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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 2 - Economico - finanziaria
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente
atto
Visto il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 175 comma 5 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale: “L’organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al
comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si
configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio:…(omissis)…((e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso
programma all’interno della stessa missione))” in particolare la lettera c)consente le variazioni
compensative in sede di gestione tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese di
personale legato alla mobilità interna all’amministrazione;
Visti i nuovi principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità
finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 29/12/2011 relativi alla disciplina applicativa sulla
sperimentazione di cui al D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014;
Visto il d.lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato dal
D.Lgs. 126 citato;
Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2021 esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dell’08.02.2021 avente ad oggetto “Esercizio
provvisorio 2021. Disposizioni” ;
Preso atto che:
l’art. 107, c. 2, D. L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 3 bis, D.L. 19 maggio 2020 n.
34 dispone “ Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151
c. 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
l’art. unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021 – 2023;
il D.L. 22/03/2021 n. 41 cosidetto “Decreto sostegni” ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 il termine
sopradetto;
l’art. 3 comma 2 del D.L. 30/04/2021 n. 56 stabilisce che il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021 – 2023 è differito al 31/05/2021;
Considerato che vige, pertanto, al momento per il Comune di Misilmeri la disciplina della gestione
provvisoria applicata agli stanziamenti Assestati del secondo esercizio del bilancio finanziario
2020/2022, essendo il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2021/2023 in corso di approvazione;

Vista la nota prot. 36245 del 10/12/2021 che si allega al presente atto costituendone parte integrante e
sostanziale, con la quale il responsabile dell’Area 8 chiede una variazione compensativa di spesa di euro
118.187,00. tra capitoli del medesimo macroaggregato codice 101 “Redditi di lavoro dipendente”, al fine di
potere procedere al pagamento degli emolumenti di dicembre e tredicesima mensilità al personale
dipendente;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. 267/2000;
Preso atto, altresì che sulla presente proposta non occorre acquisire il parere dell’ Organo di Revisore
economica – finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 157 del 19/12/2019 conversione del D.L. 124/2019 (decreto fiscale) che ha previsto
l’abrogazione degli art. 216 c. 1 e 3 e art. 226 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 eliminando l’obbligo degli
Enti Locali di inviare le variazioni di bilancio al tesoriere Comunale;
Visto il D. Lgs. N. 118/2011;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del
22/03/2016 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 17/07/2019;
Visto il vigente O.A.EE.LL. della regione Siciliana;
PROPONE
Per quanto esposto nelle premesse, di procedere ex art. 175, comma 5 bis letto. c) del D. Lgs. 267/2000 alla
variazione compensativa di cassa e di competenza tra capitoli di spesa relativi al bilancio 2020-2022
annualità 2020, all’interno dello stesso macroaggregato 101 “Redditi di lavoro dipendente”, coma da
allegato A;
di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 2), del D. Lgs. 267/2000 non è richiesto di
acquisire per la tipologia di variazione il parere dell’organo di revisione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4^comma del D. Lgs. 267/2000;
di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità (art
175 c. 5 ter)

Misilmeri, lì 10/12/2021
Il Proponente
f.to dott.ssa Bianca Fici

PARERI 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, 10/12/2021
Il Rsponsabile dell'Area 2
f.to dott.ssa Bianca Fici

PARERI 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.
Misilmeri, 10/12/2021
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Variazione compensativa di
competenza della Giunta comunale ex art. 175 comma 5-bis lettera c) del D. Lgs. 267/2000 (principio
applicato paragrafo 8.11).», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto 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 f.f., in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Variazione compensativa di competenza della
Giunta comunale ex art. 175 comma 5-bis lettera c) del D. Lgs. 267/2000 (principio applicato paragrafo
8.11)», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Sindaco
f.to Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore Anziano
f.to Ass. Pietro Carnesi
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 10/12/2021
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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