COMUNE DI CIIlUSA SCLAFANI
Città metropolitana di Palermo

VERBALEN.1

Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato:
I. con deliberazione n. 22 del 24.08.2021 il DUP - Documento Unico di Programmazione - per il
triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
2. con deliberazione n. 27 del 27.09.2021, il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 con il quale è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali al 31 marzo 2022 autorizzando, fino a tale termine, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo
163, comma 3 TUEL;
Considerato che questo Ente non avendo ancora deliberato il Bilancio di Previsione 2022/2024, ai sensi
dell'art. 163, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e dal D.Lgs. 1O agosto 2014, n. 126, opera in regime di esercizio provvisorio;
Visto l'articolo 175 TUEL, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione", il quale ai primi 3 commi recita:
I. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità
per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
Dato atto che
• sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14/12/2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. 30 settembre 2021,
avente ad oggetto: "Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei
contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle
popolazioni residenti nei comuni svantaggiati";
• i comuni assegnatari del contributo sono selezionati per le loro condizioni particolarmente
svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e
materiale (IVSM) elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
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La sottoscritta, Dott.ssa Simona Bennici, nominata Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 e segg. del D. Lgs.
267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2019.
Ricevuta la proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto "variazione al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del dlgs. n. 267/2000)"

• al Comune di Chiusa Sclafani è stata assegnata la somma di€ 172.478,39 come di seguito:

Chiusa
Sclafani

2683

949

Quota
Quota
Quota
spopolamento popolazione reddito

€ 5.688,2 € 50.547,60 € 67.813,08

Totale
contributo

€ 26.207,13 € 27.910,58 € 172.478,39

Dato atto, inoltre, che con Decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2022 recante "Assegnazione ai
comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali,
dei marciapiedi e dell'arredo urbano" per l'anno 2022 ai comuni con popolazione inferiore o uguale a
5 .000 abitanti viene assegnato un contributo di € 10.000,00 ciascuno e che gli enti beneficiari sono
tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 a pena di decadenza;
Considerato che sulla base dei Decreti sopra richiamati si rende necessario proporre la variazione al
bi lancio 202 I /2023 annualità 2022;

VISTO il prospetto contente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di
previsione 2021 - 2023, esercizio 2022, dei quali si riportano i dati finali :
codice
E 2.0I.0I.01.001
U 08.01I.I 0.99.99.999

E 4.02.0 I .O I .001

U 10.052.02.01.09.012

Descrizione

entrata 2022 uscite 2022

TRASFERIMENTI FONDO DI SOSTEGNC
COMUNI MARGINALI (DPCM 14.12.2021; € 172.478,39
cao. 2004/4
INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO D
€ 172.478,39
SOTEGNO COMUNI MARGINALI (car
19100/2)
INVESTIM.
PER
CONTRIBUTO
FIANALIZZATA ALLA MANUT. STRAORD.
STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E € 10.000,0G
ARREDO URBANO (Dee. Min. Interne
14.01.2022) cap. 4041/7
MANUTENZIONE STRADE COMUNALl
€ 10.000,0C
(Decreto Ministero Interno 14.01.2022) cap
32632/4

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del!' Area economico finanziaria, dott. Giuseppe Maniscalco.
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Arca Economico Finanziaria, dott. Giuseppe Maniscalco;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.lgs.n.118/201 l;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
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Distanza Quota
Comune Popolazione Perdita
Comune
popolazione dalla
2019
1981-2019 mediana
del
reddito
dei
comuni
ital.

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VERIFICATI gli allegati alla proposta di variazione dai quali si desume che con la variazione in esame
vengono garantiti:
I) il pareggio finanziario e il mantenimento degli equilibri generali di bilancio;
2) il rispetto del vincolo del "Pareggio di Bilancio";

29/01/2022

r:z:='.d
Il Revisore Unico
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Il Revisore dei Conti, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione con oggetto
"variazione al bilancio di previsione firianziario 2021/2023 esercizio 2022 (art. I 75, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)".

