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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  36 DEL 24 /08 /2018     

 
OGGETTO: Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 e relativi allegati. Esame ed 

approvazione. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno  24  del mese di Agosto alle ore 17,00 e segg., nell’Aula 
Consiliare  del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) D’ANGELO SABINA Consigliere X  
02) BOTTARI DOMENICO Consigliere  X  
03) BONURA GIUSEPPE Consigliere  X 
04) RANERI GIUSEPPE Consigliere X  
05) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere X  
06) BONARRIGO ANTONIA Consigliere X  
07) TRIOLO FLORIANA Consigliere X  
08) FIUMARA PIETRO Consigliere  X  
09) TRIOLO NATALE Consigliere X  
10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere X  

 

Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 9 Assenti n. 1 
 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 

intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Sig.ra d’Angelo Sabina; 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 

È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.  

Sono presenti in aula gli Assessori Roma e Rasconà. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 

30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per 

quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 

 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 3° punto 

dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 e 

relativi allegati. Esame ed approvazione”. 

Esaurita la lettura interviene il Consigliere Pietro Fiumara, il quale, alzandosi in piedi, chiede al 

responsabile dell’area finanziaria, rag. Satta Natale, se sono allegate al rendiconto, ai fini della 

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all’art. 193 del DLGS. 267/2000, le 

delibere di giunta di variazione del bilancio, nonché, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 

n. 118, il piano degli indicatori degli obiettivi e dei risultati di bilancio e l’elenco degli indirizzi 

internet di pubblicazione del rendiconto della gestione. 

Il Ragioniere risponde facendo riferimento all’esistenza sul sito web comunale, nella sezione di 

amministrazione trasparente, di un’apposita voce relativa alla pubblicazione di bilanci e rendiconti. 

Interviene il Segretario Comunale, il quale precisa che si tratta di un allegato al rendiconto dove è 

specificato il link al quale il cittadino fa riferimento per accedere direttamente alla sezione dove sono 

presenti tutti i documenti contabili dell’ente. 

Il consigliere Fiumara P. precisa che il TUEL prevede tale incombenza, quale allegato obbligatorio 

al rendiconto, e che il cittadino deve essere agevolato nella visione degli atti, rilevando al contempo 

l’esistenza di tale allegato nei precedenti rendiconti. Infine insiste nella richiesta di conoscere se sono 

allegate le delibere di variazioni di bilancio e, in caso di esito negativo, sollecita gli uffici preposti a 

prestare una maggiore attenzione in tal senso, atteso che il consiglio comunale deve essere in 

condizione di conoscere le eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno. 

Interviene il Ragioniere assicurando che provvederà all’allegazione di tali documenti al rendiconto 

di gestione. 

Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione, 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con votazione espressa per alzata di mano, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari, 

Raneri, Briguglio, Bonarrigo e Triolo F.) e n. 3 voti astenuti (Consiglieri Triolo N., Fiumara P. e 

Fiumara G.) 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Rendiconto di gestione 

dell’esercizio finanziario 2017 e relativi allegati. Esame ed approvazione”. 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



con votazione espressa per alzata di mano, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari, 

Raneri, Briguglio, Bonarrigo e Triolo F.) e n. 3 voti astenuti (Consiglieri Triolo N., Fiumara P. e 

Fiumara G.) 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione. 
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Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 e relativi   
                     allegati. Esame ed approvazione. 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 22.03.2018 è stato approvato 
il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018 è stato approvato il 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema 
all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

• il conto del patrimonio ex D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii., nell'attivo della                  
riclassificazione alle attività e passività ai fini di redigere lo stato patrimoniale        
d.lgs 118/2011, ha richiesto una opportuna modifica all'attivo circolante e al      
patrimonio netto; 

 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art.232 del TUEL, i  C o m u n i  s o t t o  i  5 0 0 0  
a b i t a n t i  “ p o s s o n o  n o n  t e n e r e  l a  c o n t a b i l i t à  e c o n o m i c o -
p a t r i m o n i a l e  f i n o  a l l ’ e s e r c i z i o  2 0 1 7 ” , essendo questo ente      
inferiore a 5000 abitanti e l o  s tesso  si è avvalso di tale facoltà come previsto dalla      
legge; 

  
Visto l'articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma           
l, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, che prevedono che gli enti locali           
deliberino, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione      
composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 
Vista la Delibera di Giunta Municipale n.6 4  del 24.04.2017 con la quale è stato 
approvato il "Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 dicembre 2017  ex art. 3, comma 4, 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

 

   Vista la Delibera di Giunta Municipale n.65  del 27/04/2018 con la quale vengono approvati la 
relazione e lo  schema del rendiconto esercizio 2017; 
 
  Visto il parere favorevole del revisore dei conti  Avv. Fulvio Castelli, acquisito agli atti del Comune 
in data 28/06/2018 con prot. n.4265; 
 
   Vista la nota  prot. n.5124 del  30.07.2018, con la quale il dott. Vincenzo Lauro ha comunicato di 
essere stato nominato Commissario ad acta, presso il Comune di Alì, per l’approvazione del 
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017, giusto D.A. n.195 del 27.07.2018; 
    
   Vista la nota prot. n.5126 del 30.07.2018, con la quale il Commissario ad Acta ha invitato il 
Consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017, nel 
termine di trenta giorni dalla data di convocazione del Consiglio comunale fissata per il 04.08.2018; 
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Visto l’avviso di deposito del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017, giusta nota prot. 
n.2764 del 30.04.2018, regolarmente notificata ai Consiglieri comunali; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.; 

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE 

 

La premessa  costituisce  parte  integrale  e sostanziale  del presente  dispositivo nel 
quale si intende qui integralmente riportata e trascritta. 

 

 
 

1. Di approvare lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e relativi 
allegati. 

 

 

3. di approvare e prendere atto dei parametri ai fini della valutazione dell'Ente 
triennio 2017 – 2019. 

 

 

4. di riservarsi, con successivo atto consiliare, di effettuare la riapertura dello stato 
patrimoniale al 1° gennaio 2018 ai sensi dell'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011- 
(approvazione delle risultanze relative alla riclassificazione delle singole voci 
dell'inventario, dello stato patrimoniale ). 

 
 

5.  Di dichiarare, ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art, 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

6. di pubblicare ai sensi di legge, la presente delibera sul sito istituzionale  e 
all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 

 
 

             IL PROPONENTE 
                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                   F.to      Ing. Natale Rao 
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l  PARERI  AI  SENSI  DELL'ART.   12 L.  R.  30/2000 l 
 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 

Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 e relativi    allegati. 
Esame ed approvazione. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta  di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, 
0 9 / 0 8 / 2 0 1 8  

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 

f.to  Natale Satta 
 

 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************************** 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In. merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, 0 9 / 0 8 / 2 0 1 8  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 

f.to Natale Satta
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 
IL PRESIDENTE 

                                                       f.to     Dott.ssa Sabina D’Angelo 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to    Bottari Domenico         f.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al 

n.________________ dal _______________________ al _______________________ 
 
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 
 
Alì, ______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  24/08/2018.  
 

 
 
■    Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente esecutiva) 
 
Alì, ______________________ 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to Dott.sa Giovanna Crisafulli 
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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  61  DEL  28/09/2017 
 

OGGETTO:Variazione di bilancio di competenza della Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 175 
del TUEL commi 5-bis e 5-quater, come modificato dall’ 9-bis del D.L. 113/2016. 
 
L’anno Duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:30 e seguenti, nella 
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 
01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  
02) Doni Giovanna Assessore X  
03) Smeralda Paolo Assessore    X 
04) Grioli Francesco Cateno Assessore  X 
05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  

 
Assenti : Smeralda Paolo e Grioli Francesco Cateno.  
Partecipa il Segretario Comunale,  Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
F.to Pietro Fiumara 

 
         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale    
F.to Francesco Domenico Grioli                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli                                     
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COPIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

  
OGGETTO:Variazione di bilancio di competenza della Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 175 
del TUEL commi 5-bis e 5-quater, come modificato dall’ 9-bis del D.L. 113/2016. 
 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 

 con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 15.06.2017 è stato approvato il  D.U.P. 
2017/2019; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 09 del 15.06.2017 , è stato approvato  il bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario, annuale e pluriennale, 2017/2019; 

DATO ATTO CHE: 
 nel rispetto del principio contabile della motivata e ragionevole flessibilità, sono divenuti 

necessari alcuni interventi di “manutenzione” del bilancio comunale, finalizzati ad adeguare 
talune entrate e spese alla evoluzione della gestione successiva all’approvazione del bilancio; 

 occorre, pertanto, apportare, con la presente, alcune modifiche al bilancio 2017, variando le 
poste  di spesa dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nell’unito prospetto contabile di 
variazione tra macroaggregati nell’ambito della medesima missione e programma; 

 con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di 
bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio e della riduzione tendenziale della spesa del 
personale; 

 la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 riguarda ex lege la 
competenza e la cassa; 

 con la presente variazione di bilancio, viene variato conseguentemente anche il Documento 
Unico di Programmazione 2017/2019; 
 

RILEVATO CHE trattasi di variazione di Giunta Municipale, adottata ai sensi degli artt. 42, comma 
4 e 175, comma 4 del TUEL; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2017 - 2019; 
 
DATO ATTO CHE la presente variazione di competenza della Giunta Municipale, non richiede il 
parere del Revisore dei conti; 
 
RITENUTO di poter procedere, per quanto premesso e considerato,  all’approvazione della presente 
proposta di deliberazione; 
 
VISTI: 

 l’art. 175 del TUEL commi 5 bis e 5 quater; 
 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 
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 l’art. 9-bis del D.L. 113/2016 che ha inserito tra le variazioni di bilancio di competenza della 
Giunta Municipale quelle “Compensative tra macroaggregati dello stesso programma 
all’interno della stessa missione” (nuova lettera e-bis del comma 5-bis dell’articolo 175 del 
D.Lgs. 267/2000). 

VISTI:  
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 
 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il parere di regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 
VISTO il  vigente  regolamento  comunale degli  uffici  e servizi; 
VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,  
 

P R O P O N E 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

                                                             
2) DI DISPORRE, per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell’art. 175 del TUEL 

commi 5 bis e 5 quater, come modificato dall’ 9-bis del D.L. n. 113/2016 che ha infatti inserito 
tra le variazioni di bilancio di competenza della giunta quelle «compensative tra 
macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione», la variazione di 
bilancio indicata dal prospetto contabile riassuntivo che, allegato al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

3) DI DARE ATTO CHE con la disposta variazione di bilancio: 
 viene conseguentemente variato il D.U.P. 2017/2019, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 08 del 15.06.2017; 
 viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio, del rispetto del 

pareggio di bilancio e della riduzione tendenziale della spesa del personale; 
 

4) DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Finanziaria la predisposizione degli atti 
consequenziali, nonché tutti gli adempimenti di propria competenza al fine apportare le 
necessarie modifiche contabili. 

 
5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e  

all’Albo Pretorio on line  del Comune di Alì. 
 

6) DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 
l’urgenza di procedere in merito. 

                                                                                           IL PROPONENTE                                                         
                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                            F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
OGGETTO: Variazione di bilancio di competenza della Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 175 
del TUEL commi 5-bis e 5-quater, come modificato dall’ 9-bis del D.L. 113/2016. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 28/09/2017 

                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  
                                                   IL SINDACO 

                                                    F.to  Pietro Fiumara 
                                           

                                                                _____________________________________________ 

 
 

******************************************************************************** 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.   SI ALLEGA PROSPETTO  VARIAZIONE DI  BILANCIO    

Prenotazione o impegno n. ______ CODICE n. ///// Cap. ///// sul bilancio annualità 2017,  per 
l’importo pari ad euro ///// (//////00). 
Alì, 28/09/2017 
                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                             IL SINDACO 
                                                            F.to Pietro Fiumara 

 
                                                                   _____________________________________________                                                                        
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 
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S E Z I O N E      S P E S E

C A P I T O L O
C O M P E T E N Z A C A S S A

PROG. CODICE DESCRIZIONE

PREVISIONI
ATTUALI

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

PREVISIONI
ATTUALI

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

    1  56.4

01.02.1.101

              300,00               200,00              100,00              370,00               200,00              170,00INDENNITA' E RIMBORSO
SPESE MISSIONI

    2  68.0

01.02.1.101

            1.800,00             1.800,00                0,00            3.480,78             1.800,00            1.680,78SEGRETARIO COMUNALE -
DIRITTI DI ROGITO E
ONERI CONTRIBUTIVI

    3 104.0

01.02.1.103

            3.382,14               400,00            2.982,14            5.278,76               400,00            4.878,76PARTECIPAZIONE A FORME
ASSOCIATIVE - SERVIZI
GENERALI

    4 114.0

01.02.1.103

              500,00            2.700,00             3.200,00            2.300,00            2.700,00             5.000,00MIGLIORAMENTO SICUREZZA
E SALUTE LAVORATORI
DIPENDENTI SUL LUOGO DI
LAVORO

    5 134.0

01.02.1.104

              300,00               300,00                0,00              300,00               300,00                0,00CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
ANNUALI

TOTALE PROGRAMMA 2             6.282,14            2.700,00            2.700,00            6.282,14           11.729,54            2.700,00            2.700,00           11.729,54

    6 240.1

01.06.1.101

           15.000,00             7.000,00            8.000,00           22.000,00             7.000,00           15.000,00STIPENDI ED ALTRI
EMOLUMENTI - UFFICIO
TECNICO

    7 240.6

01.06.1.101

            4.100,00             2.800,00            1.300,00            4.100,00             2.800,00            1.300,00ONERI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI

    8 254.0

01.06.1.103

           20.174,79           11.500,00            31.674,79           51.184,50           11.500,00            62.684,50STUDI E PROGETTAZIONI A
MEZZO DI PROFESSIONISTI
ESTERNI

    9 266.0

01.06.1.102

            2.500,00             1.700,00              800,00            2.500,00             1.700,00              800,00IRAP SU RETRIBUZIONE
PERSONALE UFFICIO TECNICO

TOTALE PROGRAMMA 6            41.774,79           11.500,00           11.500,00           41.774,79           79.784,50           11.500,00           11.500,00           79.784,50

TOTALE MISSIONE 1            48.056,93           14.200,00           14.200,00           48.056,93           91.514,04           14.200,00           14.200,00           91.514,04

TOTALE S P E S E            48.056,93           14.200,00           14.200,00           48.056,93           91.514,04           14.200,00           14.200,00           91.514,04
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

C O M P E T E N Z A C A S S A

MAGGIORI ENTRATE                 0,00                 0,00

MINORI SPESE            14.200,00            14.200,00

TOTALE VARIAZIONI POSITIVE            14.200,00            14.200,00

MINORI ENTRATE                 0,00                 0,00

MAGGIORI SPESE            14.200,00            14.200,00

TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE            14.200,00            14.200,00

SALDO VARIAZIONI                 0,00                 0,00
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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   28  DEL   30/11/2017 
 

OGGETTO: Proposta di variazione ex art. 175 comma 2 TUEL. 
 
L’anno Duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 17:30 e segg., nell’Aula 

Consiliare  del Comune di Alì, alla 1° convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai 

sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 
01) FIUMARA GIOVANNI Presidente X  
02) RANERI AGATA Consigliere   X 
03) GUELI ANNA Consigliere X  
04) PANTO’ GIUSEPPINA Consigliere  X 
05) SMERALDA ANGELA CATENA Consigliere X  
06) MAGAZZU’ GRAZIA Consigliere  X 
07) INTERDONATO CRISTINA Consigliere  X 
08) SMERALDA PAOLO Consigliere  X  
09) GRIOLI FRANCESCO CATENO Consigliere X  
10) GARUFI GIUSEPPA Vice Presidente X  
11) SILIPIGNI SANTINO Consigliere  X 
12) MICELI GIUSEPPE Consigliere X  

 

Consiglieri: Assegnati n. 12 In Carica n. 12  Presenti n. 7 Assenti n . 5 
 
Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 
intervenuti; 
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, Giovanni Fiumara. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli. 

È  presente in aula il Sindaco,  Pietro Fiumara. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge n.  142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 

30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso    
            parere FAVOREVOLE. 

 Il Responsabile  finanziario  per  quanto  concerne  la regolarità  contabile  ha espresso parere  
            FAVOREVOLE. 

 Il Revisore unico del conti ha espresso parere  FAVOREVOLE. 
 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 2° ed ultimo punto 

dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Proposta di variazione ex art. 175 comma 2 TUEL”. 

Alle ore 17,45 entra in aula l’Assessore Francesco Domenico Grioli. 

Dopo aver esaurito la lettura, il Presidente concede la parola al Sindaco, che alzandosi in piedi, illustra 

la proposta, evidenziando che trattasi di verifica di fine anno, prevista dal Legislatore nazionale, volta 

ad un accertamento sui capitoli di parte corrente e di parte capitale di eventuali sforamenti di spesa o 

di economie di bilancio, al fine di poter riequilibrare il bilancio previsionale mediante interventi sui 

vari capitoli. Ad ogni buon conto, rassicura sul mantenimento degli equilibri di bilancio ed al 

contempo rileva che la legittimità di tali variazioni è attestata dal parere allegato del revisore 

contabile. 

Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione. 

Pertanto,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Proposta di variazione ex 

art. 175 comma 2 TUEL”. 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta alle ore 17,50. 
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 Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: Proposta di variazione ex art. 175 comma 2 TUEL.  
 

IL SINDACO 
 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 15.06.2017 con la quale è stato approvato il 
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) relativo agli anni 2017 -2019; 
 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 27.07.2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
della Relazione sulla Gestione (Art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e art.11, 
comma 6, D.lgs n 118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2016. 
Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 
267/2000. 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10.10.2017 con la quale è stato approvato il 
“Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016 e relativi allegati”. 
 
VISTO l’art. 175 comma 2 che recita: “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo 
consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater” comma 3. “Le variazioni al bilancio 
possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve...”. 
  
VISTO lo  schema predisposto da IFEL sulle variazioni di bilancio del 03 agosto 2016 aggiornato 
con i contenuti del D.L. n. 113/2016 che prevede che “Art. 175 c.2. Variazioni compensative tra 
dotazioni di missioni e programmi termine  30.11.2017. competenza del consiglio anche sulle 
conseguenti variazioni di cassa “. 
  
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs n. 118/2011, il quale 
prevede che: 
 

 il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza, in 
termini di competenza e di cassa, sia nella parte prima, relativa alle Entrate che nella parte 
seconda, relativa alle Spesa (1); 

 le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare (2); 
 le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno 

(3); 
 Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente 

entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale  di tutte le voci di entrata e 
di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 
bilancio (8);  
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DATO ATTO CHE: 
 nel rispetto del principio contabile della motivata e ragionevole flessibilità, sono divenuti 

necessari taluni interventi di “manutenzione” del bilancio finalizzati ad adeguare talune entrate 
e spese alla evoluzione della gestione successiva alla approvazione del bilancio; 

 occorre, pertanto, apportare, con la presente, alcune modifiche al bilancio 2017, variando le 
poste di entrata e di spesa dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nell’unito prospetto 
contabile di variazione; 

 con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di 
bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio; 

 la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, anno 2017 riguarda ex 
lege la competenza e la cassa; 

 con la presente variazione di bilancio, vengono conseguentemente variati anche il D.U.P. 
2017/2019;  

 
VISTO il parere del Responsabile del servizio economico Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della presente deliberazione; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 
(TUEL), allegato alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione della 
presente proposta deliberativa; 
 
VISTI gli artt. 42, comma 1 lett.b), e 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTA il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione,   
                                                      

P R O P O N E 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2) DI  APPROVARE, ai sensi dell’art. 175, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e per le 
motivazioni di cui in premessa, le variazioni di bilancio dell’esercizio finanziario 2017 di 
competenza e cassa  indicate nel prospetto contabile riassuntivo che, allegato al presente atto, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
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3) DI DARE ATTO CHE con la presente variazione di bilancio: 
 viene conseguentemente proposta al Consiglio C. la variazione del D.U.P. 2017/2019, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 15.06.2017, limitatamente 
agli stanziamenti delle missioni e dei programmi interessati dalla presente variazione; 
 

 viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio di competenza e di 
cassa e del rispetto del pareggio di bilancio come da allegato prospetto, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, in relazione a: 
 

1. Equilibri di bilancio; 
2. Equilibri di cassa; 
3. Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 
4) DI TRASMETTERE, per competenza, la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai 

sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000. 
 
5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì, nonché l’inserimento del provvedimento nelle sezioni atti 
“Amministrativi” e “Amministrazione Trasparente” 
 

6) DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi  dell’art.  
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 

                                              IL PROPONENTE 
                                                    IL SINDACO 

                                                          F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 
OGGETTO: Proposta di variazione ex art. 175 comma 2 TUEL. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 27/11/2017 

                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                                                                                          F.to Natale Satta 

 
 
 

                                                    _____________________________________________ 

 
 

******************************************************************************** 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, 27/11/2017 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                                                         F.to Natale Satta 

 
 

                                                                    _____________________________________________                                                                          
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to Giovanni  Fiumara 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Anna Gueli                                                                       F.to Dott.ssa Giovanna  Crisafulli 

                                                            

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal _______________________________ al ______________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 

_________________________________ 
                                                                                                       
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.11.2017. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

Alì,  30 Novembre 2017 
 

 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                                                                         F.to Dott.ssa  Giovanna Crisafulli 
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