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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del 29/11/2019
OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021, art. 175
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
L’anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di novembre, alle ore 20,05,
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,
- ordine del giorno integrativo - nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
CAROLLO Antonino
SI
CIACCIO Francesco
SI
CICIO Mariangela
NO
CRESCIMANNO Francesca
SI
DI PRIMA Pier Paolo
SI
GIAMPAOLO Francesco
SI
MARINO Roberto
SI
MAUCERI Anna
SI
MORREALE Carmen
SI
SCARPINATA Rosa
SI
SCLAFAN I Maria Giuseppina
SI
VALENTI Francesco
NO
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori:Abruzzo Giacomo, Marino Maurizio,
Scarpinata Rosa .
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
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: Marino Roberto, Crescimanno
Francesca, Carollo Antonino, nominati
dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Preliminarmente, 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 la Responsabile del settore Finanziario, dott.ssa Russo Francesca Valentina
a relazionare sulla proposta in esame ed apre la discussione generale.
- Responsabile del Settore Russo Francesca Valentina:
Dà lettura della proposta e relaziona
esaustivamente sulla medesima.
Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla
L.R.n.30/2000, del tenore che precede;
Con n.8 voti favorevoli, n.2 voti contrari ( gruppo minoranza: Di Prima, Carollo), su n. 10
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
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.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.8 voti favorevoli, n.2 voti contrari ( gruppo minoranza: Di Prima, Carollo) su n. 10
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12
della L.R.n.44/91.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, art. 175
D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Iniziativa della proposta:
F.to

Sindaco
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 27/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to

Dssa Francesca Valentina Russo

Testo della Proposta
Premesso che il D. lgs. 10 agosto 2014, n.126 ha modificato ed integrato il D. lgs.
23 giugno 2011, n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 5 maggio 2009, n.42;
Richiamato l’art.11 del D. lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.
lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal
2016 gli enti di cui all’art.2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del
medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;
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 n. 27 del 31.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 ai sensi
del D.lgs. n.118/2011;
Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 31.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
Vista la deliberazione consiliare, in data odierna, di approvazione del Rendiconto di
gestione relativo all’esercizio finanziario 2018;
Visto il D.D.G. n.16344 del 24.10.2019 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica con il quale viene decretata l’ammissione a finanziamento
dell’istanza presentata dal Comune di Santa Margherita di Belice per il progetto
“Tirocinio formativo con ex detenuto” di €16.000,00;
Visto il D.D.G. n.16396 del 28.10.2019 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica con il quale viene decretata l’ammissione a finanziamento
dell’istanza presentata dal Comune di Santa Margherita di Belice per il progetto
“Digitalizzazione degli uffici comunali e miglioramento dei processi amministrativi”
di € 33.243,00;
Vista la nota Prefettizia del 11.09.2019, con la quale viene decretato il finanziamento
del “Progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali” di
€2.241,08;
Viste le richieste pervenute dai Responsabili di Settore 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 2019/2021;
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
2019,2020 e 2021, nonché quello relativo al controllo degli equilibri di cassa
dell’esercizio 2019, 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 2019/2021;
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;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente O.R.EE.LL;
SI 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 2019/2021, secondo quanto previsto nel prospetto Allegato 8/1 che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019, anche in termini di
cassa;
3. di apportare le suddette variazioni al DUP 2019/2021;
4. 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;
5. di dare immediata esecutività all’atto stante l’urgenza di procedere agli atti
gestionali conseguenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di
questo Ente ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n.69.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to:Dott.Roberto Marino

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 04/12/2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 05/12/2019
IL MESSO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

