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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N° 219 DEL 29.12. 2017

OGGETTO: Inìzio lavori - Proposta di deliberazione Bilancio di Previsione 2017/2019 - Esame ed
approvazione testo finale emendato.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 10:00 in Agrigento
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 218 del 28/12/2017. Risultano presenti all'appello
nominale i Signori Consiglieri:

N.

1

Cognome e Nome

VULLO Marco

2 GIBILARO Gerlando

3 CATALANO Daniela

4 IACOLINO Giorgia

5 AMATO Antonino

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HAMEL Nicolo

MIROTTA Alfonso

VITELLARO Pietro

SOLLANO Alessandro

PALERMO Carmela

BATTAGLIA Gabriella

NOBILE Teresa

BRUCCOLERI Margherita

SPATARO Pasquale

URSO Giuseppe

Presente

X

X

X

X

X

X

X

Assente

X

X

X

X

X

X

X

X

N: Cognome e Nome

16 CIVILTÀ' Giovanni

17 FALZONE Salvatore

18 PICONE Giuseppe

19 1 ALFANO Gioacchino

20 1 GIACALONE William G M.

21 1 RIOLO Gerlando

22 ! FANTAUZZO Maria Grazia

23 j VACCARELLO Angelo

24 ! GALVANO Angela

25 BORSELLINO Salvatore

26 LICATA Vincenzo

27 GRACEFFA Pierangda

28 ALONGE Calogero

29 CARLISI Marcella

30 MONELLA Rita Giuseppina

PRESENTI: n. 15 ASSENTI: n. 15

Presente

X

X

X

X

X

X

X

X

A

—

_

Assente

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pielxo Rizzo ai sensi delPart.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
Per Tamministrazione comunale sono presenti gli ass.ri G. Amico, G. Battaglia e G. Riolo, questi
ultimi due, nella loro duplice veste di Consiglieri comunali.
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Sono altresì presenti, il Sindaco e i dirigenti G. Mantiene e Di Giovanni.
Presiede i lavori il Presidente, aw. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario Generale
dott. Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo d.ssa E. Tuttolomondo constatato che sono
presenti in aula n. 15 Consiglieri comunali dichiara valida la seduta.
Il Presidente comunica preliminarmente ai presenti l'assenza giustificata del consigliere Cariisi e
procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Nobile, Hamel e Vitellaro
sulla quale non si registrano opposizioni.
A tal punto si iniziano i lavori d'aula e si riprende la trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto, allegato "B" concernente il Bilancio di Previsione 2017/2019 e precisamente si riprende la
votazione dei quattro emendamenti tecnici già presentati dal dirigente Mantiene nella seduta di ieri.
Si da atto che entrano in aula i consiglieri Bruccoleri e Civiltà, i presenti sono n. 17.
Indi si pone a votazione, per appello nominale, l'emendamento tecnico n. 1, allegato fciC" alla
proposta di deliberazione in oggetto che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 17
N. 13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Sellano, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Urso,
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa;
N. 2 voti contrarii Falzone e Vaccarelle;
N. 2 astenuti: Civiltà e Galvano.
L'emendamento tecnico n. 1 allegato "C" alla proposta di deliberazione viene approvato.

Si da atto che entra in aula il consigliere Gibilaro, i presenti sono n. 18.
Si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, dell'emendamento tecnico n. 2, allegato "D",
alla proposta di deliberazione in oggetto che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 18
N. 13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Sellano, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Urso,
Alfano» Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa;
N. 5 astenuti: Gibilaro, Civiltà, Falzone, Vaccarelle e Galvano.
L'emendamento tecnico n. 2 allegato "D" alla proposta di deliberazione viene approvato.

Si da atto che entra in aula il consigliere Palermo, i presenti sono n. 19.
Si passa alla votazione, per appello nominale, dell'emendamento tecnico n. 3, allegato "E", siila
proposta di deliberazione in oggetto, che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 19
N. 13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Uiso,
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa;
N. 6 astenuti: Gibilaro, Palermo, Civiltà, Falzone, Vaccarelle e Galvano.
L'emendamento n. 3 allegato "E" alla proposta di deliberazione viene approvato.

Si passa alla votazione, per alzata e seduta, dell'emendamento tecnico n. 4, allegato **F", alla
proposta di deliberazione in oggetto, che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 19
N. 13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Urso,
Alfano, Riolo, Fantauzzo., Licata e Graceffa;
N. 6 astenuti: Gibilaro, Palermo, Civiltà, Falzone, Vaccarelle e Galvano.
L'emendamento n. 4 allegato "E" alla proposta di deliberazione viene approvato.

Si da atto che alle ore 10:20 entrano in aula il consiglieri Picone e Giacalone, i presenti sono ia. 21.
Dopo l'approvazione degli emendamenti il Presidente, dopo aver concesso la parola al consigliere
Palermo per dichiarazione di voto, pone a votazione, per appello nominale, la proposta di
deliberazione in esame, allegato "B", nel testo come sopra emendato.
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Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato ttBM come sopra emendata;
Preso atto dei pareri resi sulla medesima;
Consiglieri presenti n. 21
N. 13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Sellano, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Urso,
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa;
N. 8 voti contrarii Gibilaro, Palermo, Civiltà, Falzone, Picone, Giacalone, Vaccarelle e Galviino.

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" nella testo come
emendato.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia
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Comune di Agrigento

Seduta del Consiglio Comunale del 29 Dicembre 2017

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Segretario, passo la parola a lei per Pappello.

Buongiorno a tutti i presenti.

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei

Consiglieri.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

15, Presidente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

La seduta è valida perché siamo in prosecuzione e comunque siamo 15.

Nomino come scrutatori i colleghi Nobile, Hamel e Vitellaro.

Comunico l'assenza per motivi personali della collega Cariisi e del collega Vullo, che

prima di una certa ora è impossibilitato ad essere presente, sempre per motivi

personali.

Stiamo riprendendo dalla votazione del primo emendamento.
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// Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei

Consiglieri.

11 Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

12 a favore, 2 astenuti e 2 contrari.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Quindi con 13 voti a favore, 2 astenuti e 2 contrari il primo emendamento è stato

approvato.

Passiamo al voto sul secondo emendamento perché è stata data lettura di tutti e

quattro ieri, quindi possiamo passare al voto e procedere per alzata e seduta:

rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, manifestino la volenti di

astenersi coloro i quali intendono astenersi.

Astenuti Galvano, Civiltà, Vaccarelle, Falzone e Gibilaro. Quindi il secondo

emendamento è approvato con 12 voti favorevoli e 5 astenuti.

Entra il consigliere Palermo.

Stiamo votando per appello nominale il terzo emendamento. Prego.

// Segretario Generale, dotL RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei

Consiglieri.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

13 a favore e 6 astenuti, Presidente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
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Stiamo votando l'ultimo emendamento. Non ci sono stati spostamenti, quindi

possiamo procedere per alzata e seduta: si alzino i contrari, manifestino la volontà di

astenersi coloro i quali intendono astenersi. Si astengono i consiglieri Civiltà,

Galvano, Vaccarelle, Falzone, Palermo e Gibilaro, tutti gli altri rimangono seduti.

(Ndt, intervento fuori microfono)

Li abbiamo letti ieri, eravamo in fase di voto quando è caduto il numero legale.

Ormai abbiamo votato.

Approvato anche il quarto emendamento con 13 voti favorevoli e 6 astenuti.

Prego.

Il Consigliere PALERMO Carmela

E' una domanda che faccio a lei per capire: noi abbiamo aperto una discussione ieri

sul bilancio, ma senza gli emendamenti, poi, una volta che abbiamo votato gli

emendamenti, immagino che qualcosa sia cambiato quindi chiudere la discussione

totalmente vorrei chiedere se è giusta ed è corretta la prassi o meno, perché

F emendamento va a cambiare il testo del documento in parte, quindi credo che la

discussione non si possa chiudere ieri. Segretario, magari sto dicendo un qualcosa di

errato, cioè l'emendamento è stato votato e adesso si rivota l'intero testo, quindi se

non sbaglio, dovremmo avere la possibilità di discuterlo cambiato e mutato con gli

emendamenti.

Era per capire, è una domanda che faccio al Segretario, poi se non ci sono interventi è

un'altra cosa, a prescindere da quello che dice il collega, che posso anche

condividere. E' una domanda, non è altro: potete anche dirmi che non è così.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prima di votare gli emendamenti ieri, c'è stata una discussione pure sugli

emendamenti, quindi in quella sede...

Il Consigliere PALERMO Carmela

Sì, ma gli emendamenti cambiano il contenuto del testo o sbaglio, Segretario?

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Ma commentando gli emendamenti, si commentava il bilancio per come poteva

risultare a seguito degli emendamenti: per questo si è aperta la discussione pure sul

bilancio, mentre ora si torna alle dichiarazioni di voto. Cionondimeno, rispetto alla

dichiarazione, si possono concedere due minuti in più.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Era una domanda nella procedura, non era una polemica o altro: era per capire se

effettivamente la discussione era chiusa prima del cambiamento del testo totale o

meno, solo questo.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego, Segretario.

Il Segretario Generale, dott RIZZO Pietro

La discussione sul bilancio si è chiusa con gli interventi da venti minuti di ieri che

sono stati fatti da tutti i Gruppi; chiaramente se lei ha un intervento da fare che
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riguarda l'eventuale cambiamento del bilancio alla luce degli emendamenti, non per

venti minuti ma un breve intervento, se il Presidente lo consente, lo può fare, lei

come altri Consiglieri, ma deve riguardare esclusivamente le variazioni che gli

emendamenti appena approvati hanno apportato al bilancio, non altro.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Ci sono ora i 3 minuti di dichiarazione di voto, se non ci sono dichiarazioni di voto e

non ci sono interventi, io mi rivolgo a tutti quelli che per un motivo o per un altro,

Consiglieri come dichiarazione e Amministrazione per altro, intendono intervenire;

se non ci sono, andiamo al voto direttamente sul testo per come emendato. Ci sono

dichiarazioni di voto?

Il Consigliere PALERMO Carmela

Vedo un po' di movimento, io sono arrivata in ritardo, Presidente, e forse mi sono

persa qualche passaggio: la giornata fredda ma l'Aula è calda e questa è una cosa

positiva.

Allora, io credo sia opportuno fare una dichiarazione di voto, anche perche la

dichiarazione di voto va a completare quello che sarà il voto di ognuno di noi: credo

sia fondamentale.

L'intervento fatto ieri era un intervento che io ho cercato di articolare e di avere come

supporto il parere dei Revisori contabili. Rispetto al parere dato, a prescindere dagli

emendamenti che hanno votato e io ho votato, l'ultimo con l'astensione proprio

perché sono arrivata in ritardo, quindi non ho seguito neanche il dibattito sugli

emendamenti se dibattito vi è stato, credo che sia per le tempistiche, che ci vedono

oggi dover votare un documento previsionale in grande ritardo, sia per il contenuto
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del parere, dove comunque c'erano diversi aspetti che gli stessi Revisori sollevavano

come criticità più che altro sull'organizzazione che sul documento in quanto tale, io

ovviamente dichiaro il mio voto negativo al documento di bilancio . Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego, collega, è suo diritto. Non ci sono altre richieste di dichiarazioni di voto e il

Sindaco aveva detto che, viste le tempistiche, rinunciava all'intervento, però se vuole,

può intervenire.

Votiamo il documento per come emendato, quindi il documento finale risultante dagli

emendamenti approvati. Ovviamente il voto avviene per appello nominale perché c'è

stato movimento in Aula e chiedo a tutti di prendere posto. Segretario, prego.

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei

Consiglieri.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

13 voti a favore e 8 contrari, Presidente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

A questo punto cortesemente chiamiamo l'avvocato Insalaco per i debiti fuori

bilancio, che costituivano integrazione di questo OdG. Prego, Avvocato.
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COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE IV 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE .... 
OGGETIO: Bilancio di Previsione 201712019. 

IL DIRIGENTE SETTORE IV 

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal 
D.Lgs. lO agosto 2014, n. 126, avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
nonna degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, il. 42", a conclusione del periodo di 
sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha 
modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i çontenuti alla sopra richiamata 
nonnativa; 

VISTO: 
- l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa 
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo ,23 
giugno 2011, il. 118; . 

- l'art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. lO agosto 
2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in 
detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione; 

- l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. lO agosto 
2014, n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il 
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione 
entro il 15 novembre di ogni anno; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione predisposto per il triennio 2017-2019 redatto secondo i 
nuovi modelli previsti nell'allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 
126/2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. fh1- del 06.12.2017 le cui 
risultanze sintetiche sono riportate nell'allegato l alla presente deliberazione; 

VISTO che gli enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco 
annuale delle stesse, urutamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai 
sensi dell'articolo 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 13, comma l, del D.P.R. 
n.20712010; 

VISTO 
- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 adottato con delibera di 

G.c. n. 111 del 12.09.2017 e pubblicato con apposito avviso, ai sensi degli articoli Il e 12 



----------------------------------~~ 

della Lr. 44/91 e dell'articolo 12 comma 3 della l.r. 512001 e dell'articolo 6 co 8 della Lr. n. 
12/11, all'albo pretorio per 30 giorni dal 22.09.2017 al 23.10.2017; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 12.09.2017, che ha approvato la programmazione 
del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 39 della legge 
449/1997; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma l, D.L. n. 112/08, 
conv. in legge 133/2008) approvato con deliberazione di G.C. n. 109 del 12.09.2017; 

RICHIAMATO l'articolo l comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 
2014), così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
secondo cui l'imposta unica comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita 
dall'Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel 
Tributo per i servizi indivisibili (T ASI) e nella tassa Rifiuti (T ARI); 

VISTA: 
- la cielibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.03.2017, con la quale l'ente ha provveduto in 

attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le 
tariffe relative alla T ARI per l'anno 2017; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 16.03.2017, con la quale l'ente ha provveduto in 
attuazione dell'articolo l comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe relative 
alla TASI per l'anno 2017; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 05.09.2014, con la quale l'ente ha provveduto a 
stabilire le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU); 

- la Determinazione Dirigenziale Settore IV n. 1609 dell' 08.09.2017 con al quale è stato definito il 
tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale secondo le tariffe; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 27.09.2012, con la quale l'ente ha provveduto a 
stabilire le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 25.09.2012 avente ad oggetto modifica 
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del 
servizio pubbliche affissioni; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 25.09.2012 avente ad oggetto modifica 
regolamento occupazio[\e spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa di 
occupazIOne; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 181\ del 23.09.2014 avente ad oggetto "Profili tariffari della 
tassa distazionarnent\); . 
la delibera di Giunta ComUnale n. 88 del 27.06.2017 avente ad oggetto approvazione tariffe 
imposta di soggiorno anno 2017 e la delibera di Giunta Comunale n. 91 del Ì2.07.2017 avente ad 
oggetto riduzione tariffe imposta di soggiorno a partire dal quarto giorno di pernottamento; 
la delibera di Giunta Comunale n. 130 del 07.11.2017 avente ad oggetto approvazione tariffe 
imposta di soggiomo anno 2018; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 08.11.2016, che ha approvato il rendiconto relativo 
all'esercizio finanziario 2015 

- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui 
al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 109 del 12.09.2017, con la quale si è provveduto a destinare 
la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi 
dell'articolo 208 del Codice della strada; 

-la delibera della Giunta Comunale n. 112 del 12.09.2017 il piano triennale di contenimento delle 
spese di cui all'art 2, commi 594 e 599, legge 244/07; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 12.09.2017, con la quale sono state verificate la 
quantità e la qualità di . aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
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terziarie - ai sensi delle leggi n. l67/l962, n. 865/1971 e n. 457/1978 - che potranno essere 
ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 

- l'allegato prospetto di cui all'art. l, comma 710, Legge n. 20812015, contenente le previsioni di 
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo tra 
le entrate finali e le spese finali; 

- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art 2, commi 594 e 599, legge 244/07; 

RICHIAMATO l'art l, comma 7 lO, Legge n. 20812015, che prevede l'obbligo di conseguire 
un saldo non negativo, in termini di ·competen.za, tra le entrate finali e le spese f(nalt; 

f 
. VISTA la relazione redatta dal Collegio dei revisori, acquisita da questo Ente con protocollo n. 

jhotL.· del 0"'12.2017, con la quale viene espressèPparere favorevole agli schemi del bilancio di 
previsione 2017-2019, in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma l, lett.. b) del D.Lgs. 
n. 267/2000; . 

PRECISATO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono 
stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e 
tenendo conto delle disposizioni vigenti; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il vigente regoramento di contabilità; 

PROPONE DI DELIBERARE 

I. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2017/2019 le cui 
risultanze finali sono riepilogate nell'allegato l alla presente deliberazione; 

II. di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all'allegato 
9 richiamato dall'art Il, comma l, letto a), del D.Lgs. 11812011, come da ultimo modificato 
dal O.Lgs. n. 12612014;.-

III. di conformare, ai senSi dell'art. 3, comma l, del D.Lgs. 118120ll, come da ultimo modific~to 
dal D.Lgs. n. 12612014, la propria gestione ai principi contabili generali contenùti 
nell'allegato l del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono 
parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della 
contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato 
n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4); 

IV. di dare atto che al presente provvedimento risultano allegati: 

L quadro generale riassuntivo bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
2. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui 

al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente 
deficitario; 

3. il prospetto di cui all'art l, comma 710, Legge n. 208/2015, contenente le previsioni di 
competenza triennali, che evidenzia il conseguimento di un.saldo non negativo, in termini 
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

4. Prospetti contabili redatti secondo i modelli rninisteriali di cui all'allegato 9 richiamato 
dall'art Il, comma l, lett a), del O.Lgs. 11812011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 
n. 126/2014; 

5. la nota integrativa redatta ai sensi del punto 9.11 del Princi . 
Programmazione (Allegato 0.4/1 al D.Lgs. n.. 118/20i l). 

ILO·· e 

L'Assessore al Bilancio 

~?D~Am~A \() .. ("". ( ~ ~. ~ 



6 
tASSA ANNO DI 

RIPI!RIMIU<lTO Dlt 

ENTRATE elLANCIO 

2017 

.. ,,"do dl a ••• prasunto all'Inizio dell· ... -rc:izlo 0,00 

Utilizzo avanzo pre,unto di .mm~"lstr.zlone 

Fondo plurlen"lIIl, vincolato 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 49.792.832,62 
-contributiva e perequatlva 

Titolo 2 Tra sferimentl correnti 43.841.296,92 

Titolo 3 Entrate extratributarle 12.050.269,55 

Titolo 4 Entrate In conto capitale 20.027.469,83 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività 0,00 
f1nantlarie 

. 
Totale entrate finali ......... ~ ..... 125.711.868,92 

Tltolo 6 Accensione Prestiti 1.143.755,08 

Titolo 7 Anticipazioni da Istituto 46.740.163.11 
tesoriere/cassiere: 

Titolo 9 Entrate per conto tenl e partite di giro 42.125.507,03 

Totale titoli 215.721.294,14 

TOTALI! COMPL!SSIVQ ENTRATE 215.721.294,14 

Fondo di cass .. finale presunto 43.534,06 

Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
COMPITENZA. CASSA ANNO DI tO"'PITEN~ 

ANNO DI RIfERIMENTO DaL ANNO DI 
COM.lnNZA COMPITI!I'tZA IlIf1'lRIMI!NTO COMPITINlA COMPITI!NZA BILANCIO RIPIRIMINTO DI1. 

DIL BILANCIO SPESE BILANCIO 

2017 1018 201' 
1017 2.D17 2.011 20n 

5.127.178,84 0,00 0,00 DJ.avanzo di Ammlnl.tr.zlone 1.146.907,59 1.146.907.59 1.146.907,59 

2.393.478,66 58.559,65 58.559,65 

45.578.402,38 49.954.602.38 50.304.602,38 Titolo 1 Spese: correnti 95.788.293,62 87.027.029,33 86,148.273,06 86.249.333,82 

33.729.331,55 32.538.477,01 32.440.177,01 ·dl cui fondo pfurlenn./~ vfncol.to 5'8.559,65 58.559,6S 58.559,65 

9.218.300.00 5.353.300,00 S.3S3.300,OO Titolo 2. Spese In conto capitale 27.492.854,54 18.296.579,98 31.697.667,12 3.165.396,65 

12.686.174,64 33.520.113,34 3.852.910,60 -di cui fondo p'urJennB'~ vIncolato 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 Spese per incremento i!Itti ... it~ 0,00 0,00 0,00 0,00 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 
·dl cuI fondo pfurlenna/e vIncolato 0,'00 0,00 0,00 

101.2.12.108,57 121.366.492,73 91.950.989,99 Totale .p.,e finali •.•••• 60 ....... 123.281.148,16 105.323.609,31 117.845.940,18 89.414.730,47 

450.000,00 300.000,00 300.000,00 Titolo'" Rimborso Prestiti 3.972.505,78 2.712.349.17 2.732.204,61 1.747.911,58 

di cui Fondo antiCipazioni dlllqu~dltà .(OL35/2D13 
e succesl ... e modifiche e rlflnanzlamentl) '>, 

0,00 0,00 0,00 

45,000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Titolo 5 Chiusura Antldpallonl ricevute da 45.884.933,62 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 
Istlt'llto tesoriere/cassiere 

41.800.000,00 41.750.000,00 41.750.000,00 Titolo 7 Usdte per conto terzi e p.artlte di giro 42.539. 172, 52 41.800.000,00 41.750.000,00 41.750.000,00 

188.462.208,57 208.416.4921 73 179.000.989, 99- Totala titoli 215.677.760,08 194.835.958,48 207.328.144,79 177.912 .. 642 f 05 

195.98%.866,07 208.475.052.38 179.059.549,64 TOTAlE COMPlesSIVO SPESE 215.677.760l 08 195.982.86-&,0-7 208.475.052,38 179.059.549,64 

, 



CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI 
AI !:'INI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CON()[ZIONE ()[ ENTE 

STRUITURALMENTE DEfICITARIO 
li cui .11k<:1'-:,1IO Dlia.&.kri.kdel· 18 re",., .. 1011 

·ALlEGATOB 

(h:r ~ d,~\o si ~fWia ale;''ilW.Ziaai~ MI\ec.K:IOhIi f.L4."O dd ~ INnO lMa. EL (Ullldri 7 tIla!.!lo l1)lllcf.L \4,1\0 del l ~ 21)\0 gii 
d1nmau: in o&aSione del dc:aetr;) e~ la defeitaridi del prcctd.ea bieMio alllluee den~ miaime 1lW)di6eJte in&ervn~) 

COMUNED( ACRIGENTO 

PROVINCIA DI IAIGI 
Aw~Ki~ readicoa(o dd'~ 20lj 

SI NO 
dcl.ilJcn.AO 193 .... Og-II-2016 ~ U 

I) Valore ccptivo dci ~taro .:oa.tdWcdi ~ sapc:noce ia\cmaÙUdi ~ iWOIuIa iIII j pcrCcMa 

rispetto all~ emn:r~ cottmli (a rali 11M al rihllam o::QItl3bile li aggiunge: ravmm di 1IlVWiaisbuione 

uz:aro per le spc1C di in .. -cmmcalO t; 

!1 VoIlUIIC: dci residui anilfi di 1lIIO'-"I ronna.ziano:: prolft:llienri dilla semole di COlttpeln.U.e tt:lmYl .. atoll 
l e [IL too r:s::huioK dciL;ri~ l rjc:olo di loRdo spc:rimelhllc di ricqwibriodi cui ilranicoJo ~ lei 
dccnto lq;i.sIui.ooo a. 23 dci 2011 o di iOPdo di. iOIidafictidi el4 drll'1icxJEo l .. çQrNU jSQ 4ctla IC!SC 
2.1 dlf;c::mr-1G Il IL 221 • .aupcriori &142 p« cCIdD rispeao ai valori di ~a.-. delle acraae dci 
nu:dcsimi ritoIi I e Ul c.selusi yi ,eemameu deDc prcdeac ri!OtW a ticolo di fondo ~edi 
ncqai.librio o di. fHd:o di iOlidaricri:: 

;) ~ dci mi_ ,w\,; pco~ti .urla Jt=Stioac da ICSidlli. .m-..i c dì CIIi al cimlo { c al rir.lJlo ID 
~on: al .sS per ~_ ad ctclusloae cvcan..a5. o:sidui. cb. nsone: .1ilolo di Coado ~mc.1I.1c dì' 
l"ieq1lili.brio dieu.i all"1I'beoIo ::. del decreto lqisfativta L n odi fond4 dr «JIidJricti ci eui dt'anitO!o l 

tr:IlIIJU 1110 della Iqy:!' dicembre 1011 n. :!!I. nppoaan. accc:ìtBncaIi detla laUone di 
c:ompcc:nza delle cnl;l.~ dci ",e4c~mi aroti [c In ad csdtiiOK" dCJli ~ ck:Uc pm:Ica~ 

nsoaie a titolo di (oado iperimclloale di n=quitòict o di rOAdo dì 'ilQbdancti . 

.j. ) Voh,mc dcì r:sìdul pani" CDrI\ple»ivi pm .. cftieaò d&J tlfOlo I gapcrioti al .IO per- c_~ d.es'1 ili1fCP 
tHI!. medew.. lpesa mnenac: 

SI Esisreaudi;sna:dirn.=nri. di ~uzione fàn.au. ;u(leliou .. 100..,5 per c:emoddl~ ~ ~1'IIi sno="e~ 
00Il hauo pro4ooo ... incoli l quilo delle displsioOlU ci c.i ~'anicolo l jI) dcl.mod: 

6) Vmlwne colllplcssh-o ddle. speçe di pcriOfIale .. vvio molo qppoc1.alo al voUne c:omp!ew\IO llefle 
~~ dcsItmibi.1i, 4a\itw L. u c mwpcriorc." O\Q.ya a:nIQ peri mlnuai: iafmon .. S.&OO 
abù:uti. supaiocc al 3:9 per c:earo pa i CCIl1IaN' da 5.000 a 29.999 abitaati CI SIIpCrion: al :la per cetKopa: 

i CIOfttWIi oIm: i 39.999 .,itanti~ .. nkKe e caIeobto al lerta dt:i COM'ill'" ~oaali lICIi'tehi &i .Uri ~ri 
pubblici finralir::wi a fiau.narc JPCSC di pc:nonaIe pa cui il 1IaIocc; di lIIIi coa.~ ". cksnao. Il 
IIIIIIlI::nCOCc dM: .. dcaQfaiaorc dd ~; 

1) Coa~ dei 4cbiti di fiuaz::Wncncg AGa ~ da I:Dmribtaz;io.i apcriarc" ISO per CClU:O rispcno 
alle cntAIc e:cn-.cna per ,& ClIO dtc pl'cxntmO un risultalo eootabik: ~ $csOoac posuivo c supcrioo: al 

IlO per ~ per gli ani che presentmO ali risuUato coanbile di I~c ACptivo. Cenno re.SIaIICIo it 
ritpc:tto dci lim.irc di iadeooamouodi ari aI'anicolo,,04 dci twGd eoo le modiflCllc di cui di ft&i Il'0111.. 
!,.COIIUIU. l ddl.lq,ge l! n~c20l1 ... l8J~ aO«onercd&lt'l8QWiolOl!; 

a) CotlSi$tCll.U.lIki debiti fUori bì1ancto Dconosciaci. _l COC'$O del'cscn:U:io supealXlC-alI!'l per OCIUO 

rUpetto-. v.Jlari di l~ ddleClltNec.Dd'~ ftftMI retWw:locltc!: l'Mdie.e A COMicIcn ~vo 
Uve:: we mgJi. vap ~pcrlll la uri Sii. ukiri 1I'e escrtiri liun.riui: 

9) Eveatua1e eÀsknU al 31 ~ ili Inlicipu.ioni di l&:sofecd _ nl'llbonatc superiori ti :S pct CI::lUD 

rispcao ~Jc O1.tnIe COfTeaft; 

(O) Ripiano squfllbri iD scsJc: di ,rovvc4imelllta di ."asuardiadJ. ~ al'ut. 19) del a.d coo mdut: di 
lIicnWo.c di beni. ,1Iri_ooiaIi f;1o ~ di ammlnisnzionc supcrion: s.I 5% 4cl \"'00 della spesi 

COfT"CnIIe, rcnnoRSUndo qu.z1O ~viSlO dall·anicoIo lo commi 44').c C404 dclb teme ~4 d"iecmble !D11 

n.12S I dcconac dali' I ~ 2013: DVC SId.Sistuo i ~ di Icgc. pc.- fiaaa.z.iarc il ri<qtàlibrio 

ia pii. c:scrc;U:i linatiari. viac considcDlO .lUJlCI'Gf'Cdd~CIIO l'i/llaO imponor.~m con 
III.kurc di ali-.zionc di belli; ~'''i. otn che di IJ~ di .-.iniscruiouc.. .. dIc se dc5lillllllO • 
~ lo !q.librio.ci s..ct.enM ~ rs..w.i ~}. 

<Il l.diure SI se. il ...... u dellME1l-":fJ\o supe ... '. ~ e NO 5e nCQlFa 1K1t.. 54,b 

CODlCEENTE 

15111910101110101 Lloi 

10001 

Par.wnccn da coasidcrarc 

per rlndividuUonc: delle 
Codice eolldizioai. iJlWIUnJmente 

dcfi9Wic('1 

SI NO 

jQ()'O U ~ 

50010 ~ U 

ioola ~ U 

;00010 ~ U 

;00.\0 U ~ 

j[)060 U ~ 

5(lO1O U ~ 

<OOJ<. U ~ 

SOO9O U ~ 

""00 U ~ 

Gl, bei d,I! pr~taflG sl_eno la llldi1 dei ~"'lI ... dri defICitari (la vece oaS(" idCfttifica il '*l"1uttdnt cr~rdt.no) si 

II"onoo in wndizioa.- di def"tci~ ,tn..Itut-.lc. ~do q-..ntg 'C"hdto d .. ·.nlcoIo !42 dd lUocl 

(21SlnmlllC1Uadae.ù'lell$i, ddl"e1. '.eamma~:; L :!.2i1'lipf~)da.t1~ioni dibc:N. p-'.tnOaiaft dtspoailXl( 

pouono essere destinai escluwamen1e alb. eòpc:r1l:la di spese dì invcsttlbCRtO '"-"\ouo. in. a5SalZlI diqtIeSIIC o per la 

parte ttc:edmt~, per la cidu:z:io~ del debito. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ... 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma 1, lettera i, della loR. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della loR. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. ~. 267/2000. 

tri - ( 2. - GO l 1-

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai senSi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della loR. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della loR. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano detenninare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 

6-1(- ~l~ 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Settore IV Servizi Finanziari 

Prot. n. del -----

~150° 4[. j . ~i..U:IG:I 
'5P P:IRANDELLO 

Gi rgent:i1867/28gi.uqno/2017l'.g rigent_o 

OGGETIO: emendamento tecnico n. 1 alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto 
"Bilancio di Previsione 2017 - 2019. 

Il Dirigente Settore IV - Servizi Finanziari ed ad interim del Settore VI Infrastrutture 

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato lo 
Schema del Bilancio di Previsione 2017-2019; 
Considerato che in data 20 dicembre 2017 è pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la 
versione definitiva della Convenzione per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di 
Provincia; 
Visto che il progetto presentato dal Comune di Agrigento, nell'ambito del suddetto programma 
straordinario di intervento previsto dall'articolo l, comma 974 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 
208, è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello stesso questo ente è assegnatario di un 
~anziam~ntq a ~aler~ sulle. risorse d~l Fondo per lo svilup,PO e la ~oesione (FS C) per il finapf~~nto 
del protetti seleZionati ~~ l'1ffiportO:dl € 15:808.364,67; " . " ~ 2-01 r W 
Vistol'all~gato,~) alla. su~detta convel}ZÌone re!ativ.a al Piano ec<;mornico fmanzia?l .. d@i interv~nti da 
realizzare, per 11 qù!l SI preveM ~a spesa pari ad- € 5.94.1.615,78. ,nell'anno 201 e pari. ad € 

9.866.748,89 neIl'ann~~~~JJolJ 'l'J ,.,' _ 
Considerato che risultà . o operare le modifiche alla propostadi"defiberazione in oggetto, al fihe 
di uniformare le previsioni di entrata e spesa del bilancio con gli interventi da realizzare nell'ambito del 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 
città metropolitane e dei comuni capoluoghi di Provincia; 
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all' Allegato 4/2 del 
d.lgs. n. 118/2011 e s.m. i; 

PROPONE 
l. Emendare la proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017-

2019 con le variazioni descritte nel prospetto allegato A alla presente: 
2. Dare atto che a seguito delle suddette variazioni viene mantenuto l'equilibrio di bilancio e 

l'obiettivo del Pareggio di bilancio ai fini del rispetto dei vincoli di fmanza pubblica. 

Agrigento, 27.12.2017 

Servizi Contabili Finanziari Settore IV 

Piazza Pirandello. 35 
92100 Agrigento 
Tel. 0922.590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 

Sito internet: www.comune.agrigento.~ 
e-mail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it 

pece servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 

--
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P ARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 
e dell'art. l, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sen' Il'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 26712000. 

Il Dirigente del Settore I e 
Giov 

PARERE DI REGOLARIT A' CONTABILE 
Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si prime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 49 del dlgs 
267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i della 1.r. 48/ l, come integrato 'art. 12 del~ L.r. 
3012000 e si attesta l'assenza di condizioni che possano determinare lo uil' 
delle risorse. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime il seguente parere: ---I....:.(--=.\....:..-'-.'A_L-=--\ -,\..:..rffi---,e,,-"'-"f!ll'-..:...~~~.:..=,---,,",,""--~I..-...!!::.:=.!:..::"""":'---'''--''-_ 

ti l. t't AoA~Jlt w. 28 

Agrigento, _2_,--_ 

Servizi Contabili Finanziari Settore IV 

Piazza Pirandello. 35 

92100 Agrigento 
Tel. 0922.590337·590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 

Sito Internet: www.comune.agrigento.it 

e-mail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it 

pac:: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.ff 
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'6 Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

~ 
l'A (1 

Allegato proposta di emendamento tecnico n. 1 bilancio di previsione 2017 2019 

Rlf. 

Anno: 2017 

parte entrate 

Stanzia mento dopo la 
Cod. Meccanografico 

Descrizione categoria Capitolo Stanzia mento attuale variazioni + variazioni - variazione anno 
(Tit./Tip./Cat. ) 2017 

2010101 Trasferimenti correnti da 19810 - TRASFERIMENTO STATO RIMBORSO competenza 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 
Amministrazioni Centrali SPESE PUBBLICAZIONE BANOI PROGETTO 

"GIRGENT!" VEDI U 1330 

cassa 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

4020001 Contributi agii investimenti da 41510 - PROGRAMMA STRAORDINARIO PER competenza 1.429.531,00 0,00 1.429.531,00 0,00 
amministrazioni pubbliche LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 

SICUREZZA OELLA CITTA' "GIRGENT!" VEDI 
U. 28126 - 28143-28144-29021 

cassa 1.429.531,00 0,00 1.429.531,00 Q,DO 

riepilogo variazioni entrate competenza 1.469.531,00 0,00 1.469,531,00 0,00 

cassa I 1.469.531,0°1 0,001 1.469.531,001 0,001 " \ oarte uscite 
stanzlamemo copo la 

Cod. Meccanograflco Descrizione macroaggregato Capitolo Stanzia mento attuale variazioni + variazioni - variazione anno 
(M is./Prog .;TIt./ M acr.) 2017 

0106103 Acquisto di beni e servizi 1330 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI competenza 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 
PROGETTO "GIRGENTI" VEDI E 19610 

cassa 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

0601202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 29021 - SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTI competenza 947.361,00 0,00 947.361,00 0,00 
terreni PER LA RIQUALlFICAZIONE URBANA E LA 

SICUREZZA DELLA CITTA' "PROGETTO 
GIRGENTI" VEDI E. 41510 

cassa 947.361,00 0,00 947.361,00 0.00 

1005202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 26143 - REALIZZAZIONE SERVIZI competenza 250.000,00 0,00 250.000,00 D,DO 
terreni COMPLEMENTARI TERMINAL BUS PIAZZALE 

ROSSELLl VEDI E 41510 PROGETTO 
"GIRGENTI" 

cassa 250.000,00 0,00 250.000,00 0,001 

1005202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 28144 - ATTREZZATURE PER SERVIZI competenza 232.170,00 0,00 232.170,00 
0'001 terreni MOBILITA' SOSTENIBILE VEDI E 41510 

PROGETTO "GIRGENT!" 



I ' cassa 232,170,00 0,00 232.170,00 0,001 

riepilogo variazioni uscite competenza 1.469.531,00 0,00 1.469.531,00 0,00 

cassa 1.469,531,00 0,00 1.469.531,00 D,DO 

Anno: 2018 

parte entrate 

stanzlamento DOpO ,a 
Cod. Meccanograflco 

Descrizione categoria Capitolo Stanzia mento attuale variazioni + variazioni - variazione anno 
(Tit./Tip./Cat. ) 2018 

2010101 Trasferimenti correnti da 19810 - TRASFERIMENTO STATO RIMBORSO competenza 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 
Amministrazioni Centrali SPESE PUBBLICAZIONE BANDI PROGETTO 

"GIRGENTI" VEDI U 1330 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010101 Trasferimenti correnti da 19820 - TRASFERIMENTI CORRENTI competenza 0,00 82.910,00 0,00 82.910,00 
Amministrazioni Centrali PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA 
DELLA CITTA' "GIRGENTIVEDI U 10526-
9151 \ 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

4020001 Contributi agli investimenti da 41510 - PROGRAMMA STRAORDINARIO PER competenza 8,912.423,67 831.415,22 0,00 9.743.838,89 
amministrazioni pubbliche LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 

SICUREZZA DELLA CITTA' "GIRGENTI" VeDI 
U, 28126 - 28143-28144-29021-24323-
210411-29147-29148-29149 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.912.423,67 954.325,22 0,00 9.866.748,89 

I 0,001 0,001 0,001 D,~O 

parte uscite 

Stanzia mento dopo la 
Cod, Meccanografico 

DeSCrizione macroaggregato Capitolo Stanzia mento attuale variazioni + variaZioni -
variazione anno 

(M is./Prog,/Tit./Macr.) 2016 

0106103 Acquisto di beni e servizi 1330 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI competenza 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 
PROGETTO "GIRGENTI" VEDI E 19810 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

0404203 Contributi agII Investimenti 24323 - contributi per completamento competenza 0,00 3.500,000,00 0,00 3.500.000,00 
funzionale ed arredo ex Ospedale civile -
progetto glrgenti E 41510 



I cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

0801103 Acquisto di beni e servizi 9151 - Servizi informativi gestione territorio - competenza 0,00 48.910,00 0,00 48.910,00 
progetto glrgentl E 19820 

cassa 0,00 0,00 D,~O 0,00 

0801202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 28126 - INTERVENTI PER LA competenza 8.912.423,67 0,00 5.941.615,78 2.970.807,89 
terreni RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA 

DELLA CInA' "PROGEnO GIRGENT!" VEDI E. 
41510 

cassa D,DO 0,00 0,00 0,00 

0801202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 29021 - SPESE PROGEnAZIONE INTERVENTI competenza 0,00 946.361,00 0,00 946.361,00 
terreni PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 

SICUREZZA DELLA CInA' "PROGEnO 
GIRGENTI" VEDI E. 41510 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

0801202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 29148 - Spese pianificazione urbanistica competenza 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 
terreni revisione P.P, centro storico - progetto 

girgenti E 41510 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

0801202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 29149 - Spese pianificazione Parco competenza 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
terreni territoriale - progetto glrgenti E 41510 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

0801203 Contributi agli investimenti 29141 - contributi a privati per rifacimento competenza 0,00 544.500,00 0,00 544.500,00 
prospetti esterni - progetto girgentl E 
41510 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

1005202 tnvestimentl fissi lordi e acquisto di 28143 - REALIZZAZIONE SERVIZI competenza D,DO 250.000,00 0,00 250.000,00 
terreni COMPLEMENTARI TERMINAL BUS PIAZZALE 

ROSSELLI VEDI E 41510 PROGEnO 
"GIRGENTI" 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

1005202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 28144 - AnREZZATURE PER SERVIZI competenza 0,00 232.170,00 0,00 232.170,00 
terreni MOBILITA' SOSTENIBILE VEDI E 41510 

PROGEnO "GIRGENTI" 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

1204104 Trasferimenti Correnti 10526 - contributi centro di volontariato competenza 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 
CESVOP- progetto girgentl E 19820 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

1208202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 210411 - acquisto immobili centro storico per competenza 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 
terreni Iniziative utilità sociale - progetto girgenti E 

41510 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 8.912.423,67 6.895.941,00\ 5.941.615,78\ 9.866.748,89 

cassa 0,00 0,001 0,00\ 



Anno: 2019 

parte entrate 

Stanzia mento aopo la 
Cod. Meccanografico 

Descrizione categoria Capitolo Stanzia mento attuale variazioni + variazioni -
variazione anno 

(Tit./Tip.jCat.) 2019 

4020001 Contributi agli investimenti da 41510 - PROGRAMMA STRAORDINARIO PER competenza D,DO 5.941.615,78 0,00 5.941.615.78 
amministrazioni pubbliche LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 

SICUREZZA DELLA CITTA' "GIRGENTI" VEDI 
U. 28126 

cassa D,OD D,DO D,DO 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 5.941,615,78 0,00 5.941.615,78 

cassa I 0,001 D,oDI D,oDI 0,00 

parte uscite 

::.,anZlamento aopo la 
Cod. Meccanografico Descrizione macroaggregato Capitolo Stanzia mento attuale variazioni + variazioni -

variazione anno 
(Mis./Prog./Tit.jMacr. ) 2019 

0801202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 28126 - INTERVENTI PER LA competenza D,DO 5.941.615,78 D,OD 5.941.615,78 
terreni RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA 

DELLA CITTA' "PROGETTO GIRGENTI" VEDI E. 
41510 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 
riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 5.941.615,78 0,00 5.941.615,78 

c •••• r D,ODI D,ODI D,ODI 0,001 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Settore IV Servizi Finanziar; 

Prot. n. ) O 13/" del 2 8 D' C. 2017 

e p.C. 

~150° .ac J . . ", LUIGI 
>ti PIRANDELLO 

Girgenti~e67/29q1u9no/2017Ag~ìgento 

Al Collegio dei Revisori 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 

OGGETTO: chiarimento emendamento tecnico n. 1 alla proposta di deliberazione consiliare avente 

ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017-2019". 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di codesto Collegio dei Revisori 

riguardo l'emendamento tecnico in oggetto si precisa quanto segue: 

• La spesa degli interventi da realizzare nell'anno 2018 ammonta ad € 9.866.748,89 mentre 

quella da imputare all'anno 2019 risulta pari ad € 5.941.615,78, come risultante dai prospetti 

contabili allegati, mentre l'indicazione degli importi con annualità invertite nelle premesse 

della proposta di emendamento costituisce un mero refuso; 

• Gli interventi del progetto "Girgenti" per i quali è previsto un cofinanziamento da parte di 

altri soggetti pubblici e privati saranno attivati al momento del perfezionamento del 

cofinanziamento a carico di tali soggetti. 

Agrigento, 27.12.2017 

Servizi Contabili Finanziari Seltore IV 

Piazza Pirandello, 35 

921 00 Ag rigento 
Tel. 0922.590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 

Il Dirigente S 

Sito internet: www.comune.agrigento.it 

e-mail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it 

pec: servizio,finanziariocontabile@pec,comune,agrigento,it 



• 
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Settore IV Servizi Finanziari 

Prot. n. ____ del ____ _ 

~150" 4:. j-LUIGI 
0/ PIRANDELLO 

G1 rgent:. L1867/28gi.ugno/2017l'.g (" igent.o 

?(~(JE:r~: em~~damento tecnico n0a1la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto 
'BIlancIO dI PreVISIone 2017 - 2019. 

Il Dirigente Settore IV - Servizi Finanziari ed ad interim del Settore VI Infrastrutture 

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 06/1212017 con la quale è stato approvato lo 
Schema del Bilancio di Previsione 2017-2019; 
Considemto che risulta necessario adeguare gli stanziamenti in entrata ed uscita dei servizi per conto terzi 
per le ritenute IV A da versare in regime di scissione pagamenti per gli acquisti relativi all'attività 
istituzionale dell'ente per l'importo di € 300.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019; 

PROPONE 

l. Emendare la proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017-
2019 con le variazioni descritte nel prospetto allegato B alla presente; 

2. Dare atto che a seguito delle suddette variazioni viene mantenuto l'equilibrio di bilancio e 
l'obiettivo del Pareggio di bilancio ai fini del rispetto dei vin l l finanza pubblica. 

Agrigento, 27.12.2017 

Servizi Contabili Finanziari Settore IV Sito internet: www.comune.agrigento.~ 
Piazza Pirandello, 35 EHIIail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.~ 
92100 Agrigento pec: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 
Tel. 0922.590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Temp/i 

Settore IV Servizi Finanziari 

~150° 
4(. J~iUIGI 
~ PIRANDELLO 

Gi rgen t: i1867/29qiuqno/201. 7A.g rigent, n 

Prot. n. ____ del ____ _ 

OGGEITO: emendamento tecnico n0alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto 
"Bilancio di Previsione 2017 - 2019. 

Il Dirigente Settore IV - Servizi Finanziari ed ad interim del Settore VI Infrastrutture 

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato lo 
Schema del Bilancio di Previsione 2017-2019; 
Considerato che risulta necessario adeguare gli stanziamenti in entrata ed uscita dei servizi per conto terzi 
per le ritenute IV A da versare in regime di scissione pagamenti per gli acquisti relativi all'attività 
istituzionale dell'ente per l'importo di € 300.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019; 

PROPONE 

1. Emendare la proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017-
2019 con le variazioni descritte nel prospetto allegato B alla presente; 

2. Dare atto che a seguito delle suddette variazioni viene mantenuto l'equilibrio di bilancio e 
l'obiettivo del Pareggio di bilancio ai fini del rispetto dei vin l i finanza pubblica. 

Agrigento, 27.12.2017 

Servizi Contabili Finanziari Settore IV Sito internet: www.comune.agrigento.tt 
Piazza Pirandello. 35 e-mail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it 
92100 Agrigento pee: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 
Tel. 0922.590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 



Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Anno: 2017 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit.jTip';Cat.) 

9010001 Altre ritenute 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

(Mis./Prog ./Tit.jMacr.) 

9901701 Uscite per partite di giro 

Anno: 2018 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit.jTip.jCat.) 

9010001 Altre ritenute 

Allegato proposta emendamento tecnico n. 2 bilancio previsione 2017 2019 

Rif. 

Capitolo Stanzia mento attuale 

400400 - Ritenute IVA Istituzionale competenza 2.800.000,00 

cassa 2.800.000,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 2.800.000,00 

cassa 2.864.362,03 

Capitolo Stanziamento attuale 

400400 - Versamento IVA Istituzionale competenza 2.800.000,00 

cassa 2.800.000,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 2.800.000,00 

ca ... 3.222.536,58 

Capitolo Stanziamento attuale 

400400 - Ritenute IVA Istituzionale competenza 2.800.000,00 

caSSI!! D,DO 

riepilogo variazioni entrate competenza 2.800.000,00 

~tanzlamento aopo la 

variazioni + variazioni - variazione anno 
2017 

300.000,00 0,00 3.100.000,00 

300.000,00 0,00 3.100.000,00 

300.000,00 0,00 3.100.000,00 

300.000,00 0,00 3.164.362,03 

Stanziamento dopo la 

variazioni + variazioni -
variazione anno 

2017 

300.000,00 0,00 3.100.000,00 

300.000,00 0,00 300.000.00 

300.000,00 0,00 3.100.000,00 

300.000,00 0,00 3.522.536,58 

Stanzlamento aopo la 

variazioni + variazioni -
variazione anno 

2018 

300.000,00 0,00 3.100.000,00 

0,00 0,00 0,00 

300.000,00 0,00 3.100.000,00 



cassa o,oo! o,oo! O,oo! o,oo! 

parte uscite 

::.tanziamento dopo la 
Cod. Meccanografico 

Descrizione macroaggregato Capitolo Stanzia mento attuale variazioni + variazioni -
variazione anno 

(Mis./Prog./Tit./Macr. ) 2016 

9901701 Uscite per partite di giro 400400 - Versamento IVA Istituzionale competenza 2.800.000,00 300.000,00 0/00 3.100.000,00 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 2.800.000,00 300.000,00 0,00 3.100.000,00 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anno: 2019 

parte entrate 

Stanziamento dopo la 
Cod. Meccanografico 

Descrizione categoria Capitolo Stanziamento attuale variazioni + variazioni - variazione anno 
(Tit./Tip./Cat.) 2019 

9010001 Altre ritenute 400400 - Ritenute IVA Istituzionale competenza 2.800.000,00 300.000,00 0,00 3.100.000,00 

cassa 0,00 0,00 D,DO 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 2.800.000,00 300.000,00 0,00 3.100.000,00 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

pa rte uscite 

Cod. Meccanograflco Stanziamento 
assestato dopo la 

(Mls.fProg.fTit.fMacr. ) 
Descrizione macroaggregato Capitolo 

assestato attuale 
variazioni + variazioni - variazione anno 

2019 

9901701 Uscite per partite di giro 400400 - Versamento IVA Istituzionale competenza 2.800.000,00 300.000,00 0,00 3.100.000,00 

cassa 0,00 0,00 O/DO 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 2.800.000,00 300.000,00 0,00 3.100.000,00 

< .... 0,00 D,OD D,OD 0,00 

Pagina 1 di 1 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Settore IV Servizi Finanz;ar; 

Prot. n. ____ del ____ _ 

o~ f jJ ./'--.:J ~ 
"'-----------

~150° 
4[ • 'LUIGI >l' PIRANDELLO 

G"i rgen t: i.1867/28qiugno/201 '1Ag c.igen to 

OGGEITO: emendamento tecnico rI3\ alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto 
"Bilancio di Previsione 2017 - 2019. U 

Il Dirigente Settore IV - Servizi Finanziari ed ad interim del Settore VI Infrastrutture 

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato lo 
Schema del Bilancio di Previsione 2017-2019; 
Considerato che risulta necessario adeguare gli stanziamenti in entrata ed uscita per l'erogazione del 
contributo regionale a sostegno dei malati di SLA per l'importo di € 70.000,00 per ciascuno degli anni 
del triennio 2017-2019; 
Visto che risulta, altresì, necessario adeguare gli stanziamenti in entrata ed uscita per i servizi di resi dai 
Centri di primissima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, interamente coperti dal 
contributo ministeriale, per l'importo di € 700.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in 
considerazione dell'aumento delle strutture autorizzate nel corrente anno; 
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del 
d.lgs. n. 1 18/20 II e s.rn.i; 

PROPONE 
1. Emendare la proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017-

2019 con le variazioni descritte nel prospetto allegato C alla presente; 
2. Dare atto che a seguito delle suddette variazioni viene mantenuto l'equilibrio di bilancio e 

l'obiettivo del Pareggio di bilancio ai fini del rispetto dei vi li di finanza pubblica. 
Agrigento, 27.12.2017 

Servizi Contabili Finanziari Settore IV 

Piazza Pirandello. 35 

92100 Agrigento 
TeL 0922,590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922,491126 

Sito Internet: www.comune.agrigento.it 

e-mail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it 

pec: servizio,finanziariocontabile@pec,comune,agrigento,it 

.J 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 
e dell'art. 1, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. della L.R. 3012000 
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai se si dell' . 147 bis del 
D.Lgs. n. 26712000. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si esprime p ere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effe i di cui all'art. 49 del dlgs 
26712000 e dell'art. 1, comma I, lettera i della I.r. 48/91, come inte rat all'art. 12 della L.I. 
3012000 e si attesta l'assenza di condizioni che possano determinare lo ilibrio nella gestione 
delle risorse. 

Il Dirigente del 
Giov 

lzi Finanziari 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime il seguente parere: ________________________ _ 

Agrigento, ___ _ 

Servizi Contabili Finanziari Settore IV 
Piazza Pirandello, 35 
92100 Ag rigento 
Tel. 0922.590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 

Sito internet: www.comune.agrigento.~ 
e-mail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it 

peç: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.il 

• 



6 Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Allegato proposta emendamento tecnico n. 3 bilancio previsione 2017-2019 

Rif. A~ l'eli 
Anno: 2017 

parte entrate 

Stanzlamento dopo la 
Cod. Meccanografico . .. , Stanziamento. . . . . variazione anno 

(TIt./Tip,fCat.) Descrizione categoria Capitolo assestato attuale vanaZlonl + vanazlonl - 2017 

2010102 Trasferimenti correnti da 231 - TRASFERIMENTI REGIONALI SOSTEGNO competenza 72.000,00 70,000,00 0,00 142.000,00 
Amministrazioni Locali ECONOMICO S.L.A. U 10452 

cassa 72.000,00 70.000,00 0,00 142.000,00 

72.000,00 70.000,00 D,DO 142.000,00 

L __ 72.000,001 70.000,0~L _ o~oo[ __ 142.000,00 

parte uscite 

"tanzlamento Oopo la 
Cod. Meccanografico 

Descrizione macroaggregato Capitolo 
Stanzia mento variazioni + variazioni -

variazione anno 
(Mis./Prog ./Tit./Macr.) assestato attuale 2017 

1202104 Trasferimenti correnti 10452 - TRASFERIM. REG.LE SOSTEGNO competenza 72.000.00 70.000,00 0.00 142.000,00 
ECONOMICO S.L.A. E 231 

cassa 72.000,00 70.000.00 0,00 142.000,00 

72.000,00 70.000,00 0,00 142.000,00 

L_~ ___ 72.000,00L 70.000~0~ o,oo[ 142.000,00 
-- --- ---

Anno: 2018 

parte entrate 

Stanziamento la 
Cod, Meccanografico 

Descrizione categoria Capitolo Stanzia mento attuale variazioni + variazioni -
variazione anno 

(Tit./Tip./Cat. ) 2018 

2010101 Trasferimenti correnti da 19702 - CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI competenza 3.600.000.00 700.000,00 0.00 4.300.000.00 
Amministrazioni Centrali PRIMISSIMA ACCOGLIENZA MNSA VEDI U 

1n41710 
cassa 0.00 0,00 0.00 0.00 

2010102 Trasferimenti c:orrentl da 231 - TRASFERIMENTI REGIONALI SOSTEGNO competenza 48.000,00 70.000,00 0.00 118.000,00 
Amministrazioni locali ECONOMICO S,L.A. U 10452 

"",. 0,00 0,00 0,00 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 3.648.000,00 770.000,00 0,00 4.418.000,00 

cassa o.ooL_ ~~O.O~L o.oo[ 0,00 
-- -- --



~"1:e uscite 

:>tanzlamenta apa la 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato Capitolo Stanziamento attuale variazioni + variazioni -

variazione anno 

(Mis./Prog ./Tit./Macr.) 2018 

1201103 Acquisto di beni e servizi 1043210 - RICOVERO MINORI STRANIERI competenza 3.600.000,00 700.000,00 0,00 4.300.000,00 
NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURA DI 
PRIMISSIMA ACCOGLIENZA VEDI CAPITOLO 
iO'U'I"') C:~ITDI\TI\ 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

1202104 Trasferimenti correnti 10452 - TRASFERIM. REG.LE SOSTEGNO competenza 48.000,00 70.000,00 0,00 118.000,00 
ECONOMICO S.L.A. E 231 

cassa 0,00 0,00 D,DO 0,00 

3.648.000,00 770.000,00 0,00 4.418.000,00 

r 0,001 0,001 0,001 _0,001 

Anno: 2019 

parte entrate 

Stanzia mento dopa la 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria Capitolo Stanzia mento attuale variazioni + variazioni -

variazione anno 
(Tit./Tlp./Cat.) 2019 

2010101 Trasferimenti correnti da 19702 - CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI competenza 3.600.000,00 700.000,00 0,00 4.300.000,00 
Amministrazioni Centrali PRIMISSIMA ACCOGLIENZA MNSA VEDI U 

1043210 
cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010102 Trasferimenti correnti da 231 - TRASFERIMENTI REGIONALI SOSTEGNO competenza 48.000,00 70.000,00 D,DO 118.000,00 
Amministrazioni Locali ECONOMICO S.L.A. U 104S2 

cassa D,DO D,OD D,OD D,OD 

3.648.000,00 770.000,00 0,00 4.418.000,00 

I 0,001 0,001 D,ODI 0,00 

parte uscite 

"tanziamento dOpo la 

Cod. Meccanograflco 
Descrizione macroaggregato Capitolo Stanziamento attuale variazioni + variazioni -

variazione anno 
(Mis./Prog.!Tit./Macr. ) 2019 

1201103 Acquisto di beni e servizi 1043210 - RICOVERO MINORI STRANIERI competenza 3.600.000100 700.000,00 0,00 4.300.000,00 
NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURA DI 
PRIMISSIMA ACCOGLIENZA VEDI CAPITOLO 
in.,,,") e~ITDI\TI\ 

cassa 0,00 0,00 D,OD 0,00 

1202104 Trasferimenti correnti 10452 - TRASFERIM. REG.LE SOSTEGNO competenza 4B.000,OO 70.000,00 D,OD 118.000,00 
ECONOMICO S.L.A. E 231 

cassa 0,00 0,00 D,DO 0,00 

3.648.000,00 770.000,00 0,00 4.418.000,00 

L 0,001_ 0,001 0,001 0,00 
- -- --~---- - ----
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• 
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Settore IV Servizi Finanziari 

Prot. n. ____ del ____ _ 

~150° 
~ l . 'LUIGI 

5fI PIRANDELLO 
.. :rirgen:: il.B67/28qi.uqno/2017A.gr.iqent.o 

OGGETTO: emendamento tecnico (4~lla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto 
"Bilancio di Previsione 2017 - 2019. C 

Il Dirigente Settore IV - Servizi Finanziari ed ad interim del Settore VI Infrastrutture 

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato lo 
Schema del Bilancio di Previsione 2017-2019; 
Considemto che risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa di alcune dotazione di spese 
correnti appartenenti a vari programmi e missioni con una pari riduzione dello stanziamento di cassa 
della dotazione nell'ambito del programma 3 - Rifiuti della Missione 9 Sviluppo sostenibile 
dell'ambiente per l'importo complessivo di € 1.430.395,59 come da prospetto allegato D alla presente 
proposta; 

PROPONE 

l. Emendare la proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017-
2019 con le variazione di cassa descritte nel prospetto allegato D alla presente. 

Agrigento, 27.12.2017 

Servizi Contabili Finanziari Settore IV 

Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento 
Te! 0922.590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 

Sito internet: www.comune.agrigento.it 

e-mail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it 

pec: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
e dell'art. 1, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai se . dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 26712000. 

Il Dirigente del Settore I 
Gio 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si espri parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per g . effetti di cui all'art. 49 del dlgs 
26712000 e dell'art. l, comma l, lettera i della l.r. 48/91, co e integrat all'art. 12 della L.r. 
3012000 e si attesta l'assenza di condizioni che possano determinare lo 
delle risorse. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime il seguente parere: __________________________ _ 

Agrigento, ___ _ 

Servizi Contabili Finanziari Settore IV 
Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento 
Tel. 0922.590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 

Sito internet: www.comune.agrigento.it 

tMI1ail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it 
pec: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 

• 



Previsione attuale Variazione in Variazione in 

Mis Prog Tit Mac cap Descrizione Cassa aumento cassa diminuzione cassa 

01 01 103 1109 IND. CARICA AMMINISTRATORI 322.000,00 1.971,62 

01 04 109 1417 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI 26.238,00 7.974,90 

12 01 104 10309 CONVENZIONE "CASA AMICA" - E. 251 128.751,44 1.027.590,44 

12 02 104 10317 PROTOCOLLO INTESA ASP "CENTRO EDUCATIVO PER L'AUTISMO" FINANZIATO 2% TRASFERIMEN - 58.000,00 

12 04 103 10327 PROGETIO SPRAR CATEGORIA ORDINARIA VEDI E 297 1.100.000,00 293.138,60 

12 09 103 10512 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 22.438,72 1.229,77 

01 01 101 110030 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ORGANIIST.lI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 19.814,00 836,38 

01 01 102 110071 IRAP FONDO ORGANIIST.lI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1.275,71 792,29 

01 11 101 120232 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ALTRI SERVIZI GEN.lI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 14.634,00 1.281,86 

01 11 103 124540 UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO LEGALE 3.027,43 90,90 

01 04 101 140030 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 12.519,61 114,87 

03 01 1 02 310071 IRAP FONDO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 7.078,00 6.653,32 

03 01 103 312050 UTILIZZO BENI DI TERZI PROTEZIONE CIVILE 1.147,47 0,04 

04 02 103 422010 SERVIZIINFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI 20.265,86 6.528,07 

05 01 101 510090 CONTRIBUTI FONDO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 6.524,00 750,43 

08 01 101 910030 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 12.199,54 1.633,58 

08 01 102 910071 IRAP FONDO URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 202,00 200,08 

09 04 101 961930 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 25.853,28 3.561,20 

09 04 101 962230 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 5.462,16 244,02 

12 01 101 lE+06 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVo SOc. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO DETERMIN 398,52 34,90 

12 03 1 01 H+06 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 398,52 336,54 

12 09 101 1E+06 STRAORDINARIO CIMITERO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 750,00 249,12 

01 03 101 1E+06 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GEST.NE ECON.CA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 3.361,76 329,14 

01 05 101 2E+06 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 3.361,76 12.552,38 

08 02 101 9E+06 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 24.399,08 4.301,14 

9 3 1 3 9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI 19.755.140,91 1.430.395,59 

Totale a pareggio 1.430.395,59 1.430.395,59 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'ari.
186dell'O.R.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
sig. Gerlando Gibilaro aw. Daniela Catalano dott. Pietro Rizzo

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli arti, nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'ari. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr di
rdfr 1 Ireg. , il

Agrigento, lì
II Responsabile del Servizio III - Settore I

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'ari 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.

Agrigento,lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Per gli effetti di cui all'arili, comma 1°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ,
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.

Agrigento,lì

II Responsabile del Servizio III - Settore I II Dirigente del Settore I

II Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2Ì9 del 29.12.2017 : Inizio lavori - Proposta di deliberazione Bilancio di Previsione <'0} 7

2019 - Esame ed approvazione testo finale emendato»


