
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 27 

  del 19/12/2018. 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 

2016/2018 esercizio 2018. I.E.  

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di Dicembre alle ore 14,05 

e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, e prorogata con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l.r. n. 10/91, sottopone alla Commissione 

Straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale, la seguente proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2018”, dichiarando di non 

trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6- bis della L. 241/90. 

 

PREMESSO che: 

- con delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 

del 06.03.2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 244-246 del TUEL; 

 

- ai sensi dell’art. 259 del TUEL, l’Ente è tenuto a presentare al Ministero dell’interno l’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato che garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio; 

 

- l’ultimo bilancio regolarmente approvato da parte di questo Ente è quello relativo al triennio 

2016/2018, giusta delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio 

Comunale, n. 31 del 29.12.2016; 

 

- con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 24 del 

25.10.2018, è stato approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019, che dovrà 

essere approvato dal Ministero dell’interno; 

 

- con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale,  n.    25 del 

31.10.2018, nelle more dell’approvazione ministeriale, è stata approvata variazione al bilancio di 

previsione 2016/2018 es. 2018, ai sensi dell’art. 250, c. 2, del TUEL; 

 

- con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della G. M., n. 79 del 06.12.2018, 

modificata con delibera n. 81 del 13.12.2018, è stata approvata proposta di modifica del bilancio 

di previsione 2016/2018, ai sensi dell’art. 250, c. 2, del TUEL; 

 

Considerato che: 

- l’art. 175, c. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 267/2000, testualmente recita: 

“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 salvi quelle previste dai 

commi 5-bis 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: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- l’art. 250, ai commi 1 e 2 del TUEL, testualmente recita: 

c. 1: Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261, l’ente locale non può impegnare per 

ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 

nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare 

un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili 

di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione 

alfine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di 

bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”; 

c. 2: “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 per 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 ditali deliberazioni 

possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame 

dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere”. 

 

Visto il prospetto sub. lett. A) al presente provvedimento, riportante le previsioni di variazione 

di bilancio da apportare allo strumento finanziario 2016/2018 esercizio 2018; 

 

Dato atto che la variazione complessiva di bilancio rispetta il disposto di cui ai commi 466 e 

seguenti della L. 232/2016 e ss. mod. ed integr.; 

 

Dato atto che la proposta di variazione che si approva, comporta le consequenziali modifiche 

al DUP 2016/2018 per la parte interessata dalle predette variazioni; 

 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allocato al prot. c.le  al n. 20067 del 

19/12/2018; 

Visto il d. lgs. n. 267/00; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni sopra espresse e che qui di seguito devono intendersi integralmente 

richiamate e trascritte: 

 

Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2016/2018 es. 2018, come da allegato 

prospetto sub. lett, A) al presente provvedimento; 

 

Di dare atto che le variazioni de-quo sono approvate ai sensi dell’art. 250, c. 2, del TUEL, 

nelle more dell’approvazione, da parte del Ministro dell’Interno ed ai sensi dell’art. 261 del d. 

lgs. n. 267/00, dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato triennio 2017/2019 approvato 

dalla Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, con delibera n. 24 del 

25.10.2018; 

 

Dare altresì atto che le variazioni de-quo non alterano gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2018, come da allegati prospetti sub. lett. B) e C), 

comportando le consequenziali modifiche al DUP 2016/2018; 

 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della l. r. n. 

44/1991. 

 

 

 
       Il Responsabile del servizio 

          F.to dott. Giuseppe Rappa 

 
       Il sovraordinato all’Area Finanziaria 

           F.to Dott. Gianluca Coraci 

 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to  Avv. Pirrone Caterina                        
 

 

                                                           

 

 

 

                                



La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio 

interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria. 

 
DELIBERA 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to  D.ssa Caterina Pirrone          

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 
























