COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. Reg. 34 del 29/07/2019
OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI
GENERALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI
DELL’ART. 193, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.

L’anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/seconda
convocazione.
Dall’appello risultano presenti i consiglieri:
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PRESENTE

ASSENTE























GENDUSA ELISA
COSCINO VINCENZA
FERINA GIUSEPPE
TORTORICI VINCENZO
GIAMMALVA PIETRO
DI CHIARA GIUSEPPE
MARCHESE TERESA
DORIA ANTONINO
PURRAZZELLO ANTONELLA MARIA
NAPOLI NUNZIO
CONSIGLIERI ASSEGNATI
IN CARICA

N. 10
N. 10

PRESENTI 6
ASSENTI 4

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio Sig.ra Elisa Gendusa
Assiste e partecipa il Segretario Comunale, Dott. Placido Leone
Per l’Amministrazione sono presenti: Il Sindaco e l’Assessore Milazzo.
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, il Presidente designa tre
scrutatori nelle persone dei consiglieri:
•

______________

•

______________

•

______________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
Premesso che:
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2019 I.E., è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000);
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/06/2019 I.E., è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D. Lgs n. 118/2011;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2019 I.E., è stato approvato il Rendiconto di
Gestione esercizio finanziario 2018;
Visto l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D. Lgs. n.126/2014, il quale prevede
che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Visto altresì l'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al
quale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera
a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
Vista la nota Prot. n.7920 del 23/07/2019 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto di
segnalare:
•
•

tutte le situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione
corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti
necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

Tenuto conto che:
• con note agli atti d'ufficio, i vari Responsabili di Servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva
competenza:
• l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
• attestazione per l'assenza di debiti fuori bilancio dei Responsabili delle varie aree;
• si ravvisa la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al
fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione. In particolare si propone di:
o applicare l’avanzo di amministrazione, per un importo pari ad € 100.000,00 da destinare a
manutenzione straordinaria di beni comunali;
o di riportare in entrata, ai sensi del decreto 1727 del 11.6.2019, l’importo di € 57.963,27, per
cantieri di lavoro per disoccupati;
o di prevedere in uscita, ai sensi del decreto 1727 del 11.6.2019, le spese come preventivate nel
decreto di assegnazione oltre oneri per IRAP per € 2.700,00 e formazione e visite mediche a
carico dell’ente per € 2.000,00;
o di prevedere, in entrata e uscita, ai sensi del Decreto direttoriale MISE 14 maggio 2019
(Assegnazione contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi ad
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile)
la somma di € 50.000,00
Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della

gestione di cassa, nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che:
• permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio
economico-finanziario ed il rispetto degli equilibri generali di bilancio;
• non emergono, allo stato attuale, situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario
l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione che, pertanto, risulta congruo;
Visti i prospetti contabili dimostrativi, elaborati dall'Ufficio Finanziario dell'Ente, riguardanti il controllo degli
equilibri di bilancio ed allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il D .Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il parere del revisore Unico dei Conti;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visti i pareri sotto riportati;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, 23.07.2019
Il Resp. Area Economica Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Maniscalco

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Chiusa Sclafani, 23.07.2019
Il Resp. Area Economica Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Maniscalco

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1) Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n.
118/2011, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del TUEL,
analiticamente indicate nell'Allegato n. 8/1, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000, alla luce della variazione
di assestamento generale di bilancio, del permanere degli equilibri generali del bilancio e che non
sussiste la necessità di adottare provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza, di
cassa e dei residui, come dimostrato dai prospetti allegati;
3) Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione del
DUP 2019/2021;
4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n.69;

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n.
267/2000;
6) Di dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo stante l'urgenza di operare.
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Maniscalco

Il Proponente
L'Assessore al Bilancio
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

La Presidente del Consiglio, evidenzia che il terzo ed il quarto punto all’’O.d.G. vengono unificati nella
delibera in oggetto ed introduce il punto avente ad oggetto “Assestamento generale e salvaguardia equilibri
generali del Bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.”, ed invita il Dott. Giuseppe Maniscalco Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a relazionare.
Il Dott. Giuseppe Maniscalco, presa la parola, illustra il contenuto della proposta.
Il Consigliere Napoli, chiesta ed ottenuta la parola, chiede quale sia l’oggetto di intervento dei cantieri lavoro
e il numero dei soggetti coinvolti di cui alla proposta di variazione di bilancio.
Il Sindaco, presa la parola, risponde che verranno impiegati quindici disoccupati per il rifacimento dei bagni
pubblici.
Il Consigliere Napoli, presa la parola, precisa che ci vorranno maestranze qualificate.
Il Sindaco, presa la parola, conferma che il quadro economico prevede alcune qualifiche specializzate, precisa
inoltre, che circa 100.000 € saranno impiegati per il recupero di strade rurali, e che a essi si aggiungeranno le
risorse che la Regione rimborserà per le somme anticipate a seguito dell’alluvione.
Non essendoci ulteriori interventi, la Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 06 Consiglieri presenti e
votanti (Gendusa Elisa, Tortorici Vincenzo, Giammalva Pietro, Doria Antonino, Purrazzello Antonella Maria
e Napoli Nunzio)
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese mediante alzata e seduta dai n. 06
Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto
Il Consigliere Anziano
F.to Sig. Vincenzo Tortorici

Il Presidente del Consiglio
F.to Sig.ra Elisa Gendusa

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.
Chiusa Sclafani, li ___________________

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.07.2019;

 decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);
Chiusa Sclafani, li 29.07.2019

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

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

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

