
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
S. BILANCIO (V06L)

DEL 874 / 2021 20/09/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  20 SETTEMBRE 2021

(proposta dalla G.C. 17 settembre 2021)

Convocato  il  Consiglio  nelle  prescritte  forme  sono  intervenuti,  oltre  al  Presidente  SICARI
Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:  

ALBANO Daniela GIACOSA Chiara PETRARULO Raffaele

AMORE Monica GIOVARA Massimo POLLICINO Marina

ARTESIO Eleonora GRIPPO Maria Grazia RUSSI Andrea

AZZARA' Barbara IMBESI Serena SCANDEREBECH Federica

BUCCOLO Giovanna LUBATTI Claudio SGANGA Valentina

CARLEVARIS Cinzia MAGLIANO Silvio TEVERE Carlotta

CARRETTO Damiano MALANCA Roberto TRESSO Francesco

CHESSA Marco MENSIO Federico VERSACI Fabio

FERRERO Viviana NAPOLITANO Vincenzo

FOGLIETTA Chiara PAOLI Maura

FORNARI Antonio PARLACINO Francesca

GARCEA Domenico PATRIARCA Lorenza
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In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: IARIA
Antonino - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto

Risultano  assenti  i  Consiglieri  e  le  Consigliere:  
CARRETTA Domenico  -  CURATELLA Cataldo  -  LAVOLTA Enzo  -  LO  RUSSO  Stefano  -
MONTALBANO Deborah - RICCA Fabrizio - TISI Elide

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO Mario. 

SEDUTA PUBBLICA 

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021/2023.  VARIAZIONI.  IX
PROVVEDIMENTO.

Proposta dell'Assessore Rolando.

Premesso che:
• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  25/2021  del  25  gennaio  2021  (mecc.  2020

02863/024), è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi
2021/2023;

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27/2021  del  25  gennaio  2021  (mecc.  2020
02867/024), è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  9  febbraio  2021  (numero  89/2021)  è  stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

• con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (n. 668/2021), esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;

• con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 settembre 2021 (n.809/2021) è stato approvato il
piano di rientro del disavanzo, in attuazione dell’art.52 del D.L.25/05/2021 n.73, convertito con
modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n.106, in esecuzione alla sentenza 80/2021 della Corte
Costituzionale in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità;

• con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 settembre 2021 (n.810/2021) è stata approvata la
salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Vista la Legge n. 178 del 30/12/2020 – Legge di Bilancio 2021.
Rilevato che il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
• all'articolo 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'articolo  175,  comma  2,  stabilisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale  ad  approvare

variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'articolo 175, commi 5-bis e 5-
quater che sono di competenza dell'Organo esecutivo e del Responsabile del servizio;

• all'articolo 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.

Con  la  presente  deliberazione  occorre  procedere  in  primo  luogo  all’inserimento  dei  seguenti
ulteriori trasferimenti statali assegnati a copertura di minori entrate, relativi al periodo pandemico
da Covid-19:
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-Esenzione 1^ rata IMU per immobili posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professioni o
producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art.32 del TUIR) ai sensi del
D.L. 41/2021 art.1, art.6 sexies conv. Legge 69/2021 per Euro 2.003.504,61;
-IMU-  settore  turistico-(art.177,  D.L.  n.34/2020  e  art.78,  comma  5,  D.L.n.104/2020)  per  Euro
228.736,94.
Con  l’iscrizione  a  bilancio  di  tali  poste  viene  contestualmente  ridotta  la  previsione  relativa
all’entrata per IMU di competenza dell’esercizio.
Vengono  inoltre  inserite  in  bilancio  ulteriori  variazioni  di  entrate  correlate  a  spese  così  come
indicato nell’allegato (allegato 4) che forma parte  integrante del  presente atto,  in  particolare si
evidenziano  le  modifiche  ai  cronoprogrammi al  fine  di  poter  garantire  l’attuazione  delle  spese
previste per l’edilizia scolastica finanziate da contributi ministeriali per il Polo Infanzia 0-6 e per la
programmazione delle spese finanziate dal React EU; in parte corrente l’iscrizione della maggiore
entrata di Euro 3.268.600,00 deriva dallo spostamento del termine di inizio del nuovo affidamento
del  servizio di distribuzione del gas,  che rende attivo l’attuale  regime e il  conseguente introito
rispetto a quanto inizialmente previsto.
Trattandosi  di  un’entrata  straordinaria,  che  dal  prossimo  esercizio  sarà  notevolmente  ridotta  a
seguito  dell'entrata  in  vigore  della  nuova  convenzione,  la  stessa  viene  destinata  in  parte  al
finanziamento, in conto capitale, del rimborso delle spese di bonifica contrattualmente assunte dalla
Città,  relative  all’area  ceduta  “ex  Westinghouse”  per  Euro  1.882.600,00  e  all’integrazione
indifferibile delle ulteriori spese per il personale a tempo determinato per le scuole materne e asili
nido  e  assistenti  educativi  interinali  per  Euro 800.000,00.  Trattasi  di  maggiori  spese  urgenti  in
quanto necessarie all’apertura dell’anno scolastico dato il protrarsi del periodo pandemico.
Con operazioni di storno occorre adeguare alcune spese tra le quali le spese dei servizi educativi,
dei servizi sociali, culturali e circoscrizionali.
Ritenuta  perciò  l’adozione  del  presente  provvedimento  urgente  e  improrogabile  ai  sensi
dell’articolo 38, comma 5, del T.U.E.L., in quanto necessario per poter permettere la continuità
dell’azione amministrativa e garantire i servizi indispensabili al funzionamento dell’Ente.
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio (allegato 3), a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell'articolo 193, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica ai sensi della Legge di Bilancio n. 205/2017.
Dato  atto  che  le  variazioni  di  cui  trattasi,  quali  risultano  dagli  allegati  prospetti,  sono  state
sottoposte all'esame dell'Organo di revisione che ha espresso parere favorevole (allegato 7).
Richiamato l'articolo 175 "Variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione" del
D.Lgs.  n.  267/2000  aggiornato  dal  D.Lgs.  n.  118/2011,  coordinato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.
126/2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;

Visto il Regolamento di Contabilità;
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 

◦ favorevole sulla regolarità tecnica; 

◦ favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione

finanziario riportate nell’allegato alla presente a farne parte sostanziale ed integrante (allegato 1);
2. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021/2023 viene modificato come risulta dall'allegato

(allegato 2);
3. di  dare atto  che  le  suddette  variazioni  operate  nel  rispetto  del  disposto dell'articolo 175 del

D.Lgs. n. 267/2000, garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio (allegato 3) e dei vincoli di
finanza pubblica;

4. di dare atto che la variazione di bilancio comporta un aggiornamento dei dati finanziari riportati
nel  Documento  Unico  di  Programmazione  approvato  con  deliberazione  n.  25/2021  del  25
gennaio 2021;

5. di dare atto che, con il presente provvedimento, viene aggiornato il DUP nelle parti relative al
Programma delle  Opere  Pubbliche  (allegato  5) e  al  Piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni
triennio 2021-2023 (allegato 6);

6. di  dichiarare,  in  conformità  del  distinto  voto  palese  ed  unanime,  il  presente  provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con
D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  data  l’adozione  del  presente  provvedimento  urgente  e
improrogabile ai sensi dell’art.38, comma 5 del T.U.E.L..

Proponenti:
L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRIGENTE

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Paolo Lubbia
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________________________________________________________________________________

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Artesio Eleonora,  Carretto Damiano, Foglietta Chiara,  Garcea Domenico,  Grippo Maria Grazia,
Lubatti  Claudio,  Magliano  Silvio,  Parlacino  Francesca,  Patriarca  Lorenza,  Petrarulo  Raffaele,
Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tresso Francesco

PRESENTI 21
VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna,
Carlevaris  Cinzia,  Chessa  Marco,  la  Vicepresidente  Ferrero  Viviana,  Fornari  Antonio,  Giacosa
Chiara,  Giovara  Massimo,  Imbesi  Serena,  Malanca  Roberto,  Mensio  Federico,  Napolitano
Vincenzo,  Paoli  Maura,  Russi  Andrea,  Sganga Valentina,  il  Presidente Sicari  Francesco, Tevere
Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Artesio Eleonora,  Carretto Damiano, Foglietta Chiara,  Garcea Domenico,  Grippo Maria Grazia,
Lubatti  Claudio,  Magliano  Silvio,  Parlacino  Francesca,  Patriarca  Lorenza,  Petrarulo  Raffaele,
Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tresso Francesco

PRESENTI 21
VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna,
Carlevaris  Cinzia,  Chessa  Marco,  la  Vicepresidente  Ferrero  Viviana,  Fornari  Antonio,  Giacosa
Chiara,  Giovara  Massimo,  Imbesi  Serena,  Malanca  Roberto,  Mensio  Federico,  Napolitano
Vincenzo,  Paoli  Maura,  Russi  Andrea,  Sganga Valentina,  il  Presidente Sicari  Francesco, Tevere
Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
________________________________________________________________________________
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Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7.
________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

Francesco Sicari

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Mario Spoto
      

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-874-2021-All_1-2021_26517_01.pdf 

 2. DEL-874-2021-All_2-2021_26517_02.pdf 

 3. DEL-874-2021-All_3-2021_26517_03.pdf 

 4. DEL-874-2021-All_4-2021_26517_04.pdf 

 5. DEL-874-2021-All_5-2021_26517_05_-_Piano_delle_Opere_Pubbliche.pdf 

 6. DEL-874-2021-All_6-2021_26517_06_Piano_Dismissioni_triennio_21_23.pdf 

 7. DEL-874-2021-All_7-2021_26517_07.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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