
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del registro Anno 2016

OGGETTO: Variazione  al  Bilancio  di  previsione  2016-2018 –  art.175 
D.Lgs.267/2000

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre alle ore 19:10 nella Casa Comunale si 

è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme 

di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina A 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Macaluso, Rinaldi, Borgese, Cascio Mario (1952), Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Silvestri, Dolce.

Con la partecipazione del vice segretario comunale dott. Liuni Francesco Saverio, il Presidente, 
constatato  che  gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i 
convocati a deliberare sull'oggetto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA E  PERSONALE AVENTE AD OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 – art.175 D.Lgs.267/2000.

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 
cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO  l'art.  11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli 
enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO  l’art.  175  del  D.Lgs.  267/2000,  pienamente  vigente  dall’esercizio  2016  per
tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 26/07/2016 è sta-
to approvato il DUP;

DATO ATTO che con deliberazione n.51 del 26/07/2016 il Consiglio Comunale ha ap-
provato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.52 del 26/07/2016 di “Assestamento gene-
rale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 20156 ex art. 175, comma 8 e 193 
del D.lvo 267/2000;

VISTE le richieste pervenute dai responsabili di settore in merito alla necessità di modi-
ficare alcuni stanziamenti  sia di parte corrente che di parte capitale, al fine di perseguire gli 
obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che necessita apportare delle variazioni al bilancio 2016 derivanti:

1. Da compensazioni per  variazioni di minori spese e maggiori spese di alcuni missioni/pro-

grammi di bilancio sia per l’esercizio 2016 che su bilancio pluriennale 2017 e 2018;

2. Da variazioni di minori entrate e maggiori entrate di alcune risorse di bilancio sia per l’eser-

cizio 2016 che su bilancio pluriennale 2017 e 2018;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi 
dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO  che le variazioni di cui sopra non prevedono ulteriore applicazione di 
quote di avanzo di amministrazione, accertato in sede di rendiconto 2015 ;

VISTI i seguenti allegati:



All. 1) Variazione al bilancio di previsione annualità 2016 - competenza e cassa;

All. 2) Quadro di controllo degli equilibri sui tre anni;

  All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere per i tre anni.

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel 
triennio di competenza;

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareg-
gio finanziano e di tutti gli equilibri di bilancio;

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di  
apposito parere da parte dell’organo di revisione;

Con il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del sot -
toscritto Responsabile del Settore Finanziario;

P R O P O N E

 DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2016 - 2018, cosi come riportata nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione annualità 2016 - competenza e cassa;

All. 2) Quadro di controllo degli equilibri sui tre anni;

  All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere per i tre anni.

2  DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantene-
re il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il sal -
do tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (leg-
ge  di  stabilità  2016),  come dimostrato  nell’allegato  3)  Prospetto  coerenza bilancio/equilibri  L. 
208/2015;

3  DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mante-
nimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato 4) Quadro di 
controllo degli equilibri;

4 DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra non prevedono ulteriore applicazione 
di avanzo di amministrazione ;

  5 DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, 
pareggia nel triennio di riferimento;

 6 DI DARE ATTO che il presente, atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Teso-
riere, ai sensi dell’art. 216, Io comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’alle-
gato 7;

 7 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del-
l’art. 12, comma 2, della l.r. 44/1991, al fine di consentire le variazioni e gli atti consequenziali  
entro il presente esercizio finanziario.

ALLEGATI:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione annualità 2016 - competenza e cassa;

All. 2) Quadro di controllo degli equilibri sui tre anni;



  All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere per i tre anni.

Polizzi Generosa,lì 23.11.2016

Il Resp.le dell' Area Economico Finanziaria e Personale
f.to  Dr. Francesco S. Liuni

  

        
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 – art.175 D.Lgs.267/2000.

Per quanto concerne la regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 12  della L.R. 30/00, il 
sottoscritto, esprime parere : favorevole

Polizzi Generosa,lì 23.11.2016
Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria e Personale 

f.to Dr. Francesco S. Liuni

Visto per la legittimità dell'atto:
Polizzi Generosa,lì 23/11/2016

                                 Il Segretario Comunale
     f.to Dr. Francesco S. Liuni



Il Presidente espone la proposta e dà lettura del parere FAVOREVOLE del Revisore dei Conti. 
Dà inoltre lettura del verbale della I Commissione Consiliare, anch'essa favorevole alla proposta 
di variazione.
Alle ore 19:30 entra il Consigliere Borgese Enzo.
Il consigliere Lo Verde sottolinea il problema del costo di gestione del canile esorbitante rispetto 
alla spesa sostenuta a favore delle fasce più deboli. 
Esprime apprezzamento  del finanziamento del Credito Sportivo, e del MIUR per le indagini 
sugli edifici scolastici.
Il consigliere Borgese considera eccessivo il costo del canile dovuta ad una presenza di circa 50 
cani e del fallimento del progetto “adotta un cane” in quanto nessuno ha  fatto richiesta in tal 
senso. Propone di aumentare il premio per chi adotta un cane.
Il Presidente ringrazia i consiglieri che sono intervenuti e ribadisce che la problematica va 
affrontata  al fine di ridurre i costi.
L'Assessore Silvestri riferisce che la questione dei cani randagi è stata affrontata nel corso di 
incontri con l'ASP, i cani ritrovati vanno sterilizzati e microcippati per riportarli nei luoghi dove 
sono stati ritrovati.
La consigliere Cascio Santina non condivide la proposta di riduzione del capito per l'acquisto di 
libri di testo.
Il Responsabile della I Area riferisce che la riduzione del capitolo scaturisce dalla minore spesa 
sostenuta per l'anno 2016

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile  dell'  Area  Economico 
Finanziaria e Personale avente ad oggetto:  Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 – 
art.175 D.Lgs.267/2000.

Visto il Parere Tecnico Contabile favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico 
Finanziaria e Personale, nonché il visto di legittimità espresso dal Segretario Comunale;  
Visto L'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Con n. 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Borgese e Cascio Santina)

DELIBERA

1  DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio 
di previsione finanziario 2016 - 2018, cosi come riportata nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione annualità 2016 - competenza e cassa;

All. 2) Quadro di controllo degli equilibri sui tre anni;

  All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere per i tre anni.

   2 DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di  
mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare  
con il saldo tra entrate finali  e spese finali  di cui  all’art.  1 commi 707 e seguenti della Legge 
208/2015  (legge  di  stabilità  2016),  come  dimostrato  nell’allegato  3)  Prospetto  coerenza 
bilancio/equilibri L. 208/2015;

  3 DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il man-
tenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato 4) Quadro  
di controllo degli equilibri;



4  DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra non prevedono ulteriore applicazione di avan-
zo di amministrazione;

5   DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia  
nel triennio di riferimento;

6   DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai  
sensi dell’art. 216, Io comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’allegato 
5);

7   Di dare mandato al Responsabile dell' Area economico finanziaria e personale di porre in 
essere gli atti di propria competenza.

Indi, stante l'urgenza di provvedere ;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

 
Il CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA 

 il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano  Il Vice Segretario Comunale
f.to Santina Maria Cascio       f.to Dott. Liuni Francesco Saverio

____________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il  05/12/2016  per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, __________________

   Il Messo Comunale
 Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale  incaricato  della  tenuta  dell’Albo  Pretorio 

Online, si certifica l’avvenuta pubblicazione dal  05/12/2016  al  20/12/2016  e che nel predetto 

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________       Dott. _________________

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima 

è divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Liuni Francesco S.


