CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 12

DEL 23/02/2022

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 5 L.R. n. 13/20212, nonché dell’art. 5, Legge 29 luglio
2021 n. 108 (contributo art. 1, comma 875 L. 30 dicembre 2021, n. 234)
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
L’anno duemilaventidue, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 11:15 e segg. nella sede Comunale, in
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1

MARTELLO CALOGERO

2

CACI MARILU’

SINDACO

P

VICE SINDACO

P

3

BARTOLOTTA SALVATORE

ASSESSORE

A

4

PERRONE CALOGERA

ASSESSORE

P

5

PALUMBO PICCIONELLO ALESSANDRO

ASSESSORE

P

6

BENNICI SERENA

ASSESSORE

P

Presenti: 05

-

Assenti: 01

Presiede il Dr. Calogero Martello, nella qualità di Sindaco;
Assiste e partecipa il Segretario Dr. Calogero Ferlisi

-

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n 04 del 22/02/2022 del Settore n. 2 Ragioneria – Risorse Umane e Patrimonio,
depositata in Segreteria in data 23/02/2022 e registrata al n.11 del registro generale delle proposte, con
annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile Rag. Calogera Alletto, che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
Legge Regionale 48/91;
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il D. Lgs. 163/2006;
il Testo Coordinato L. 109/94 e l.r. 7/2003;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi, espressi con votazione palese.
DELIBERA
1. Di approvare la proposta n. n 04 del 22/02/2022 del Settore n. 2

Ragioneria – Risorse Umane e

Patrimonio, depositata in Segreteria in data 23/02/2022 e registrata al n.11 del registro generale delle
proposte, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile Rag. Calogera Alletto, con la narrativa,
motivazione, dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

Segreteria Generale- Depositata in data 23/02/2022 -Registrata al n.11

N . 43

del 22 febbraio 2022

SETTORE 2

RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE E RISORSE UMANE

OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione ai sensi dell’art. 5, della L.R. n.
13/2021, nonché dell’art. 5, della Legge 29 luglio 2021, n. 108.
(contributo art.1, comma 875 l.30 dicembre 2021, n.234)

.

PREMESSO

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs.
N. 267/2000 è stato dichiarato per l’Ente il dissesto finanziario di cui all’art. 244 del medesimo decreto
Legislativo;
Che con deliberazione del C. C. n. 65 del 17.12.2020 è stato approvato lo schema di ipotesi di bilancio
di previsione stabilmente riequilibrato per il periodo 2016/2020, corredato di tutti gli allegati previsti
dall’art. 174, del D. Lgs. N. 267/2000, nonché dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. N. 118/2011;
che il sopraindicato schema di Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, previo parere favorevole
della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, è stato approvato dal Ministero
dell’Interno – dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale,
con Decreto n. 70610 del 14.04.2021, comunicato con nota Ministeriale n. 70796 del 20.04.2021 ed
acquisito al protocollo dell’Ente notificato a mezzo pec dalla Prefettura di Agrigento con nota del
02-05-2021 ed assunto al prot. Generale di questo Ente al n.16780 in data 03/05/2021;
che per quanto previsto all’art. 2 del citato Decreto Ministeriale è approvata, ai sensi dell’art. 259
del TUOEL, con le prescrizioni riportate nel presente decreto, l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato per gli esercizi finanziari 2016/2020 del Comune di Porto Empedocle, approvata con
deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 17.12.2020.;

VISTO
▪

l’art. 264 del D. Lgs. N. 267/2000 commi 1 e 2 i quali recitano” ….. 1. A seguito
dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio l’ente provvede entro 30 giorni alla
deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi di riferisce. 2. Con il decreto di cui all’art.
261, comma 3, è fissato un termine, non superiori a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali
altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’ente nonché per la presentazione delle
relative certificazioni”.

▪

La deliberazione di C.C. n.45 del 02/07/2021con la quale è stato approvato il DUP
2016/2018

EVIDENZIATO

•

Che con D.M.15 febbraio 2022 -Attribuzione contributi, per l’anno 2021, destinati fronteggiare le
esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare
gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, previsto dall’art. 1, comma 875, della legge
30 dicembre 2021, n.234, legge di bilancio 2022, il cui contributo ammonta ad euro 196.870,00

VISTO

•

•

l’art. 15, comma 4 -bis, della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni, del D.
L. n. 78/2021 ai sensi del quale “Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione
provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi
finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita varia-zione, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annesso al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
l’articolo 5 della L.R. 15/06/2021 n. 13, il quale dispone che, per il triennio 2021-2023, per
conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla
realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio
provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad
effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta da ratificarsi a pena di decadenza da parte
del consiglio ai sensi dell’art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni

EVIDENZIATO

•

che al fine di avviare le procedure di spesa relativa al finanziamento di euro 196.870,00, risulta
necessario apportare al bilancio di previsione le necessarie variazioni nella parte entrata e nella
parte spesa;

DATO CHE

•

che tale tipologia di finanziamento rientra nelle ipotesi contemplate dalla citata normativa;

RILEVATO

•

che necessita, pertanto, apportare le relative variazioni all'ultimo bilancio approvato, per
conseguire l'obiettivo della gestione delle suddette risorse, come segue:

ENTRATA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

IMPORTO

2.01.01.01.001

CONTRIBUTO DELLO STATO PER

90.000,00

PROBLEMI

CONNESSI

SBARCO DI MIGRANTI

ALLO

4.01.01.01.001

CONTRIBUTO DELLO STATO PER
PROBLEMI

CONNESSI

106.870,00

ALLO

SBARCO DI MIGRANTI

USCITA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

12.02-1.04.02.02.999

ASSISTENZA

IMPORTO
ED

30.000,00

SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI

5.000,00

AGLI

INVALIDI

AGLI HANDICAPPATI

12.04-1.03.02.15.001

DIVERSAMENTE ABILI

09.03-1.03.02.15.005

INTERVENTI
IGENICO

DI

BONIFICA

SANITARIA

38.000,00

SUL

TERRITORIO

04.02-2.02.01.09.003

SPESE CONNESSE ALLO SBARCO DI
MIGRANTI

15.000,00

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE

08.01-2.01.01.01.999

SPESE

CONNESSE

DEMOLIZIONE
PERICOLANTI

ALLA

91.870,00

EDIFICI
DI

PRIVATI

A

SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA'

03.01-1.03.02.99.999

SEGNALETICA

5.000,00

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER

2.000,00

SPESE

PER

LA

STRADALE

03.01-1.03.01.02.999

SEGNALETICA STRADALE

01.03-1.03.01.02.999

ACQUISTO

BENI

MATERIALI

DI

10.000,00

CONSUMO EMERGENZA COVID-19

VISTO
•

in materia di variazioni di competenza del Consiglio Comunale, adottate dalla Giunta Comunale in via
d’urgenza e da sottoporre entro i 60 gg. e comunque entro il 31 dicembre se a tale data non sia
scaduto il predetto termine successivi a ratifica consiliare, l’art. 175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000
(TUEL);

RILEVATO
•

che, trattasi di variazione giuntale, adottata ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del
TUEL, che riveste la caratteristica dell’urgenza per la finalità di non provocare ingiustificabili ritardi
nell’azione amministrativa;

RITENUTO
•

in esecuzione del predetto quadro normativo, di dover apportare al bilancio, la seguente variazione, in
termini di competenza e di cassa, a seguito della contabilizzazione di una maggiore entrata e di nuove
spese:

ACCERTATO
•

che a seguito delle predette variazioni, permangono gli equilibri di bilancio nonché sono rispettati i
principi e le norme sul pareggio di bilancio;

RITENUTO
•

urgente e necessario procedere ad effettuare le predette variazioni;

DATO ATTO
•

che la presente proposta verrà corredata dal prescritto parere dell’Organo di revisione di questo Ente;

VISTI







il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
RICHIAMATA LA SUPERIORE NARRATIVA

1) di apportare al bilancio di previsione, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni,
analiticamente di competenza e di cassa, illustrate nel prospetto allegato, dei quali si riportano le
risultanze finali:
ENTRATA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

IMPORTO

2.01.01.01.001

CONTRIBUTO DELLO STATO PER

90.000,00

PROBLEMI

CONNESSI

ALLO

SBARCO DI MIGRANTI

4.01.01.01.001

CONTRIBUTO DELLO STATO PER
PROBLEMI

CONNESSI

106.870,00

ALLO

SBARCO DI MIGRANTI

USCITA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

12.02-1.04.02.02.999

ASSISTENZA

AGLI

AGLI HANDICAPPATI

IMPORTO
INVALIDI

ED

30.000,00

12.04-1.03.02.15.001

SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI

5.000,00

DIVERSAMENTE ABILI

09.03-1.03.02.15.005

INTERVENTI
IGENICO

DI

BONIFICA

SANITARIA

38.000,00

SUL

TERRITORIO

04.02-2.02.01.09.003

SPESE CONNESSE ALLO SBARCO DI
MIGRANTI

15.000,00

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE

08.01-2.01.01.01.999

SPESE

CONNESSE

DEMOLIZIONE
PERICOLANTI

ALLA

91.870,00

EDIFICI
DI

PRIVATI

A

SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA'

03.01-1.03.02.99.999

SEGNALETICA

5.000,00

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER

2.000,00

SPESE

PER

LA

STRADALE

03.01-1.03.01.02.999

SEGNALETICA STRADALE

01.03-1.03.01.02.999

ACQUISTO

BENI

MATERIALI

DI

10.000,00

CONSUMO EMERGENZA COVID-19

2) dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del d.
lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale;
3) di sottoporre il presente atto a successiva ratifica al Consiglio comunale;
4) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.
12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Allegati al provvedimento
A NOTA PREFETTURA
B
C
Rif. Atti
1
2

Il Responsabile del Settore 2
Rag. Calogera Alletto
f.to Rag. Calogera Alletto

Visto di Conformità all’indirizzo politico
IL SINDACO
(Dott. Martello Calogero)
Dott. Martello Calogero

Parere di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico
amministrativa sulla proposta di questa deliberazione,
ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000
esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore 2
Rag. Calogera Alletto
Rag.Calogera Alletto

FAVOREVOLE

con
attestazione
della
copertura
finanziaria
all’intervento ________ del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario ________
Impegno di spesa n. ________ del _______
Il Responsabile del Settore 2
Rag. Calogera Alletto
Rag.Calogera Alletto

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Calogero MARTELLO
F.to Calogero Martello
L'ASSESSORE ANZIANO
Dott.ssa Caci Marilù
F.to Caci Marilù

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
f.to Calogero Ferlisi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _________ (Reg. Pub. N. _____)
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.
Lì, 23/02/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Calogero Ferlisi

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 del 25/03/2022
Oggetto: Ratifica delibera di G.M. n. 12 del 23/02/2022, avente per oggetto: Variazione al bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 13/2001, nonché dell’art. 5 della Legge 29.7.2021, n. 108
(Contributo art. 1, comma 875, L. 30 dicembre 2021, n. 234). RINVIO.
L’anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di marzo, alle ore 17:20 e segg., si è riunito,
nel Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del
Presidente, con proprio avviso prot. n . 7816 del 21/03/2022 e successivi atti integrativi prot. n. 7988 del
22/03/2022 e prot. n. 9064 del 24/03/2022, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica.
Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 15 Consiglieri
attualmente assegnati, i Signori:
IACONO SALVATORE

P

DI GLORIA GIANLUCA

A

TAORMINA GIANCARLO

A

AGRO’ SALVATORE

P

GRASSONELLI GIUSEPPE

P

DI FRANCESCO GERLANDO

P

CARUANA GIORGIA

P

ZAMBITO VERONICA

P

SANFILIPPO CARMELO

P

NUARA MELANIA

P

SCIME’ ALFONSO

P

MARCOLO ROBERTO

A

SACCO CONCETTA

P

BRUNO GALLO MICHELANGELO

P

ERSINI SALVATORE

P

CASTELLI SEBASTIANO

P

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri assenti n. 03

Assume la Presidenza il dr. ing. Salvatore Iacono, Presidente del Consiglio Comunale, il quale, verificata la regolarità
degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la seduta.
Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, ha
individuato per l’adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Bruno Gallo, Sacco e Zambito.
Sono, inoltre, presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco, Dott. Calogero Martello, e gli Assessori Comunali
Marilù Caci, Giuseppe Picone, Vittorio Alessandro Albano, Giuseppe Iacono ed Alessandro Palumbo Piccionello.
Sono, altresì, presenti, per gli Uffici Comunali, la Sig.ra Calogera Alletto, Responsabile del Settore 2-Ragioneria,
Risorse Umane, Entrate e Patrimonio; il dr. ing. Sebastiano Di Francesco, Responsabile del Settore 3-Lavori
Pubblici, Urbanistica ed Igiene Pubblica, ed il Sig. Rosario Prestia, Responsabile del Settore 5-Polizia Municipale.

Il Presidente, in prosecuzione, passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 6 dell’O.d.G. dell’odierna
adunanza consiliare, avente ad oggetto: “Ratifica delibera di G.M. n. 12 del 23/02/2022, avente per oggetto: Variazione al
bilancio di previsione ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 13/2001, nonché dell’art. 5 della Legge 29.7.2021, n. 108 (Contributo art.
1, comma 875, L. 30 dicembre 2021, n. 234)”, proposta n. 3 del giorno 8.3.2022 del Settore 2-Ragioneria, Risorse
Umane, Entrate e Patrimonio, a firma del suo Responsabile, Sig.ra Calogera Alletto, depositata in Segreteria
Generale in data 15.3.2022, al n. 10 del Registro generale delle proposte. Dà, quindi, lettura dell’oggetto della
proposta, che brevemente illustra, facendo presente che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, nonché del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Dà, inoltre,
per integralmente letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della medesima proposta in trattazione ed invita il
Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.
A questo punto, esce il Consigliere Sacco, essendo, pertanto, presenti n. 12 Consiglieri Comunali.
Chiede di intervenire il Consigliere Scimè, il quale domanda, con riferimento alla ratifica di variazioni approvata
in sede consiliare nel mese di dicembre 2021, se, sulle previsioni operate dalla Giunta Comunale e ratificate in
Consiglio, gli Uffici abbiano emesso i relativi impegni di spesa.
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, illustra ciascuna voce delle previsioni di uscita approvate dalla Giunta
Comunale con le variazioni di cui, con la proposta in discussione, si chiede la ratifica da parte del competente
Organo consiliare. Evidenzia, in particolare, come sia stato previsto l’importo di € 91.870,00 per spese connesse
alla demolizione di edifici pericolanti di privati a salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorda, sul punto, come,
negli anni, il Comune abbia emesso numerose ordinanze di demolizione di edifici pericolanti del centro storico ma
dette ordinanza, tuttavia, non sono state eseguite dai destinatari, trattandosi di immobili fatiscenti i cui proprietari
risultano deceduti ovvero non rintracciabili. E’ stato, quindi, effettuato un monitoraggio degli edifici pericolanti, al
fine di trasmettere ai proprietari rintracciati un ultimo sollecito ad eseguire le emesse ordinanze. Nel caso di
perdurante inerzia, il Comune dovrà procedere, a tutela della pubblica incolumità, alla demolizione degli immobili
interessati, ponendo le relative spese a carico degli aventi diritto.
La Sig.ra Calogera Alletto, Responsabile del Settore 2-Ragioneria, Risorse Umane, Entrate e Patrimonio, fa
presente che le somme di cui al contributo ex lege n. 234/2021, oggetto, delle effettuate variazioni d’urgenza, vanno
impegnate entro il mese di luglio prossimo venturo.
Il Consigliere Scimè, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara, in considerazione del termine di scadenza indicato
dal Responsabile di questo Settore 2, che intende proporre un emendamento alla proposta di deliberazione in
discussione, riguardante, in particolare, l’edilizia scolastica e l’assistenza alle persone diversamente abili.
Il Sindaco invita a mantenere inalterate le somme previste per la demolizione degli edifici pericolanti di privati, a
salvaguardia della pubblica incolumità.
Il Consigliere Scimè, proseguendo nel suo intervento, formula la seguente proposta di emendamento alla
proposta di deliberazione in trattazione riguardante le uscite della parte corrente: diminuzione di € 20.000,00 dal
Codice di Bilancio 08.01-2.01.01.01.999 (Spese connesse alla demolizione edifici pericolanti di privati a salvaguardia
della pubblica incolumità) ed aumento di € 10.000,00 delle somme di cui al Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003
(Spese connesse allo sbarco di migranti manutenzione straordinaria scuole), nonché aumento di € 10.000,00 delle
somme di cui al Codice di Bilancio 12.02-1.04.02.02.999 (Assistenza agli invalidi ed agli handicappati).
Chiede di intervenire il Consigliere Ersini, il quale domanda chiarimenti sulle variazioni di cui si propone la
ratifica, proponendo un’ulteriore proposta di emendamento per l’importo di € 5.000,00, al fine di incrementare il
le somme di cui al Codice di Bilancio riguardante l’acquisto di segnaletica stradale.
La Sig.ra Calogera Alletto, chiesta ed ottenuta la parola, illustra, sotto il profilo tecnico, la proposta in discussione,
evidenziando come gli Uffici abbiano già proceduto ad attivarsi per l’acquisto di segnaletica stradale.
Il Consgliere Ersini, alla luce dei chiarimenti forniti dal Responsabile del Settore 2-Ragioneria, Risorse Umane ,
Entrate e Patrimonio, dichiara di ritirare, come in effetti ritira, la proposta di emendamento testé formulata.
Chiede di intervenire il Consigliere Di Francesco, il quale dichiara di associarsi alla proposta di emendamento
formulata dal Consigliere Scimè, essendo diretta ad incrementare somme connesse ad una questione delicata, come

è quella del servizio di assistenza agli invalidi, in particolare per fornire il servizio di assistenza all’autonomia ed alla
comunicazione (ASACOM).
Il Consigliere Ersini, chiesta ed ottenuta la parola, precisa che il contributo, posto a base delle variazioni in
discussione, è stato erogato in favore di questo Comune grazie al lavoro ed alle battaglie effettuati, nel passato, dal
Movimento Cinque Stelle.
Chiede di intervenire il Consigliere Grassonelli, il quale domanda chiarimenti sui criteri di individuazione
dell’importo di € 30.000,00, oggetto di variazione di bilancio, -indicato dall’Amministrazione in proposta e già
approvato, in via d’urgenza, dalla Giunta Comunale-, da destinare al servizio ASACOM.
Risponde il Sindaco, il quale, con riferimento al servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione, ricorda
come lo stesso non venga più finanziato dalla Regione a partire dal mese di maggio 2021. Al riguardo, sono
intervenute delle interlocuzioni tra la Regione Siciliana ed il Distretto Socio-Sanitario di Agrigento, di cui fa parte
il Comune di Porto Empedocle. Illustra le ragioni sottese alla determinazione dell’importo di € 30.000,00 indicato
in proposta e già approvato dalla Giunta Comunale: trattasi, infatti, di una previsione di spesa necessaria per rendere
detto servizio fino al mese di aprile 2022, nelle more che il Comune divenga destinatario di somme del Distretto
Socio-Sanitario all’uopo destinate. Se l’Amministrazione avesse programmato una somma maggiore rispetto a
quella prevista in proposta e, nel frattempo, fosse pervenuto il finanziamento da parte del competente Distretto,
gli Uffici avrebbero impegnato le somme vincolate del Distretto, con il rischio di dover restituire, per mancata
rendicontazione, quelle somme derivanti dal contributo ex lege n. 234/2021 non impegnate. La previsione di €
30.000,00, invece, rappresenta il necessario da impegnare fino al mese di aprile 2022, in attesa di ricevere le somme
del Distretto Socio-Sanitario destinate al servizio ASACOM.
A questo punto, esce l’Assessore Palumbo Piccionello.
Il Consigliere Agrò, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di far propria la proposta di emendamento formulata
dal Consigliere Scimè.
Su richiesta del Presidente, con riguardo alla proposta di emendamento formulata dal Consigliere Scimè, la Sig.ra
Calogera Alletto, Responsabile del Settore 2-Ragioneria, Risorse Umane, Entrate e Patrimonio, esprime pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 53 della L. n. 142/90, siccome recepita nell’Ordinamento
Regionale con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Poiché nessun altro dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta
di emendamento alla proposta di deliberazione in trattazione, riguardante le uscite della parte corrente, formulata
dal Consigliere Scimè, evidenziando che, ove approvata, la stessa sarà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori
dei Conti, in atto non presente in aula consiliare.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di emendamento, riguardante le uscite della parte corrente, formulata dal Consigliere Scimè, così
testualmente indicata dallo stesso Consigliere: diminuzione di € 20.000,00 dal Codice di Bilancio 08.012.01.01.01.999 (Spese connesse alla demolizione edifici pericolanti di privati a salvaguardia della pubblica
incolumità) ed aumento di € 10.000,00 delle somme di cui al Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 (Spese
connesse allo sbarco di migranti manutenzione straordinaria scuole), nonché aumento di € 10.000,00 delle somme
di cui al Codice di Bilancio 12.02-1.04.02.02.999 (Assistenza agli invalidi ed agli handicappati);
VISTI:
- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- l’O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90
e s.m.i.;
Con 07 voti favorevoli espressi per alzata e seduta, dai 12 Consiglieri presenti e votanti (contrari i Consiglieri
Grassonelli, Caruana, Zambito, Bruno Gallo e Castelli ed assenti i Consiglieri: Taormina, Sacco, Di Gloria e
Marcolo), esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di emendamento alla proposta di deliberazione in trattazione,
riguardante le uscite della parte corrente, formulata dal Consigliere Scimè, così testualmente indicata: “diminuzione
di € 20.000,00 dal Codice di Bilancio 08.01-2.01.01.01.999 (Spese connesse alla demolizione edifici pericolanti di privati a
salvaguardia della pubblica incolumità) ed aumento di € 10.000,00 delle somme di cui al Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003
(Spese connesse allo sbarco di migranti manutenzione straordinaria scuole), nonché aumento di € 10.000,00 delle somme di cui al
Codice di Bilancio 12.02-1.04.02.02.999 (Assistenza agli invalidi ed agli handicappati);avente ad oggetto”.
***

A questo punto, in considerazione dell’attuale assenza in aula consiliare del Collegio dei Revisori dei Conti, il
Presidente sottopone a votazione la proposta di rinvio, a data da destinarsi, della trattazione della proposta di
deliberazione, siccome testé modificata, a seguito dell’approvato emendamento, al fine di trasmettere detta
proposta al Collegio dei Revisori dei Conti, per il tramite di questo Settore 2-Ragioneria, Risorse Umane, Entrate
e Patrimonio, per l’acquisizione del previsto parere sull’approvato emendamento, onerando il Responsabile di detto
Settore di riportare, in sede consiliare, la proposta di deliberazione, siccome emendata, una volta acquisito il parere
del Collegio dei Revisori dei Conti.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di rinvio dell’argomento a data da destinarsi, siccome formulata dal Presidente del Consiglio
Comunale;
VISTI:
- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- l’O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90
e s.m.i.;
Con 12 voti favorevoli espressi per alzata e seduta, dai 12 Consiglieri presenti (assenti i Consiglieri: Taormina,
Sacco, Di Gloria e Marcolo), esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,
all’unanimità,
DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di rinvio dell’argomento a data da destinarsi, al fine di
trasmettere la proposta di deliberazione, siccome modificata, a seguito dell’approvato emendamento, al Collegio
dei Revisori dei Conti, per il tramite di questo Settore 2-Ragioneria, Risorse Umane, Entrate e Patrimonio, per
l’acquisizione del previsto parere sull’approvato emendamento, onerando il Responsabile di detto Settore di
riportare, in sede consiliare, la proposta di deliberazione, siccome emendata, una volta acquisito il parere del
Collegio dei Revisori dei Conti
***

Esce il Consigliere Nuara, essendo, dunque, presenti n. 11 Consiglieri Comunali.
Esce, altresì, l’Assessore/Vice Sindaco Marilù Caci.

***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N .3

del 08 MARZO 2022

RAGIONERIA -CONTROLLO DI GESTIONE -RISORSE UMANE

SETTORE2

Ratifica delibera di G.M. N.12 del 23/02/2022 avente per oggetto

OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione ai sensi dell’art. 5, della L.R. n.
13/2021, nonché dell’art. 5, della Legge 29 luglio 2021, n. 108.
(contributo art.1, comma 875 l.30 dicembre 2021, n.234)

.

I- PREMESSO

al n.

◆ che ai sensi del comma 1 dell'art.259 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. occorre approvare l'ipotesi di bilancio
di previsione stabilmente riequilibrato dell'anno2016;

registrata

◆ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12.10.2016, è stato dichiarato lo stato di dissesto
finanziario del Comune di Porto Empedocle;

◆ con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 17/12/2020 ai sensi dell'art.259 del d.lgs n.267/2000
è stato approvato lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2016/2020, il
documento di unico di programmazione, la nota integrativa al bilancio, il modello F;

r
-

Segreteria Generale – Depositata in data

◆ Che il sopraindicato schema di Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, previo parere favorevole
della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, è stato approvato dal Ministero
dell’Interno – dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, con
Decreto n. 70610 del 14.04.2021, comunicato con nota Ministeriale n. 70796 del 20.04.2021 ed acquisito al
protocollo dell’Ente notificato a mezzo pec dalla Prefettura di Agrigento con nota del 02-05-2021 ed assunto
al prot. Generale di questo Ente al n.16780 in data 03/05/2021;
◆ che per quanto previsto all’art. 2 del citato Decreto Ministeriale è approvata, ai sensi dell’art. 259 del
TUOEL, con le prescrizioni riportate nel presente decreto, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
per gli esercizi finanziari 2016/2020 del Comune di Porto Empedocle, approvata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 65 del 17.12.2020.;
II- VISTO

◆ l’art. 264 del D. Lgs. N. 267/2000 commi 1 e 2 i quali recitano” ….. 1. A seguito dell’approvazione
ministeriale dell’ipotesi di bilancio l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio
dell’esercizio cui l’ipotesi di riferisce. 2. Con il decreto di cui all’art. 261, comma 3, è fissato un termine, non
superiori a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati
dall’ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni”.
◆ La deliberazione di C.C. n.45 del 02/07/2021con la quale è stato approvato il DUP 2016/2018

III - VISTA
•

la delibera G.M n. 12 del 23/02/2022 avente per oggetto Variazione al Bilancio di previsione ai sensi dell’art.
5, della L.R. n. 13/2021, nonché dell’art. 5, della Legge 29 luglio 2021, n. 108. (contributo art.1, comma 875
l.30 dicembre 2021, n.234)

•
IV - RICHIAMATO

•

__________________________________________________________________________

l’art. 175 comma 4 del testo unico enti locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita “ai sensi

dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine.”;
V – RITENUTO________________________________________________________________________
◆ che l’urgenza del provvedimento trovava la sua motivazione nella necessità di iscrivere con
immediatezza nel bilancio dell’Ente per la finalità di non provocare ingiustificabili ritardi nell’azione
amministrativa;
◆ in esecuzione del predetto quadro normativo, di dover apportare al bilancio, la seguente variazione, in
termini di competenza e di cassa, a seguito della contabilizzazione di una maggiore entrata e di nuove
spese;
VI – CONSIDERATO_________________________________________________________________
◆ Che con le variazioni di bilancio proposte viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto
degli equilibri;
VII.-VISTO___________________________________________________________________________________________
◆ Il prospetto sotto riportato contenente l'elenco delle spese da finanziare, con gli interventi relativi e
determinate le fonti di finanziamento, del quale si riportano le risultanze finali;
ENTRATA
CODICE BILANCIO
DESCRIZIONE
IMPORTO
CONTRIBUTO DELLO STATO PER
2.01.01.01.001
90.000,00
4.01.01.01.001

PROBLEMI CONNESSI ALLO SBARCO DI
MIGRANTI
CONTRIBUTO DELLO STATO PER
PROBLEMI CONNESSI ALLO SBARCO DI
MIGRANTI

USCITA
CODICE BILANCIO
12.02-1.04.02.02.999

DESCRIZIONE

12.04-1.03.02.15.001
09.03-1.03.02.15.005
04.02-2.02.01.09.003
08.01-2.01.01.01.999
03.01-1.03.02.99.999
03.01-1.03.01.02.999
01.03-1.03.01.02.999

ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI
HANDICAPPATI
SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI
DIVERSAMENTE ABILI
INTERVENTI DI BONIFICA IGENICO
SANITARIA SUL TERRITORIO
SPESE CONNESSE ALLO SBARCO DI
MIGRANTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
SPESE CONNESSE ALLA DEMOLIZIONE
EDIFICI PERICOLANTI DI PRIVATI A
SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA'
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER
SEGNALETICA STRADALE
ACQUISTO BENI MATERIALI DI
CONSUMO EMERGENZA COVID-19

106.870,00

IMPORTO
30.000,00
5.000,00
38.000,00
15.000,00
91.870,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00

VIII– RITENUTO___________________________________________________________________
•

di ratificare la manovra finanziaria predisposta dalla Giunta, in quanto si riconoscono l’urgenza e l’opportunità del
provvedimento ora sottoposto alla ratifica del Consiglio;
IX – VISTI______________________________________________________________________________;

•

Il parere dei revisori;

•

il D.lgs n.267/2000;

•

il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE

Per le motivazioni sopra espresse, che qui di seguito devono intendersi integralmente richiamate e
trascritte:
1) Di approvare le variazioni di bilancio, di competenza e di cassa con riferimento all’esercizio in corso,
da apportare all’ultimo bilancio di previsione approvato da questo Ente, relativo all’esercizio finanziario
2016,
PARTE CORRENTE
ENTRATA
CODICE BILANCIO
2.01.01.01.001
4.01.01.01.001

USCITA
CODICE BILANCIO
12.02-1.04.02.02.999
12.04-1.03.02.15.001
09.03-1.03.02.15.005
04.02-2.02.01.09.003
08.01-2.01.01.01.999
03.01-1.03.02.99.999
03.01-1.03.01.02.999
01.03-1.03.01.02.999

DESCRIZIONE
CONTRIBUTO DELLO STATO PER
PROBLEMI CONNESSI ALLO SBARCO DI
MIGRANTI
CONTRIBUTO DELLO STATO PER
PROBLEMI CONNESSI ALLO SBARCO DI
MIGRANTI

DESCRIZIONE
ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI
HANDICAPPATI
SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI
DIVERSAMENTE ABILI
INTERVENTI DI BONIFICA IGENICO
SANITARIA SUL TERRITORIO
SPESE CONNESSE ALLO SBARCO DI
MIGRANTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
SPESE CONNESSE ALLA DEMOLIZIONE
EDIFICI PERICOLANTI DI PRIVATI A
SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA'
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER
SEGNALETICA STRADALE
ACQUISTO BENI MATERIALI DI
CONSUMO EMERGENZA COVID-19

IMPORTO
90.000,00
106.870,00

IMPORTO
30.000,00
5.000,00
38.000,00
15.000,00
91.870,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00

2) Di dare atto che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo
ed il rispetto degli equilibri;
3) Di dare atto che con le variazioni proposte si assicura la veridicità, l’attendibilità e la congruità
delle variazioni;
4) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere da parte dell’Organo
di revisione;
5) Di trasmettere per competenza la delibera al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1,
del TUEL e s.m.i., unitamente all’allegato 8/3 previsto dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il Responabile Settore 2
Rag. Calogera Alletto
f.to Rag. Calogera Alletto

Allegati al provvedimento
A Delibera G.M.12/2022
B PARERE REVISORI
C D.M. 15/02/2022
Rif. Atti
1
2

Parere di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa
sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art.
53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r.
48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000
esprime parere:

FAVOREVOLE
Rag.Calogera Alletto
f.to Rag. Calogera Alletto

FAVOREVOLE

con attestazione della copertura finanziaria all’intervento
del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario
Impegno dispesa n.
del

Rag. Calogera Alletto
f.to Rag. Calogera Alletto

Si propone la trasmissione dell’atto deliberativo a:
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