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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 21/12/2018
OGGETTO: Applicazione al bilancio di previsione 2018 di quota accantonata
dell’avanzo di amministrazione .
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 19,50,
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
NO
CRESCIMANNO Francesca
SI
DI PRIMA Pier Paolo
NO
GIAMPAOLO Francesco
SI
MARINO Roberto
SI
MAUCERI Anna
SI
MORREALE Carmen
SI
SCARPINATA Rosa
NO
SCLAFAN I 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 e gli Assessori: Abruzzo Giacomo, Marino Maurizio,
D’Aloisio Salvatore,
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 8 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, Valenti, Mauceri,
nominati
dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

Il Presidente, 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 il responsabile del settore Finanziario a relazionare sulla medesima ed apre
la discussione generale.
-Responsabile settore Finanziario Milano Luigi:
Illustra esaustivamente la proposta.
Spiega che l’approvazione della presente proposta nasce dalla necessità di regolarizzare dei
provvisori di pagamento, che la Tesoreria Comunale ha emesso perchè ha dovuto pagare delle
somme pignorate, che vanno regolarizzate con la copertura finanziaria entro il 31 dicembre 2018.
Si tratta quindi di una variazione di bilancio che la norma, precisamente il c. 3 dell’art. 175 del
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. , ci consente di formalizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Comunica che la proposta è corredata dai pareri tecnici e contabili, dal parere dei Revisori dei Conti
e dalla Commissione Consiliare Bilancio.
-Consigliere Comunale Roberto Marino:
Chiede se la data del pignoramento è successiva al
30 novembre quando il Consiglio ha approvato la variazione al bilancio ovvero se già in quella data
eravamo a conoscenza di tale pignoramento.
-Responsabile settore Finanziario Milano Luigi:
Chiarisce che essendo la data del
pignoramento successiva al 30 novembre c.a. si è dovuta attivare tale procedura:
Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente chiude la discussione generale ed
invita il Consiglio a deliberare in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore
che procede;
Con
voti unanimi favorevoli 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 Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, 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

Applicazione al bilancio di previsione 2018/2020 di quota accantonata
dell’avanzo di amministrazione.

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 12/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Luigi Milano)

TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO che, con deliberazione di:
Consiglio comunale n. 24 in data 13/06/2018 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018/2020;
Consiglio comunale n. 30 in data 29/08/2018 è stato approvato il rendiconto per
l’esercizio 2017;
PRESO ATTO che nel risultato contabile di amministrazione approvato con il rendiconto
2017 è stata accantonata la quota di € 588.000,00 per i rischi legati al contenzioso ;
VISTO l’atto di espropriazione presso terzi iscritto al n. 214 dell’anno 2016 Registro
Generale delle esecuzioni, promosso da Turano Nino contro Comune e nei confronti del
tesoriere comunale Banca Intesa Sanpaolo – terzo pignorato;
PRESO ATTO che il terzo pignorato ha liquidato le somme pignorate ed ha emesso i
relativi provvisori per la regolarizzazione contabile entro il 31/12/2018;
RITENUTO, al fine della superiore regolarizzazione, di poter utilizzare parte della quota
accantonata per impinguare il capitolo di spesa ove imputare le somme da regolarizzare;
VISTO in il comma 3 dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre
di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”
VISTI gli allegati prospetti 8/1, entrate e spese, relativi alle variazioni proposte che
costituiscono parte fondamentale della presente proposta di applicazione di quota
accantonata dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2018/2020;
VISTI i prospetti relativi al controllo degli equilibri di bilancio 2018/2020, nonché quello
relativo agli equilibri di cassa per l’esercizio 2018, allegati alla presente per farne parte
sostanziale ed inscindibile;

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 tabelle riepilogative 8/1, di cui al D. Lgs 118/2011, riportano i dati di
interesse del tesoriere;
DATO ATTO che le variazioni proposte contestualmente modificano il DUP 2018 – 2020;
DATO ATTO che le variazioni di che trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono
state sottoposte all’esame dell’organo di revisione contabile che ha espresso parere
favorevole;
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 APPLICARE al bilancio di previsione 2018/2020 la quota di avanzo di
amministrazione accantonata per contenziosi per un importo pari ad € 96.807,60,
riportato negli allegati 8/1 che costituiscono parte sostanziale ed inscindibile della
presente proposta;

2. Di approvare la superiore applicazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, anche
in termini di cassa;

3. Di dare atto che le suddette variazioni, operate ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera
c, D. Lgs 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;

4. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2018 – 2020 che le superiori
variazioni determinano;

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

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 28/12/2018 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 31/12/2018
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
__________________________

