COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)
------------◊-----------

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 70 del 08/11/2019

Variazione
al
Bilancio
di
previsione
2017/2019 esercizio
2019. I.E.
PROCEDIMENTO

L’anno Duemiladiciannove il giorno otto del mese di
Novembre alle ore 12,45 nelle forme prescritte, nel
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale
con l’intervento dei Sigg.ri.
Nominativi

Qualifica

Presenti Assenti

Sindaco

x

Vice Sindaco

x

Massi Francesca

Assessore

x

Vitale Giuseppe

Assessore

x

Bartellino Santo

Assessore

x

Garofalo Luigi

AMMINISTRATIVO
( L.R. n° 10/91 )
Responsabile della Proposta:

Fiorello Francesco

Responsabile del Procedimento:
Dr Giuseppe Rappa
Responsabile del Servizio:
D.ssa Caterina Pirrone

PARERI ACQUISITI
SULLA DELIBERA
Parere Tecnico:
Favorevole
Data:

5

/

08/11/2019
Funzionario:
D.ssa Caterina Pirrone
Parere Contabile:
Favorevole
Data:
08/11/2019
Funzionario:
D.ssa Caterina Pirrone

Presiede la riunione il Sindaco Dr Luigi Garofalo nella
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l. r. 30/4/1991 n° 10, propone l’adozione
della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Variazione al Bilancio di previsione
2017/2019 esercizio 2019. I.E..”, dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6bis
della L. 241/90.
Premesso che con delibera del Consiglio Comunale 52 del 24 Ottobre 2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017/2019;
Considerato che:
- l’art. 175, c. 1, 2 e 3 del d. lgs. 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 salvo 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;
Vista la nota prot. N. 18614 del 07/11/2019 del responsabile dell’Area 3 con la quale richiede
l’impinguamento dei capitoli di spesa per il servizio di raccolta RR SS UU e l’istituzione di capitoli
in entrata e in uscita per i cantieri di servizio;
Preso atto che necessità apportare al bilancio di previsione 2017/2018, esercizio 2019, variazioni
al fine di:
• incrementare lo stanziamento di spesa della missione 9, programma 3, Titolo 1 per far fronte ai
maggiori oneri discendenti dal servizio nettezza urbana, tenuto, tra l’altro, conto che il piano
finanziario tari 2019 approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2019 e del il ruolo tari emesso con determina di area 2 n. 29 del
17/04/2019 pari a € 1.269.648,72 oltre il tributo provinciale, a fronte di un entrata prevista nel
bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019 di € 1.185.000,00 con una differenza positiva di
parte corrente entrata di € 85.648,72;
• Istituire gli stanziamenti di spesa della missione 8, programma 1, Titolo 2 MA05 per consentire
l’esecuzione di cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018, per la manutenzione
straordinaria viabilità della Via B. Cellini incrocio S.P. 1 Montelepre – Partinico - primo e secondo
tratto per complessivi di € 143.613,78;
Preso altresì atto che le predette maggiori spese sono finanziate con una maggiore previsione di
entrata, derivanti sia dal piano finanziario tari e sia dal finanziamento disposto dall’Assessorato
Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Visto il prospetto allegato A) al presente provvedimento, riportante le previsioni di variazione di
bilancio da apportare allo strumento finanziario 2017/2019 esercizio 2019;
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., trattandosi di variazione compensativa tra entrate e
spese;
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:

1. 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);
4. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di rito, per il
successivo inoltro al Consiglio Comunale;
5. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della 1. r. n.
44/1991.
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
F.to (Dott. Giuseppe Rappa)

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to (Avv. Pirrone Caterina)

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile
del servizio interessato;
Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare
immediatamente gli atti gestionali necessari;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta
Municipale
DELIBERA
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2. L.R. n. 44/1991

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Garofalo Luigi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Francesco Fiorello
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Pirrone Caterina

_______________________________________________________________
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
F.to Vitale Claudio

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Pirrone Caterina

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 Comunale
D.ssa Pirrone Caterina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

