COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 81 del registro
Data 15 dicembre 2020

Oggetto: Variazione al bilancio.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 12:34
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) RIZZOLO ROSARIO

Sindaco

Presente

 Assente

2) CAMMARATA DOMENICO

Assessore

Presente

 Assente

3) CARNESI PIETRO

Vice Sindaco Presente

 Assente

4) COCCHIARA AGOSTINO

Assessore

Presente

 Assente

5) FASCELLA MARIA CONCETTA

Assessore

Presente

 Assente

6) LO FRANCO GIOVANNI

Assessore

Presente

Assente

Assume la presidenza il 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
PREMESSO CHE:
Il Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 15/07/2020, esecutiva ai sensi
di legge, ha approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio
2019/2021;
Il Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 15/07/2020, esecutiva ai sensi di
legge, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 è stato
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali
relativi al triennio 2020/2022, ex art. 151 co. 1 del TUEL, al 31/03/2020;
Con decreto del Ministero dell’Interno 30/09/2020 ha prorogato al 31 ottobre
2020 il termine di approvazione del bilancio;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’emergenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili ed il conseguente rinvio previsto, in sede di conversione del D.L. 18
aprile 2020 (legge 24 aprile 2020 n. 27), dei termini di approvazione del bilancio di
previsione al 31 luglio 2020;
Visto il D.L. 23/02/2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge
5/03/2020 che contiene le prime misure di contenimento e di gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto che con il D.L. del 23/11/2020 n. 154 è stato istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020 da
erogare a ciascun Comune a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Atteso che la somma spettante al Comune di Misilmeri sulla base dei criteri
del D.L. sopra menzionato ammonta ad € 297.285,29;
Considerato altresì che, al fine di avviare le procedure di spesa risulta
necessario apportare al bilancio di previsione le necessarie variazioni nella parte
entrata e nella parte spesa;
Considerato che, non avendo ancora il comune di Misilmeri, approvato il
bilancio di previsione 2020/2022, vige al momento per l’Ente la disciplina della
gestione provvisoria di cui all’art. 163 del TUEL applicato agli stanziamenti
assestati della seconda annualità del bilancio finanziario 2019/2021;
Visto il c. 3 dell’art. 1 de D.L. n. 154/2020 che dispone che le variazioni di
bilancio riguardanti le risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse

all’emergenza COVID-19 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31
dicembre 2020 con delibera della Giunta Comunale;
Visto l’atto di indirizzo adottato dalla G.C. con delibera n. 79 del 15.12.2020
avente per oggetto “ Atto di indirizzo misure urgenti di solidarietà alimentare di cui
all’art. 2 del Decreto legge 23 novembre 2020 n. 154;
Ritenuto che sulla presente proposta di deliberazione, fermi restando i pareri
in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 53 della l. 142/1990 e
s.m.i. nel testo vigente nell’ordinamento regionale ai sensi della l.r. 48/1991 e,s.m.i.
non deve essere acquisito il parere dell’OREF in quanto l’art. 239, c. 1 lett, b) del
TUEL afferma che il parere dell’OREF va acquisito sulle variazioni di bilancio
escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta e nel caso in specie la norma
attributiva della competenza della Giunta ad adottare la presente variazione di
bilancio non prevede il parere dell’organo di revisione contabile;
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 prospetto contabile “A”, allegato alla presente proposta per farne
parte integrante e sostanziale, che prevede l’allocazione delle risorse in entrata ed
in uscita come da D.L. n. 154/2020;
Visto il Regolamento di contabilità
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Propone
1. di apportare al bilancio di previsione gestionale 2019/2020, a valere sugli
stanziamenti di previsione della parte entrata e della parte spesa dell’esercizio
2020, le variazioni sinteticamente riportare nell’Allegato “A” che della presente
proposta costituisce parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti del D.L.
n. 154 del 23/11/2020;
2. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecuti
va ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91, al fine di dare attuazione alle misu
re urgenti di solidarietà alimentare e di approntare tempestivamente i conseguenti
provvedimenti amministrativi.
Misilmeri, 14.12.2020
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, 14.12.2020
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.
Misilmeri, 14.12.2020
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», 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», 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. 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 15.12.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 16.12.2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 16.12.2020 al 31.12.2020
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 01.01.2021
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 16.12.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

