
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 
 

 

OGGETTO: Prelievo punto 3 dell’O.d.G. – “Variazione agli stanziamenti di bilancio previsti 

nell’esercizio finanziario 2020. Ratifica, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL da 

parte del Consiglio Comunale”. 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio dalle ore 9,45 in poi in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente 

“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in 

data  09/07/2020 n. 28520, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco Dott. Enzo Alfano e l’Ass. Barresi. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 15 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero  X 13 ABRIGNANI Angelina  X 

2 VIOLA Vincenza X  14 CRAPAROTTA Marcello X  

3 STUPPIA Salvatore  X 15 DITTA Rossana X  

4 CURIALE Giuseppe  X 16 MANUZZA Antonino X  

5 MANDINA Angela X  17 VIRZI’ Biagio  X 

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 GIANCANA Antonio  X 

7 FOSCARI Filippo X  19 CALDARERA Gaetano X  

8 DI BELLA Monica  X 20 COPPOLA Giuseppa  X 

9 MALTESE Ignazio X  21 BONASORO Maurizio X  

10 CAMPAGNA Marco X  22 LIVRERI Anna Maria  X 

11 MILAZZO Rosalia X  23 CORLETO Anna X  

12 CASABLANCA Francesco X  24 VENTO Francesco X  

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente 

punto avente per oggetto: come sopra. 

  



IL PRESIDENTE 

Invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 15 consiglieri, giusto 

allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Caldarera, Manuzza e 

Milazzo. 

Propone al Consiglio Comunale il prelievo del punto 3 di cui all’oggetto e non essendoci pareri 

contrari lo pone in trattazione. 

Entra Curiale presenti n. 16. 

Entra Coppola presenti n. 17. 

Entra Giancana presenti n. 18. 

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e contabile (all. B), 

dell’estratto del verbale della III^ C.C.P.  depositato agli atti di ufficio e del parere favorevole reso 

dal Collegio dei Revisori (all C). 

Apertosi il dibattito chiedono di intervenire: 

 CURIALE: Dichiara, in qualità di Presidente della III^ C.C.P., che il parere non è stato reso pur in 

presenza del Funzionario Di Como, a parte il Consigliere Manuzza che ha votato favorevolmente tutti 

gli altri, con posizioni diverse, hanno rinviato la discussione in Consiglio Comunale. Legge le singole 

variazioni proposte, presentandole al Consiglio Comunale. Dichiara di attendere le spiegazioni 

politiche dell’Amministrazione, in quanto Di Como ha dato spiegazioni di natura tecnica; 

Entra Abrignani presenti n. 19. 

DOTT. DI COMO: Dichiara che trattasi di variazioni previste dall’emergenza COVID-19 e 

finanziate, perlopiù, dall’esterno. Dichiara che lo straordinario dei Vigili Urbani viene finanziato dal 

Ministero, se la spesa sarà superiore pagherà il Comune nel rispetto degli equilibri; 

Entra Di Bella presenti n. 20. 

Entra Martire presenti n. 21. 

CURIALE: In merito al finanziamento del “M. Infranca”, chiede se è necessaria una variazione al 

Piano Triennale Opere Pubbliche; 

DI COMO: Risponde che non è necessaria una variazione al Piano Triennale; 

DI BELLA: Chiede il perché non sono presenti i Revisori dei Conti. Dichiara che il Piano OO.PP. 

non riporta  nè l’asilo Infranca, né gli impianti semaforici, a suo parere doveva essere modificato 

prima il Piano OO.PP e poi la variazione di bilancio. Ritiene andassero inseriti perché già finanziati 

rispettivamente nel 2018 l’asilo Infranca e nel 2019 gli impianti semaforici. Chiede se si possono fare 

variazioni sul bilancio stabilmente riequilibrato; 

DI COMO: Dichiara che la modifica del Piano OO.PP. si può fare anche successivamente, l’art. 250 

dà la possibilità di adottare la variazione di bilancio, come è anche disciplinato dalla Giunta 

Regionale che i Comuni in dissesto possono adottare le variazioni di bilancio; 

SINDACO: Dichiara che le osservazioni fatte dai Consiglieri Curiale e Di Bella sono da prendere in 

considerazione. Dichiara che i buoni regionali sono stati rifiutati da alcuni Comuni  a causa delle 

difficoltà per la rendicontazione, ma l’Amministrazione non vuole perdere un opportunità così buona 

per dare una mano ai cittadini bisognosi; 

DITTA: Dichiara che nelle variazioni si fa riferimento al contributo statale per i semafori e per l’asilo 

Infranca  che erano già in essere prima del COVID, ha sollevato perplessità al Dott. Di Como in 

quanto la variazione è di Consiglio Comunale e la G.M. può approvare con i poteri del C.C. solo per 

l’urgenza. Dichiara che dal punto di vista tecnico non ha nulla da dire relativamente all’urgenza ma la 

contesta dal punto di vista politico, considerato che i fondi COVID per la sanificazione non sono stati 

spesi ad oggi nonostante fosse stata fatta la variazione con urgenza e nella delibera di G.M. non si fa 

alcun riferimento  alla motivazione dell’urgenza, come previsto dall’art. 175 del TUEL; 

CURIALE: Dichiara di aver letto il D.M. 14 luglio 2018 e mantiene i dubbi sulla delibera ad oggetto 

delle variazioni di bilancio fatta senza aggiornare il programma dei lavori pubblici, il programma 

lavori pubblici facendo parte del DUP vuol dire porsi in contrasto con lo stesso. Dichiara che si 

potrebbe acquisire una relazione dell’ufficio preposto alla predisposizione del programma delle opere 



pubbliche. Chiede il ritiro dell’atto deliberativo in oggetto, in quanto è giusto modificare il 

programma dei lavori pubblici e del DUP. Dichiara che ad eccezione degli euro 3.000,00 per i Vigili 

Urbani e del PON Inclusione tutte le somme in uscita non sono state impegnate, in Commissione si è 

saputo di un solo impegno e le altre somme risultano libere, degli euro 100.000,00 euro 70.000 sono 

impegnate ed i restanti euro 30.000,00 non si sa che fine faranno.  

Dichiara di non essere soddisfatto né della relazione del Sindaco, né dell’attività svolta 

dall’Amministrazione su euro 1.500.000,00; 

PRESIDENTE: Chiede al Dott. Di Como se è possibile rinviare l’atto deliberativo in esame o se ci 

sono scadenze perentorie; 

DOTT. DI COMO: Risponde che l’atto deliberativo di ratifica  deve essere approvato entro il 24, 

entro 60 giorni dalla delibera di Giunta; 

ASSESSORE FOSCARI: Dichiara che l’Amministrazione rimane convinta di mantenere la delibera 

di ratifica delle variazioni di bilancio; 

MANUZZA: Dichiara di essere favorevole all’approvazione dell’atto deliberativo e si oppone al suo 

ritiro; 

DI BELLA: Dichiara che il PD voterà sfavorevolmente l’atto deliberativo in oggetto. Dichiara che 

queste osservazioni fatte oggi in Consiglio Comunale erano a conoscenza dell’Amministrazione 

perché questi dubbi sono stati esposti in Commissione in quanto li c’era presente il Consigliere 

Manuzza e il Funzionario Di Como; 

MANUZZA: Ribadisce il voto favorevole del M5S all’atto deliberativo in oggetto perché il Dott. Di 

Como ha ribadito che la variazione di bilancio non è inficiata dalla mancata modifica  del DUP e del 

Programma Lavori Pubblici ed il Collegio ha dato parere favorevole sul Programma Lavori Pubblici; 

Il Presidente, non  essendoci altri interventi, mette a votazione per appello nominale chiesto dal 

consigliere Foscari la proposta di deliberazione. 

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  n. 10 voti favorevoli e n. 11 contrari resi, per appello nominale (all. D), da n. 21 consiglieri 

presenti  

 

RESPINGE 

 

La proposta di deliberazione: “Variazione agli stanziamenti di bilancio previsti nell’esercizio 

finanziario 2020. Ratifica, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL da parte del Consiglio 

Comunale”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

F.to  Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

           F.to  Vincenza VIOLA                                                 F.to  dott.ssa Valentina LA VECCHIA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

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 MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

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

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 



ALL. A 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 15/07/2020 

1° Appello ore 9,45 

SEDUTA di 1^ convocazione 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

 X 

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578  X 

4 CURIALE Giuseppe 561  X 

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393  X 

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264  X 

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179  X 
18 Antonio GIANCANA 159  X 

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106  X 

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76  X 
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X               
   15 PRESENTI 9 ASSENTI 

 

                                                   

                        



                                                                                                                                                                           ALL. B 

 

                                                             IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

                                                                      F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           ALL. B 

   CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE  VIII 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   OGGETTO: Variazioni agli stanziamenti di bilancio 

previsti nell’esercizio finanziario 2020. Ratifica ai 
sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L. da parte del 
Consiglio Comunale 

Esaminata ed approvata dal Consiglio 
Comunale nella seduta 
 
Del 
 
con deliberazione n.  
 
Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 
44/91: 
               NO 

SI 
 

 

 

 

 

 

Lì________________                                    Lì 29/06/2020 

 

 
L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

 

  

___________________________                F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrative esprime parere: 

________FAVOREVOLE_______________________________________________

____________________________________________________________________

_____ 

 Data                                   IL RESPONSABILE 
                                      F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: 

_________FAVOREVOLE_________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

___ 

Data                                       IL RESPONSABILE 
                                                    F.to A. Di Como 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 
 
  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 



                                                                                                                                                                           ALL. B 

 

 

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 stabilita finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero 

dell’Interno; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e 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; 

 

VISTI gli artt.114 e 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"; 

 

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 19.03.2020 e l'Ordinanza contingibile ed urgente 

del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19.03.2020 con la le quali si dispone per i Comuni l’obbligo di 

provvedere alla sanificazione delle strade, degli uffici pubblici e delle scuole, assegnando agli stessi risorse 

vincolate all'erogazione di tali servizi; 

 

VISTE le assegnazioni in favore di questo ente da parte della Regione Siciliana di cui alla deliberazione 

della. G.R. n. 124 del 28.03.2020 finalizzate all'assistenza alimentare alla famiglie disagiate della Regione  

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

VISTE le risorse trasferite dal Governo nazionale inerenti i Fondi per il servizio PON - Inclusione; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale vengono 

assegnate, a questo Ente, risorse per interventi di efficientamento sugli impianti semaforici comunali; 

  

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio 2° dell'Assessorato Regionale della Famiglia,delle politiche  

Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale vengono 

assegnate le risorse per i lavori di realizzazione ed adeguamento dei locali da destinare ad asilo nido “M.A. 

Infranca"; 

 

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

sopradetti e necessario apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 le necessarie 

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

specifiche finalità cui sono destinate; 

 

Vista Part. 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"; 

 



                                                                                                                                                                           ALL. B 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 25.05.2020,i.e., con la quale sono state approvate, ai 

sensi della norma evidenziata al superiore punto, le variazioni in oggetto; 

 

PRESO ATTO che, per quanto sopra esposto, è necessario ratificare, da parte del consiglio Comunale, le 

variazioni approvate dalla Giunta municipale con deliberazione n. 82 del 25.05.2020; 

 

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; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Visto l’art. 250, comma 2, del T.U.E.L.; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

 

1) Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L., le variazioni apportate con la 

deliberazione della Giunta municipale n. 82 del 25.05.2020 agli stanziamenti previsti nell’esercizio 

finanziario 2020 dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, riportate nei propspetti 

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 Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza 

Locale e di notificarla al Tesoriere Comunale; 

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. 



Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo
Tip.Cat.

Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1

2.101.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                 0,00          319.856,45          319.856,45

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                 0,00          634.857,38          634.857,38

4.300.1000 Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni pubbliche

                0,00          513.321,97          513.321,97

TOTALE                 0,00        1.468.035,80        1.468.035,80



Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

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            29.156,00           11.800,00           40.956,00

08.01.1 SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del
territorio

                0,00           25.480,28           25.480,28

10.05.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e
infrastrutture stradali

                0,00          130.000,00          130.000,00

12.01.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi per l'infanzia
e i minori e per asili nido

                0,00          383.321,97          383.321,97

12.07.1 SPESE CORRENTI Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali

                0,00          925.809,32          925.809,32

TOTALE            29.156,00        1.476.411,57        1.505.567,57



Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

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            8.375,77          124.624,23

TOTALE           133.000,00            8.375,77          124.624,23



Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2020

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

        1.468.035,80

            8.375,77

        1.476.411,57

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
        1.476.411,57

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
        1.476.411,57

4



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

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1

160.12 CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE
PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  ART.
114 D.L. 18/2020

2.101.0101

                0,00           13.642,90           13.642,90

160.13 CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E
VIGILANZA TRAMITE I VV.UU. PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  ART. 115 D.L. 18/2020

2.101.0101

                0,00            3.424,23            3.424,23

160.14 TRASFERIMENTI STATALI PER FINANZIAMENTO ATTIVITA'
SOCIALI - PON INCLUSIONE

2.101.0101

                0,00          302.789,32          302.789,32

240.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER URBANISTICA E GESTIONE
DEL TERRITORIO - SANIFICAZIONE PER EMERGENZA
COVID-19

2.101.0102

                0,00           11.837,38           11.837,38

250.4 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZA ALIMENTARE
IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE DALL'EMERGENZA DA
COVID-19. DELIBERAZIONE G.R. 124/2020

2.101.0102

                0,00          623.020,00          623.020,00

1140.12 TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO SU IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI

4.300.1000

                0,00          130.000,00          130.000,00

1160.11 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE
ED ADEGUAMENTO ASILO NIDO M.A. INFRANCA

4.300.1000

                0,00          383.321,97          383.321,97

TOTALE                 0,00        1.468.035,80        1.468.035,80



COMUNE DI CASTELVETRANO
Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

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           11.800,00           40.956,00

7370.21 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO,
UFFICI E SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19-
FINANZIAMENTO STATALE E REGIONALE

08.01.1.103

                0,00           25.480,28           25.480,28

9710.27 SERVIZI RELATIVI AI PROGETTI PON INCLUSIONE -
FINANZIAMENTO STATALE

12.07.1.103

                0,00          302.789,32          302.789,32

9830.41 EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAMIGLIE DISAGIATE
DALL'EMERGENZA COVID-19. FINANZ. REGIONALE -
DELIBERA G.R. 124/2020

12.07.1.104

                0,00          623.020,00          623.020,00

21560.27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI -
FINAN. STATALE EFFICIENTAMENTO

10.05.2.202

                0,00          130.000,00          130.000,00

24350.0 LAVORI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ASILO NIDO
M.A. INFRANCA - FIN. REGIONALE

12.01.2.202

                0,00          383.321,97          383.321,97

TOTALE            29.156,00        1.476.411,57        1.505.567,57



COMUNE DI CASTELVETRANO
Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

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            8.375,77          124.624,23

TOTALE           133.000,00            8.375,77          124.624,23



Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2020

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

        1.468.035,80

            8.375,77

        1.476.411,57

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
        1.476.411,57

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
        1.476.411,57

4



 
 
  
  

COMUNE di CASTELVETRANO 
(Libero Consorzio Comunale di Trapani) 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Inviato a mezzo PEC 

Al Segretario Generale 

Al Responsabile della Direzione Finanziaria 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sig. Sindaco 

SEDE 

Verbale n. 10 del giugno 2020 

OGGETTO: Parere dell’Organo di Revisione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente: 
Variazione agli stanziamenti di bilancio previsti nell’esercizio finanziario 2020. Ratifica ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, del T.U.E.L. da parte del Consiglio Comunale”. 
“ 

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell’Ente 

composto da: 

Prof. Giuseppe Pedalino – Presidente; 

Dott. M. Salvatore Dilena – Componente; 

Dott. Carmelo Marisca – Componente; 

Ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto, nonché la documentazione istruttoria 

a supporto, tramessa, a mezzo PEC, a cura del Responsabile della Direzione Finanziario, Dr. A. A. Di Como, al 

fine dell’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 239 del Tuel; 

                                        All. “C” 



 
 
  
 

 

  

Vista e Richiamata 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 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”; 

Viste la deliberazione della Giunta Regionale n. 111, del 19.03.2020, e l’Ordinanza contingibile e urgente 
del Presidente della Regione Siciliana n. 6, del 19 marzo 2020, con le quali si dispone, per i Comuni, 
l’obbligo di provvedere alla sanificazione delle strade, degli uffici pubblici e delle scuole, assegnando agli 
stessi risorse vincolate all’erogazione di tali servizi; 

Visto: 
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 124, del 28.03.2020, e ss. mm. ii., che ha disposto misure 

urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare 
fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando, per le sopracitati finalità, complessivi 
€ 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1, di cui il Dipartimento della 
Famiglia e delle Politiche Sociali è Centro di Responsabilità e sono stati individuati i Comuni quali 
soggetti pubblici cui assegnare le risorse in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla stessa 
deliberazione; 

 il D.D.G. n. 304, del 4 aprile 2020, relativo alle “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale 
da COVID-19, nel rispetto del quale tutti i Comuni della Sicilia possono trasmettere l’Atto di 
Adesione alla proposta di trasferimento delle risorse assegnate con deliberazione n. 124 del 28 
marzo 2020 del Governo della Regione Siciliana; 

Preso atto: 
 delle somme trasferite dal Governo nazionale relativamente ai Fondi per il servizio PON – 

inclusione; 
 del Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale vengono 

assegnate, al Comune di Castelvetrano, risorse per interventi di efficientamento sugli impianti 
semaforici comunali; 

 il Decreto del Dirigente del Servizio 2° dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale 
vengono assegnate le risorse per i lavori di realizzazione e adeguamento dei locali da destinare ad 
asilo nido “M. A. Infranca”; 

Considerato che, per l’anzidetto, è necessario apportare agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 
020, sia nella parte entrata che nella parte spesa, le necessarie variazioni, che tengano conto delle risorse 2 

assegnate per le richiamate finalità; 

Considerato, altresì, che: 

 

 

l’Ente, con delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri e le attribuzioni del 

Consiglio Comunale, n. 02, del 31.01.2019, ha approvato il Rendiconto di gestione anno 2017; 

l’Ente, con delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri e le attribuzioni del 

Consiglio Comunale, n. 05, del 15.02.2019, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 

244 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio 

Comunale, n. 20, del 14/03/2019, sono state attivate le entrate proprie, ai sensi dell’art. 251, co. 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 
 
  
  

 

 

con deliberazione di C. C. n. 07, del 21/01/2020, è stata approvata l’Ipotesi di Bilancio Stabilmente 

Riequilibrato 2018/2020; 

la deliberazione consiliare sopra richiamata, corredata degli allegati obbligatori richiesti, è stata 

trasmessa al Ministero degli Interni (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - 

COSFEL) per l’istruttoria e le verifiche di competenza; 

Richiamato il comma 4 dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 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 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), che disciplina la gestione del bilancio durante 

la procedura di risanamento; 
 l’art. 250, comma 1, del Tuel: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 

approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente 
previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti 
delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione 
al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio 
riequilibrato predisposta dallo stesso”; 

 l’art. 250, co. 2, del D.lgs. n. 267/2000: “Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai 

servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli 

stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i 

poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi 

relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti 

nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni 

possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame 

dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere”; 

Preso atto che, considerata la straordinarietà dell'emergenza sanitaria dettata dalla diffusione del virus 
denominato COVID-19, è necessario apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 le 
necessarie variazioni, sia nella parte entrata che nella parte spesa, affinché le risorse in oggetto vengano 
utilizzate per le specifiche finalità previste dalle richiamate disposizioni normative; 

Ritenuto, pertanto, che la disposizione emergenziale, in deroga all’ordinario assetto di competenze in 
materia di variazioni di bilancio, attribuisce, per l’utilizzazione delle risorse in esame, all’organo esecutivo 
collegiale una speciale competenza a variare il bilancio di previsione che si aggiunge, dando una prima 
attuazione alle previsioni di cui al par. 8.4 del principio contabile applicato della competenza finanziaria 
potenziata 4/2 del D. L. 118/2011 per gli “altri interventi di somma urgenza” diversi dai lavori, a quelle di cui 
all’art. 175, comma 5-bis del TUEL; 

Richiamato il comma 2-bis dell’art. 109 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D. L. n. 18 
del 17 marzo 2020, che testualmente recita: “Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza 
opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena d decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine; 



 
 
  
  

Vista la deliberazione di G. C. n. 82 del 25/05/2020; 

Visti i prospetti contabili (Allegati sub "A" e sub “B”), allegati alla proposta di deliberazione de qua per 
farne parte integrante e sostanziale, nei quali si evidenziano le variazioni da apportare agli stanziamenti 
previsti nell'esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 e che, di 
seguito, sinteticamente si riportano: 

Anno 2020 

PARTE ENTRATE – Competenza e Cassa 

MAGGIORI ENTRATE 

TITOLO/TIPOLOGIA/CATEGORIA 

2.101.0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali per l’importo di € 319.856,45 

2.101.0102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali per l’importo di € 634.857,38 

4.300.1000: Altri trasferimenti in c/to capitale da amministrazioni pubbliche per l’importo di 

€ 513.321,97 

Per un totale di € 1.468.035,80 

MINORI SPESE 

MISSIONE/PROGRESSIVO/TITOLO 

01.06.1: Spese correnti Ufficio Tecnico per l’importo di € 8.375,77 

TOTALE complessivo € 1.476.411,57 

PARTE SPESE – Competenza e Cassa 

MAGGIORE SPESA 

MISSIONE/PROGRAAMMA/TITOLO 

0 

0 

1 

1.11.1 Spese Correnti altri servizi generali per l’importo di € 11.800,00 

8.01.1 Spese Correnti Urbanistica ed assetto del territorio per l’importo di € 25.480,28 

0.05.2 Spese in C/to Capitale viabilità e infrastrutture stradali per l’importo di € 130.000,00 

1 

€ 

2.01.2 Spese in C/to capitale interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido per l’importo di 

383.321,97 

12.07.1 Spese correnti Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali per 

l’importo di € 925.809,32 

TOTALE complessivo € 1.476.411,57 

Tenuto conto della particolare contingente situazione e che con la variazione proposta vengono 
salvaguardati gli equilibri generali ed il principio del pareggio dell’I.B.S.R.; 



 
 
  
 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 239 in materia di funzioni 

dell'Organo di Revisione e l’articolo 250 in tema di “Gestione del Bilancio durante il procedimento di 

risanamento”; 

 

 

il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 

il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 

2 3 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 2 

 

 

 

 

l’art. 175 del TUEL; 

i nuovi principi contabili generali e applicati; 

lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità armonizzata; 

gli allegati alla proposta di deliberazione in oggetto, che qui si intendono integralmente riprodotti e, 

in particolare, gli Allegati A e B, che pareggiano, nella Parte Entrata e nella Parte Spesa, per 

l’annualità 2020; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa e contabile, resi ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90, nel testo vigente 

nell’ordinamento regionale, dal Responsabile della Direzione Finanziaria. 

Ritiene 

opportuno il richiama, nel corpo della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, al 2° comma 

dell’art. 250 del Tuel. 

Rammenta: 

- 

- 

di sottoporre ad approvazione del Consesso comunale, entro il termine di cui all’art. 175 del Tuel, la 

deliberazione di variazione adottata in via d’urgenza; 

di pubblicare la deliberazione adottata e gli atti di corredo sul sito istituzionale – Sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Raccomanda: 

1. il rispetto dei vincoli di legge, nell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate; 

2. di trasmettere l’atto definitivamente adottato alla competente Commissione presso il Ministero 
dell’Interno (COSFEL). 

Esprime, 

per quanto di competenza, parere favorevole  all’approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio 

Comunale in oggetto richiamata. 

L’Organo di Revisione 

F.to Prof. Giuseppe Pedalino F.to Dott. M. Salvatore Dilena F.to Dott. carmelo Marisca 



ALL. D 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 15/07/2020 

OGGETTO: “VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO PREVISTI 

NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. RATIFICA, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, 

DEL T.U.E.L. DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE” 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 
1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 

L.R.  17/2016 
 X 

2 Vincenza VIOLA 786  X 

3 Salvatore STUPPIA 578  ASS. 

4 CURIALE Giuseppe 561  X 
5 Angela Mandina 471 X  

6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  
7 Filippo FOSCARI 440 X  

8 Monica DI BELLA 393  X 

9 Ignazio MALTESE 365  X 
10 Marco CAMPAGNA  364  X 

11 Rosalia MILAZZO 357  X 
12 Francesco CASABLANCA 286  X 

13 Angelina ABRIGNANI 264  X 
14 Marcello Craparotta 248 X  

15 Rossana DITTA 243  X 

16 Antonio MANUZZA 225 X  
17 Biagio VIRZI’ 179  ASS. 

18 Antonio GIANCANA 159 X  
19 Gaetano CALDARERA 108 X  

20 Giuseppa COPPOLA 106  X 
21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76  ASS. 

23 Anna CORLETO 67 X  
24 Francesco VENTO 66 X               

   10 SI                       11 NO 

                                                                                                                            


