
  

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n.  115   del 01/07/2020 

  

OGGETTO: Variazione agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 

175, comma 4, del T.U.E.L. 

 
 

L'anno duemilaventi  il giorno uno  del mese di luglio  alle ore 14,20  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con  le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 

18 del 17/03/2020 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco  e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass

. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                       Assessore X  

Foscari Filippo                                                                  Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                  Assessore  X 

Barresi Irene                                                                      Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                        Assessore  X 

Parrino Giovanni                                                               Assessore X  

 

     Con  la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia  presente 

presso la sede comunale 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede  dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare 

l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- 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 COMUNALE 

 

PRESO ATTO 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. 7 del 21.01.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

APPURATO che  l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 è, ai sensi dell'art. 261 del 

TUEL,  in istruttoria presso la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il 

Ministero dell'Interno; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’emergenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto legge 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

che contiene le prime misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

 

VISTO il comma 1, dell'art. 115 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di 

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, testualmente, recita: 

"(Straordinario polizia locale) 1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle 

prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle 

citta' metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di 

contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia 

delle disposizioni attuative adottate ((ai sensi dell'articolo)) 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19)), non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio 

previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il 

rispetto dell'equilibrio di bilancio"; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile della X Direzione - Polizia Municipale, ha richiesto, per il mese di 

luglio, di impegnare l'importo di € 12.051,90 necessario a garantire i controlli derivanti dall'emergenza 

epidemiologica in atto; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale  dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia n. 1211 del 14.10.2019, con il quale vengono 

assegnate le risorse per la redazione del "PAESC"; 

 

Vista la nota prot. n. 1598/VIIDir. dell'8.06.2020 con la quale il Responsabile della Direzione VII 

evidenzia la necessità e l'urgenza di nominare l'Energy Manager i cui compensi sono finanziati con le 

risorse assegnate con il  D.D.G. sopracitato; 

 

PRESO ATTO che, sulla base delle assegnazioni delle risorse derivanti dalle norme, delibere e decreti 

sopradescritti  è necessario apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 le 

necessarie variazioni, sia nella parte entrata che nella parte spesa, affinchè le risorse in oggetto vengano 

utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate; 

 



Visto l'art. 175, comma 4, del T.U.E.L. che, testualmente, recita: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni 

di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, 

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 

comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"; 

 

Visto l'art. 250, comma 2, del TUEL; 

 

PRESO ATTO che, per quanto sopraesposto, sussistono i criteri per l'approvazione delle variazioni in 

oggetto ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L.; 

 

VISTI i prospetti  contabili (Allegati sub "A" e sub "B") che si allegano alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale dal quale si evidenziano le variazioni da apportare  agli stanziamenti 

previsti nell'esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

VISTI i pareri  rilasciati per i profili di regolarità tecnica e per i profili di regolarità contabile; 

 

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 apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 le variazioni riportate nei prospetti  contabili (Allegati sub 

"A" e sub "B") che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di dare atto che le risorse oggetto della presente variazione sono assoggettate ai vincoli di 

impignorabilità di cui all'art. 159 del TUEL; 

 

3) di dare atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio ed il 

rispetto dei principi del pareggio dello stesso; 

 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per ottemperare alla ratifica 

disciplinata dal comma 4, dell'art. 175 del T.U.E.L.; 

 

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente - 

Sezione "Amministrazione trasparente"; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 

2, della L.R. n. 44/1991. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#042


 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                   F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

     F.to Biagio Virzì                                     F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 01/07/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                F.to Valentina La Vecchia 

 

 

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__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

                                                                                                                                                                                                                         

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

 

DIREZIONE VIII 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Variazione agli stanziamenti previsti 

nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 

4, del T.U.E.L. 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 
Municipale nella seduta del 
01/07/2020  con deliberazione 
 n. 115 
 
dichiarata  immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co.1° della L.R. 
44/91: 
 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì________________                                    Lì 01/07/2020 

 

 
      L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                                           F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell'azione amministrativa esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 

 Data      01/07/2020                           IL RESPONSABILE 
                                     (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
                                   F.to Andrea Antonino Di Como 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: FAVOREVOLE 
 
01/07/2020                        IL RESPONSABILE 
                                        Dott. Andrea Antonino Di  Como 
 
                                     F.to Andrea Antonino 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 

 

PRESO ATTO 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. 7 del 21.01.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

APPURATO che  l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 è, ai sensi dell'art. 261 del TUEL,  

in istruttoria presso la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero 

dell'Interno; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto legge 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che 

contiene le prime misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il comma 1, dell'art. 115 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento 

del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, testualmente, recita: "(Straordinario polizia locale) 1. 

Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale 

della polizia locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane direttamente impegnato per le 

esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e 

limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ((ai sensi dell'articolo)) 3, 

comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19)), non sono soggette ai limiti 

del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, 

fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio"; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile della X Direzione - Polizia Municipale, ha richiesto, per il mese di 

luglio, di impegnare l'importo di € 12.051,90 necessario a garantire i controlli derivanti dall'emergenza 

epidemiologica in atto; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale  dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia n. 1211 del 14.10.2019, con il quale vengono assegnate le 

risorse per la redazione del "PAESC"; 

 

Vista la nota prot. n. 1598/VIIDir. dell'8.06.2020 con la quale il Responsabile della Direzione VII evidenzia 

la necessità e l'urgenza di nominare l'Energy Manager i cui compensi sono finanziati con le risorse assegnate 

con il  D.D.G. sopracitato; 

 

PRESO ATTO che, sulla base delle assegnazioni delle risorse derivanti dalle norme, delibere e decreti 

sopradescritti  è necessario apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 le necessarie 

variazioni, sia nella parte entrata che nella parte spesa, affinchè le risorse in oggetto vengano utilizzate per le 

specifiche finalità cui sono destinate; 

 

Visto l'art. 175, comma 4, del T.U.E.L. che, testualmente, recita: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo 

ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque 

entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#042


 

Visto l'art. 250, comma 2, del TUEL; 

 

PRESO ATTO che, per quanto sopraesposto, sussistono i criteri per l'approvazione delle variazioni in 

oggetto ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L.; 

 

VISTI i prospetti  contabili (Allegati sub "A" e sub "B") che si allegano alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale dal quale si evidenziano le variazioni da apportare  agli stanziamenti previsti 

nell'esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

VISTI i pareri  rilasciati per i profili di regolarità tecnica e per i profili di regolarità contabile; 

 

PROPONE 

 

alla Giunta Municipale 

 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

1) di apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 le variazioni riportate nei prospetti  contabili (Allegati sub "A" e 

sub "B") che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che le risorse oggetto della presente variazione sono assoggettate ai vincoli di 

impignorabilità di cui all'art. 159 del TUEL; 

 

3) di dare atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio ed il rispetto 

dei principi del pareggio dello stesso; 

 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per ottemperare alla ratifica 

disciplinata dal comma 4, dell'art. 175 del T.U.E.L.; 

 

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione 

"Amministrazione trasparente"; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, 

della L.R. n. 44/1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

Dott. Andrea Antonino Di Como 

F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

 



Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo
Tip.Cat.

Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1

4.300.1000 Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni pubbliche

                0,00           21.338,20           21.338,20

TOTALE                 0,00           21.338,20           21.338,20



Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog.
Titolo

Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

2

01.11.1 SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali            69.156,00           12.051,90           81.207,90

08.01.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto
del territorio

                0,00           21.338,20           21.338,20

TOTALE            69.156,00           33.390,10          102.546,10



Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog.
Titolo

Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento
risultante

3

01.06.1 SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico           133.000,00           12.051,90          120.948,10

TOTALE           133.000,00           12.051,90          120.948,10



Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione 2020

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

           21.338,20

           12.051,90

           33.390,10

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
           33.390,10

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
           33.390,10

4



COMUNE DI CASTELVETRANO
Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1

1160.4 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTAZIONE
4.300.0100

                0,00           21.338,20           21.338,20

TOTALE                 0,00           21.338,20           21.338,20



COMUNE DI CASTELVETRANO
Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

2

1840.13 SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO
01.11.1.101

           29.156,00            9.000,00           38.156,00

1850.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  E ASSISTENZIALI A
CARICO DELL'ENTE SU F.E.S. E LAVORO STRAORDINARIO
E TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI

01.11.1.101

           29.000,00            2.286,90           31.286,90

2060.2 IRAP SU STRAORDINARIO, F.E.S. E TRA TTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO DIRIG ENTI

01.11.1.102

           11.000,00              765,00           11.765,00

22490.3 PROGETTAZIONE
08.01.2.205

                0,00           21.338,20           21.338,20

TOTALE            69.156,00           33.390,10          102.546,10



COMUNE DI CASTELVETRANO
Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento
risultante

3

1320.0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI  UFFICIO TECNICO
01.06.1.101

          133.000,00           12.051,90          120.948,10

TOTALE           133.000,00           12.051,90          120.948,10



Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione 2020

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

           21.338,20

           12.051,90

           33.390,10

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
           33.390,10

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
           33.390,10

4


