COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 65

del Reg.

OGGETTO: Modifica

ed assestamento di bilancio esercizio 2020 e
pluriennale 2020/2022

DATA: 26.11.2020

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Novembre

dalle ore 12:00, da remoto

utilizzando la piattaforma digitale “JITSI MEET”alla seduta disciplinata dal 1° comma
dell’art. 30 della L.R. n° 9/86, quale risulta sostituito dall’art. 21 della L.R. n° 26/1993, in
sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri nei modi e termini
previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all’appello
nominale:
CONSIGLIERI

PRES

1 – VALLINI Erik
2 – ESPOSITO Sabina

X
X

3 –DELLA GATTA Claudia
4 – GABRIELE Maria Pia
5 – GABRIELE Giovanni
6 – CALDO Maurizio
7 – PERRONE Antonio
8 - PALERMO Giuseppe
9 - GABRIELE Francesco

X
X

ASS.

CONSIGLIERI

10 – SCALTRITI Stefano
11 – DI MALTA Graziella
Francesca
12 – GENOVA Santoro

PRES

ASS

X
X
X

X
X
X
X
X

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. n.
9/86 e successive modificazioni, assume la Presidenza il Sig. Erik Vallini nella qualità di Presidente
del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ernesto Amaducci.

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Comunale Dott. Ernesto Amaducci in modalità da remoto;
Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
 Scaltriti Stefano
 Di Malta Graziella
 Palermo Giuseppe

Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Erik Vallini, pone in trattazione l’argomento
relativo a: " Modifica ed assestamento di bilancio esercizio 2020 e pluriennale 2020/2022" di cui
alla sotto riportata proposta

Il Responsabile del Settore Economico propone la seguente:
PREMESSO :
 che con delibera consiliare n. 62 del 05.11.2020, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022;

RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
• all’art.

175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
• all’art.

175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni

al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di
competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
• all’art.

175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre

il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino
al 31 dicembre;

CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti nè prevedibili in sede di
approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una
variazione al fine aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/ entrata

ovvero l'istituzione di nuovi stanziamenti di spesa/ entrata per l'adeguamento degli stessi alla
effettiva necessità;

VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico finanziario dell’ente, allegati al presente atto a farne
parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto, che possono
essere così riassunte:

ENTRATA

SPESA

MAGGIORI ENTRATE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO DI
BILANCIO

MAGGIORI SPESE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO
DI BILANCIO

Denominazione

Maggiori entrate anno
2020

Capitolo

Codice di
Bilancio

Denominazione

Maggiori
spese anno
2020

2033/1 2.01.01.02.001

FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE

€ 20.593,20

1903/11

12.011.04.02.05.999

FONDO NAZIONALE PER IL
SISTEMA INTEGRATO DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

€ 20.593,20

2041/10 2.01.01.02.001

FINANZIAMENTO DELLA REGIONE
PER TRASFERIMENTI E
CONFERIMENTO RIFIUTI IMPIANTI

€ 130.000,00

1739/13

09.031.03.02.15.004

SPESE PER IL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
INTERNI FORNITURA SERVIZI

€ 130.000,00

Risorsa

Codice di
Bilancio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

€ 150.593,20

TOTALE COMPLESSIVO SPESA

€ 150.593,20

SPESA

SPESA

MINORI SPESE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO DI
BILANCIO 2020-2022

MAGGIORI SPESE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO
DI BILANCIO 2020-2020

Capitolo

Codice di
Bilancio

Denominazione

INTERVENTI NELLO SPORTTRASF.PATROCINI EVENTI E
06.011831/1
MANIFESTAZ. 1.04.04.01.001
ASSOCIAZ.SPORTIVE E
GIOVANILI
TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATA
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
SPESA
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
TOTALE A
PAREGGIO

ANNUALITA' 2020
Importo
€ 150.593,20
Importo

Minori spese anno
2020

Capitolo

Codice di
Bilancio

Denominazione

Maggiori
spese anno
2020

€ 8.000,00

3402

06.012.02.01.05.999

ACQUISTO
MOBILI,MACCHINE E
ATTREZZATURE SPORTIVE

€ 8.000,00

€ 8.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 8.000,00

Importo

Importo
€ 158.593,20

€ 8.000,00
€ 158.593,20

€ 158.593,20

RITENUTO necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che permettono, per
quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze
della gestione;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente atto,
le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli e il

raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per
ciascun anno in termini di competenza mista secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state
sottoposte all’esame dell’organo di revisione;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

SI PROPONE
1)

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente a farne
parte sostanziale ed integrante;

2)

di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del decreto
legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia
dei suoi equilibri;

3)

di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, il quadro degli equilibri per gli anni 20202022 risulta rideterminato come da prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
******************************************

Pantelleria, 20 Novembre 2020
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Dott.ssa Orsolinda Maccotta
******************************************
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dott. Fabrizio Maccotta Responsabile del Settore Economico Finanziario, vista la superiore
proposta di deliberazione redatta su espressa disposizione dell’amministrazione comunale, formulata
dalla Dott.ssa Orsolinda Maccotta – Responsabile del Procedimento, esprime ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile.

Pantelleria, 20 Novembre 2020
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to: Dott. Fabrizio Maccotta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Dott. Maccotta dice che a seguito dell’approvazione del bilancio sono intervenute nuove
esigenze relative all’inserimento in entrata di alcune risorse. In particolare 20.000,00 Euro circa
pervenuti dal ministero dell’istruzione. Inoltre 130.000,00 relativi allo spostamento di risorse per il
trasferimento rifiuti via mare ed ancora 8.000,00 euro attraverso spostamento risorse per acquisto
materiale sportivo ed attrezzature. Inoltre dice di avere presentato due emendamenti in data odierna per
interventi di efficienza energetica per 87.695,75 euro oltre a 18.000,00 euro per il completamento
lavori di realizzazione piccolo museo fenicio punico. Chiede quindi che vengano spostati.
Il Presidente invita la Consigliera Della Gatta, che ha chiesto di intervenire, ad esprimersi.
La Consigliera Della Gatta chiede di sapere se relativamente agli 8.000,00 Euro si tratta di
spostamento di risorse.
Il Dott. Maccotta replica con un si.
La Consigliera Della Gatta chiede se in merito ai 18.000,00 Euro per il museo il riferimento è
ai lavori sull’edificio dato che il museo dell’arenella non esiste ancora.
Il Dott. Maccotta dice di si.
Votazione emendamenti: Il punto de quo viene approvato all’unanimità.
Votazione assestamento: Il punto de quo viene approvato all’unanimità.
E pertanto, con votazione unanime dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1)

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente a farne
parte sostanziale ed integrante;

2)

di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del decreto
legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia
dei suoi equilibri;

3)

di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, il quadro degli equilibri per gli anni 202020212 risulta rideterminato come da prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

Il presidente del Consiglio Comunale, a questo punto, propone che la deliberazione sia dichiarata
immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime dei presenti

DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Erik Vallini

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Claudia Della Gatta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ernesto Amaducci

Pantelleria, lì __________________________
N° ____________Registro pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

======================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Pantelleria, lì ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________ al
_____________________
Come prescritto dall’art. 11, comma 1, Legge Regionale n. 44/91.
-

Che durante tale periodo non sono stati presentati a questo Ufficio opposizioni o reclami;

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________

-

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 16, L.R. 44/1991);

Pantelleria, lì _____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,…………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ___________________________

