COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 55 del 5 maggio 2021
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2021 ai sensi

dell’art. 175 comma 3 lett. a) del TUEL 267/2000 per l'attuazione del Decreto del
Ministero degli Interni 7 dicembre 2020.

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio, alle ore 14:20 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 2 Economico-finanziaria
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in
relazione al presente atto
Premesso 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;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi
di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2020/2022;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 19/12/2020 esecutiva ai sensi
di legge, veniva approvato il Piano delle Performance e piano dettagliato degli
obiettivi relativo all’anno 2020;
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 cosiddetto “Decreto sostegni” ha ulteriormente
prorogato al 30 aprile 2021 il termine sopraddetto;
- 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;
Riscontrato che il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede
l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;

Visto l’art. 1 c. 51 della Legge 27/12/2019 n. 160 che dispone che al fine di
favorire gli investimenti e relativamente agli interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico assegna agli enti locali € 128 milioni di euro per
l’anno 2021;
Visto che il Comune di Misilmeri ha presentato, per il contributo, n. 3 progetti
definitivi ed esecutivi come di seguito specificati:
CUP

PROGETTAZIONE

DENOMINAZIONE
INTERVENTO

IMPORTO

Realizzazione barriere paramassi

J23B17000020005

Definitiva ed esecutiva versante sud di contrada Mastro

J23B17000010005

Definitiva ed esecutiva

J23B17000320005

Definitiva ed esecutiva

Nardo montagna grande
Realizzazione di una barriera
paramassi a protezione del centro
abitato in contrada Rocca Rossa
Consolidamento del tratto in
dissesto della via Bizzoli

TOTALE

€ 44.230,14
€ 82.236,38
€ 78.033,15
€ 204.499,67

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, Direzione centrale per la Finanza
Locale, del 7 dicembre 2020 che stabilisce che gli Enti Locali le cui richieste sono
individuate dalla posizione n. 971 alla posizione 4737, beneficiano delle risorse
disponibili per l’anno 2020 ed ancora gli Enti locali che figurano dalla posizione n.
4738 alla posizione 9350 beneficiano delle risorse rese disponibili per l’anno 2021;
Visto l’allegato A al succitato decreto che alla posizione n. 5532 include il
Comune di Misilmeri beneficiario della somma di € 78.033,15 ricadente nelle risorse
rese disponibili per l’anno 2021;
Considerato che il Decreto del Ministero dell’Interno, Direzione centrale per la
Finanza Locale, del 7 dicembre 2020, all’art. 3 comma 2 testualmente recita “gli Enti
locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi dell’art. 1 c. 3, sono tenuti ad
affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del
successivo provvedimento di erogazione del contributo che sarà adottato entro il 28
febbraio 2021”;
Dato atto che con Decreto Dirigenziale del 10/02/2021, il Ministero
dell’Interno ha disposto l’erogazione delle quote del fondo progettazione di
competenza 2021 ai Comuni individuati nella graduatoria per l’anno 2021e, per il
Comune di Misilmeri, un importo pari ad € 78.033,15;
Tenuto conto che i tre mesi, per l’affidamento della progettazione decorrono,
pertanto, dalla data del 10/02/2021 e scadono, quindi, il 10/05/2021 rendendo
necessario ed urgente approvare la variazione al bilancio posto che, in caso di non
osservanza di tale termine, il contributo è recuperato dallo stesso Ministero ai sensi
dell’art. 3 del Decreto del Ministero datato 7 dicembre 2020;
Vista la richiesta, opportunamente motivata, di variazione al bilancio di
previsione 2020-2023 esercizio 2021, trasmessa dal Responsabile dell’Area 5
“Lavori Pubblici e Manutenzioni”, prot. n. 13942 del 05.05.2021;

Visto l’art. 175 comma 3 lett. a) del T.U. n. 267/2000;
Visti altresì i co. 4 e 5 dell’art 175 del D.Lgs 267/00 e s. m. ed i. che
testualmente recitano:
“Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine”.
“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31dicembre dell’esercizio in
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente
sorti sulla base della deliberazione non ratificata”;
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, con estrema urgenza, alla variazione
del bilancio di previsione 2020 - 2023, esercizio 2021 come di seguito riportato:
Codice

Cap

Descrizione

02.010101

127/01

Codice

Cap

08.01.202

3265/04

Variazione in Entrata

Trasferimento fondi Ministero dell’Interno per la
realizzazione della messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico

+ € 78.033,15
Variazione in
Uscita

Descrizione
Consolidamento del tratto in dissesto della c.da Bizzoli

+ € 78.033,15

Visto il prospetto sotto riportato contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2020/2023 Esercizio
provvisorio 2021 del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo
€ 78.033,15
€ 78.033,15

€. 0,00
€. 0,00

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO

€ 0,00
€ 0,00
Importo

SPESA
Variazioni in aumento

Importo
€ 78.033,15
€ 78.033,15

CO
CA

€ 78.033,15
€ 78.033,15

€ 78.033,15
€ 78.033,15

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che sulla presente proposta occorre acquisire il parere
dell’Organo di Revisione economico- finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la richiesta di parere inoltrata all’organo di revisione contabile comunale;
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. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Propone
Per tutti i motivi in premessa richiamati:
- Di approvare conformemente all’art. 175 comma 3 lett.a) del D. Lgs 267/2000
la variazione di bilancio e di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020 2023, esercizio finanziario 2021 le variazioni di competenza e di cassa
analiticamente indicate nell’allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali,
considerata la necessità di attivare ogni intervento utile per mettere in atto tutti gli
adempimenti disposti dai sopracitati decreti, al fine di evitare la decadenza del
contributo:
Cap

Descrizione

127/01

Trasferimento fondi Ministero dell’Interno per la realizzazione
della messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

Cap

Descrizione

3265/04

Consolidamento del tratto in dissesto della c.da Bizzoli

Variazione in Entrata
+ € 78.033,15
Variazione in Uscita
+ € 78.033,15

 Di dare atto che la proposta di variazione quivi contenuta non altera, in ogni
caso, gli equilibri economico-finanziari del bilancio di previsione 2020/2023
approvato, consentendo in via previsionale anche il rispetto del saldo di finanza
pubblica attualmente vigente come risulta dal prospetto di cui si riportano le
risultanze finali:

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A
PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA
CO
CA

CO
CA

Importo
€ 78.033,15

IMPORTO

€ 78.033,15

Importo
€. 0,00
€. 0,00
€ 78.033,15
€ 78.033,15

€ 0,00
€ 0,00
Importo
€ 78.033,15
€ 78.033,15
€ 78.033,15
€ 78.033,15

- Di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2021-2023, considerando
le risorse assegnate all’Ente con il citato Decreto Dirigenziale del 10/02/2021;
- Di trasmettere la seguente proposta di deliberazione, ai sensi del c. 5 dell’art.
175 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., all’organo consiliare per la relativa ratifica entro i
sessanta giorni seguenti all’adozione del provvedimento da parte della G.C.;
- Di assegnare i capitoli di entrata e di spesa di al Responsabile dell’Area 5
“Lavori Pubblici e manutenzioni”;
- Di dare mandato all’Area Affari Generali ed istituzionali, Ufficio di
segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’Ente “Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell’atto stesso;
- permanentemente nell’a p p o sita sezione del sito istituzionale del1’Ente “Atti
amministrativi”;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza
Misilmeri, 05.05.2021
Il Proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022 esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175 comma 3 lett. a) del TUEL
267/2000 per l'attuazione del Decreto del Ministero degli Interni 7 dicembre 2020
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 05.05.2021

Il Responsabile dell’Area 2

F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco 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, 05.05.2021

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 al Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175
comma 3 lett. a) del TUEL 267/2000 per l'attuazione del Decreto del Ministero degli
Interni 7 dicembre 2020», 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;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Variazione al
Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175 comma 3 lett. a)
del TUEL 267/2000 per l'attuazione del Decreto del Ministero degli Interni 7
dicembre 2020», 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: sig. Domenico Cammarata
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 05.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 06.05.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 06.05.2021 al 21.05.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 22.05.2021
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 06.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

