del mese di  novembre, alle ore 20,00 , 

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 

 CAROLLO Antonino NO 

CIACCIO Francesco                   SI 

CICIO Mariangela                Collegata tramite    WhatsApp SI 

CRESCIMANNO Francesca    SI 

DI PRIMA Pier Paolo NO 

GIAMPAOLO Francesco SI 

MARINO Roberto SI 

MAUCERI Anna SI 

MORREALE Carmen SI 

SCARPINATA Rosa               SI 

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,  gli Assessori:Vice Sindaco Marino,   Sciara, Milano.                                               

Assume la presidenza il Presidente  Ciaccio Francesco. 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala. 

Il Presidente accertato il n. 10 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: Scarpinata Rosa, Crescimanno 

Francesca, Mauceri Anna   nominati   dal Presidente; 

Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 



Si passa al  terzo  punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “ Ratifica di deliberazione di 

Giunta Comunale n. 108 del 10/11/2020. Approvazione  Variazioni al Bilancio di Previsione 

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

Il Presidente chiede al Responsabile del Settore Finanziario di illustrare la proposta. 

La dott.ssa Russo evidenzia che il Consiglio comunale è chiamato a ratificare, nei termini previsti 

dalla legge, una variazione di bilancio adottata per motivi di urgenza dall’organo esecutivo sulla 

base di esigenze emerse e rappresentate dagli Uffici ( quali ad esempio la necessità di prevedere in 

entrata i finanziamenti della biblioteca). Il Responsabile del Settore evidenzia altresì che la proposta 

di variazione consente di mantenere gli equilibri di bilancio e che sulla stessa è stato acquisito il 

parere favorevole del collegio di revisione dei conti. 

Si apre la discussione. 

Non registrandosi  interventi, si passa alla votazione. 

Favorevoli n. 10 consiglieri ( Ciaccio, Cicio, Crescimanno, Giampaolo, Marino, Mauceri, Morreale, 

Scarpinata, Sclafani, Valenti) 

La proposta è approvata all’unanimità 

 

Si passa alla votazione sull’immediata esecutività. 

Favorevoli n. 10 consiglieri ( Ciaccio, Cicio, Crescimanno, Giampaolo, Marino, Mauceri, Morreale, 

Scarpinata, Sclafani, Valenti) 

La proposta è approvata all’unanimità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 
 

 

 

OGGETTO 
Ratifica di deliberazione di Giunta Comunale n. 108  del 

10.11.2020. Approvazione Variazioni al Bilancio di 

Previsione 2020/2022, ai sensi dell’art.175 comma 4 del 

D.lgs. n.267/2000. 

 
 

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   

       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 sono state apportate le relative 

modifiche al PEG Anno 2020-2022; 

- con deliberazione di n. 108 del 10.11.2020 la Giunta comunale ha approvato le 

variazioni di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, del D.lgs. n.267/2000; 

 

Richiamato il comma 4 dell'art. 175 d. lgs. n. 267/2000 che dispone quanto segue: 

“Ai sensi dell’art.42 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 dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il 

predetto termine”; 

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:  

 

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 

 

Rilevato che le variazioni disposte con deliberazione di Giunta comunale n.83 del 

01.09.2020 risultano adeguatamente motivate e che è stato assicurato il 

mantenimento degli equilibri di bilancio; 

 

Verificata le regolarità della procedura eseguita e l’osservanza dei termini di ratifica; 

Dato atto che la variazione proposta contestualmente modifica il DUP  2020 – 2022; 

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 ratificare per le motivazioni esposte in premessa la deliberazione della 

Giunta comunale n. 108 del 10.11.2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

variazioni  al bilancio di previsione 2020 - 2022, ai sensi dell’art. 175, comma 

4, D.lgs. 267/2000 riportate negli allegati 8/1 che costituiscono parte 

sostanziale ed inscindibile della presente proposta;  

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022, 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;  

4. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2020 - 2022 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: Dott. Ciaccio Francesco         f.to:Dott. ssa Sandra Sala 

 

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 Sandra Sala 

 

 

 

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 30/11/2020   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, lì  01/12/2020 

IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to: G.Catalano / V.Montelione                  f.to: Dott. ssa Sandra Sala 

 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        __________________________ 

 

 

 


