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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 24/04/2018
OGGETTO: Variazione di bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell’art.175, c.2, D.Lgs.
267/2000.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 17:00 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.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)

NOMINATIVO
FIUMARA GIOVANNI
RANERI AGATA
GUELI ANNA
PANTO’ GIUSEPPINA
SMERALDA ANGELA CATENA
MAGAZZU’ GRAZIA
INTERDONATO CRISTINA
SMERALDA PAOLO
GRIOLI FRANCESCO CATENO
GARUFI GIUSEPPA
SILIPIGNI SANTINO
MICELI GIUSEPPE

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri: Assegnati n. 12 In Carica n. 12 Presenti n. 7 Assenti n . 5
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo
1986, n. 9;
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 e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.
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.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA
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Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al punto n. 3 dell’ordine del
giorno, avente ad oggetto “Variazione di bilancio di previsione 2018 – 2020, ai sensi dell’art. 175, c.
2, D.Lgs. 267/2000”.
Esaurita la lettura, il Presidente concede la parola al Sindaco che, alzatosi in piedi, precisa che nel
corso dell’anno è emerso che le somme stanziate in alcuni capitoli di bilancio sono risultate
insufficienti per l’effettuazione di pagamenti ordinari, mentre vi sono dei capitoli in cui le somme in
essi stanziate non vengono spese.
Pertanto, continua, appare opportuno adottare tale tipo di provvedimento per affrontare pagamenti
correnti, quali luce, manutenzione dei servizi istituzionali, adeguamento tecnologico dei supporti
informatici, ecc..
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 “Variazione di bilancio di
previsione 2018 – 2020, ai sensi dell’art. 175, c. 2, D.Lgs. 267/2000”.
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.
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COMUNE DI ALI’
AREA METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Variazione di bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell’art.175, c.2,
D.Lgs. 267/2000.
IL SINDACO

VISTA
la
Delibera
di
Consiglio
Comunale
Numero
8
del
22/03/2018
ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.
VISTA
la
Delibera
di
Consiglio
Comunale
Numero
7
del
22/03/2018
ad oggetto: APPROVAZIONE DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) PER GLI ANNI
2018/2019/2020
VISTO l’art. 175 comma 2 “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. 113/2016 che prevede all’ “Art. 175 c.2 Variazioni compensative tra dotazioni di missioni e
programmi entro il termine del 30.11. di competenza del consiglio anche sulle conseguenti variazioni di
cassa “.
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 2018, variando le poste 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 2018/2020 riguarda ex lege la competenza e la cassa;
– con la presente variazione di bilancio, viene conseguentemente variato anche il D.U.P. 2018/2020;
Per le motivazioni suesposte
VISTA, in materia di variazioni la competenza del Consiglio Comunale;
VISTO il parere dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; il vigente
Statuto comunale; il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL;
RITENUTO di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della presente
proposta deliberativa;

PROPONE
I.

Di approvare , ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e per le motivazioni di cui in
premessa, le variazione di bilancio esercizio 2018 di competenza e cassa recata dal prospetto contabile riassuntivo
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale
proposta di variazione al bilancio – esercizio 2018;

II. Di dare atto che con la presente variazione di bilancio:
– viene conseguentemente proposta al C.C. la variazione del D.U.P. 2018/2020 , approvato con deliberazione del
C.C. n. 8 del 22/03/2018

limitatamente agli stanziamenti delle missioni e dei programmi interessati dalla
Copia per la pubblicazione all’Albo Pretorio online

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio

presente variazione;
– viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa , del rispetto del
pareggio di bilancio come da allegati prospetti che costituiscono parte integrante del presente atto:

equilibri di bilancio 2018;
equilibri di cassa;
prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
-

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza;
Di disporre La pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente come previsto dall’art. 32 della legge 18.06.2009,
n 69 e l’inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ed altresì, l’inserimento del presente provvedimento nel
sito web del comune di Ali sezione “Amministrazione Trasparente”, ex D.Lgs 14.03.2013, n. 33;

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to ( Pietro Fiumara)
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PARERI

AI SENSI DELL’ART.12 L.R. 30/00

Allegato alla proposta avente ad oggetto: Variazione di bilancio di previsione 2018-2020, ai
sensi dell’art.l75, c.2, del D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione.
Alì

18/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Natale Satta

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione.

Alì 18/04/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
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 24.04.2018.
□ 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, 24 Aprile 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Giovanna Crisafulli)
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Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Miss.Prog. Descrizione
Titolo

Somma prevista Maggiori spese

Stanziamento
risultante

01.02.1

SPESE CORRENTI Segreteria generale

32.230,57

2.000,00

34.230,57

01.03.1

SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato

10.000,00

6.000,00

16.000,00

01.04.1

SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie
e servizi fiscali

7.500,00

1.500,00

9.000,00

01.05.1

SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

5.000,00

4.000,00

9.000,00

09.03.1

SPESE CORRENTI Rifiuti

4.100,00

2.000,00

6.100,00

09.04.1

SPESE CORRENTI Servizio idrico integrato

7.000,00

3.000,00

10.000,00

10.05.1

SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali

59.300,00

11.000,00

70.300,00

125.130,57

29.500,00

154.630,57

TOTALE

1

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Miss.Prog. Descrizione
Titolo

Somma prevista Minori spese

Stanziamento
risultante

6.450,00

3.000,00

3.450,00

32.230,57

4.000,00

28.230,57

SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie
e servizi fiscali

7.500,00

1.000,00

6.500,00

01.06.1

SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico

9.174,79

5.000,00

4.174,79

03.01.1

SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa

1.500,00

1.000,00

500,00

04.06.1

SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione

5.800,00

1.000,00

4.800,00

05.02.1

SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

4.311,14

1.500,00

2.811,14

07.01.1

SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del
turismo

10.000,00

1.000,00

9.000,00

09.03.1

SPESE CORRENTI Rifiuti

4.100,00

4.000,00

100,00

09.04.1

SPESE CORRENTI Servizio idrico integrato

7.000,00

4.000,00

3.000,00

10.05.1

SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali

59.300,00

4.000,00

55.300,00

147.366,50

29.500,00

117.866,50

01.01.1

SPESE CORRENTI Organi istituzionali

01.02.1

SPESE CORRENTI Segreteria generale

01.04.1

TOTALE

2

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione

2018

Maggiori entrate (Allegato A/1)

0,00

Minori spese (Allegato A/4)

29.500,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

29.500,00

e diminuzioni delle spese

Maggiori spese (Allegato A/3)

29.500,00

Minori entrate (Allegato A/2)

0,00

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

29.500,00

e aumento delle spese

3

