
COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Registro – Seduta del giorno 29/07/2016
________________________________________________________________________________

Oggetto: Bilancio di previsione 2016/2018. Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2015 (Art. 187, comma 2, D.Lgs. 267/2000).
________________________________________________________________________________

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 15,00 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 13 2

La seduta è pubblica.
Assume la presidenza la dott.ssa Daniela Grisafi, nella 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 sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Dr. Paolo Luciano Segreto, il Vice
Sindaco Marsala V. e l’Assessore Zito G.
Si dà atto che è presente, altresì, il Revisore Unico dei Conti Dott. Montalbano.



Comune di Caltabellotta – Deliberazione di C.C. n. 36 del 29/07/2016
La Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 13 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.
Il dott. Tornambè illustra la disciplina, il quadro normativo di riferimento ed i vincoli relativi
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, chiarisce le refluenze in termini di rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e le finalità per quali verrà utilizzato, richiama e illustra l’emendamento
presentato dai gruppi consiliari “L’Alternativa” e “Partito Democratico” e menziona i pareri
espressi in merito allo stesso.
Il Consigliere Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che, analogamente a quanto
avviene nel mondo delle imprese, anche il Comune dovrebbe operare tramite investimenti in grado
di accrescere e generare valore, in questo caso in termini turistici, ambientali, economici, ecc. e dato
che, a parere degli stessi consiglieri di minoranza, ciò non avviene con la proposta in discussione
presentata dall’amministrazione gli stessi non sono rimasti entusiasti. Fa presente che si sarebbe
aspettato che l’amministrazione prima di effettuare le scelte in argomento ne avesse discusso, anche
in via informale, confrontandosi con l’intero consiglio comunale. Aggiunge che, anche a seguito di
un confronto con gli uffici comunali competenti, ritengono sia opportuno e confacente destinare una
parte dell’avanzo di amministrazione ad un intervento di illuminazione del Monte Castello, che in
effetti occorrerebbero maggiori risorse ma si tratterebbe in ogni caso di un primo passo in favore di
un intervento ritenuto di grande rilevanza. Conclude affermando che effettivamente occorre
effettuare degli interventi di decoro urbano, ma che potrebbe essere acquistata qualche panchina in
meno e iniziare a valorizzare il Monte Castello.
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che fin dal primo giorno dell’insediamento
dell’Amministrazione si è lavorato nell’interesse del bene comune ed in un’ottica di valorizzazione
del comune di Caltabellotta e che l’amministrazione è costantemente impegnata nella ricerca di
possibili finanziamenti anche per la valorizzazione del Monte Castello; non si è ritenuto opportuno
ed appropriato intervenire, anche in considerazione delle ingenti risorse necessarie, della necessità
di provvedere ad effettuare la spesa entro la fine dell’anno e dei diversi interventi programmati ed in
esecuzione che gravano sugli uffici, in questo momento con un intervento parziale. Si è ritenuto
opportuno non parcellizzare e frammentare gli interventi; ribadisce che l’Amministrazione oltre ai
numerosi interventi programmati per la valorizzazione del territorio comunale è impegnata a creare
le condizioni per la valorizzazione del monte castello, e conferma che l’Amministrazione è
disponibile a lavorare con l’intero Consiglio comunale ed è aperta al contributo di tutti i cittadini.
Il Consigliere Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che la fattibilità dell’intervento
proposto è stata valutata insieme agli uffici comunali competenti e che in ogni caso si potrebbe
modificare in seguito, entro l’anno, la destinazione della spesa; ribadisce che occorre guardare in
prospettiva ed al futuro e non limitarsi alla conservazione dell’esistente.
Il Consigliere Castrogiovanni Maria, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che i gruppi consiliari
“L’Alternativa” e “Partito Democratico” avevano diverse idee circa le finalità cui destinare l’avanzo
di amministrazione, che la proposta dell’intervento relativo al monte castello è una di queste ed è
stata oggetto di confronto con gli uffici comunali. Afferma che si sarebbe aspettata l’utilizzo
dell’avanzo per interventi di bonifica ambientale, di valorizzazione di monumenti, ecc. ed invita ad
effettuare interventi in grado di generare benefici nel tempo.



Il Consigliere Tornetta, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che la possibilità di utilizzare
l’avanzo di amministrazione è un’occasione da non sprecare, invita pertanto i consiglieri di
maggioranza a riflettere e valutare attentamente le proposte. Si chiede da cittadina quando il Monte
Castello sarà oggetto di interventi di valorizzazione, ribadisce che si tratta di un elemento
identificativo della comunità di Caltabellotta, auspica che non debba passare ancora tanto tempo ed
afferma che l’intervento proposto dalla minoranza sarebbe solo un primo passo per la
valorizzazione dello stesso.
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che gli interventi programmati, come nel caso delle
ringhiere, sottendono anche delle esigenze di sicurezza.
Il Consigliere Caruso, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che l’intervento di valorizzazione
del monte castello proposto rappresenterebbe un’ulteriore attrazione per turisti e visitatori e che si
tratterebbe di un primo passo per la rivalutazione dello stesso; anche lei si sarebbe aspettata che
l’amministrazione prima di effettuare le scelte in argomento ne avesse discusso preliminarmente
con tutti i consiglieri comunali confrontandosi con gli stessi. Ribadisce che nel caso in cui non si
riuscisse a realizzare tempestivamente l’intervento proposto si potrebbe effettuare una variazione di
bilancio destinando queste somme ad altre finalità.
Il Consigliere Castrogiovanni Maria, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che l’amministrazione
si assume la responsabilità di realizzare arredo urbano, e quindi anche fioriere senza giardinieri tra il
personale comunale, e parchi giochi per l’infanzia senza potervi destinare personale per la custodia
degli stessi.
Il Consigliere Sala Gaspare, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che non può passare il messaggio
che l’Amministrazione sia contro un intervento di valorizzazione del monte Castello, in quanto lo
stesso è presente nel programma politico amministrativo della stessa. Aggiunge che si tratta anche
di una questione di tempi e che l’Amministrazione sta lavorando affinché nel proseguo si possano
effettuare i predetti interventi di valorizzazione. Aggiunge che le scelte e le finalità proposte
dall’amministrazione, lungi dal rappresentare degli sprechi, sono dirette sempre al conseguimento
dell’interesse della comunità di Caltabellotta.
L’Assessore Zito G., chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce che l’Amministrazione sta lavorando
affinché nel proseguo si possano effettuare i predetti interventi di valorizzazione del monte castello
ed affinché gli stessi possano essere realizzati gravando in meno possibile sulle casse comunali.
Il Consigliere Tornetta, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che quanto affermato dagli assessori
Zito G. e Sala Gaspare è semplice demagogia politica, in quanto occorre guardare ai fatti, alle
possibilità ed alle condizioni di questo momento e l’intervento proposto dalla minoranza
rappresenterebbe un primo passo per la valorizzazione.
Alle ore16,00 esce dall’aula l’Assessore Zito G.
Poiché nessun altro chiede di parlare, la Presidente pone ai voti l’emendamento prot. n. 9321del
27/07/2016 presentato dai capigruppo dei gruppi consiliari “L’Alternativa” e “Partito Democratico”.
Il Presidente pone ai voti l’emendamento e

IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione palese per alzata e seduta, con n. 4 voti favorevoli (Castrogiovanni Maria, Tornetta,
Abbruzzo, Caruso) e n. 9 voti contrari (Grisafi, Sala Gaspare, D’Alberto, Augello, Vetrano,
Cusumano, Pumilia, Geremia, Marciante) respinge l’emendamento e

DELIBERA
di non approvare l’emendamento prot. n. 9321del 27/07/2016 presentato dai capigruppo dei gruppi
consiliari “L’Alternativa” e “Partito Democratico”.



Alle ore 16,05 esce dall’aula il consigliere Caruso; risultano pertanto presenti n. 12 Consiglieri
comunali.
La Presidente, pertanto, pone ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2016/2018. Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione accertato sulla base del
rendiconto dell'esercizio 2015 (Art. 187, comma 2, D.Lgs. 267/2000)”.
Con votazione palese per alzata e seduta, con n. 9 voti favorevoli (Grisafi, Sala Gaspare, D’Alberto,
Augello, Vetrano, Cusumano, Pumilia, Geremia, Marciante) e n. 3 voti contrari (Castrogiovanni
Maria, Tornetta, Abbruzzo) 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;
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 “Bilancio di previsione 2016/2018.
Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio
2015 (Art. 187, comma 2, D.Lgs. 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 applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del
d.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto
dell'esercizio 2015, giusta delibera consiliare n. 32 del 22/06/2016 come di seguito specificato:

Fondi accantonati Euro ............../...

Fondi vincolati Euro  41.202,50

Fondi destinati Euro  92.260,56

Fondi liberi:

copertura debiti fuori bilancio Euro ............../...

finanziamento spese di investimento Euro ............../...

finanziamento spese correnti non permanenti                        Euro 36.536.94

TOTALE AVANZO APPLICATO Euro 170.000,00

2) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l'avanzo di

amministrazione residuo risulta così composto:
Descrizione Avanzo

accertato
Avanzo

applicato
Avanzo da

applicare
Fondi accantonati 776.970,00 0,00 776.970,00

Fondi vincolati 247.430,04 41.202,50 206.227,54

Fondi destinati 92.260,56 92.260,56 0 ,00

Fondi liberi 2.163.416,68 36.536 ,94 2.126.879,74

TOTALE 3.280.077,28 170.000 ,00 3.110.077,28



3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio in corso le seguenti variazioni:
ENTRATA

Codice Denominazione risorsa Variazioni in + Variazioni in -

Avanzo di amministrazione 170.000,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 170.000 ,00

SPESA

Codice Denominazione intervento Variazioni in - Variazioni in +

12240 Manifestazioni interculturali 7.000 ,00

13340 Assicurazione ed oneri sicurezza servizio civico 4.000 ,00

13341 Spese per assicurazione servizio civico 1.800 ,00

13450 Assistenza economica servizio civico 23.736 ,94

20255 Acquisto autovettura P.M. 17.000 ,00

20375 Acquisto attrezzature - parco giochi 24.334 ,79

20381 Manut. straordinaria viabilità interna- ringhiere 40.128 ,27

20475 Impianti di pubblica illuminazione 3.200 ,00

20485 Acquisto attrezzature - Arredo urbano 48.800 ,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE 170.000 ,00

RIEPILOGO FINALE
Variazioni In aumento In diminuzione

ENTRATA
Euro 170.000,00

Euro

..................................... /...............

Variazioni In aumento In diminuzione

SPESA
Euro 170.000,00

Euro

..................................... /...............

TORNA IL
PAREGGIO Euro 0

Euro

..................................... /...............

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, sulla
base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 153,
162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 707-734, della legge n.208/2015
(pareggio di bilancio), così come risultante dal prospetto allegato;



6) di dare atto infine che l'ente non trovandosi in anticipazione di tesoreria e non utilizzando in
termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione non vincolato previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n.
267/2000.

Il Consigliere D’Alberto 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.

Il 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,
Augello, Vetrano, Cusumano, Pumilia, Geremia, Marciante)  e n. 3 voti contrari (Castrogiovanni
Maria, Tornetta, Abbruzzo) approva la proposta e

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Alle ore 16,10 rientra in aula il consigliere Caruso; risultano pertanto presenti n. 13 consiglieri
comunali.



COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Bilancio di previsione 2016/2018. Applicazione dell'Avanzo di
Amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2015
(Art. 187, comma 2, D.Lgs. 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 29/07/2016 Delibera n. 36



Oggetto: Bilancio di previsione 2016/2018. Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2015 (Art. 187, comma 2, D.Lgs.
267/2000).

Premesso:
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 28/12/2015 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 27/04/2016 è stata approvata la nota

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 27/04/2016 è stato approvato il

bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 in data 22/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2015;

Dato atto che, alla luce del sopra citato atto, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
risulta così composto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale
individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Appurato in particolare che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere
utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n.
126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove

non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso
all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione
ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di
cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione non vincolato;

Dato atto che al bilancio di previsione dell'esercizio in corso non è stato applicato avanzo;

Atteso che l'art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile;

Precisato che, prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, è stata condotta
una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri
di bilancio, con particolare riferimento alla:
• verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
• verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
• che non esistono debiti fuori bilancio oltre a quelli per i quali è stata prevista la relativa copertura

finanziaria;
• che permangono gli equilibri di bilancio;
• che si rende necessario effettuare spese di investimento;
• che si rende necessario dare copertura alle spese correnti non ripetitive;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio
dell'esercizio 2016 per far fronte alle spese di investimento e alle spese correnti non ripetitive;

Dato atto che, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, l'applicazione dell'avanzo
di amministrazione di € 170.000,00 ha le seguenti finalità:



Descrizione Impiego
quote

accantonate

Impiego
quote

vincolate

Impiego
quote

destinate
agli

investimenti

Copertura
debiti fuori

bilancio

Finanziament
o spese di

investimento

Finanziamento
spese correnti

non
permanenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui

41.202 ,50

Parte destinata agli investimenti 92.260 , 56

Parte disponibile 36.536 ,94

TOTALE 41.202 ,50 92.260 , 56 36.536 ,94

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di
bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

PROPONE

1) di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del
d.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto
dell'esercizio 2015, giusta delibera consiliare n. 32 del 22/06/2016 come di seguito specificato:

Fondi accantonati Euro ............../...

Fondi vincolati Euro  41.202,50

Fondi destinati Euro  92.260,56

Fondi liberi:

copertura debiti fuori bilancio Euro ............../...

finanziamento spese di investimento Euro ............../...

finanziamento spese correnti non permanenti                        Euro 36.536.94

TOTALE AVANZO APPLICATO Euro 170.000,00

2) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l'avanzo di

amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione Avanzo
accertato

Avanzo
applicato

Avanzo da
applicare

Fondi accantonati 776.970 ,00 0,00 776.970 ,00

Fondi vincolati 247.430 ,04 41.202 ,50 206.227 ,54

Fondi destinati 92.260  ,56 92.260 ,56 0 ,00

Fondi liberi 2.163.416 ,68 36.536 ,94 2.126.879 ,74

TOTALE 3.280.077 ,28 170.000 ,00 3.110.077 ,28

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio in corso le seguenti variazioni:



ENTRATA

Codice Denominazione risorsa Variazioni in + Variazioni in -

Avanzo di amministrazione 170.000,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 170.000 ,00

SPESA

Codice Denominazione intervento Variazioni in - Variazioni in +

12240 Manifestazioni interculturali 7.000 ,00

13340 Assicurazione ed oneri sicurezza servizio civico 4.000 ,00

13341 Spese per assicurazione servizio civico 1.800 ,00

13450 Assistenza economica servizio civico 23.736 ,94

20255 Acquisto autovettura P.M. 17.000 ,00

20375 Acquisto attrezzature - parco giochi 24.334 ,79

20381 Manut. straordinaria viabilità interna- ringhiere 40.128 ,27

20475 Impianti di pubblica illuminazione 3.200 ,00

20485 Acquisto attrezzature - Arredo urbano 48.800 ,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE 170.000 ,00

RIEPILOGO FINALE
Variazioni In aumento In diminuzione

ENTRATA
Euro 170.000,00

Euro

..................................... /...............

Variazioni In aumento In diminuzione

SPESA
Euro 170.000,00

Euro

..................................... /...............

TORNA IL
PAREGGIO Euro 0

Euro

..................................... /...............

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, sulla
base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 153,
162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 707-734, della legge n.208/2015
(pareggio di bilancio), così come risultante dal prospetto allegato;
6) di dare atto infine che l'ente non trovandosi in anticipazione di tesoreria e non utilizzando in
termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione non vincolato previste dall'articolo 187, comma 3-bis, 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 01/08/2016 al
16/08/2016 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 29/07/2016;
- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Pasquale Li Voti

www.comune.caltabellotta.ag.it

