COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

N. 41 del registro
Data 31 maggio 2021

Oggetto: Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n 55 adottata in
data 5 maggio 2021, 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, come rettificata dalla
delibera di Giunta Comunale n.57 del 11.05.2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio, convocata per
le ore 11:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla
seduta di inizio, 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 chiamato dal Presidente del Consiglio alle ore
11:15 i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

ASSENTI N. 0

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 il
Sig. Antoninino Tubiolo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione,
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

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
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;
Vista la delibera del 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. 90 del 19/12/2020, con la
quale è stato 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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 5 maggio 2021 con la
quale è stato deliberata la variazione d’urgenza del bilancio di previsione
finanziario 2020-2023 annualità 2021 al fine di dare attuazione al Decreto del
Ministero degli Interni 7/12/2020, Direzione centrale per la finanza locale – che

prevede l'erogazione del finanziamento per la messa in sicurezza del territorio e
degli immobili pubblici a rischio idrogeologico” per un importo pari ad €
78.033,15;
Vista altresì la delibera n.57 del 11.05.2021 adottata dalla Giunta Comunale,
con cui si è provveduto alla rettifica per errore materiale della deliberazione di
G.M.n.55 del 05.05.2021;
Visto l’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita “ Ai
sensi dell'articolo 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.
Atteso quindi che ai sensi dell’art. 42 e 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare entro sessanta giorni e comunque
entro il 31 dicembre i provvedimenti adottati in via d’urgenza dall’organo
esecutivo;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 5 maggio 2021 già novellati
nel predetto provvedimento scaturito dalla necessità di procedere a urgente
variazione di bilancio per consentire l’iscrizione nel bilancio comunale delle
entrate oggetto di finanziamento e delle relative spese, pena la perdita del
finanziamento stesso ed il configurarsi in concreto di “danno patrimoniale certo e
grave” per il Comune di Misilmeri;
Rilevato, altresì, che la giurisprudenza contabile è unanime nel configurare
ipotesi di danno erariale nei casi di mancato utilizzo di finanziamento pubblico;
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. n. 267/2000;
Preso atto altresì che sulla presente proposta occorre acquisire il parere
dell'OREF, espresso ai sensi dagli art.239, comma 1, lett.b) del D.lgs n.267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di
decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta
Comunale n. 55 in data 5 maggio 2021, 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, come rettificata dalla delibera di Giunta Comunale
n.57 del 11.05.2021;;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del
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 tutti i motivi in premessa richiamati:
di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 adottata in data 5
maggio 2021, 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”, come
rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n.57 del 11.05.2021;
di dare mandato al Settore Amministrativo Ufficio di segreteria di pubbli
care 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;
del permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente
“Atti amministrativi”;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo dando
atto che ricorrono le ragioni di urgenza che hanno consentito di adottare la varia
zione di bilancio con provvedimento di Giunta Comunale, atteso che un ulteriore
ritardo nell’avvio dei procedimenti di affidamento di incarichi e appalto, per la
realizzazione dell’intervento, potrebbe comportare la revoca del finanziamento.
di trasmettere il presente atto deliberativo al Responsabile dell’Area Tecnica ed
al Responsabile dell’Area Finanziaria per l’adozione delle attività di competenza.

Misilmeri 20.05.2021

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, 20.05.2021
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, 20.05.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n.5 dell'o.d.g, avente
ad oggetto:«Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n 55 adottata
in data 5 maggio 2021, 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, come rettificata dalla delibera
di Giunta Comunale n.57 del
11.05.2021».
Si da atto che sono presenti nell'aula n.16 consiglieri;
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e i sig.ri Assessori Carnesi,
Cammarata, Cocchiara , Lo Franco, Fascella;
Intervengono alla discusssione: il consigliere Stadarelli, l'Assessore
Cammarata, il Segretario Generale;
In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la
proposta di deliberazione;

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n 55 adottata in data 5
maggio 2021, 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, come
rettificata dalla delibera
di Giunta Comunale n.57 del 11.05.2021»,
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 del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239,
comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, reso in data 24.05.2021 giusta verbale n. 30
27/2021;
Vista la nota del Segretario Generale prot.n.16714 del 28.05.2021;

Vista la nota del Responsabile dell'Area 5 geom. Raffa prot.n.16767 del
29.05.2021;
Visto l'esito della votazione sulla proposta di deliberazione, accertato e
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati:

Presenti

16

Voti
Favorevoli

15

Astenuta 1

D'Acquisto Rosalia

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Ratifica
della Deliberazione della Giunta Comunale n 55 adottata in data 5 maggio 2021,
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, come rettificata dalla
delibera di Giunta Comunale n.57 del 11.05.2021», il cui testo si intende qui
appresso interamente ritrascritto.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Delibera
Con successiva votazione, voti favorevoli 15, astenuta 1 il consigliere
D'Acquisto;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

IL PRESIDENTE
F.to: sig. AntoninoTubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera
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 ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 01.06.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 01.06.2021 al 16.06.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 17.06.2021
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 01.06.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

