
 

 

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

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 41   del  27/11/2020           

 

OGGETTO:  “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di 

assestamento per l’esercizio 2020/2022, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del 

dlgs  267/2000 e ss.mm.ii.” 

 

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 quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “ Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e variazione di assestamento per l’esercizio 2020/2022, ai sensi degli artt. 

175, comma 8 e 193 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.” 

 

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

Il Responsabile del Settore Finanziario, illustra la proposta. La dott.ssa Russo evidenzia che con la 

proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 175 comma 8, mediante la variazione di assestamento 

generale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 

riserva e il fondo di cassa, per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Analogamente la 

proposta mira e dà atto del permanere degli equilibri di bilancio che vengono rispettati anche 

mediante approvazione delle variazioni alle previsioni di entrata e spesa al bilancio di previsione 

2022/2022. Rileva che la proposta è corredata dal parere favorevole dell’Collegio di revisione dei 

conti. 

L’Assessore Milano chiede di intervenire per considerazioni di natura politica osservando che la 

verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio è atto dovuto che rientra tra i compiti del 

consiglio comunale Osserva che nella proposta di deliberazione sono contenute delle variazioni in 

entrata ed uscita che si sono rese necessarie per consentire agli uffici di portare avanti la gestione 

corrente e garantire la continuità dei servizi. 

 

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 
 

Prima che la seduta venga sciolta il Sindaco chiede la parola per effettuare delle comunicazioni. 

Il Sindaco comunica che l’Amministrazione  è in azione per quanto attiene l’ospedaletto, struttura 

che ormai da diversi anni aspetta di essere completata. L’azione che l’Amministrazione sta 

svolgendo è quella di mettere la problematica all’attenzione della politica regionale perché tale 

situazione causa un danno al decoro della città e soprattutto perché è un’opera che risulta strategica 

e di importanza fondamentale trattandosi appunto di una struttura sanitaria. Il Sindaco auspica che 

l’interlocuzione e la disponibilità dimostrata dai vertici regionali possano realmente concretizzarsi e 

risolvere la problematica. Il Sindaco comunica altresì le complicazioni relative alla questione acqua 

a causa di una burocrazia che non sa rispondere alle esigenze della collettività ma che al contrario 

spesso  produce ostacoli in questo caso dovuti ad una circolare del Ministero dell’Ambiente che 

mette in discussione l’impianto ed i principi della legge 147. In atto anticipa il sindaco c’è una 

discussione con i vertici regionali e con gli altri sindaci interessati dalla problematica. Il Sindaco 

auspica che la situazione possa risolversi magari attraverso un’interpretazione autentica della legge 

essendo l’ente già da tempo in linea con quanto previsto dalla normativa. 

Alle ore 20,40 essendosi trattati tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
 

OGGETTO 

 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di 

assestamento per l'esercizio 2020/2022, ai sensi degli artt. 175, 

comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 

Iniziativa della proposta:                                       Settore Ragioneria 

                F.to  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 

                     F.to    Dssa Francesca Valentina Russo 

 



TESTO DELLA PROPOSTA 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, 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; 

Considerato che l’art.54 del D.L. n.104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato 

l’art.107, comma 2, del D.L. n.18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il 

nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione 

della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, prevista dall’art.193 comma 2 del TUEL nel termine ordinario del 31 luglio; 

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; 

Visto l’art.175, comma 3, del D.lgs. n.267/2000, il quale permette all’organo 

consiliare, entro il 30 novembre di ciascun anno, di effettuare le variazioni al 

bilancio, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 

dicembre; 

Vista la deliberazione consiliare, in data odierna, di approvazione del Rendiconto di 

gestione relativo all’esercizio finanziario 2019; 



Vista la deliberazione consiliare, in data odierna, di applicazione del disavanzo di 

amministrazione dell’esercizio 2019 al Bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi 

dell’art. 188 del D.lgs. 267/2000; 

Ravvisato che non è pervenuta, da parte dei Responsabili dei posizione 

organizzativa, nessuna comunicazione attestante l’esistenza dei debiti fuori bilancio;  

Viste le richieste pervenute dai Responsabili di posizione organizzativa e le 

indicazioni fornite dall’Amministrazione, manifestanti la necessità di avere 

disponibilità aggiuntive  per l’espletamento di alcuni servizi e per l’implementazione 

di altri nuovi non previsti in sede di approvazione del bilancio 2020/2022; 

Considerato che, a seguito di verifica generale, strettamente contabile, effettuata 

dall’Ufficio Ragioneria sulle voci di bilancio, occorre provvedere alla rilevazione di 

maggiori spese su alcuni interventi ed a minori spese su altri, così come sono state 

accertate maggiori entrate su alcune risorse e minori entrate su altre;  

Visto l’allegato 8/1 nella parte Entrate e Spese, elaborato dal Responsabile dell’area 

finanziaria dell’Ente, relativo alle suddette variazioni di bilancio riportate secondo lo 

schema previsto dal D.lgs. n.118/2011, che diviene parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Visti i prospetti relativi al quadro di controllo degli equilibri di bilancio per gli anni 

2020,2021 e 2022, nonché quello relativo al controllo degli equilibri di cassa 

dell’esercizio 2020, elaborati dall’ufficio ragioneria ed allegati alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che le variazioni di cassa corrispondono alle variazioni apportate agli 

stanziamenti di competenza, come evidenziati dagli allegati sopra citati; 

Ritenuto necessario apportare le medesime variazioni anche al DUP 2020/2022; 

Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono 

state sottoposte all’esame dell’organo di revisione che ha espresso parere favorevole; 

Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione 

2020-2022;  

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 2020 e rimane inalterata la 

quota di avanzo vincolato relativa al FCDE nel risultato di amministrazione per ciò 

che concerne i residui attivi;  

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. 29 del 29.07.2020 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022; 

Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 30 del 29.07.2020 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022; 

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

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il vigente O.R.EE.LL. 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

PROPONE 

 

1) di approvare ed apportare le variazioni  alle previsioni di entrata e di spesa, sia 

negli stanziamenti di competenza che in quelli di cassa, del Bilancio di Previsione 

per il triennio 2020/2022, secondo quanto previsto nel prospetto Allegato 8/1 che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020, anche in termini di cassa;  

3) di apportare le suddette variazioni al DUP 2020/2022; 

4) di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 del permanere degli 

equilibri generali del bilancio di previsione 2020-2022 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; 

5) di apportare al bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni di competenza di 

assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art.175, comma 8, del Tuel, come 

da prospetti allegati; 

6) 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; 

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in 

Amministrazione trasparente;  

8) 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: 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 

        __________________________ 

 

 

 


