
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 

n. 84 del 12/11/2019 
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   
 

OGGETTO:  Approvazione schema di ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato 2018/2020. Proposta al Consiglio Comunale. 

 
 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 259 del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema di ipotesi di bilancio di previsione 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale e di proporre l'approvazione al Consiglio Comunale; 

2) Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2018/2020 è stato redatto 

secondo i principi generali ed applicativi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia 

di finanza pubblica; 

3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 712, della legge 28/12/2015, n. 208, che le previsioni di bilancio 

degli esercizi 2018/2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti al pareggio di bilancio; 

4) Richiedere ai sensi dell’art. 259, comma 4, del D. Lgs 267/2000, con la presente, l’adeguamento dei 
contributi statali alla media unica nazionale e a quella media della  fascia demografica di appartenenza  quale 

fattore di consolidamento finanziario della gestione; 

5) Dare atto che le previsioni di spesa risultano nella misura minima per l’adempimento dei servizi pubblici 
essenziali e le obbligazioni di legge; 

6) Dare atto che con deliberazioni della Commissione Straordinaria, adottate con i poteri della Giunta 

Municipale n. 50 del 14.03.2019 e n. 95 del 18.04.2019 è stata modificata la deliberazione n. 162 del 

26.09.2018 relativa al Programma Triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 ed è stata rideterminata 

la dotazione organica dell'ente rapportandola alla media dipendenti/popolazione secondo i dettami 

disciplinati dal combinato disposto degli artt.  259, comma 6, e 263, comma 2, del TUEL; 

7) Dare atto che la spesa del personale risulta coerente ai fini del rispetto dell’art. 1, commi 557 e 557-quater, 

della Legge 296/2006. 

 
 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91    SI                     


