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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto, del mese di novembre, alle ore 18:00 e seguenti nei locali
Municipali ( Sala Consiliare );

Alla convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Presenti n.  11  Assenti n.   4.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il  GAVINO PAULESU nella qualità di PRESIDENTE

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Chiara Piraino , la seduta è Pubblica;

Nominati scrutatori i Signori:

SGRO' CATERINA A SINDONA STEFANO



Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al secondo punto dell’O.d.G., di pari oggetto
del presente verbale e dà lettura della proposta di deliberazione n. 58 del 21.11.2017 dell’Area
Gestione Risorse e del parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente evidenzia che sono stati presentati due emendamenti alla proposta.
Dà lettura del primo emendamento, assunto al prot. dell’Ente al n. 18429 del 27.11.2017 presentato
dal Presidente Paulesu Gavino e dai Consiglieri Ballarò Antonino, Papale Bisbano Santina, Silvia di
Giovanni. Dà quindi lettura dei pareri non favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Gestione
Risorse, dal Responsabili dell’Area Polizia Municipale e del parere non favorevole espresso del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente chiede di sospendere i lavori per 5 minuti. Alle ore 18,21 riprendono i lavori.
Consiglieri presenti e votanti n. 11 (assenti: Sgrò  Caterina,  Bartolone Felice, Amico Azzurra e
Capone Cinzia Maria).
Il Presidente, visti i pareri negativi espressi sull’emendamento, comunica la decisione di tutti i
firmatari dell’emendamento di ritirarlo. L’emendamento viene ritirato.
Passa, quindi, alla lettura dell’emendamento nr. 2, assunto al prot. dell’ente in data 18432 del
27.11.2017, presentato dal Consigliere Saporita Gabriele e dei pareri non favorevoli espressi dal
Responsabile dell’Area Gestione Risorse e dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Interviene il Consigliere Saporita Gabriele il quale spiega le motivazioni dell’emendamento,
evidenziando che esso scaturisce da un impegno assunto dall’allora Sindaco e da lui stesso, quale
assessore al ramo. Afferma infatti che in considerazione dell’attività espletata dal Comando della
polizia municipale e atteso che non viene più erogato il fondo di cui all’art. 13 della legge 17/90, in
sede di costituzione del fondo delle risorse decentrate era stato previsto nell’anno 2016 una
incentivazione ed indicata la somma di euro diecimila da destinare a tale finalità. Tuttavia precisa
che il fondo da destinare era stato previsto in misura inferiore rispetto a quanto indicato
dall’amministrazione ed esattamente per euro cinquemila. Di conseguenza con l’emendamento
presentato si intendeva consentire una implementazione del fondo di ulteriori euro cinquemila.
Continua precisando che tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore nello scorso maggio del DL.
75/2017, viene posto un limite all’aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale il cui ammontare complessivo non può superare il corrispondente importo determinato
per l’anno 2016. Evidenzia inoltre che l’emendamento era stato condiviso anche da altri consiglieri
come il consigliere Bartolone Felice e Ballarò Antonino. Continua affermando che tuttavia, vista la
vigente normativa e i pareri negativi del responsabile dell’area Gestione Risorse e del Collegio dei
Revisori dei Conti, decide in qualità di firmatario di ritirare l’emendamento. L’emendamento viene
ritirato.
Interviene il Consigliere Papale Bisbano Santina la quale chiede al Responsabile dell’Area Gestione
Risorse, le motivazioni dell’aumento delle “spese utenze elettriche servizio idrico” che passano
dalla previsione di 150.000,00 euro a 200.000,00 con un aumento particolarmente consistente.
Il Responsabile sottolinea che vi è stato un aumento dei consumi dovuto all’utilizzo maggiore dei
motori e delle pompe di spinta. Precisa che anche in anni passati si era registrata una spesa utenze
elettriche maggiore rispetto a quella riferita alla previsione dell’anno 2017.
In assenza di interventi, ritirati gli emendamenti, il Presidente pone ai voti la proposta in esame e si
ha il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 11 (assenti: Sgrò Caterina, Bartolone Felice,
Amico Azzurra e Capone Cinzia) voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 58 del 21.11.2017, dell’Area Gestione Risorse, di pari
oggetto del presente verbale che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
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VISTO l’esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 58 del 21.11.2017 dell’Area Gestione Risorse, di pari
oggetto del presente verbale che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone che l’atto deliberativo sia dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, messa ai voti la proposta si ottiene il seguente risultato: Consiglieri
presenti e votanti n. 11 (assenti: Sgrò Caterina, Bartolone Felice, Amico Azzurra e Capone Cinzia
Maria), voti favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;

VISTO l’esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
44/91.

Alle ore 18,32 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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IL SINDACO

ART. 175 D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267. VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 DI
COMPETENZA E DI CASSA.

AREA GESTIONE RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 21-11-2017

Oggetto:
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PREMESSO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2017, esecutiva ai sensi
di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09/08/2017, esecutiva ai sensi legge,
veniva approvata la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario
2017/2019 e che, con lo stesso atto, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, si dava atto
del rispetto degli equilibri generali di bilancio nonché della verifica della salvaguardia degli
equilibri generali di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, ivi compreso il nuovo
saldo di finanza pubblica;
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 31/10/2017 è stata approvata la
variazione alle dotazioni di cassa al bilancio di previsione 2017/2019

CONSIDERATO che si rende necessario apportare variazioni ai capitoli di entrata e di spesa del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 a seguito di  richieste di variazione pervenute dei
Responsabili delle Aree e per ulteriori variazioni che si rendono necessarie apportate al fine di
perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;

RITENUTO opportuno accogliere le richieste citate provvedendo a variare il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019; sia in termini di competenza che di cassa;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopracitate, ai sensi dell'art. 175
del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza e cassa;
All. 2) Riepilogo variazione;
All. 3) Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica Art. 1,comma 712, Legge
208/2015;
All. 4) Quadro di controllo degli equilibri;
All. 5) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;

RICHIAMATO l'art. 193, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito
parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione dovrà esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art.
239, comma 1, lettera b), in ordine alla presente variazione;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PROPONE
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DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione
1)finanziario 2017/2019, così come riportata nei seguenti allegati: All. 1) Variazione al bilancio di
previsione - competenza e cassa e All. 2 Riepilogo Variazione;

DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il
2)bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo
tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 ,commi 707 e seguenti, della Legge 208/2015
(legge di stabilità 2016), come dimostrato nell'All. 3) Prospetto verifica rispetto dei vincoli
finanza pubblica Legge 208/2015;

CHE la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli
equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'allegato seguente: All. 4)  Quadro di
controllo degli equilibri di bilancio;

CHE il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art.
216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all'All. 5);

CHE tutti gli allegati menzionati e numerati da 1) a 5) formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;

DI DICHIARARE l'atto deliberativo che sarà adottato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
3)12, comma 2, L.R. 44/91.
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Il Responsabile
del Servizio
Interessato

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere:
Favorevole

Data 21-11-2017                          Il Responsabile F.to Sig. Carmelo Fumia

Il Responsabile
del Servizio
Interessato

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere:
Favorevole

Data 21-11-2017                            Il Responsabile F.to Sig. Carmelo Fumia

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 1 lett. i) L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed

integrazioni. Il relativo impegno di spesa per complessive Euro ________ viene annotato sul Cap. _______

Cod. ____________ alla voce “ _______________________________ “ del Bilancio di Previsione

___________ RR. PP. __________

Somma disponibile ……………. Euro ___________________________

Da impegnare per la presente …..Euro ___________________________

Somma residua …………………Euro ___________________________

Data: 21-11-2017 Il Responsabile dell’Uff. Finanziario
F.to Sig. Carmelo Fumia

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 28-11-2017
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Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186
dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale
15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to  GAVINO PAULESU

Il SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to dott.ssa Chiara Piraino F.to  Caterina BISBANO

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno            per rimanervi per quindici giorni consecutivi (
art. 11, comma 1 )

Dalla residenza comunale, li

IL MESSO COMUNALE Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Chiara Piraino

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-11-2017

Essendo immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 28-11-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Chiara Piraino
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