CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 23 del 03/08/2020
Oggetto: Ratifica delibera di G.M. n. 32 del 15/5/2020, avente per oggetto: “Covid-19. Variazione in
regime di urgenza per presa d’atto contributo sanificazione locali e straordinario Polizia Locale”.
L’anno duemilaventi, addì tre del mese di agosto, alle ore 18:45 e segg., nel Comune di Porto Empedocle
e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, in sessione ordinaria con proprio avviso
prot. n. 18049 del 28/07/2020 e successiva integrazione prot. n. 18341 del 30/07/2020, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione pubblica ed ordinaria.
Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i
Signori:

CACI MARILU’

P

PUCCIO DARIO

P

TAORMINA GIANCARLO

A

IACONO GIUSEPPE

P

CORTELLI MORENA

P

SCIME’ ALFONSO

A

BARTOLOTTA SALVATORE

P

TODARO GIUSEPPE

P

LATTUCA CALOGERO

P

PULLARA ANTONINA

A

FILIPPAZZO KRIZIA

A

A

ERSINI SALVATORE

P

DI EMANUELE VALENTINA
PALUMBO PICCIONELLO
DOMENICO

SACCO CONCETTA

A

BRUNO GALLO MICHELANGELO

P

Consiglieri presenti n. 09

A

Consiglieri assenti n. 07

Assume la Presidenza la Dott.ssa Marilù Caci, assistita dal Segretario Generale Dr. Calogero Ferlisi.

La Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ha individuato per la seduta
consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri Cortelli, Iacono e Lattuca.
Sono presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco, Avv. Ida Carmina, e gli Assessori Comunali: Salvatore Urso,
Calogero Conigliaro e Salvatore Di Betta.
Sono presenti, inoltre, per gli Uffici Comunali: la Sig.ra Calogera Alletto, Responsabile del Settore 2-Ragioneria,
Controllo di Gestione, Risorse Umane, nonché Responsabile del Settore 3-Entrate e Patrimonio; il Geom.
Valerio Alfano, Vice Responsabile del Settore 5-Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Territorio, ed il
Sig. Sergio Riguccio, Responsabile del Settore 6-Igiene Pubblica, Sviluppo Economico e Servizi Speciali.

La Presidente, in prosecuzione, a seguito dell’approvato prelievo, passa alla trattazione del punto 6 di cui
all’O.d.G. dell’adunanza consiliare in corso di svolgimento, avente ad oggetto: Ratifica delibera di G.M. n. 32 del
15/5/2020, avente per oggetto: “Covid-19. Variazione in regime di urgenza per presa d’atto contributo sanificazione locali e
straordinario Polizia Locale”, proposta n. 7 del 18 giugno 2020 del Settore 2-Ragioneria, Controllo di Gestione e
Risorse Umane, a firma del suo Responsabile Rag. Calogera Alletto, depositata in Segreteria in data 19 giugno al
n. 17 del registro generale delle proposte, dando lettura dell’oggetto della proposta ed invitando il Segretario
Generale a dare lettura del dispositivo della stessa.
Il Segretario Generale, su invito della Presidente, dà lettura del dispositivo della proposta in trattazione,
facendo presente che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.
A questo punto, la Presidente dà per integralmente letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della proposta di
deliberazione in trattazione ed invita il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.
Poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, la Presidente sottopone a votazione, per alzata e
seduta, la proposta di deliberazione in trattazione.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
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.;
il vigente Statuto Comunale;
Con 9 voti favorevoli, espressi per appello nominale, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri
Tormina, Filippazzo, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele, e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori,
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: Ratifica delibera di G.M. n. 32
del 15/5/2020, avente per oggetto: “Covid-19. Variazione in regime di urgenza per presa d’atto contributo sanificazione locali e
straordinario Polizia Locale”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 18 GIUGNO

2020

SETTORE 2

RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-RISORSE UMANE

OGGETTO:

RATIFICA DELIBERA DI G.M. N.32 DEL 13/05/2020 AVENTE PER
OGGETTO:Covid-19.Variazione in regime d’urgenza per presa d’atto contributo
sanificazione locali e straordinario Polizia Locale.

17
19/6/2020
Segreteria
Generale
- Depositata
in data
__________
- registrata
n. _____
Segreteria
Generale
- Depositata
in data
__________
- registrata
al n. al
_____

I - PREMESSO
 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;
 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'anno 2016;
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 08/05/2020 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;
 questo Comune agisce in virtù dell'art.250 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. in esercizio provvisorio,fino
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

II – DATO ATTO



che questo Comune agisce in virtù dell'art.250 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. in esercizio
provvisorio fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;



III – RICHIAMATA



la delibera G.M n. 32 del 13/05/2020;



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.”;

IV. - RITENUTO
che l’urgenza del provvedimento trovava la sua motivazione nella necessità di iscrivere con immediatezza
nel bilancio dell’Ente per consentire il tempestivo adeguamento dei fabbisogni dei servizi interessati e
visto il secondo comma dell’art. 250 del D.Lgs. 18.08.2000n. 267 e s.m.i.;
V. - CONSIDERATO



Che con le variazioni di bilancio proposte viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il
rispetto degli equilibri;



VI. - 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

VII. - VISTO






il parere favorevole dell'Organo di Revisione di questo Ente;
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
1) di ratificare la deliberazione n. 32/2020 del 13.5.2020, con cui la Giunta, assumendo i poteri del
Consiglio ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del
2014 del deliberava in merito al seguente oggetto: “.Covid-19.Variazione in regime d’urgenza per
presa d’atto contributo sanificazione locali e straordinario Polizia Locale”;
2) di omologare i motivi di urgenza e di opportunità che hanno giustificato l’assunzione dell’atto
deliberativo in via d’urgenza da parte della Giunta, che ha dovuto operare per garantire, la funzionalità
dei servizi istituzionali;
3) di dare atto che la presente ratifica viene assunta nel rispetto dei termini temporali imposti dall’art. 42,
ultimo comma, D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (60 giorni dall’adozione).

.
Il Responsabile del Settore 2
(Rag. Calogera Alletto)
Firmato digitalmente da
CALOGERA ALLETTO
C = IT

Allegati al provvedimento
A DELIBERA G.M.32/2020
B PARERE REVISORI
C
Rif. Atti
1
2

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
Rag. Calogera Alletto
Firmato digitalmente da
CALOGERA ALLETTO

FAVOREVOLE
con
attestazione
della
copertura
finanziaria
all’intervento ________ del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario ________
Impegno di spesa n. ________ del _______

C = IT

Rag.Calogera Alletto
Firmato digitalmente da

CALOGERA ALLETTO
C = IT

Si propone la trasmissione dell’atto deliberativo a:





Segretario
Settore 1
Settore 2
Settore 3






Settore 4
Settore 5
Settore 6
Settore 7

CITTÀ DI

PORTO EMPEDOCLE
MALO MORI
QUAM FOEDARI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI
OGGETTO: parere sulla proposta di Deliberazione di G.M. prot. 11509 del 12.05.2020 recante: “COVID-19.
VARIAZIONE IN REGIME D'URGENZA PER PRESA D'ATTO CONTRIBUTO SANIFICAZIONE LOCALI E
STRAORDINARI POLIZIA LOCALE”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Municipale in oggetto, trasmessa al Collegio dei Revisori, via
pec, in data 12/05/2020 per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239 del d.lgs. 267/00;
PREMESSO che l’art. 239 c.1 lettera b2) del D.Lgs. 267/2000, prevede che il Collegio dei Revisori si esprima
sulle variazioni di bilancio di competenza del C.C.;
PRESO ATTO che, sebbene la proposta presentata sia da sottoporre alla Giunta Comunale, dovrà comunque
essere ratificata dal Consiglio Comunale;
PRESO ATTO, altresì, che la variazione proposta riguarda l’importo di € 10.340,36 per trasferimento statale
destinato a contribuire, per € 1.877,08, all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario del personale della polizia locale dei comuni, nonché il riparto di un fondo per l’anno 2020 di
€ 8.463,28 finalizzato a concorrere alle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi comunali, tutti interventi che, data l’emergenza in corso, rivestono carattere “d’estrema urgenza”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario;

Per tutto quanto sopra esposto
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Variazione di cui all’oggetto

Porto Empedocle, 12 Maggio 2020

Il Collegio dei Revisori

F.to Dott. Giuseppe Orazio Rocca
F.to Dott.ssa Giulia Monastero
F.to Rag. Francesco Paolo Dilena

CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 13/05/2020
Oggetto:Covid-19.Variazione in regime d’urgenza per presa d’atto contributo sanificazione locali e
straordinario Polizia Locale.
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di Maggio alle ore 13:00 e segg. nell’Ufficio Comunale, in
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
1

CARMINA IDA

SINDACO

P

2

URSO SALVATORE

VICE SINDACO

P

3

CONIGLIARO CALOGERO

ASSESSORE

P

MONACO ALESSANDRO

ASSESSORE

P

DI BETTA SALVATORE

ASSESSORE

P

4
5

Presenti: 05

-

Assenti: 00

Presiede l’Avv. ssa Ida Carmina, nella qualità di Sindaco;
Assiste e partecipa il Segretario Generale 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 del Settore n. 2 Ragioneria-Controllo di Gestione-Risorse Umane-Autoparco, n. 10 del
12/05/2020 depositata in Segreteria il 13/05/2020 e registrata al n. 34 del registro generale delle proposte, con
annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del Settore 2, 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;
l’O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91 con le norme della legge 142/90 e s.m.i;
ilD.Lgs. n.1 del 2.1.2018;
la L.R. n.42/1995
il vigente Statuto Comunale;

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 del Settore n. 2, Ragioneria-Controllo di Gestione-Risorse Umane-Autoparco,
n. 10 del 12/05/2020, depositata in Segreteria il 13/05/2020 e registrata al n. 34 del registro generale
delle proposte,con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del Settore 2, 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.

PROPO STA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N
SETTO RE 2

OGGETTO:

10 del 12 maggio 2020

RAGIONERIA -CONTROLLO DI GESTIONE RISORSE UMANE-AUTOPARCO

COVID-19. VARIAZIONE IN REGIME D'URGENZA PER PRESA D'ATTO
CONTRIBUTO SANIFICAZIONE LOCALI E STRAORDINARI POLIZIA
LOCALE.

Segreteria Generale - Depositata in data __________
- registrata al n. _____
13/05/2020

34

I –VI ST I
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’emergenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 l’art. 114 del decreto legge 17.03.2020 n. 18 “Cura Italia” con il quale è stato disposto un
apposito fondo per la sanificazione e disinfezione degli uffici e degli ambienti e il successivo art.
115 che prevede l’erogazione di un fondo a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo
straordinario o, in alternativa, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il
personale di polizia locale impegnato in prima linea nel contrasto del virus;

II –R IC HI AMA TI
 gli artt. 114 e 115 del D. L. n. 18 del 17.03.2020 con i quali è stato disposto il riparto di un
fondo per l’anno 2020 di €. 1.877,08 al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le
maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, nonché
il riparto di un fondo per l’anno 2020 di €. 8.463,28 finalizzato a concorrere alle spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi comunali, per le esigenze
conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19;

III. - CONS ID ERAT O


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


IV. – DATO ATTO


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;



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'anno 2016;



che con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 08/05/2020 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;



che questo Comune agisce in virtù dell'art.250 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. in esercizio
provvisorio fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
che non ha ancora approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 e
gestisce la spesa secondo le regole proprie della procedura di risanamento di cui all’art. 250
del vigente Tuel, avvalendosi dell’autorizzazione a tal fine concessa dall’art. 107 del D.L. n.
18/2020, succitato, che ha prorogato i termini di approvazione del bilancio al 31 maggio 2020
Che con le variazioni di bilancio proposte viene mantenuto il pareggio finanziario
complessivo ed il rispetto degli equilibri;






V.- CONSIDERATO


che l'art.250 del capo II degli Enti dissestati comma 2, testualmente recita che "Per le spese
disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui
nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono
previsti importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica,
individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel
dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo
bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni
possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni , da sottoporre all'esame
dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere;



Che si rende necessario procedere all’acquisto di materiale occorrente per far fronte alle
spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di
contagio da Covid-19;



Che si rende necessario da parte degli operatori di polizia municipale prestare lavoro
straordinario in conseguenza della maggiore attività di controllo del territorio;


VI. –

RIL EVAT A



l’urgenza di adottare le variazioni proposte per consentire il tempestivo adeguamento dei
fabbisogni dei servizi interessati e visto il secondo comma dell’art. 250 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e s.m.i.;;



la sussistenza dei requisiti richiesti per dare corso alle procedure di cui all'art.250 comma 2 del
TUEL;


VII. –


RIT ENU TO

Che con le variazioni di bilancio proposte viene mantenuto il pareggio finanziario
complessivo ed il rispetto degli equilibri;




La veridicità, l’attendibilità e la congruità delle variazioni, nonché la coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica;

VIII. –

DATO ATTO

Che sulla presente proposta verrà acquisito il parere dell’Organo di revisione di questo Ente;
IX.- VISTO
Il prospetto sotto riportato che prevede l’allocazione delle risorse in entrata al titolo II dell’entrata
trasferimenti correnti da Ministeri e in uscita al titolo I della spesa , nel programma missione 1
servizi istituzionali generali e di gestione;
ENTRATA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

2.01.01.01.001

TRASFERIMENTI

IMPORTO
CORRENTI

DA

10.340,36

MINISTERI
USCITA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

IMPORTO

1.03.01.02.999

BENI MATERIALI DI CONUSMO

5.000,00

1.03.01.02.003

ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI

3.463,28

PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL
PERSONALE
1.01.01.01.003

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER

1.418,80

IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

IX.

1.01.02.01.001

CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO

337,67

1.02.01.01.001

IRAP

120,61

- V IST I

 i pareri di cui all’art. 53 della Legge n. 142/90, nel testo vigente nell’Ordinamento regionale,
rilasciati per i profili di regolarità tecnica e contabile;
 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 apportare al bilancio di previsione gestionale 2020, a valere sugli stanziamenti di previsione
della parte entrata e della parte spesa, le variazioni derivanti dai trasferimenti correnti dei Ministeri
ENTRATA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

IMPORTO

2.01.01.01.001

TRASFERIMENTI CORRENTI DA

10.340,36

MINISTERI
USCITA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

IMPORTO

1.03.01.02.999

BENI MATERIALI DI CONUSMO

5.000,00

1.03.01.02.003

ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI

3.463,28

PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL
PERSONALE
1.01.01.01.003

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER

1.418,80

IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
1.01.02.01.001

CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO

337,67

1.02.01.01.001

IRAP

120,61

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
4) Di trasmettere per competenza la delibera al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del TUEL e s.m.i;
5) Di dare mandato al responsabile della P.O. n. 2 di adottare proposta consiliare per la
ratifica della presente deliberazione del Consiglio comunale.
6) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della l.r. n. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

Il Responsabile del Settore 2
(Rag.Calogera Alletto)
Firmato digitalmente da
CALOGERA ALLETTO
C = IT

Allegati al provvedimento
A
B
C
Rif. Atti
1
2

Proposta conforme all’indirizzo politico reso
Visto di Conformità all’indirizzo politico
IL SINDACO
(Avv. Ida Carmina)
f.to Ida Carmina

______________________

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
Rag. Calogera Alletto
Firmato digitalmente da

FAVOREVOLE

con
attestazione
della
copertura
finanziaria
all’intervento ________ del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario ________
Impegno di spesa n. ________ del _______

CALOGERA ALLETTO

Rag.Calogera Alletto

C = IT

Firmato digitalmente da
CALOGERA ALLETTO
C = IT

Si propone la trasmissione dell’atto deliberativo a:






Segretario
Settore 1
Settore 2
Settore 3
Settore 4







Settore 5
Settore 6
Settore 7
Presidenza C.C.
Messi

CITTÀ DI

PORTO EMPEDOCLE
MALO MORI
QUAM FOEDARI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI
OGGETTO: parere sulla proposta di Deliberazione di G.M. prot. 11509 del 12.05.2020 recante: “COVID-19.
VARIAZIONE IN REGIME D'URGENZA PER PRESA D'ATTO CONTRIBUTO SANIFICAZIONE LOCALI E
STRAORDINARI POLIZIA LOCALE”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Municipale in oggetto, trasmessa al Collegio dei Revisori, via
pec, in data 12/05/2020 per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239 del d.lgs. 267/00;
PREMESSO che l’art. 239 c.1 lettera b2) del D.Lgs. 267/2000, prevede che il Collegio dei Revisori si esprima
sulle variazioni di bilancio di competenza del C.C.;
PRESO ATTO che, sebbene la proposta presentata sia da sottoporre alla Giunta Comunale, dovrà comunque
essere ratificata dal Consiglio Comunale;
PRESO ATTO, altresì, che la variazione proposta riguarda l’importo di € 10.340,36 per trasferimento statale
destinato a contribuire, per € 1.877,08, all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario del personale della polizia locale dei comuni, nonché il riparto di un fondo per l’anno 2020 di
€ 8.463,28 finalizzato a concorrere alle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi comunali, tutti interventi che, data l’emergenza in corso, rivestono carattere “d’estrema urgenza”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario;
Per tutto quanto sopra esposto
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Variazione di cui all’oggetto

Porto Empedocle, 12 Maggio 2020

Il Collegio dei Revisori
F.to Dott. Giuseppe Orazio Rocca
F.to Dott.ssa Giulia Monastero
F.to Rag. Francesco Paolo Dilena

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0011534 del 13-05-2020

Letto, approvato e sottoscritto.
ILSINDACO
f.to Ida Carmina
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Calogero Conigliaro

IL SEGRETARIO GENERALE
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, 13/05/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

Letto, approvato e sottoscritto.
La PRESIDENTE
f.to Marilù Caci
Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Morena Cortelli

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,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi

)

