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DELlBERAZIONE DEL CONSIGLlO COMUNALE 

.144 DEL 21.12.2021 
recante 

Inizio lavori - Prelievo del pllnto n. 6 imitto all'.o.d.g. integrato SII proposta del conJ-igliere Vaa:arello - Approvazione -
Ratifica deliberazione della C.c. n. 165/202 1 variazione di bilancio ai sensi del/"articolo 175 del D. Lgs. 267/2000 
e sS.mm. ii. per contributo Agen=ia per la Coesione Territoriale per reclutamento n. 3 unità di personale non 
dirigenziale nell 'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e nazionale per i 
cicli di programmazione 2014-2020 e 202 1-2027 - EJame ed approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 19:23, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 83421 del 16.12.2021 e giusta integrazione o.dg. prot. n. 84237 del 20.1 2.2021, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'appello nominale delle ore 19:23 risultano presenti i Signori 
Consiglieri: 

Cognome e Olne Presente Assen[e Cognome e Nome I Presente Assente 

1 FIRETIO Calogero I x 13 CIVIL TA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x I 14 SETIEMBRINO naria x 

-t 3 SPATARO Pasquale x 15 ALONG I Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 I-IAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CrRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà che, aSSlst:Jto dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 13 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore Vullo nella sua duplice veste di 
consigliere comunale, nonché i dirigenti dotto Mantione e avv. Insalaco. 
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Il Presidente procede alla nomina degli scruta tori nelle persone dei consiglieri Settembrino, La Felice e obile 
sulla quale non si registrano opposizioni e concede la parola al consigliere Vaccarello che chiede il prelievo del 
punto 6 i critto all'o.d.g integrato. 
Sulla pro posta rli prelievo concorda l'intera aula, pertanto, il Presidente pone in trattazione il punto 6 
concernente la proposta rli deliberazione in oggetto Allegato "B", concedendo la parola al dotto Manrione che, 
n.q. rli dirigente proponente, ne illustra il contenuto ai presenri . 
Non essendoci richieste rli intervento né rli rlichiarazioni rli voto, il Presidente pone a votazione, per appello 

nominale, la proposta rli deliberazione in oggetto allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta rli deliberazione in oggetto Allegato " B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli rli rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'ass istenza 
del Segretario Generale e degli scru tatori nominari; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Spataro, obile, Sollano, Amato, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, La 
Felice, Vitellaro, Cirino e Bongiovì). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifica deliberazione della C.c. 
n. 165/202 1 variazione di bilancio ai sensi dell 'articolo 175 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per contributo Agenzia 
per la Coesione Territoriale per reclutamento n. 3 unità di personale non dirigenziale nell 'ambito degli interventi 
previsti dalla politica di coesione dell 'Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 202 1-
2027': 
A tal punto il Presidente, pone a votazione, per alzata e seduta, l'immerliata esecurività della suddetta proposta 
che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Spataro, Nobile, Sollano, Amato, Vacca re Ilo, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, La 
Felice, Vitellaro, Cirino e Bongiovì). 

L'immediata esecutività della proposta di deliberazione 111 oggetto allegato "B" vIene pertanto 
approvata. 

Per gli intervenri e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto rli stenoripia allegato "A" che qui si richiama 
in teg ralmen te. 
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M IRA"f. ILlS AULA Cj ICjANTVIM 

Seduta del Consiglio Comunale del21 Dicembre 2021 

Ordine del giorno: 

• 1- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Vaccaro Gerri - Sentenza n. 1109/21 del Tribunale di Agrigento; 

• 2- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. a favore di Ardente Leonardo - Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 663/2020; 

• 3- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. a favore di Guarneri Annibale - Sentenza n. 443/21 del Giudice di Pace di Agrigento; 

• 4- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. promosse da Banca Sistema SpA c/ Comune di Agrigento - Ricorso per Decreto Ingiuntivo 
n. 250/2021; 

• 5- Presa atto convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e Infratelltalia S.p.A. per 
la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga nel territorio del Comune di Agrigento. 

• 6. Ratifica deliberazione della G.C. n. 165/2021 variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175 del 
D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per contributo Agenzia per la Coesione Territoriale per reclutamento 
n. 3 unità di personale non dirigenziale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di 
coesione dell'Unione Europea e nazionale per ••. 

• 7. Ratifica deliberazione della G.C. n. 175/2021 variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175 del 
D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per rimodulazione convenzione fra il Distretto Socio Sanitario e il 
Ministero del Lavoro PON Inclusione AV 3-2016 e per erogazione sussidi Fondo Alimentare DL 
73/2021; 

• 8. Ratifica deliberazione della G.C. n. 199 del 01.12.2021 utilizzo quota vincolata dell'avanzo di 
amministrazione derivante da finanziamenti statali per emergenza COVID 19 e da finanziamenti 
statali quota servizi fondo povertà - PON inclusione anni 2018 e 2019; 

• 9. Ratifica deliberazione della G.C. n. 204 del 03.12.2021 "Integrazione programmazione del 
fabbisogno del personale 2021-2023 per incarico funzionario tecnico a tempo determinato per 
aggiornamento piano rischio idrogeologico - variazione bilancio gestione provvisoria 2021 -
regolamentazione criteri di selezione 

• lO. Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 - 2022"; 
• 11. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi della Legge n. 167/62, n. 865/71, n. 457/78 e ss.mm.ii., come previsto 
dall'art. 14 del D.l. n. 55/83 convertito nella Legge n. 131/83; 

• 12. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Di Rosa Gerlando - Sentenza n. 752/20 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento; 
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• 13. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Alonge Luigi - Sentenza n. 511/21 della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento; 

• 14. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al del D.Lgs. 267/2000 derivante dalla Sentenza 
n. 870/2019 del CGA - Riferimento fascicolo 12/GS/2012; 

• 15. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Patti Angela - Sentenza n. 1520/21 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento - Fasc. n. 52/Cl/21; 

• 16. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Patti Angela - Sentenza n. 1519/21 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento - Fasc. n. 51/Cl/21; 

• 17. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di D'Anna Giuseppe - Sentenza n. 1264/20 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento - Fasc. n. 40/Cl/21; 

• 18. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Sequenzia Nicolò - Sentenza n. 9779/21 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento - Fasc. n. 50/Cl/21; 

• 19. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Sciacca Salvatore - Sentenza n. 207/2018 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento; 

• 20. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di G.ED S.R.L. -Sentenza n. 845/4/2021 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento; 

• 21. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Vinci Patrizia - Sentenza n. 1262/21 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento; 

• 22. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell 'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di G.ED S.R.L. - Sentenza n. 946/4/2021 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento; 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Invito i colleghi consiglieri comunali a prendere posto, grazie. Invito il segretario a chiamare l'appello. Grazie. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

13 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

13 presenti, la seduta è valida . Nomino come scrutatori il consigliere Settembrino, La Felice e Nobile. 

Punto n. 6 - Ratifica deliberazione della G.c. n. 165/2021 variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175 del 

D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ha chiesto di parlare il consigliere Vacca re Ilo, ne ha facoltà . 

Il Consigliere Angelo VACCARELLO: 

Presente, colleghi, buonasera. Chiedo il prelievo del numero 6 "Ratifica deliberazione della Giunta Comunale 

162 del 2021". Grazie. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 - te/efax 0922590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

2 



Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Grazie, consigliere Vaccarello. Se non ci sono opposizioni al prelievo del punto numero 6 inviterei il dirigente 

a relazionare sul punto dell 'ordine del giorno. 

Il Consigliere Angelo VACCARELLO: 

Presidente, numero 165, mi scusi, avevo letto male. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Sì, il punto numero 6, consigliere Vaccarello . 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Buonasera a tutti. Allora, il punto riguarda la ratifica della deliberazione Giunta comunale 165, avente ad 

oggetto : Variazione ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, per contributo Agenzia per la coesione territoriale per il reclutamento di 3 unità di personale, 

non dirigenziale, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e 

nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Con la deliberazione 165 si è operata una 

variazione di bilancio per il recepire questo contributo che l'Agenzia della coesione ha assegnato al Comune 

di Agrigento per il reclutamento di 3 figure di profilo funzionario e la variazione di bilancio viene operata 

richiamando anche la disposizione regionale della Legge 13/2021 che prevede che per il triennio 2021-2023 

per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale e europee, destinate alla 

realizzazione di interventi la cui attivazione affidata agli enti locali, i comuni, anche in sede di esercizio 

prowisorio o di gestione prowisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare 

variazioni di bilancio con deliberazione di Giunta comunale da ratificarsi, a pena di decadenza, da parte del 

consiglio comunale. La variazione di bilancio si è resa urgente per consentire l'assunzione di queste unità, 

originariamente 3 unità, in realtà ne hanno preso servizio a decorrere dall'inizio del mese di novembre 2 unità 

perché una la terza è stata rinunciataria. Tuttavia all'epoca si è fatta una variazione di bilancio che ha previsto 

in entrata il contributo complessivo di (115.098,59 pari al costo delle tre unità. È un contributo che, intanto, 

è assegnato su base annuale ma che si prevede venga assicurato per un triennio, per cui nella variazione si è 
operato anche sull'esercizio '22 del bilancio 20-22 ultimo approvato. Con il prowedimento si chiede di 

ratificare la deliberazione di Giunta awenuta il 22 ottobre ultimo scorso e se ne chiede !'immediata 

esecutività, considerato che proprio oggi scade il termine ultimo dei 60 giorni previsti dalla norma per 

operare la ratifica . La proposta prevede il parere degli uffici favorevole e anche del collegio dei revisori, che 

si è espresso con verbale 59 del 12 dicembre scorso. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, dottore Mantione. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? Non ci sono interventi. 

Passiamo ad una votazione per appello nominale. Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

13. Immediata esecutività. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

13 presenti e 13 voti favorevoli, il punto all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Bisogna votare l'immediata esecutività, non ci sono stati movimenti in aula, lo facciamo per alzata e seduta . 
Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. L'aula approva. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETrORE IV 

REG. SETrORE . \7 
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SEGRETERIA G ENERALE IJnQ O 
DEPOSITATA fN DW·1.(; .~ 
REGISTRATA AL . 

ratifica deliberazione della G.c. n. 165/2021 variazione di bilancio ai 
sensi dell'articolo 175 del D ecreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e successive modificazioni per contributo Agenzia per la Coesione 
Territoriale per reclutamento n. 3 unità di personale non dirigenziale 
nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 
dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-
2020 e 2021-2027 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 165/2021 "Variazione di bilancio gestione provvisoria ai 
sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni per 
contributo Agenzia per la Coesione Territoriale per reclutamento n. 3 unità di personale non dirigenziale 
nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di 
programmazione 2014-2020 e 2021-20271"; 
RILEVATO 

che la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 
15 gil/gno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variaifoni di bilancio dei coml/ni in gestione prowisoria o iII 
eserdifo prowisorio - indicaifoni applicative" recita testualmente: "COli l'articolo 5 della Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13 (pubblùata sullo GURS n. 26 del 18.06.2021) é stato stabilito cbe '7'er i/ triennio 2021 -
2023, per consegllin l'obiettivo del piellO I/tiliW delle risorse di derivaifone statale O e/lropea destinate allo 
naliwifone di interventi lo CI/i attl/aifone é affidata agli enti locali i coml/ni in sede di eserdifo prowisorio o di 
gestione prowisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono al/tori:aati ad e.ffettuan variaifoni di biloncio con 
delibera dello Giunta Comunale da ratificar si a pena di decaden'{fl da parte del Consiglio Comullale ai set/si 
deltar/icolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sllccessive modificaifoni". 
che l'art.42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede altresì la ratifica consiliare delle deliberazioni 
di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza, ai sensi dell'art.175, comma 4, 
del medesimo D.Lgs. 267/2000; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime di 
esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale ed europea 
destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
ATTESO CHE 

la predetta Circolare chiarisce che, attraverso una interpretazione estensiva e derogatoria della norma in 
favore degli enti locali siciliani, è possibile per i comuni effetruare variazioni di bilancio in esercizio o 
gestione provvisoria con deliberazione della giunta che dovrà essere ratificata dal consiglio comunale, che 
porrà includere anche le somme destinate all'utilizzo delle quote del risultato vincolate o accantonate, 
naturalmente all'interno del quadro normativo vigente e definito dall'art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145; 
CONSIDERATO 

che la variazione al bilancio di previsione gestione provvisoria 2021 di cui alla deliberazione G.c. n. 
165/2021 si è resa necessaria ed urgente al fme di recepire, in entrata il contributo assegnato dall'Agenzia 



di coesione ed in spesa il costo per l'assunzione delle tre unità di personale non dirigenziale nell'ambito 
degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di 
programmazione 2014-2020 e 2021 -2027"; 
RIL EVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
DATO ATTO 
che la variazione di bilancio, di cui alla deliberazione di GC n. 165/2021 garantisce il permanere degli 
equilibri di bilancio ed è coerente con il conseguimento del saldo di competenza finale come dettato 
dall'art.l, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e come da 
chiarimenti della Circolare MEF / RGS n. 3/2019 del 14 febbraio 2019; 
DATO ATTO 

della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente, ex art.134, comma 4, del T.U.E.L.; 
VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/ 1990 e s.m.i., 
come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 
pnvio richiamo della superion narrativa a nlotiva'(jone 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 e relativa Circolare 
n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, comma 4, del 
D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la Deliberazione della Giuota Comunale n. 165 del 22.10.202l, 
allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato 
disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

Allegati 

I 
Allegato Al deliberazione 
G.C. n. 165 del 22.10.2021 

2 

3 -
4 -

Rif.Atti 

I -

della 

-
-

-

-

Il Responsabile del Settore TV 
. Giovanni Mantione 



Visto - Conforme all'indiri~.o politico reso 

L'AssESSORE 

f.to Aurelio Trupia 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. l, coma 1, letto ~ 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. I 47bis, comma 1, nonché dell'ano 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Mantione 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/ 90 e dell'art. l, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma l , nonché dell'art. 183, comma 8, del D . 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Mantione 



SIGNAT AGRlGE.'f11JM 
MIRABU JS AUI.A GIGA.'ITUM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
crrrA DElLA VALLE DEI TEMPU 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 165 DEL 22/10/2021 

OGGETTO: Variazione di bilancio gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 175 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni per contributo 
Agenzia per la Coesione Territoriale per reclutamento n . 3 unità di personale non 
dirigenziale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione 
europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese dì ottobre alle ore 15:25 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

• 
• 
• 

MlCCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

TRUPlAAUREUO VICE SINDACO P 

PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P 

L4l.A ROBERTA ASSESSORE P 

V ACCARO CIO V ANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO CERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

nnTOLOMONDOC~ ASSESSORE A 

Presenti: 7 Assenti: 2 

Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
TI Presidente, constatata la sussistenza de.l numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 47 del Settore IV del 22/10/2021 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore IV, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioru così come recepita dalla Legge Regionale 
48/ 91 e successive modifiche ed integrazioru; 
li T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBE RA 

• Di approvare la proposta n. 47 del Settore IV del 22/10/2021 depositata in Segreteria in data 
22/10/2021 e registrata al n. 170 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 

. per costituirne pane integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. 44/91. 



SIG~t\T AGRJGEl\.il " 

:\IIRABILIS Al LA 

GIGA.'\,;Tl' \1 

O ggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETrORE 4 

REG. SErroRE N. 47 

DEL 22. 10.2021 

SEGRETERIA G EN ERALE 
DEPOSITATA IN DATA 22/10/2021 

REGISTRATA AL N. 170 

Variazione di bilancio gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 175 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni per contributo Agenzia per la Coesione Territoriale 
per reclutamento n. 3 unità di personale non dirigenziale nell'ambito 
degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea 
e nazionale er i cicli di ro ammazione 2014-2020 e 2021-2027 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• che con nota prot. n. U.0014039 del 11.10.2021 l'Agenzia per la Coesione Territoriale, 
registrata al protocollo dell'Ente al n. 65205 del 12.10.2021, è stata comunicato che, a seguito 
di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di 
personale non dirigenziale di Area III - Fl o categorie equiparate nelle amministrazioni 
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla 
politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 
e 2021-2027, nelle Autorità di Gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari 
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. (GU 
n.27 del 06-04-2021), sono state approvate le graduatorie finali di merito relative ai profili 
professionali indicati neI bando e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 ed i 
candidati vincitori; 

• che sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, sono stati assegnati al 
nostro Ente tre unità di personale, dotate di specifiche professionalità, in deroga ai vincoli 
assunzionali (articolo 1 comma 179 della legge 178/ 2020) con oneri a carico del POC 
2014/2020 per la durata di un triennio; 

• che il Comune di Agrigento dovrà instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato della 
durata di tre anni, in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell'art. 1 comma 178 della citata 
Legge di Bilancio, con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo 
complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-
2020; 

• che entro e non oltre il tennine del 31 ottobre 2021 i provvedimenti di assunzione devono 
essere inviati all' Agenzia per la Coesione Territoriale e deve essere comunicato, sin d'ora, il 
como di tesoreria o ogni altro elemento informativo necessario al trasferimento delle relative 
risorse finanziarie per l'accredito del finanziamento pari ad € 115.098,69 per la prima 
annualità; 

VISTA la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge 
Regionale 15 giugno 2021 , n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in 
gestione provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" che chiarisce che con 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) e stato stabilito che "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del pieno 



utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui 
attuazione é affidata agli enti locali i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione 
provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di 
bilancio coo delibera della Giunta Comunale da ratificarsi a pena di decadenza da parte del 
Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni". 
VISTO l'art.42, comma 4, del D .Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede la ratifica consiliare delle 
deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza, ai sensi 
dell'art.175, comma 4, del medesimo D.Lgs. 267/2000; 
RITENUTO di dovere procedere ad una variazione di bilancio gestione provvisoria ai sensi 
dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5;. 
VISTI 
la Deliberazione del Consiglio comunale o. 131 in data 28.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 
la Deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 31/12/2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive morlifiche ed 
integrazioru; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/ 2012, il PTpcr vigente e la normazione interna derivata; 

VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adortare il presente provverlimento, ai sensi dell'art. l'articolo 5 della 
Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13; 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narraliva a motiva'(jone 

Per le motivazioni sopra riportate ed integralmente richiamate per far parte integrante del 

presente rlispositivo: 

I. di approvare, per quanto espresso Ln premessa, la vanazlOne di bilancio gestione 
provvisoria 2021 ; come da prospetto allegato e parte integrante del presente 
provvedimento, al fine di consentire l'assunzione a tempo determinato presso l'Ente di tre 
unità di personale, dotate di specifiche professionalità, dichiarate vincitori a seguito di 
concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di 
personale non dirigenziale di Area III - F l o categorie equiparate nelle amministrazioni 
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla 
politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-
2020 e 2021-2027 

2. di dare mandato AI Dirigente del Settore 4 di attuare gli adempimenti conseguenziali e 
l'impegno di spesa negli istituendi capitoli 1850, 1851 e 1852; 

3. Dare atto che gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano rispettati; 
4. Di sottoporre a rarifica del Consiglio comunale la suddetta variazione al bilancio di previsione 

ai sensi dell'articolo 5 della legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, e dell'art.42, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

5. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Agrigento "sezione 
trasparenza" ai sensi rli quanto previsto dal DIgs 33/2013,; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 



Allegati 

1 Prospetto variazione 
2 

3 

4 -
RìEAtti 

11 -

Originok flT71lDJO tkposilalo in alti J'Mjfiao 

-

Il Responsabile del Settore 4 
Servizi Finanziari 

f.to Giovanni Mantione 



Visto - Confomu oll'indiriViP politico mo 

L'ASSESSORE 

F.TO AURELJO TRUPLA 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

[L RESPONSABILE DEL SETTORE 4 [L RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In aretine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all 'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. l, coma l , lett. i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. l , comma l, letto 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in aretine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle riso rse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma l, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

[to Giovanni Mantione f.to Giovanni Mantione 

Originale firmato depositato in atti d'ufficio 
Copia conforme del presente atto è stato trasmesso alla Segreteria Generale, ufficio delibere (ufficio.delibere@comune.agrigento.it) 
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Anno: 2021 

parte entrate 

Cod . Meccanografico Descrizione categoria 
(Tit./Tlp./Cat.) 

2010101 Trasferimenti correnti da 
Amministraz ioni Centrali 

parte uscite 

Cod. Meccanografico Descrizione macroaggregato 
(Mis./Prog ./Tit./Macr.) 

0106101 Redditi da lavoro dipendente 

0106101 Redditi da lavoro dipendente 

0106102 Imposte e tasse a canco dell'ente 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG: n. 34 Del. 21/10/2021 

Rif. 

Capitolo 
stanziamento 

assestato attuale 

20455 - CONTRIBUTO AGENZIA PER LA competenza 0,00 
COESIONE TERRITORIALE RECLUTAMENTO 
PERSONALE NON OIRIGENZIALE VEDI U 
1850 -185 1 E 1852 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0 ,00 

cas.a 0 ,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

1850 • PERSONALE NON DIRIGENZIALE competenza 0,00 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

1852 • CONTRIBUTI OBBUGATORI competenza 0,00 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa D,DO 

1851 - IRAP PERSONALE NON competenza 0,00 
DIRIGENZIALE FlNANZIATO DA AGENZIA 
PER LA COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
115.098,69 0,00 115.098,69 

D,DO 0,00 0,00 

115.098,69 0 ,00 115.098,69 

0,00 0,00 0,00 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
13.789,08 0,00 13.789,08 

0,00 0,00 0,00 

4.108,46 0,00 4 .108,46 

0,00 0,00 0,00 

1.172,07 0,00 1.172,07 

0,00 0,00 0,00 

Pagina l di 4 



<?~ 

" parte uscite 

Cod . Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

(Mls./Prog ./Tlt./Macr.) 

0106110 Altre spese correnti 

0106110 Altre spese correnti 

0106110 Altre spese correnti 

VerifIca Quadratura BIlancio: totale a pareggio 

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

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

272 - FPV PERSONALE NON DIRIGENZIALE competenza 0,00 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

273 - FPV IRAP PERSONALE NON competenza 0,00 
DIRIGENZIALE FINANZIATO DA AGENZIA 
PER LA COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

274 - FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI competenza 0,00 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cas.a 0 ,00 

competenza 

c •••• 

stanzlamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
69.437,86 0,00 69.437,86 

0,00 0 ,00 0,00 

5.902,22 0,00 5.902,22 

0,00 0 ,00 0,00 

20.689,00 0 ,00 20 .689,00 

0,00 0,00 0,00 

115.098,69 0,00 115.098,69 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

356.652.077,27 I 356.652.077,27 

21 .851 .365,28 I 0,00 

Pagina 2 di 4 
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6 
Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tlt.jTlp./Cat. ) 

2010101 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

(Mls./Prog .jTit./Macr.) 

0106101 Redditi da lavoro dipendente 

0106101 Redditi da lavoro dipendente 

0106102 Imposte e tasse a carico dell 'ente 

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

Capitolo 
stanzlamento 

assesta to attuale 

800802 - Fondo Plurlennale Vincolato per competenza 435.596,54 
Spese Correnti 

CèlSSèI 0,00 

20455 - CONTRIBUTO AGENZIA PER LA competenza D,DO 
COESIONE TERRITORIALE RECLUTAMENTO 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE VEDI U 
1850 -1851 E 1852 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 435.596,54 

cass. 0,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

1850 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE competenza 0,00 
FlNANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

1852 - CONTRIBUTI OBBUGATORI competenza 0,00 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

1851 - IRAP PERSONALE NON competenza 0,00 
DIRIGENZIALE FlNANZIATO DA AGENZIA 
PER LA COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
96.029,08 0,00 531.625,61 

0,00 0,00 D,DC 

115.09B,69 0,00 115.09B,65 

0,00 0,00 D,DC 

211.127,77 0,00 646.724,31 

0 ,00 0 ,00 0,00 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
83 .226,94 0,00 83.226,94 

0,00 0,00 0,00 

24.797,47 0 ,00 24.797,47 

0 ,00 0,00 0,00 

7.074,28 0,00 7.074,28 

0 ,00 D,DO 0,00 

Pagina 3 di 4 
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" parte uscite 

Cod . Meccanograflco 
Descrizione macroaggregato 

(Mls./Prog ./Tit./Macr.) 

0106110 Altre spese correnti 

0106110 Altre spese correnti 

0106110 Altre spese correnti 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

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

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

272 - FPV PERSONALE NON DIRIGENZIALE competenza 0,00 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

273 - FPV IRAP PERSONALE NON competenza 0,00 
DIRIGENZIALE FINANZIATO DA AGENZIA 
PER LA COESIONE TERRITORIALE 

cassa Q,DO 

274 - FPV CONTRIBUTI OBBUGATORI competenza 0,00 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

riepi logo variazioni uscite competenza 0,00 

ca ••• 0,00 

competenza 

ca •• a 

Stanzia mento 

variazion i + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

69.437,86 0,00 69.437,86 

0,00 0,00 0,00 

5.902,22 0,00 5.902,22 

0,00 0,00 0,00 

20 .689,00 0,00 20 .689,00 

0,00 0,00 0,00 

211 .127, 77 0,00 211.127,77 

0,00 0 ,00 0,00 
--

Entrate Uscite 

277.899.781,81 I 277.899.781,81 

0,00 0,00 

Pagina 4 di 4 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Francesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

fto Aurelio T mpia 

Il Segretario Generale 

fto Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensI dell'art. Il della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. ). 

Lì ,----------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE l IL SEGRETARIO GENERALE 

TI sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della LR. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

U, 22/10/2021 

CoPia conforme all'originale, in carla libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, ________ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATI1" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DELSERVTZIO 



Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

Verbale n. 59 del 12.12.2021 

Il fa nostra civi{tà 
contro 

i{ yizzo e ('usura' 

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di dicembre si è riunito in video conferenza 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

nominato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 24.09.2020 per il 
triennio 2020-2023, pubblicata all'Albo Pretorio in data 09.10.2020 e resa esecutiva 
in data 19.10.2020, così composto: 

Presente 
Dott. Sebastiano Ravì Presidente in teleconferenza 
Dott. Mario Patrizio Mellina Componente in tele conferenza 
Rag. Massimo Pantaleo Componente in tele conferenza 

Al fine di esprimere il parere su quanto di seguito specificato: 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Settore IV Reg. Settore n . 17 del 09. 12.2021 
ricevuta tramite P.E.C. in data 09 . 12.2021 avente ad oggetto: "Ratifica deliberazione della G.C. n. 
165/2021 variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modificazioni per contributo Agenzia per la Coesione Territoriale 
per reclutamento n. 3 unità di personale non dirigenziale nell'ambito degli interventi previsti 
dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014· 
2020 e 2021·2027." 

espresso ai sensi dell'art. 239 , c. I) , lett. b), p. 2) del D.Lgs. 267/2000 e s .m.i . 

L'Organo di revisione economico finanziario 

Premesso che: 

./ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 28.12.2020 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020-2022; 

./ l'Ente non avendo ancora approvato il bilancio di previsione 2021/2023, il cui termine 
è scaduto il 31.07.2021, in atto si trova in regime di gestione provvisoria ex art. 163 
comma 2 del T.U.E.L.; 

./ la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge 
Regionale 15 giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei 
comuni in gestione provvisoria od in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" 
recita testualmente: con l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n . 13 
(pubblicata sulla GURS n . 26 del 18.06.2021) e stato stabilito che "per il triennio 
2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di 
derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui 
attuazione è affidata agli enti locali i comuni in sede di esercizio provvisorio o 
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I( fa nostra civi{tà 
contro 

i{ yizzo e ['usura' 

di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati 
ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della Giunta comunale da 
ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio comunale a i sensi 
dell 'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni" . 

./ l'art.42 , comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede altresì la ratifica consiliare 
delle deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta comunale in via 
d'urgenza, entro 60 giorni successivi all'adozione pena la decadenza, ai sensi 
dell'art. 175, comma 4 , del medesimo D.Lgs. 267/2000; 

Considerato che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di 
bilancio anche in regime di esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle 
risorse di derivazione statale ed europea destinate agli interventi la cui attuazione è affidata 
agli enti locali ; 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n . 165 del 22 .10.2021 avente ad oggetto "variazione 
di bilancio gestione provvisoria ai sensi dell 'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modificazioni per contributo Agenzia per la Coesione Territoriale 
per reclutamento n. 3 unità di personale non dirigenziale nell'ambito degli interventi previsti 
dalla politica di coesione dell'Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 
2014-2020 e 2021-2027"; 

Richiamat o : 
• il D.Lgs . 267/2000 T.V.E.L.; 
• lo Statuto comunale vigente; 
• il Regolamento d i contabilità comunale; 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 , ricevuta a mezzo 
P.E.C. in data 09 .12.2021 dalla quale si rileva: 

B ILANCIO E .F. 202 1 - 202 1 
COMP ETENZA 

Va riaz io n i (+) Variazion i (-) S.do Va riazion i (+/- ) 

M aggio r i (+) M in o ri (-) 
E nt rate: 

11 5.0 98,69 1 15 .098,69 

M inori (+) M aggiori (-) 
Spese: 

11 5.098,69 11 5 .09R,69 

Torna il Pareggio 0,00 
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BILANCIO E.F. 2022 -
COMPETENZA 

Maggiori (+) Mino ri (-) 

Entrate: 

Minori (+) Maggiori (-) 
Spese: 

T orna il Pareggio 

Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

Verbale n. 59 del 12.12.2021 

2022 

Variazioni (+) Variazioni (-) 

2 11 . 127.77 

2 11.127,77 

/I {a nostra civi{tà 
contro 

i{ yizzo e ['usura' 

S.do Variazioni (+/-) 

211.127,77 

211.1 27 ,77 

0,00 

Osservato che le proposte di variazione rispettano il pareggio richiesto per le variazioni al 
bilancio di previsione; 

Dato atto: 
• del parere FAVOREVO LE di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del IVo Settore Dott. 

Giovarmi Mantione; 
• del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile espresso dal Dirigente del IVO Settore Dott. 

Giovarmi Mantione; 

tutto ciò premesso, richiamato, esaminato, osservato ed accertato, l'Organo di 
controllo 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio 
Comunale di che trattasi. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti * 
Dott. Sebastiano Ravl 

Dott. Mario Patrizio Mellina Rag. Massimo Pantaleo 

(') documento finnato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e nonne collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
d 'O.R.EE.LL. 

CERTIFICATO DI PUB BLICAZIONE 

RIO GE ERALE 
Concetta Floresta 

LI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del preseme certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e deLl'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata alI'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal ______ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

lL RESPONSABILE DEL SErro RE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la preseme deliberazione: 

o È stata dichiarata irruneruatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,---------
RIO GENERALE 

dott.s! 

COPia confomle alt originale, in carta libera, a liSO amministra/ilIO. 

Agrigento, ________ _ 

IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO 

Deliberazione del Configlio ComI/naIe Il. 144 del 21/12/2021: llliZio lavori· PreliellO del pUlito Il. 6 imitlo all~o. d.g. illtegrato 

SII proposta del consigliere Vaccarello - Approvazione - Ratifica deliberazione della G. C. n. 165/202 1 variazione di bilancio 
ai sensi dell'articolo 175 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii. per contributo Agenzia per la Coesione Territoriale per 
reclutamento n. 3 unità di personale non dirigenziale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 
dell'Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 - Efame ed approvaz ione. 




