
COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno Duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di 
DELIBERAZIONE Novembre alle ore 16,00, nella sala delle Adunanze del Comune 

di Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio 
N 69 Comunale con l'intervento dei Signori 

Del25 Novembre 2019 Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

SALAMONEFRANCESCO x 
Prot. n 

F ARACI MARIA 
; x 

Del 
JERBIMONIA x 

P ANETTINO ALFREDO x 
OGGETTO: 
Variazione di bilancio di BALSAMO GIOVANNI x 
previsione 2017/2019 LE. 
con i relativi allegati e 
parere reso del Collegio dei 

ALBANO VITTORIA x 
Revisori dei Conti con 
emendamento tecnico. 

ZERILLO MAURIZIO x 

SANTORO ALESSANDRO x 

CARUSO ANNA MARIA x 

CUTRONELORENA x 
PROPOSTA 

CANGIALOSI BENEDETTO x 
No 

MIGLIORE ANNA x 

Presiede la riunione il sig. Salamone Francesco, nella qualità di Presidente e partecipa, nella qualità 
di Segretario Comunale, la dott.ssa Pirrone Caterina. 





Vista la nota prot.l8973 del 14/11/2019 con la quale il Collegio dei revisori a reso parere 
FAVOREVOLE; 

Visto il d. lgs. n. 267 /00; 
Visto il D.Lgs 118/2011 
Visto il regolamento di Contabilità; 

PROPONE DI DELIBERARE 
Per le motivazioni sopra espresse e che qui di seguito devono intendersi integralmente richiamate 
e trascritte: 
l. Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2019, come da 
prospetto allegato A) al presente provvedimento, ed il prospetto allegato alla delibera di variazione 
del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere All B); 
3. Dare altresì atto che la variazione de-quo non altera gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2019, come da allegato prospetto C), comportando le 
consequenziali modifiche al DUP 2017/20 19; 
4. di trasmettere il presente atto alla Tesoreria Comunale; 
5. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della l. r. n. 
44/1991. 
Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria 

F.to Dott. Giuseppe Rappa 

Il Responsabile dell'Area 2 
F.to Avv. Pirrone Caterina 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere comunale Albano, la quale chiede di sapere se la cifra 
indicata nella variazione di spesa riguarda la spesa relativa alla notifica degli atti o riguarda anche l' 
affidamento del servizio; chiede, inoltre, di sapere se è stata fatta una stima sull'importo che l' ente 
dovrebbe incassare in relazione agli avvisi emessi. 

Interviene il rag. Rappa Giuseppe, nella sua funzione di vicario, per consentire al Segretario di 
espletare le sue funzioni di verbalizzante. Rappresenta che in base al numero dei contribuenti (circa 
6.800) il costo della spesa per la notifica dell' avviso di accertamento è di circa € 10,61 ciascuno, e 
che da quell' importo è stata dedotta la spesa. Rappresenta, inoltre, che la variazione di parte 
corrente è prevista sia come spesa che come entrata, essendo il costo della notifica dell'atto 
addebitato al contribuente nell' avviso stesso. Precisa che oggi non è possibile quantificare quanto 
effettivamente verrà introitato nelle casse comunali rispetto alla previsione dell'accertato. 
Rappresenta, altresì, che si sta correndo contro il tempo, da parte degli uffici, al fine di evitare 
qualsiasi decadenza determinata dalla mancata notifica degli atti di competenza anno 2014. 

Il consigliere Albano, replicando, rileva che in considerazione della necessità di operare entro l' 
anno la risposta è esauriente. 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Caruso, la quale rileva che la variazione prevede 
anche la notifica di atti a persone che hanno pagato e che l'attività di imbustamento per una ditta 
esterna ha un costo di circa € 3.000,00 e un costo per estrazione file da parte della ditta Delisa di 
ulteriori € 7.500,00 , e tutto ciò a fronte a una dichiarazione del Sindaco il quale aveva manifestato 
la volontà di intemalizzare il servizio. Ritiene, inoltre, che tutto questo è un debito a carico dei 
cittadini che, secondo il consigliere Caruso, non è ammissibile. 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Albano solo per precisare che la spesa della 
variazione riguarda l'invio a Poste degli atti di accertamento. 

Interviene, a questo punto, il Segretario comunale nelle sue funzioni di Responsabile dell' Area 
economico finanziaria la quale rappresenta ai consiglieri comunali che l'emendamento tecnico alla 
relativa variazione di bilancio di previsione 2017/2019, unitamente ai pareri di rito acquisiti, sono 





VARIAZIONE DI BILANCIO ALL. A

E/U CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE CAPITOLO STANZIAMENTO VARIAZIONE VARIAZIONE STANZIAMENTO 

INIZIALE IN ENTRATA IN USCITA FINALE 

E T.1 TIP 0101 CAT 61 TARI 28000 € 1.185.000,00 € 84.648,72 € 1.269.648,72

U M09 P03 T1 MA03 SPESE SERV. RR SS UU 581000 € 810.000,00 € 34.000,00 € 844.000,00

U M09 P03 T1 MA03 SPESE SMALT. RR SS UU 586000 € 295.000,00 € 40.648,72 € 335.648,72

U M09 P03 T1 MA04 SPESE GEST ATO SRR 581100 € 45.244,59 € 10.000,00 € 55.244,59

€ 84.648,72 € 84.648,72

E T4 TIP 200 CAT 100 cant. Lav. Via cellini 1° TR. 172600 € 0,00 € 87.855,37 € 87.855,37

U M08 P01 T2 MA05 cant. Lav. Via cellini 1° TR. 162600 € 0,00 € 87.855,37 € 87.855,37

E T4 TIP 200 CAT 100 cant. Lav. Via cellini 2°TR 172700 € 0,00 € 55.758,41 € 55.758,41

U M08 P01 T2 MA05 cant. Lav. Via cellini2° TR. 162700 € 0,00 € 55.758,41 € 55.758,41

€ 143.613,78 € 143.613,78

PARTE CORRENTE

PARTE CAPITALE



COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 0,00A1 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,0024.606,67

(+) 0,00A2 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

0,000,00

(+) 0,00A3 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(+) 0,00 24.606,67 0,00A )  Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+) 3.500.300,00 4.853.131,00 4.365.779,72B )  Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+) 5.861.062,92 5.418.313,60 4.817.388,29C )  Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+) 641.361,63 657.569,14 672.569,14D )  Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+) 387.500,00 195.500,00 1.511.194,57E )  Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+) 0,00 0,00 0,00F )  Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+) 0,00 0,00 0,00G )  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+) 9.347.734,19H1 )  Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 9.242.776,1310.164.080,58

(+) 0,00H2 )  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 1.181.838,30H3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) 1.655.003,721.895.845,65

(-) 0,00H4 )  Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) 0,000,00

(-) 0,00H5 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 0,000,00

(-) 8.165.895,89 8.268.234,93 7.587.772,41H )  Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(+) 358.190,30I1 )  Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 1.598.214,57556.355,31



COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 0,00I2 )  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00I3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,000,00

(-) 0,00I4 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 0,000,00

(-) 358.190,30 556.355,31 1.598.214,57I )  Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4)

(+) 0,00L1 )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato 0,000,00

(+) 0,00L2 )  Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00 0,00 0,00L )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-) 0,00 0,00 0,00M )  SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

1.866.138,36 2.324.530,17 2.180.944,74N )  EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della
formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall\’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o
superiore al saldo positivo richiesto.
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

 n.protocollo 20170000002

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 2019

08MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

2 (08012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 330.813,780,00143.613,78187.200,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiUrbanistica e assetto del territorio
previsione di competenza 399.353,780,00143.613,78255.740,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

08TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiAssetto del territorio ed edilizia abitativa
previsione di competenza 399.353,780,00143.613,78255.740,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

09MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03 Rifiuti

1 (09031) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 1.273.933,310,0084.648,721.189.284,59

0,000,000,000,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiRifiuti
previsione di competenza 1.273.933,310,0084.648,721.189.284,59

0,000,000,000,00previsione di cassa

09TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
previsione di competenza 1.536.713,310,0084.648,721.452.064,59

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

1.936.067,090,00228.262,501.707.804,59previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 21.873.056,200,00228.262,5021.644.793,70

0,000,000,000,00previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA

VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 2019

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO

0101 (10101) - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 0,000,000,000,00residui presuntiTipologia
previsione di competenza 4.147.148,720,0084.648,724.062.500,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 4.365.779,720,0084.648,724.281.131,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

4 Entrate in conto capitaleTITOLO

02 (40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,000,000,000,00residui presuntiTipologia
previsione di competenza 1.370.694,570,00143.613,781.227.080,79

0,000,000,000,00previsione di cassa

4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 1.511.194,570,00143.613,781.367.580,79

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

5.876.974,290,00228.262,505.648.711,79previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 21.873.056,200,00228.262,5021.644.793,70

0,000,000,000,00previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa


























