
 

 

 
COMUNE DI CALTABELLOTTA  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 41 del Registro – Seduta del giorno 10/11/2017 
________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 175, comma 2, del 
d.Lgs. n. 267/2000). 
_______________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 19,00 e seguenti, 
nel Comune di Caltabellotta e nella solita sala delle adunanze del Consiglio comunale, sita presso i 
locali municipali, in seguito a convocazione della Presidente, disposta con regolare invito, diramato 
ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, 
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, successivamente modificato dalla legge 
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria ed in 
prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
  

N° Cognome Nome Presenti Assenti 
1 Grisafi  Daniela X  
2 Sala Gaspare X  
3 Castrogiovanni Enrica X  
4 D’Alberto  Roberto  X 
5 Augello Anna  X 
6 Vetrano Ignazio Paolo X  
7 Cusumano Caterina X  
8 Pumilia Patrizia X  
9 Marciante  Giuseppe X  
10 Geremia  Giuseppe X  
11 Sala Federico X  
12 Caruso Beatrice X  
13 Tornetta Rosalinda  X 
14 Abbruzzo Mario  X 
15 Castrogiovanni Maria X  

  Totale 11 4 
 
La seduta è pubblica. 
Assume la presidenza la dott.ssa Daniela Grisafi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, il segretario comunale Dott. Pasquale Li Voti. 
Si dà atto che è presente alla seduta per la G.C.: il Sindaco Segreto P.L..   
 
 

 



 

 

 
 

Comune di Caltabellotta – Deliberazione di C.C. n. 41 del 10/11/2017 
La Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 15 Consiglieri assegnati 
ed  in carica, ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 40 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli 
intervenuti per poter deliberare sulla proposta indicata in oggetto. 
La Presidente passa ad esaminare il 2° punto all’O.d.g. e concede la parola al Responsabile del 
Settore Finanziario Dott. Tornambè. 
Alle ore 19,10 entra in aula il Cons. D’Alberto; risultano, pertanto presenti n. 12 Consiglieri 
Comunali. 
Il Dott. Tornambè illustra la proposta di deliberazione. 
Il Sindaco Segreto P.L., chiesta ed ottenuta la parola, illustra le poste oggetto di variazione e fa 
presente che molte di queste hanno natura tecnica. 
Il Consigliere Castrogiovanni Maria, chiesta ed ottenuta la parola, preannuncia l’astensione dei 
consiglieri di minoranza. 
Poiché nessun altro chiede di parlare, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione avente 
ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 175, comma 2, del 
d.Lgs. n. 267/2000)”. 
Con votazione palese per alzata e seduta, con n. 9 voti favorevoli (Grisafi, Sala Gaspare, D’Alberto, 
Castrogiovanni Enrica, Vetrano, Cusumano, Pumilia, Geremia, Marciante) e n. 3 astenuti 
(Castrogiovanni Maria, Caruso, Sala Federico) viene approvata la proposta.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall’art. 53 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica 
di cui all’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Constatato l’esito della votazione testé proclamata dalla Presidente; 

D E L I BE R A 
Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019 (Art. 175, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000)”, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la 
narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo: 
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione; 
 

2) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esercizio 2017, le variazioni di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 
analiticamente indicate nell’Allegato 1 di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

 
 
 
 



 

 

ANNO 2017 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 66.372,00  

CA € 66.372,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 48.435,00 

CA  € 48.435,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 17.937,00 

CA  € 17.937,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0  

CA € 0  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 66.372,00 € 66.372,00 

CA € 66.372,00  € 66.372,00 
 

3) Di dare atto del permanere: 
a.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dall’Allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta 
dall’Allegato 3 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
Il Consigliere Cusumano propone di dichiarare immediatamente esecutiva,  ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, L.R. n. 44/91 e s.m.i, la deliberazione in oggetto. 
 
La Presidente pone ai voti la proposta e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con votazione palese per alzata e seduta, con n. 9 voti favorevoli (Grisafi, Sala Gaspare, D’Alberto, 
Castrogiovanni Enrica, Vetrano, Cusumano, Pumilia, Geremia, Marciante) e n. 3 astenuti 
(Castrogiovanni Maria, Caruso, Sala Federico)   approva la proposta e 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMUNE DI CALTABELLOTTA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
Settore Finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 175, comma 2, 
del d.Lgs. n. 267/2000). 

 

               Il Sindaco                                                                                       L’Assessore 
 
     F.to Dott. Paolo Luciano Segreto                                                                  _____________________ 

 
 

PARERI EX ART. 12 L.R. N. 30/2000 

 
Parere favorevole per la regolarità tecnica: 

 
  Il Responsabile del Procedimento                                                        Il Responsabile del Settore 
 
  __________________________                                                            F.to  Dott. Rocco Tornambè 

 
Parere favorevole per la regolarità contabile: 

 

  Il Responsabile del Procedimento                                                              Il Ragioniere Capo 

 
  ____________________________                                                         F.to   Dott. Rocco Tornambè 

                                                  VISTO: Si esprime parere favorevole  
                                                      Il Revisore Unico dei Conti 
                                                                F.to Dott. Giuseppe  Gerardo Montalbano   
 

 

Attestazione ai sensi dell’art.55, della legge 142/90 come modificato dall’art.6,  
comma 2, della legge 127/97, recepito con la L.R. n.23/98. 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art.55, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142, come 
modificato dall’art.6, comma II, della legge 15.05.1997, n.127, che pertanto in data 
odierna, diviene esecutiva. 
Caltabellotta, _________________ 

                                                                                                Il Ragioniere Capo 
________________________ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE DAL C.C. 
 

  Seduta del  10/11/2017                                                                                        Delibera n. 41 



 

 

Oggetto:  Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 175, comma 2, del d.Lgs. 
n. 267/2000). 

 

Premesso: 
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 23/12/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/03/2017 è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/03/2017 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 

Premesso, altresì, che con successive deliberazioni di Giunta Municipale e di Consiglio Comunale 
al bilancio di previsione 2017/2019 sono state apportate variazioni per adeguare le previsioni di 
entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di 
bilancio; 
  

Verificata  la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, 
annualità 2017, derivanti da sopravvenute esigenze di spesa riepilogate nell’Allegato 1 alla presente 
proposta di deliberazione;  
 

Considerato che le sopravvenute esigenze di spesa possono essere coperte con l’andamento 
relativo all’acquisizione delle maggiori e/o minori entrate; 
 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di 
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi 
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun 
anno; 
 

Visto l’Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione contenente l’elenco delle variazioni di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esercizio 2017, 
del quale si riportano le risultanze finali: 
 

ANNO 2017 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 66.372,00  

CA € 66.372,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 48.435,00 

CA  € 48.435,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 17.937,00 

CA  € 17.937,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0  

CA € 0  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 66.372,00 € 66.372,00 

CA € 66.372,00  € 66.372,00 
 

Dato atto che le variazioni sintetizzate nell’Allegato 1 alla presente proposta tengono conto delle 
direttive impartite dalla Giunta Comunale, delle richieste di variazione pervenute dai vari settori 
dell’Ente, nonché delle esigenze emerse e delle valutazioni effettuate nel corso della conferenza dei 
settori;  
 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica, come risulta dai prospetti di cui agli Allegati 2 e 3 alla presente deliberazione; 



 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE 
 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta 
di deliberazione; 

 

2) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esercizio 2017, le variazioni di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 
analiticamente indicate nell’Allegato 1 di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2017 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 66.372,00  

CA € 66.372,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 48.435,00 

CA  € 48.435,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 17.937,00 

CA  € 17.937,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0  

CA € 0  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 66.372,00 € 66.372,00 

CA € 66.372,00  € 66.372,00 
 

3) Di dare atto del permanere: 
a.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dall’Allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta 
dall’Allegato 3 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to: Rag. Gaspare Sala 

LA PRESIDENTE  
F.to:  Dott.ssa Daniela Grisafi  

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to: Dr. Pasquale Li Voti 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, in applicazione della L. R. n. 44/1991, su conforme 

attestazione del Responsabile del Servizio di Segreteria 
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è stato pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13/11/2017 al 
28/11/2017 sul sito web istituzionale, sezione albo pretorio on line 
(www.comune.caltabellotta.ag.it), accessibile al pubblico (articolo 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza municipale, li    ______________ 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
__________________________________                                      __________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune; 
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. n. 44/1991 e l’articolo 
32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69, 
 

DICHIARA 
 
Che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 10/11/2017; 
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

                                                                                                              
Caltabellotta, li 10/11/2017 
         Il Segretario Comunale 
                  F.to: Dr. Pasquale Li Voti 
 
 
 
 
 
 


