COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 146 del Reg.
DATA:

21.08.2020

OGGETTO: Assestamento di Bilancio 2019/2021 per l’annualità 2020 per
l’attuazione
“Prevenzione
e
contrasto
dell’abusivismo
commerciale e della contraffazione Spiagge sicure- Estate 2020”

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Agosto alle ore 11:40 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
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.
X

X
X
X
X
3

2

con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il Vice 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 della proposta: Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Parere di regolarità tecnica: Dott. Fabrizio Maccotta

Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dalla Giunta Municipale nel testo
che segue

COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
Il responsabile del Settore III, sentito il Sindaco

PREMESSO CHE:
−

il decreto del Ministro dell’interno, adottato in concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze in data 18.12.2018, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza
urbana, istituito dall’art. 35 – quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132;

−

l’articolo 1 comma 1 lett. c del predetto decreto, per l’anno 2020, destina una quota pari al
14 per cento delle risorse del Fondo ai Comuni litoranei per il finanziamento di iniziative di
prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti
nella stagione estiva;

−

la medesima disposizione stabilisce che i Comuni beneficiari sono individuati in base alle
presenze negli esercizi ricettivi nel 2018, secondo i dati ISTAT e che non possono accedere alle
predette risorse i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe
promosse dal Ministero dell’Interno o per altre iniziative previste nello stesso decreto;

VISTA la nota della Prefettura di Trapani prot. 37279 del 08.06.2020 con la quale si
comunica che con la circolare del Ministero dell’Interno n. 13301 del 06.06.2020, sono state riservate
risorse ai Comuni per il finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo
commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva ai comuni della Provincia
di Trapani.

PRESO ATTO che, tra le azioni cui il finanziamento può essere destinato, si rinvengono le
assunzioni di personale della Polizia Locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro
straordinario da parte del personale della Polizia Locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la
promozione di campagne informative volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei
danni derivanti dall’acquisto dei prodotti contraffatti;

CONSIDERATO che il Comune di Pantelleria ha presentato nei termini, peraltro ristretti,
istanza per accedere al finanziamento corredando la stessa con una scheda progettuale con
l’illustrazione delle misure che si intendono porre in essere, le aree del territorio interessate, i
mezzi ed il personale da impiegare, nonché l’analisi dei costi previsti;
DATO ATTO di tale istanza e la relativa scheda progettuale ;

PRESO ATTO inoltre che il Comune di Pantelleria e la Prefettura di Trapani a garanzia
degli impegni assunti stanno sottoscrivendo un protocollo d’intesa per “l’attuazione dell’iniziativa
finalizzata alla prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione durante la
stagione estiva di cui alla allegata scheda progettuale” (…).

RITENUTO necessario approvare il progetto di “Prevenzione e contrasto all’abusivismo
commerciale e della contraffazione – Spiagge sicure – Estate 2020” da attuare nelle spiagge del
territorio comunale redatto in relazione alla Circolare del Ministero dell’Interno;

ATTESO CHE il Comune di Pantelleria ai sensi delle norme suindicate risulta beneficiario di
un contributo di euro 32.000,00;

RITENUTO, pertanto, doveroso provvedere in merito.

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;

DATO atto che il comune di Pantelleria non ha ancora approvato il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2020/2022 e gestisce la spesa secondo le regole dell’esercizio provvisorio
di cui all’art. 163 del Tuel, avvalendosi dell’autorizzazione a tal fine concessa dall’art. 107 del D.L.
18/2020 che ha prorogato i termini di approvazione del bilancio al 30 settembre 2020;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le variazioni al bilancio 2019/2021, esercizio 2020,
che costituisce il bilancio gestionale durante l’esercizio provvisorio:

VISTO l’art. 1, comma 3 della richiamata ordinanza di protezione civile, il quale dispone che
“in caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni
di bilancio con delibera di giunta”;

RITENUTO, pertanto, che la disposizione emergenziale, in deroga all’ordinario assetto di
competenze in materia di variazioni di bilancio, attribuisce per l’utilizzazione delle risorse in
esame all’organo esecutivo collegiale una speciale competenza a variare il bilancio di previsione
gestionale la quale si aggiunge, dando una prima attuazione alle previsioni di cui al par. 8.4 del
principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata 4/2 per gli “altri interventi di
somma urgenza” diversi dai lavori, a quelle di cui all’art. 175, comma 5-bis del tuel;

VISTO :
-

che con delibera consiliare n. 35 del 27.05.2019, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021;

-

che con delibera consiliare n. 49 del 15.07.2019, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato “ Modifica ed assestamento di bilancio esercizio 2019 e pluriennale
2019/2021;

-

che con delibera consiliare n. 102 del 29.11.2019, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato “ Modifica ed assestamento di bilancio esercizio 2019 e pluriennale
2019/2021;

-

Che con delibera consiliare n. 25 del 11.06.2020, esecutivo ai sensi di legge, il Coniglio
Comunale ha approvato “Modifica ed assestamento di bilancio 2020 del pluriennale
2019/2021 Interventi COVID19.

-

che con delibera consiliare n. 42 del 17.08.2020, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato il Conto del Bilancio esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad una variazione al fine di istituire nuovi
stanziamenti di spesa/ entrata per l'adeguamento degli stessi alla effettiva necessità per
garantire le misure dovute per la prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e
della contraffazione “Spiagge sicure Estate 2020”;

VISTO il prospetto elaborato dal Settore economico finanziario dell’ente, contenente la
variazioni di bilancio in oggetto, che prevedono l’allocazione delle risorse in entrata al titolo II, e
in uscita al titolo I e titolo II, missione 3 programma 1 che può essere così riassunta

ENTRATA

SPESA

MAGGIORI ENTRATE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO DI
BILANCIO

MAGGIORI SPESE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO
DI BILANCIO

Risorsa

2011/6

Codice di
Bilancio

Denominazione

RISORSE PER LA PREVENZIONE E
CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO
COMMERCIALE E DELLA
2.01.01.01.001
CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE
ESTATE 2020

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

Maggiori entrate anno
2020

€ 32.000,00

€ 32.000,00

Capitolo

Codice di
Bilancio

Denominazione

1911/6

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
1.01.01.01.006
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020PERSONALE

€ 14.114,80

1911/7

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
1.04.04.01.001
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020TRASFERIMENTI

€ 1.875,00

1911/8

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
1.03.02.99.999
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020ACQUISTOSERVIZI

€ 800,00

3102/1

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
2.02.01.05.999
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020ACQUISTO BENI E SERVIZI

€ 15.210,20

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

ANNUALITA' 2020
Importo
€ 32.000,00

Maggiori
spese anno
2020

€ 32.000,00

Importo

Importo

Importo
€ 32.000,00

€ 32.000,00

€ 32.000,00

RITENUTO necessario apportare al bilancio le suddette variazioni che permettono, per
quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte

alla prevenzione e

contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione “Spiagge sicure Estate 2020;

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 per garantire le misure dovute per la prevenzione e contrasto
dell’abusivismo commerciale e della contraffazione “Spiagge sicure Estate 2020”; ;

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

Di approvare in via d’urgenza le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 annualità

1)

2020 di seguito riportate per garantire le dovute misure dovute per la prevenzione e contrasto
dell’abusivismo commerciale e della contraffazione “Spiagge sicure Estate 2020;

ENTRATA

SPESA

MAGGIORI ENTRATE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO DI
BILANCIO

MAGGIORI SPESE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO
DI BILANCIO

Codice di
Bilancio

Risorsa

2011/6

Denominazione

RISORSE PER LA PREVENZIONE E
CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO
COMMERCIALE E DELLA
2.01.01.01.001
CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE
ESTATE 2020

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

Maggiori entrate anno
2020

€ 32.000,00

€ 32.000,00

Capitolo

Codice di
Bilancio

Denominazione

1911/6

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
1.01.01.01.006
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020PERSONALE

€ 14.114,80

1911/7

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
1.04.04.01.001
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020TRASFERIMENTI

€ 1.875,00

1911/8

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
1.03.02.99.999
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020ACQUISTOSERVIZI

€ 800,00

3102/1

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
2.02.01.05.999
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020ACQUISTO BENI E SERVIZI

€ 15.210,20

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

2)

ANNUALITA' 2020
Importo
€ 32.000,00

Maggiori
spese anno
2020

€ 32.000,00

Importo

Importo

Importo
€ 32.000,00

€ 32.000,00

€ 32.000,00

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 garantire le misure dovute per la prevenzione
e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione “Spiagge sicure Estate 2020

******************************************
Pantelleria, 20 Agosto 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 formulata dalla Dott.ssa Orsolinda Maccotta – Responsabile
del Procedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi di legge

Pantelleria, 20 Agosto 2020
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
1) Di approvare in via d’urgenza le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 annualità

2020 di seguito riportate per garantire le dovute misure dovute per la prevenzione e
contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione “Spiagge sicure Estate 2020;

ENTRATA

SPESA

MAGGIORI ENTRATE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO DI
BILANCIO

MAGGIORI SPESE PREVISTE RISPETTO AGLI STANZIAMENTO
DI BILANCIO

Codice di
Bilancio

Risorsa

2011/6

Denominazione

RISORSE PER LA PREVENZIONE E
CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO
COMMERCIALE E DELLA
2.01.01.01.001
CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE
ESTATE 2020

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

Maggiori entrate anno
2020

€ 32.000,00

€ 32.000,00

Capitolo

Codice di
Bilancio

Denominazione

Maggiori
spese anno
2020

1911/6

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
1.01.01.01.006
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020PERSONALE

€ 14.114,80

1911/7

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
1.04.04.01.001
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020TRASFERIMENTI

€ 1.875,00

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO

03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
1911/8
E DELLA CONTRAFFAZIONE
1.03.02.99.999

€ 800,00

SPIAGGE SICURE ESTATE 2020ACQUISTOSERVIZI

3102/1

MISURE PER LA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
03.01DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
E DELLA CONTRAFFAZIONE
2.02.01.05.999
SPIAGGE SICURE ESTATE 2020ACQUISTO BENI E SERVIZI

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

2)

ANNUALITA' 2020
Importo
€ 32.000,00

€ 15.210,20

€ 32.000,00

Importo

Importo

Importo
€ 32.000,00

€ 32.000,00

€ 32.000,00

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 garantire le misure dovute per la prevenzione
e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione “Spiagge sicure Estate 2020

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento stante la necessità;
DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000

Letto, approvato e sottoscritto
ILVICE SINDACO
F.to Dott. Maurizio CALDO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Fabrizio Maccotta

F.to

Dott. Antonio Maria Gutterez

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 ________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi
Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto 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
……………………………………….

