CITTÀ DI CASTELVETRANO

DIREZIONE VIII

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

EMENDAMENTI TECNICI ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI
BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2018/2020.

Esaminata ed approvata dalla Giunta
Municipale nella seduta
Del 27/12/2019
con deliberazione n. 114
Dichiara immediata esecutiva ai sensi
dell’art.12 co.1° della L.R. 44/91:


SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa esprime parere:
________favorevole______________
Data 27/12/19

Lì 27/12/2019

Lì 27/12/2019

IL RESPONSABILE
F.to Dott. A.Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:

__________favorevole______________________
L’ASSESSORE RELATORE

F.to Dott. Enzo Alfano

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

F.to Dott. Andrea Di Como

____________________________
Data

27/12/2019

IL RESPONSABILE
F.to Dott. A. Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N._____________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII
Premesso che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5
del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente.
Che con deliberazione n. 84 del 12.11.2019 la Giunta Municipale ha approvato lo schema di ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato 2018/2020 proponendone l'approvazione al Consiglio Comunale;
Che sono in corso le procedure di approvazione dell’ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato 20182020 e dei relativi allegati, in Consiglio Comunale;
Appurato che successivamente all’approvazione della deliberazione n. 84 del 12.11.2019 con la quale la G.M. ha
proposto al C.C. l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 sono intervenuti atti e
provvedimenti che influenzano i dati dell'ipotesi stessa e, in particolare:
 rimodulazione delle rate dei mutui a seguito di rinegoziazione degli stessi effettuata ai sensi del Decreto MEF
n. 817289 del 30.08.219 ( provvisorio di entrata del 28.11.2019 e nota Cassa Depositi e Prestiti - prot. entrata
n. 45526 del 26.11.2019);
 assegnazioni regionali quota investimenti anno 2019 (D.A. n. 498 del 29.11.2019);
 rilievo posto dal Collegio dei Revisori dei Conti nel parere all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2018/2020 sul Fondo di Riserva, anno 2018;
 regolarizzazione contabile cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana (inizio attività di liquidazione
dicembre 2019);
Considerato, per le motivazioni sopraesposte, che è necessario proporre gli opportuni emendamenti tecnici alla proposta
di deliberazione consiliare relativa all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020;
Visto il documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
PROPONE
alla Giunta Municipale
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
di proporre all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, in corso di approvazione in Consiglio
Comunale, gli emendamenti riportati nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per
farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che gli emendamenti proposti non alterano gli equilibri ed il pareggio di bilancio nonché gli
obiettivi programmatici di finanza pubblica vigenti;
di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Presidente del Consiglio Comunale.

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 114 del 27/12/2019

OGGETTO:

EMENDAMENTI TECNICI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA
ALL'APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2018/2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle
adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano. nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:
ALFAN O Enzo
VIRZI' Biagio
ODDO Maurizio
BARRESI Irene
CAPPADONNA Manuela
PARRINO Giovanni
FOSCARI Filippo
MODICA Chiara

- - Sindaco
- - Assessore
- - Assessore
- - Assessore
- - Assessore
- - Assessore
- - Assessore
- - Assessore

pres.
X
X
X
X
X
X

ass.

X
X

Con la partecipazione del vice Segretario Generale Avv. Francesco Vasile.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno
espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5
del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente.
Che con deliberazione n. 84 del 12.11.2019 la Giunta Municipale ha approvato lo schema di ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato 2018/2020 proponendone l'approvazione al Consiglio Comunale;
Che sono in corso le procedure di approvazione dell’ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato 20182020 e dei relativi allegati, in Consiglio Comunale;
Appurato che successivamente all’approvazione della deliberazione n. 84 del 12.11.2019 con la quale la G.M. ha
proposto al C.C. l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 sono intervenuti atti e
provvedimenti che influenzano i dati dell'ipotesi stessa e, in particolare:
 rimodulazione delle rate dei mutui a seguito di rinegoziazione degli stessi effettuata ai sensi del Decreto MEF
n. 817289 del 30.08.219 ( provvisorio di entrata del 28.11.2019 e nota Cassa Depositi e Prestiti - prot. entrata
n. 45526 del 26.11.2019);
 assegnazioni regionali quota investimenti anno 2019 (D.A. n. 498 del 29.11.2019);
 rilievo posto dal Collegio dei Revisori dei Conti nel parere all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2018/2020 sul Fondo di Riserva, anno 2018;
 regolarizzazione contabile cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana (inizio attività di liquidazione
dicembre 2019);
Considerato, per le motivazioni sopraesposte, che è necessario proporre gli opportuni emendamenti tecnici alla proposta
di deliberazione consiliare relativa all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020;
Visto il documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
1) di proporre all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, in corso di approvazione in Consiglio
Comunale, gli emendamenti riportati nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per
farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che gli emendamenti proposti non alterano gli equilibri ed il pareggio di bilancio nonché gli
obiettivi programmatici di finanza pubblica vigenti;
3) di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Presidente del Consiglio Comunale.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Biagio Virz’

F.to Avv. Francesco Vasile

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 1° della L.R. 44/91

Castelvetrano, lì 27/12/2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

F.to Avv. Francesco Vasile
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

