COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 43 del registro
Data 23 ottobre 2017

Oggetto: Variazioni alle dotazioni del
2017/2019.

bilancio di previsione armonizzato

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitrè del mese di ottobre,
alle ore 17:45 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla
seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4)Cusimano Marika
5) D'Acquisto Rosalia
6) Ingrassia Antonino
7) La Barbera Francesco
8) Lo Burgio Dalia
9) Lo Franco Giusto
10) Montadoni Alessandra

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Pavone Gianluca
13) Romano Vincenzo
14) Sanci Pietro
15) Strano Giusto
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la
dott.ssa Rosalia D'acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune.

Il Responsabile dell’Area 2 Economico-finanziaria
Premesso che:
- con deliberazione n. 22 del 29.07.2017 il Consiglio comunale ha preso atto
del DUP approvato con delibera di Giunta comunale n.48 del 05.06.2017;


con deliberazione consiliare n.23 del 29/06/2017 è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 165 del TUEL 267/2000 e
s.m.i, in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della
programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i;


con deliberazione di Giunta comunale n.61 del 06.07.2017 è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi per
l'anno 2017;
Visti:
- il Dlgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 175 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i. in merito alle variazioni al bilancio
di previsione ed il piano esecutivo di gestione;
Vista le note protocollo di seguito elencate ed allegate al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale con le quali i
Funzionari responsabili delle Aree 1, 4 e 6 nonché l’Area 2 nella persona del
Sindaco danno indicazioni in merito a necessarie ed urgenti variazioni da
apportare al bilancio di previsione ;
n. 33009 del 13/10/2017 dell'Area 1 (all.A);
n. 33415 del 16/10/2017 dell'Area 4 (all.B);
n. 33581 del 16/10/2017 del sig.r Sindaco dott.ssa Stadarelli (all.C);
Vista la proposta di variazione di bilancio, allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale ( allegato D) redatta in
conformità alle richieste dei Funzionari responsabili di area e
dell'Amministrazione comunale precedentemente elencate;
Dato atto che la variazione di Bilancio di cui alla presente proposta non
modifica in alcun modo il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di Bilancio
stabiliti dall'art. 162 del Dl.g.s n. 267/2000 e s.m.i come dimostrato dal “ quadro
di controllo degli equilibri di bilancio” (allegato E) e del pareggio di bilancio
allegato (F);
Visto l'art.23 del regolamento di contabilità attualmente in vigore che
testualmente recita:

Le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 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
per:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato
programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione, con stanziamento pari a
zero,a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in Bilancio;
c) l'istituzione di tipologie di entrate a destinazione,con stanziamento;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi di cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario,delle
spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa;
f) le variazioni di Bilancio adottate con determina fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini
di competenza di cassa;
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria
statale intestate all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente.
Visti :
il D.lgs 267/00 (TUEL);
lo statuto Comunale;
il regolamento di contabilità;

Propone
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente riportate, le variazioni alle dotazioni del bilancio di
previsione armonizzato 2017/2019, come dettagliate nell'allegato elenco che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ( Allegato D);
2. di dare atto che le disposte variazione di bilancio assicurano il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 162 del D.lgs n.
267/20000 e s.m.i. come dimostrato dal “ quadro di controllo degli equilibri di
bilancio” ( Allegato E ) e del pareggio di bilancio allegato (F);
3. di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati e al
Tesoriere comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 16.10.2017

Il proponente
F.to:dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 16.10.2017
Il Responsabile dell’Area 2
F.to:dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 16.10.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto 14
all'odg avente ad
oggetto:«Variazioni alle dotazioni del bilancio di previsione armonizzato
2017/2019».
Il Presidente propone di procedere alla votazione dell'emendamento tecnico
presentato dal Responsabile dell'Area 2 dott.ssa Bianca Fici, debitamente
provvisto dei pareri favorevoli tecnico, contabile e dei revisori dei conti .

Il Consiglio Comunale
Visto l'esito della votazione sull'emendamento, espressa per alzata e seduta,
accertata e proclamata dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati, che ha dato il seguente risultato :
presenti

17

voti favorevoli

13

astenuti

4 Lo Franco Giusto, Bonanno Giuseppe, Tripoli Roberta,
Paganelli Giulia

Delibera
Approvare l'emendamento di cui sopra.
Il Presidente propone di procedere alla votazione della proposta di
deliberazione cosi come emendata.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione emendata che precede, avente ad
oggetto: «Variazioni alle dotazioni del bilancio di previsione armonizzato
2017/2019», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Visto il parere favorevole reso in data 23.10.2017 dall'Organo di Revisione
sulla proposta di deliberazione ;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta, accertata dagli
scrutatori in precedenza nominati su 17 consiglieri presenti con 13 voti
favorevoli, 4 astenuti (Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta, Lo
Franco Giusto),

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Variazioni
alle dotazioni del bilancio di previsione armonizzato 2017/2019», nel testo
risultante dall'emendamento sopra approvatoSuccessivamente così come proposto dall'ufficio competente con successiva
votazione espressa per alzata e per seduta, accertata dagli scrutatori in precedenza
nominati su 17 consiglieri presenti con 13 voti favorevoli, 4 astenuti (Bonanno
Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta, Lo Franco Giusto),

Il Consiglio Comunale
Delibera
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23/10/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 24/10/2017
ILVICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24/10/2017 al 08/11/2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 09/11/2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 24/10/2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

