C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 158 del Reg.
DATA:

13.07.2021

OGGETTO: Modifica ed Assestamento di Bilancio 2021/2023 per
l’annualità 2021

L’anno duemila ventuno il giorno Tredici del mese di Settembre alle ore 16,15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti:
PRES.
CAMPO Vincenzo
CALDO Maurizio
GUTTEREZ Antonio Maria
PARISI Angelo
MARRUCCI Francesca

SINDACO (video conferenza)
VICE SINDACO

X
X

ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.

X
X
X
4

1

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’ adunanza
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91

Responsabile del procedimento Dott.ssa Orsolinda Maccotta
Responsabile della proposta Dott. Fabrizio Maccotta
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L. ( D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Dott. Fabrizio Maccotta
Parere di regolarità contabile : Dott. Fabrizio Maccotta

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
Il responsabile del Settore III, sentito il Sindaco

PREMESSO :
• che con delibera consiliare n. 60 del 26.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023;

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;

CONSIDERATO 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 giusta
nota prot. 15329 del giorno 1 Settembre 2021 a firma della Dott.ssa Rosali Conti avente ad
oggetto “Funzionamento centro di prima accoglienza extracomunitari”;

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

Risorsa

Codice di
Bilancio

Denominazione

Maggiori entrate

Capitolo

1998

2.01.01.01.001

Rimborso dallo Stato per spese
sostenute per gli extracomunitari

€ 350.000,00

1857

€ 350.000,00

1879/3

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

Codice di
Bilancio
12.041.03..01.02.00
0

Denominazione

Maggiori
spe se

Spese per extracomunitari

€ 50.000,00

12.04Spese per extracomunitari- servizi
1.03.02.13.999
generali
TOTALE COMPLESSIVO SPESA

ANNUALITA' 2021
Importo
€ 350.000,00

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

€ 300.000,00
€ 350.000,00

Importo

Importo

Importo
€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

RITENUTO necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che permettono,
per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte al
funzionamento centro di prima accoglienza extracomunitari;

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;

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;

PROPONE

1)

Di approvare in via d’urgenza le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 annualità

2021 di seguito riportate per garantire il funzionamento l’accoglienza di migranti e la gestione
del centro

ENTRATA

SPESA

MAGGIORI ENTRATE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO DI
BILANCIO

MAGGIORI SPESE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO
DI BILANCIO

Risorsa

Codice di
Bilancio

Denominazione

Maggiori entrate

Capitolo

1998

2.01.01.01.001

Rimborso dallo Stato per spese
sostenute per gli extracomunitari

€ 350.000,00

1857

€ 350.000,00

1879/3

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

Codice di
Bilancio
12.041.03..01.02.00
0

Denominazione

Maggiori
spe se

Spese per extracomunitari

€ 50.000,00

12.04Spese per extracomunitari- servizi
1.03.02.13.999
generali
TOTALE COMPLESSIVO SPESA

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

2)

ANNUALITA' 2021
Importo
€ 350.000,00

€ 300.000,00
€ 350.000,00

Importo

Importo

Importo
€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

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 apporre un vincolo di destinazione sulle entrate di cui alla presente variazione,

disponendo altresì l’impignorabilità delle stesse da comunicare al Tesoriere Comunale nelle forme
di rito;
4)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,

comma 2, della l.r. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure urgenti di emergenza migranti.
******************************************
Pantelleria, 2 Settembre 2021
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 formulata dalla Dott.ssa Orsolinda Maccotta – Responsabile
del Procedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.to L.vo
267/2000 ed art. 12 della L.R. 30/2000
Pantelleria, 2 Settembre 2021
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

E pertanto,
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli;
Visto il vigente O.A.EE.LL;

DELIBERA
Di approvare in via d’urgenza le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 annualità

1)

2021 di seguito riportate per garantire il funzionamento l’accoglienza di migranti e la gestione
del centro
ENTRATA

SPESA

MAGGIORI ENTRATE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO DI
BILANCIO

MAGGIORI SPESE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO
DI BILANCIO

Risorsa

Codice di
Bilancio

Denominazione

Maggiori entrate

Capitolo

1998

2.01.01.01.001

Rimborso dallo Stato per spese
sostenute per gli extracomunitari

€ 350.000,00

1857

€ 350.000,00

1879/3

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

Codice di
Bilancio
12.041.03..01.02.00
0

Denominazione

Maggiori
spe se

Spese per extracomunitari

€ 50.000,00

12.04Spese per extracomunitari- servizi
1.03.02.13.999
generali
TOTALE COMPLESSIVO SPESA

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

2)

ANNUALITA' 2021
Importo
€ 350.000,00

€ 300.000,00
€ 350.000,00

Importo

Importo

Importo
€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

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 apporre un vincolo di destinazione sulle entrate di cui alla presente variazione,

disponendo altresì l’impignorabilità delle stesse da comunicare al Tesoriere Comunale nelle forme
di rito;
4)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,

comma 2, della l.r. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure urgenti di emergenza migranti.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'adottando provvedimento;
Considerata l’urgenza di approvare il predetto atto
Con votazione unanime e palese
Delibera e Dichiara
Di munire il presente atto della clausola della immediata esecutività

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo V. CAMPO
IL V. SEGRETARIO C.LE

L’ASSESSORE

F.to Dott. Fabrizio MACCOTTA

F.to Dott. Angelo PARISI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Dalla Residenza Municipale,

Il sottoscritto

IL

SEGRETARIO COMUNALE

Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal__________
al

come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo

Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

