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D ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 145 DEL 21.12.2021 
recante 

Prelievo dei punti n. 8, n. 7 e n. 9 iscritti all'o.d.g. integrato JU propoJta del t"onsigliere Ca,àatore - Approvazione. Ratifica 
deliberazione della C. C. n. 199 del O 1. 12.2021 utilizzo quota vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da 
finanziamenti statali per emergenza COVID 19 e da finanziamenti statali quota servizi londo povertà - PON 
inclusione anni 2018 e 2019 - EJ"tlme ed approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 19:23 e seguenti., in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. or. 83421 del 16.12.2021 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 84237 del 20.12.2021, si è 
riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano 
presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

l FIRETIO Calogero x 
1
13 CIVILTA' Giovanni I x I 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia I I x 

4 NOBILE Teresa x I 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 
1

17 CONTINO Flavia Maria x 

6 ' AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VlTELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x ' 22 BRUCCOLERl Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVl' Alessia x 

12 CACCIATOR.E Davide x 24 ZICARI Roberta , x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore Vullo nella sua duplice veste di 
consigliere comunale, nonché i dirigenti dott. Man tione e avv. lnsalaco. 
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Il Presidente preliminarmente concede la parola al consigliere Cacciatore che chiede il prelievo dei punti 8, 7 e 9 
iscritti all'o.d.g. integrato. 
Sulla proposta di prelievo non ci sono opposizioni in aula, pertanto, il Presidente pone in trattazione il punto 8 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B". 
Concede la parola al dotto Mantione che, n.q. di dirigente proponente, relaziona in merito alla predetta proposta, 
dando lettura di un emendamento tecnico, allegato "C" proposto dall 'ufficio, spiegando che detto 
emendamento è scaturito dal parere parzialmente favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sulla propos ta di 
che trattasi. Detto emendamento viene depositato al banco della Presidenza. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, il Pres idente pone a votazione, per alzata e 
seduta, l'emendamento tecnico, allegato "C" che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 11 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino, La Felice, Vitellaro, 
Citino e Bongiovì). 
N. 2 astenuti: (Spataro e Civiltà). 
L'emendamento tecnico, allegato "C" viene, pertanto, approvato. 
A questo punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, la propos ta di deliberazione in oggetto 
Allegato "B" per come emendata, che riporta il seguente risultato 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" per come emendato; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Pres idente, con l'assistenza del 
Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 11 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino, La Felice, Vitellaro, 
Citino e Bongiovì). 
N. 2 astenuti: (Spataro e Civil tà). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifica deliberazione della C.c. 
n. /99 de/ 0/./2.202/ utilizzo quota vincolata dell 'avanzo di amministrazione derivante da finanziamenti statali per 
emergenza CO V/D /9 e dafinanziamenti statali quota servizi/onda povertà - PON inclusione anni 20/8 e 20 / 9'~ 

A tal punto il Presidente, pone a votazione, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della suddetta proposta 
che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli unanime: (Vullo, Spataro, obile, Sollano, Amato, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, La Felice, Vitellaro, Citino e Bongiovì). 
L'immediata esecutività della proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" per come emendata 
viene, pertanto, approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia a llegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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di con~iro cpmun . n . . _L~ .. ~ 
. '-I ... ... . .. ..1 del .• d ~ ---

I Se r i~-~~~;'~~ 

Punto n. 8 - Ratifica deliberazione della G.c. n. 199 del 01.12.2021 utilizzo quota vincolata ell'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 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Cacciatore, prego ne ha facoltà . 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Grazie presidente . Buonasera a tutti. Volevo chiedere, presidente, il prelievo del punto numero 8, tra i punti 

all'ordine del giorno, inerente la "Ratifica deliberazione numero 199", quella inerente ai fondi povertà, i fondi 

PON. Successivamente, poi il 7 e poi il 9. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVlllA': 

Ok, grazie presidente Cacciatore. Ci sono delle opposizioni rispetto alla proposta? Non vi sono delle 

opposizioni da parte dell'aula. Prego, dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

La proposta numero 8. La deliberazione è la 199 la prima? Non c'era la 167 prima? Ah, li ha invertiti. Vabbè. 

"Deliberazione 199, utilizzo quota vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da finanziamenti statali 

per emergenza covid e da finanziamenti statali quota servizi povertà" . Questa deliberazione, adottata dalla 

Giunta l'l dicembre 2021, è stata trasmessa al collegio dei revisori dei conti, i quali hanno reso un parere 

parzialmente favorevole, perché hanno rilevato che in mancanza di approvazione del rendiconto 2020 i fondi 

applicabili sono quelli solo ed esclusivamente derivanti dall 'emergenza covid, mentre la quota di avanzo 

vincolato derivante da trasferimenti regionali, nazionali, PON Inclusione anni 2018-2019 non è per legge 

ammissibile in mancanza di rendiconto. Preso atto di questo parere negativo la Giunta comunale ha 

proceduto, proprio in data odierna, a deliberare, con prowedimento 224 di oggi, una revoca parziale della 

delibera di variazione di bilancio, proprio escludendo la parte per la quale non è stato acquisito il parere 

favorevole del collegio e alla luce di questa deliberazione della Giunta di revoca parziale l'ufficio deposita al 

tavolo della presidenza un emendamento tecnico che, prendendo a riferimento il parere parzialmente 

favorevole del collegio dei revisori e in conformità alla delibera di Giunta, di cui ho detto che ha revocato 

parzialmente le variazioni che prevedevano l'applicazione dell'avanzo per l'utilizzo dei fondi povertà 2018 e 

2019, propone al consiglio comunale di emendare la proposta di deliberazione consiliare all'ordine del giorno 

eliminando le variazioni di bilancio, di cui ai prospetti 38 e 39, per l'importo complessivo di (1.831.966,46 in 

entrata e in uscita, in conformità, come detto, alla deliberazione 224 di oggi è in conformità al verbale del 

collegio dei revisori dei conti 61 del 12/12. Per cui si sottopone l'emendamento. L'emendamento ha il parere 

degli uffici e non ha quello dei revisori in quanto è esattamente corrispondente a quello che ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVlllA': 

Salutiamo il sindaco. Allora colleghi consiglieri, alla proposta del dirigente ci sono interventi? Allora, la prima 

votazione riguarda l'emendamento e lo facciamo per alzata e seduta perché non ci sono stati movimenti in 

aula. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. lo mi astengo, il 

consigliere Spataro. Civiltà e Spataro astenuti. 13 presenti, 11 voti favorevoli e 2 astenuti. L'aula approva. 

Questo è l'emendamento. Votiamo la proposta emendata. Non vi sono stati dei movimenti in aula, lo 
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facciamo sempre per alzata e seduta . Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo 

manifesti. 11 voti favorevoli e 2 astenuti, Spataro e Civiltà, l'aula approva . Dobbiamo votare l'immediata 

esecutività alla proposta, lo facciamo quindi per alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è 
contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. l'aula approva ad unanimità dei presenti. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
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SIG~.\T AGRIGE~Tlj ~l 

, l\IlRARII.IS AFIA 

GIGA:-:TU~I 

O ggetto: 

VISTA 

Allega .tQ ... ~.8. ... ~ ..... alla delibera 

di c0.:zrf'~unale .A I r àJ. ... ~-
del 'lè:: ........ ".".~ .. ". "",, __ , 

Il Segre 1 eneraJa 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 
REG.S ETTOREN.19 
DEL 09. 12.2021 

SEGRETERIA GENERALE 
D EPOSITATA IN DATA --:!$ 12,( Oli 
REGISTRATA AL N.~ 

ratifica deliberazione della G.c. n. 199 dell'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 overtà - PON inclusione anni 2018 e 2019 

IL RESPONSABILE DEL SErraRE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 dell'01.12.2021 avente ad oggetto ['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 
RILEVATO 

che la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante 'Legge &gionale 
15 gillgno 2021, n. 13, arl. 5. Norme in ma/erio di varioifoni di bilollcio dei comllni in gestione provvisorio o in 
eserriifo provvisorio .. illdicoifoni applicative" recita testualmente: "COli l'articolo 5 dello Legge Regionale 15 
gillgno 2021, n. 13 (pllbblicoto slillo CURf Il. 26 dei 18.06.2021) é stato s/obilito che "Per il triellllio 2021 " 
2023, per consegllire l'obiettivo dei pieno lltiliVì.o delle risorse di derivaifone s/olole o ellropea des/inote allo 
reoli?:{orjone di interoenti lo CIIi of/lloifone i affidato agli enti locali i comllni in sede di esemifo provvisorio o di 
gestione provvisorio, limitatamente al/e SIIddette risorse, sono olitoriViflti od effettI/ore voriaifoni di bilancio con 
delibero dello Cùm'a Comllllole da ratificar si a peno di decade/l'{f1 da porte del Consiglio Comunale ai sensi 
del! articolo 175 del Decreto LegisiotillO 18 agosto 2000, Il. 267 e successive modiftcoifolli". 
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 urilizzo delle risorse di derivazione statale ed europea 
destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
che con la succitata deliberazione della G .c. n 199 dell'01.12.2021, è stata apportata una variazione al 
Bilancio di Previsione 2020/ 2022, approvato con deliberazione di c.c. n. 131 del 28.12.2020, gestione 
provvisoria 2021; 
ATTESO CHE 

la predetta Circolare n. 1/ 2021 chiarisce che, attraverso una interpretazio ne estensiva e derogatoria della 
norma in favore degli enti locali siciliani, è possibile per i comuni effettuare variazioni di bilancio in 
esercizio o gestione provvisoria con deliberazione della giunta che dovrà essere ratificata dal consiglio 
comunale, che potrà includere anche le somme destinate all'urilizzo 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; 
VISTO 
l'articolo l3-bis del D .L. 121/2021 che prevede che "Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse 
trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo l , comma 827, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 



con deliberazione dell'organo esecutivo, farre salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste 
dalle norme di riferimento 
CONSIDERATO 

che la variazione al bilancio di previsione gestione provvisoria 2021, si è resa necessaria ed urgente al fine 
di procedere all' applicazione di quota dell'avanzo di Amministrazione vincolaro presunto 2020 per 
l'imporro compless ivo di € 3.2 14.594,17, di cui 461.534,46 per interventi programma fondo poverrà 2018, 
1.370.432,00 per interventi programma fondo povertà 2019, 444.627,71 per interventi di solidarietà 
alimentare ai sensi degli amo 2 e 4 d.l. 154/20 e 938.000,00 per interventi connessi all'emergenza sanitaria 
Covid 19; 
che il mancatO utilizzo dei suddetti trasferimenti statali determinerebbe l'obbligo di restiruzione degli 
stessi; 
che gli interventi di spesa risultano descritti negli allegati prospetti di variazione n. 38, 39, 40 e 41, parti 
integrante della citata deliberazione di Giunta comunale n. 199 dell'01.12.2021; 
RIL EVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della prederra variazione di bilancio; 
DATO ATTO 

che la variazione di bilancio, di cui alla deliberazione di GC n. 199/2021 garantisce il permanere degli 
equilibri di bilancio ed è coerente con il conseguimento del saldo di competenza finale come derraro 
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 arr.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 ITPcr vigente e la norrnazione 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, pror. 5801 del 26.08.2021; 
lo Staruto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adorrare 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 na"ativa a motiva~one 

l) DI RATrFICARE, a tutti gli efferti di legge, ai sensi dell'arr.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'arr.42, comma 4, del 
D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la Deliberazio ne della Giun ta Comunale n. 199 dell'01.12.2021 
allegato A parre integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

Allegati 

l 
Allegalo Al deliberazione 
G.C. n . 199 del Ol.l2.W21 

2 

RiE. Atti 

l --

deUa 

-

-

11 Responsabile del Serrore IV 
fIO Giovanni Mantione 



Visto - COII/oml! all'illdiriZifl politico mo 

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 eli cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell 'art. l , coma l, lett. i) 
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. 147bis, comma l, nonché dell'art. 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 eli cui all'art. 
53 della Legge 142/ 90 e dell'art. 1, 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 eli 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D . 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Mantione 



SIGNAT AG RlGE.VrUM 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 199 DEL 01/12/2021 

OGGETTO: Variazione di bilancio gestione provvisoria 2021 utilizzo quota vincolata 
dell'avanzo di anuninistrazione derivante da finanziamenti statali per emergenza 
COVID 19 e da finanziamenti statali quota servizi fondo povertà - PON inclusione 
anni 2018 e 2019. 

L'anno duemilaventuno, add1 uno del mese di dicembre alle ore 09:35 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riurùta la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

• 
• 
• 

MIcacHÈ FRANCESCO SINDACO P 

IRUPIA AUREUO VICE SINDACO P 

PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P 

LAlA ROBERTA ASSESSORE A 

VACCAROCIOVANNI ASSESSORE P 

PRINaPATO CERlANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

aULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

TIITTOLOMONDOC~ 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; 
il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n.57 del Settore IV del 01/12/2021 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore IV Dott. Giovanni Mantione, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il 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; 

VISTA la superiore proposta la Giunta Comunale propone di apportare le seguenti integrazioni: 
il Responsabile del Settore competente al servizio di Protezione Civile, provvederà alle 
assegnazione delle risorse destinate all'espletamento di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario, 
previsto da specifiche disposizioni di legge di cui ai vigenti CCNL, sulla scorta delle istanze 
prodotte dai singoli responsabili di settore per le finalità connesse all'emergenza; 

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

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 57 del Settore IV del 01/12/2021 depositata in Segreteria in data 
01/12/2021 e registrata al n. 206 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Di approvare le seguenti integrazioni: 
il Responsabile del Settore competente al servIZIO di Protezione Civile, provvederà alle 
assegnazione delle risorse destinate all'espletamento di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario, 
previsto da specifiche disposizioni di legge di cui ai vigenti CCNL, sulla scorta delle istanze 
prodotte dai singoli responsabili di settore per le finalità connesse all'emergenza; 

• 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. 



SIGNAT AGRI(,E~TI:M 

l\l1R.\BIUSALIA 

GIGANTI:'I 

Oggetto: 

PR EME SSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE 4 

REG. SETTORE , . 57 
DELL' O 1.12.2021 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 01/12/2021 

REGISTRATA AL N. 206 

Variazione di bilancio gestione provvisoria 2021 utilizzo quota 
vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da finanziamenti 
statali per emergenza COVID 19 e da flOanziamenti statali quota 
servizi fondo povertà - PON inclusione anni 2018 e 2019. 

IL RESPONSABILE DEL SErro RE 

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 131 in data 28.12.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 
che con Deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 31/12/2020 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 29.11.2021 è stato approvato lo schema 
del Bilancio di Previsione 2021 -2023 e relativi allegati; 
C ONS ID E RAT O 

che il Ministero dell'rntemo ha erogato nell'anno 2020 somme al Comune di Agrigento l'importo 
complessivo di € 4.950.512,00 per il sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali in 
periodo di emergenza sanitaria, non interamente utilizzato come risulta dalla certificazione 
tramessa alla Ragioneria Generale dello Stato in data 28.05.2021; 
che ai sensi degli artt. 2 e 4 d.L 154/20 è pervenuto nell'anno 2020 un finanziamento di € 
444.627,71 destinato ad interventi di solidarietà alimentare che non è stato ancora utilizzato per le 
suddette finalità; 
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha erogato nell'anno 2018 un finanziamento 
complessivo di € 1.270.147,23. a valere sulla quota servizi fondo povertà - PON inclusione che 
risulta essere stato parzialmente utilizzato con un importo residuo di € 461.534,46; 
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha erogato nell'anno 2020 un finanziamento 
complessivo di € 1.370.432,00. a valere sulla quota servizi fondo povertà - PON inclusione che 
che non risulta essere stato utilizzato per l'intero importo; 
Rl LE V ATO 

che le eccedenze del Fondone 2020 devono essere iscritte nel bilancio di previsione 2021 tramite 
applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato; 
che il comma 823 della legge di bilancio 2021 stabilisce che le risorse non utilizzate alla fine di 
ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non sono 
soggette ai limiti previsti per gli enti in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e 898, L 145/18. Le 
eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; 
che nella Conferenza Stato-Città del 26 ottobre 2021 sono state definite le modalità per la 
certificazione dei fondi Covid assegnati agli enti locali per il 2021, che possono essere destinate, 
oltre che alla copertura delle minori entrate registrate rispetto al 2019, anche al finanziamento 



delle maggiori spese 2021 sostenute per l'emergenza epidemiologica Covid-19, con riferimento 
agli impegni assunti; 
che le spese ammissibili per la rendicontazione dei fondi anti-covid sono a titolo esemplificativo 
le seguen ti: 
• Personale: a tempo determinato e/o interinale, per finalità strettamente connesse all'emergenza 

(ad esempio per la Polizia municipale) e limitatamente alla durata dell'emergenza, straordinari al 
personale a tempo indeterminato per le finalità connesse all'emergenza; 
• Beni e Servizi: dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, materiale per la 
sanificazione/ servizi di igienizzazione, plexiglass, noleggio macchinari sanificazione e/o 
scuolabus per potenziamento dei servizi di trasporto; 
• Investimenti: Pc e dispositivi per smart working/ didattica a distanza, inclusi gli oneri per il 
potenziamento delle connessioni, tramezzi per garantire distanziamento, gazebo, rifacimento 
infissi per ricambio d'aria, impianti areazione, tinteggiatura con vernici igienizzanti e, in ogni caso, 
interventi che possano essere considerati piccoli investimenti di adeguamento di spazi e locali; 
• Trasferimenti correnti e contributi investimenti: contributi a imprese, famiglie e istituzioni 
sociali private in difficoltà economica conseguente all'emergenza epidemiologica; 
che la mancata utilizzazione delle risorse trasferite, ai sensi degli artt. 2 e 4 d.l. 154/20, per 
l'importo di € 444.627,71 per interventi di solidarietà alimentare comporta l'obbligo di 
restituzione delle stesse allo Stato; 
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffidato l'Amministrazione ad iniziare la 
rendicontazione della spesa parziale o totale sostenuta a valere sulle risorse del fondo povertà 
POn Inclusione per le quote attribuite all' Ambito Territoriale (D01) di cui il comune di 
Agrigento è ente capofila; . 
che la piena utilizzazione dei finanziamenti del PON inclusione della spesa a livello regionale e la 
relativa rendicontazione degli interventi costituiscono requisito essenziale per consentire al 
Ministero medesimo di erogare le risorse delle annualità successive del Fondo; 

VISTO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il triennio 2021 - 2023, per consegllire l'obiettivo del pieno /ltili'.?Xp delle 
risorse di derivai}one slalale o mropea destillale alla reali'.?X.ai}olle di interventi la cui attuai}otle é affidata agli 
enti locali i comuni in sede di esercii}o provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono 
auloriiXati ad ejJettllare variai}oni di bilancio con delibera della Giutlta Comunale da ratificarsi a pena di 
decadenza da parte del Consiglio Com/male ai sensi del/articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Il. 

267 e sllccessive modificai}om". 
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" con la quale viene chiarito che: 

• con l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, in virtù della competenza 
legislativa di cui gode la Regione Siciliana sulle materie degli enti locali, è stata introdotta 
nell'ordinamento siciliano una norma derogatotia, valevole solo per il triennio 2021-2023 e 
per finalità connesse al pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinata 
alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 

• che le variazioni di bilancio di cui è menzione nella norma, tenuto conto della loro successiva 
ratifica del Consiglio comunale, sono quelle disciplinate dall'articolo 175 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

• che rientrano nel perimetro applicativo dell'articolo 5 della L.R n. 13/2021 anche le 
variazioni di bilancio destinate all'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione 
vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti, seppure nei limiti 
disposti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, purché di derivazione 
statale o europea, ancorché erogati per il tramite della Regione Siciliana; 



l'articolo 13-bis del D.L. 121 /2021 che prevede che "Le variazjoni di bilancio riguardanti le morse trasferite 
agli enti locali cOI/flesse alle certijicazjoni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e 
a/f articola 39, comma 2, del decreto-kgge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazjoni, dalla kgge 13 

ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazjone de/f0'Eano esecutivo,fatte 

salve in agili caso le specifiche limitazjoni di utili~p previste dalle flomle di riferimento" 

PRESO ATTO 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 29.11.2021 avente ad oggetto 
l'approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2021-2023, è stato approvato l'allegato del 
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto e l'elenco analitico delle risorse 
vincolate nel risultato di amministrazione presunto; 
che tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione presunto sono compresi i sopracitati 
finanziamenti statali non utilizzati a valere sui fo ndi covid e del Pon Inclusione come da seguente 
elenco: 

economia quota servizi fondo povertà - PO inclusione 
economia quota servizi fondo povértà - PON inclusione 
economia fondo ristoro funzioni fondamentali 

pari ad € 461.534,46 
pari ad € 1.370.432,00 

art. 106 d.! . 34 2020 pari ad € 3.517.366,97 
economia fondo misure urgenti di solidarieta' alimentare pari ad € 444.627,71 

che nello schema del bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di G.c. n. 
197 del 29.1 1.2021 risulta applicato un imporro di disavanzo di amministrazione pari ad € 
3.818.572,10; 
che la quota vincolata del risultato di amministrazione relativa alla quota servizi fondo povertà 
2018 e 2019, soggetta ai limiti previsti per gli enti in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e 898, 
pari complessivamente ad € 1.831.966,46 risulta contenuta entro l'importo della quota di 
disavanzo di amministrazione pari ad € 3.818.572,10, applicata all'anno 2021 nello schema del 
bilancio di previsione 2021-2023; 
che la quota vincolata del risultato di amministtazione relativa all' economia fondo ristoro 
funzioni fondamentali ed all'economia del fondo misure urgenti di solidarieta' alimentare ai sensi 
del comma 823 della legge di bilancio 2021 non sono soggette ai limiti previsti per gli enti in 
disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e 898, L 145/18. 
VISTO 

il piano di interventi comunicato dalla Direzione del Settore II Servizi alla persona relativo al 
pieno utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato a valere sulla quota servizi fondo povertà per gli 
anni 2018 e 2019; 
le misure richieste dalle Direzioni dei Settori dell'ente per interventi che comportano maggiori 
spese nell'anno 2021 per l'emergenza epidemiologica Covid-19; 
PRESO ATTO 

delle direttive dell'Amministrazione Comunale riguardo le priorità di intervento per le misure 
connesse all'emergenza sanitaria da Covid 19 che sono quantificabili complessivamente 
nell'importo di € 738.000,00 per spese correnti e nell'imporro di € 200.000,00 per spese in conto 
capitale; 
RITENUTO 

di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per il pieno utilizzo dei trasferimenti 
statali a rischio di restituzione, una variazione di bilancio gestione provvisoria 2021 per 
applicazione di quota di avanzo di amministrazione vincolato anno 2020 per l'imporro 
complessivo di € 3.214.594,17, di cui € 1.382.627,71 non soggette, ai sensi del comma 
823 della legge di bilancio 2021 non sono soggette ai limiti previsti per gli enti in disavanzo 
dall'articolo 1, commi 897 e 898, L 145/18, come prospetti di variazione n. 38, 39, 40 e 41, 
allegati alla presente proposta; 



VISTO 

lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
il D.Lgs n. 267/ 00; 
il D.Lgs. n.118/2011; 
il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria alL4/2 al d.Lgs. n. 118/ 2011; 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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 PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

VERIFICATA 

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

PROPO NE 

previo richiamo della superiore narrativa a nlotiva'{jone 

1. Di approvare la variazione al Bilancio gestione provvisoria 2021 con applicazione di quota 
dell'avanzo di Amministrazione vincolato presunto 2020 per l'impono complessivo di € 
3.214.594,17 per gli interventi di spesa descritti negli allegati prospetti di variazione n. 38, 39, 
40 e 41, parti integrante del presente provvedimento; 

2. Dare atto che gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano rispettati; 
3. Di sottoporre a ratifica 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; 

4. Di assegnare le risorse per gli interventi del Fondo povertà anni 2019 e 2018, di cui ai 
prospetti allegati 38,39 e 40 al dirigente Gaetano Di Giovanni; 

5. Di assegnare le risorse degli interventi di cui al prospetto allegato 41 nel modo seguente: 
a. Capitoli 1538 e 21305 Dirigente Giovanni Mantione 
b. Capitolo 4313 Dirigente Gaetano Di Giovanni; 
c. Capitolo 1537 Dirigente Albeno Avenia; 
d. Capitolo 9152.-9153-9154-9148 e 9149 Dirigente Gaetano Greco 

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

7. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione, immediatamente eseguibile, con separata 
votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del L.r.. n. 44/1991. 

TI Dirigente Settore 4 Servizi Finanziari 
Giovanni Mantione 



Allegati 

Prospetto variaziont 38 avanzo 

l PON inclusione 2018 quota 
servizi fondo paveni 
Prospetto variazione 39 avanzo 

2 PON inclusione 2019 quola 
servizi fondo povcnà 

3 
Prospetto variazione 40 avanzo 
sussidi alimentari 

4 
Prospeno variazione 41 avanzo 
fondo funzioni fond2JT\cnlali 

-
Rif. Atti 

l - -



Visto - Conforme all'indiri'{(p politico mo 

L'AsSESSORE 

AURELIO TRUPlA 

Parere di Regolarità TeclÙca Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 IL RESPONSABrLE DEL SETTORE 4 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti rIi cui all 'a rt. 53 che precede, ai sensi e per gli effern rIi cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. l , coma l , letto i) 53 della Legge 142/ 90 e dell'art. l, comma l, lett. 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'an. 12 
L.R. 30/2000, nonché in orrline alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in orrline all'assenza rIi 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi conrlizioru che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. I 47bis, comma 1, nonché dell 'art. 183, nella gestione delle risorse, 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 

Giovanni Mantione Giovanni Mantione 

Onl/noft firmalD fkpoJil4hJ in alli J"iflùio 
CD pia mnformt tltl prtItnk a/fQ i JJIlI8 ira/mulo aDa S tgrrlnia Gentrale, Njfido dtliben (liffirio,dtlibtre@tolllNllt.tJgrigtnlo.il) 
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l; 

Anno: 2021 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit./Tip./Cat.) 

parte uscite 

Cod . Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

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

1204101 Redditi da lavoro dipendente 

1204101 Redditi da lavoro dipendente 

1204102 Imposte e tasse a carico dell'ente 

1204103 Acquisto di beni e servizi 

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

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 38 Del. 10/11/2021 

Rif. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

639999 - Avanzo Vincolato da Altre forme competenza 0 ,00 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa 0,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

10566 - SALARIO ACCESSORIO QUOTA competenza 0,00 
SERVIZI FONDO POVERTA' VEDI AVANZO 

cassa 0 ,00 

10567 - ONERI ACCESSORIO QUOTA competenza 0,00 
SERVIZI FONDO POVERTA' VEDI AVANZO 

cassa 0,00 

10568 - IRAP ACCESSORIO QUOTA competenza D,DO 
SERVIZI FONDO POVERTA' VEDI AVANZO 

cassa 0,00 

10565 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO competenza 0,00 
PER REAUZZAZIONE PROGETTI PUBBUCA 
UTIUTA' COLLETTIVA (PUC) VEDI AVANZO 

cassa 0 ,00 

stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
461.534,46 D,DO 461.534 ,46 

0 ,00 0,00 0,00 

461.534,46 0 ,00 461.534,46 

0,00 0 ,00 0 ,00 

stanzlamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
71.031,42 0 ,00 71.031,42 

0,00 0,00 0,00 

18.255,07 0,00 18.255,07 

D,DO 0,00 0,00 

6.037,67 0,00 6.037,67 

0,00 0,00 0,00 

115.000,00 0,00 115.000,00 

0,00 0,00 0 ,00 

Pagina 1 di 2 
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6 
parte uscite 

Cod . Meccanografico 
Descrizione macroaggregato (Mls./Prog ./Tlt./Macr.) 

1204103 Acquisto di beni e servizi 

1204104 Trasferimenti correnti 

1204104 Trasferimenti correnti 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

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

Capitolo 
stanziamento 

assestato attuale 

10570 - PRESTAZIONI SPECIAUSTICHE competenza 0,00 
QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' VEDI 
AVANZO 

cassa 0,00 

10564 - SPESE PER TIROCINI QUOTA competenza 0,00 
SERVIZI FONDO POVERTA' VEDI AVANZO 

cassa 0,00 

10569 - TRASFERIMENTI A COMUNI DEL competenza D,DO 
DISTRETTO QUOTA SERVIZI FONDO 
POVERTA' VEDI AVANZO 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

ca.sa 0,00 

competenza 

cassa 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
181.216,47 0,00 181.216,47 

0,00 0,00 0,00 

62.500,00 0,00 62 .500,00 

0,00 0,00 0,00 

7.493,83 0,00 7.493,83 

D,DO 0,00 0,00 

461.534,46 0,00 461.534,46 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

358.093.445,73 I 358.093.445,73 

523.163.399,47 355.717 .046,45 

Pag ina 2 di 2 
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" 
Anno: 2021 

parte entrate 

Cod . Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit.jTip./Cat.) 

parte uscite 

Cod . Meccanograflco 
Descrizione macroaggregato 

(Mis./Prog ./Tlt./Macr.) 

1204101 Redditi da lavoro dipendente 

1204101 Redditi da lavoro dipendente 

1204102 Imposte e tasse a carico dell'ente 

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

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 39 Del. 28/11/2021 

Rit. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

640 - Avanzo Vincolato da Finanziamento competenza 0,00 
Investimenti 

cassa 0,00 

639999 - Avanzo Vincolato da Altre forme competenza D,DO 

cassa D,DO 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa 0,00 

Capitolo 
Stanzlamento 

assestato attuale 

10579 - SALARIO ACCESSORIO competenza 0,00 
PERSONALE - AVANZO FONDO POVERTA' 
QUOTA SERVIZI 2019 

cassa D,DO 

10580 - CONTRIBUTI OBBUGATORI competenza 0,00 
SALARIO ACCESSORIO - AVANZO FONDO 
POVERTA' QUOTA SERVIZI 2019 

cassa 0,00 

10581 • IRAP SALARIO ACCESSORIO competenza 0,00 
PERSONALE - AVANZO FONDO POVERTA' 
QUOTA SERVIZI 2019 

cassa 0,00 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
8.856,48 0,00 8.856,48 

0,00 0,00 0,00 

1.361.575,52 0,00 1.361.575,52 

D,DO 0,00 0,00 

1.370.432,00 0,00 1.370.432,00 

0,00 0,00 0,00 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
71.031,42 0,00 71.031,42 

D,DO 0,00 0,00 

18.255,07 0,00 18.255,07 

0,00 0,00 0,00 

6.037,67 0,00 6.037 ,67 

0,00 0,00 0,00 

Pagina 1 di 2 
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parte uscite 

Cod . Meccanograflco 
Descrizione macroaggregato 

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

1204103 Acquisto di beni e servizi 

1204103 Acquisto di beni e servizi 

1204103 Acquisto di beni e servizi 

1204103 Acquisto di beni e servizi 

1204104 Trasferimenti correnti 

1204104 Trasferimenti correnti 

1204202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

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

Capitolo 
Stanzlamento 

assestato attuale 

10574 - PRESTAZIONI SPECIAUSTICHE - competenza 0,00 
AVANZO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 
2019 

cassa 0,00 

10575 - CONTRATTI SERVIZIO PUBBUCO competenza 0 ,00 
- AVANZO FONDO POVERTA' QUOTA 
SERVIZI 2019 

cassa 0 ,00 

10577 - MATERlAU PER LAVORI IN competenza 0,00 
ECONOMIA - AVANZO FONDO POVERTA· 
QUOTA SERVIZI 2019 

cassa 0,00 

10578 - SERVIZI INFORMATICI - AVANZO competenza 0,00 
FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2019 

cassa 0,00 

10576 - TRASFERIMENTI Al COMUNI - competenza D,DO 
AVANZO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 
2019 

cassa 0 ,00 

10582 - SUSSlDITIROCINANTI - AVANZO competenza 0,00 
FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2019 

cassa 0,00 

210412 - HARDWARE - AVANZO FONOO competenza 0,00 
POVERTA' QUOTA SERVIZI 2019 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza D,DO 

c •• sa D,OD 

competenza 

cassa 

variazioni + variazioni -

800.672,16 0,00 

0,00 0,00 

258.079,20 D,DO 

0 ,00 0,00 

115.000,00 D,DO 

0,00 0,00 

15.000,00 0,00 

0,00 0,00 

15.000,00 0,00 

0,00 D,DO 

62 .500,00 0,00 

0,00 0,00 

8.856,48 0,00 

0,00 0,00 

1.370.432,00 D,OD 

D,~O D,OD 

Entrate Uscite 

359.002.343,27 359.002.343,27 

523.163.399,47 355.717.046,45 

Stanzlamento 
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
800.672,16 

0,00 

258.079,20 

D,DO 

115.000,00 

0,00 

15.000,00 

0,00 

15.000,00 

0,00 

62.500,00 

0,00 

8.856,48 

0,00 

1.370.432,00 

0,00 
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Anno: 2021 

parte entrate 

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

parte uscite 

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

1204104 Trasferimenti correnti 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

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

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 40 Del. 28/11/2021 

Rif. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

639999 - Avanzo Vincolato da Altre forme competenza 0,00 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa 0,00 

Capitolo 
Stanzlamento 

assestato attuale 

10571 - SUSSIDI - FONDO DI competenza D,DO 
SOLIDARlETA ALIMENTARE ARTI. 2 E 4 
D.L. 154-20 VEDI AVANZO 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa 0,00 

competenza 

cassa 

Stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
444.627,71 0,00 444 .627,71 

0,00 0,00 0,00 

444.627,71 0,00 444.627,71 

0,00 0 ,00 0,00 
-

Stanzlamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
444 .627,71 0,00 444 .627, 71 

0,00 D,DO 0 ,00 

444.627,71 0 ,00 444.627,71 

0,00 0 ,00 0,00 

Entrate Uscite 

358.076.538,98 I 358.076.538,98 

523.163.399,47 355.717.046,45 
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Anno: 2021 

parte entrate 

Cod . Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit.jTlp ./Cat.) 

parte uscite 

Cod. Meccanograflco 
Descrizione macroaggregato 

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

0105104 Trasferimenti correnti 

0106103 Acquisto di ben i e servizi 

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

Allegato proposta di variazione d i bilancio PEG : n . 41 Del. 30/11/2021 

Rif. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attua le 

640 - Avanzo Vincolato da Finanziamento competenza 0,00 
Investimenti 

cassa 0,00 

639999 - Avanzo Vincolato da Altre forme competenza 0,00 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0 ,00 

cassa 0,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

1538 - RIDUZIONI CANONI CONCESSIONE competenza 0,00 
E Flm PER EMERGENZA SANITARIA 
COVlD 19DA AVANZO FONDO RISTORO 
FUNZIONI FONDAMENTALi 2020 

cassa 0,00 

1537 - INTERVENTI MANUTENZIONE competenza 0,00 
ORDINARIA PER MISURE SICUREZZA 
ANTICOVIDDA AVANZO FONDO RISTORO 
FUNZIONI FONDAMENTALi 2020 

cassa 0,00 

stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
200.000,00 0,00 200.000,00 

0,00 0,00 0,00 

738.000,00 0,00 738 .000,00 

0,00 D,DO 0,00 

938.000,00 0,00 938.000,00 

0,00 0 ,00 0,00 

stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
100.000,00 0,00 100.000,00 

0,00 D,DO 0,00 

250.000,00 0,00 250.000,00 

0,00 0,00 0,00 

Pagina 1 di 3 



~~ 

6 
parte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

(Mis';Prog ';Tit./Macr.) 

0108202 Investimenti fissi lord i e acquisto di 
terreni 

0406103 Acquisto di beni e servizi 

1307101 Redditi da lavoro dipendente 

1307101 Redditi da lavoro dipendente 

1307102 Imposte e tasse a carico dell'ente 

1307103 Acquisto di ben i e servizi 

1307103 Acquisto di beni e servizi 

-

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

stanziamento 
Capitolo 

assestato attuale 

21305 - HARDWARE PER LAVORO A competenza 0,00 
DISTANZA E STRUTTURE POTENZIAMENTO 
CONNESSIONI VEDI AVANZO DA FONDO 
RISTORO FUNZIONI FONDAMENTAU 2020 

cassa D,DO 

4313 - POTENZIAMENTO SERVIZI competenza 0,00 
TRASPORTO SCOLASTICO PER MISURE 
SICUREZZA ANTICOVIODA AVANZO 
FONDO RISTORO FUNZIONI 
FONDAMENTAU 2020 

cassa 0,00 

9152 - LAVORO ACCESSORIO PER competenza 0,00 
EMERGENZA SANITARIA COVIO 19DA 
AVANZO FONDO RISTORO FUNZIONI 
FONDAMENTAU 2020 

cassa 0,00 

9153 - CONTRIBUTI OBBUGATORI competenza 0,00 
LAVORO ACCESSORIO PER EMERGENZA 
SANITARIA COVIO 19DA AVANZO FONDO 
RISTORO FUNZIONI FONDAMENTAU 2020 

cassa 0,00 

9154 - IRAP LAVORO ACCESSORIO PER competenza 0,00 
EMERGENZA SANITARIA COVIO 19DA 
AVANZO FONDO RISTORO FUNZIONI 
FONDAMENTAU 2020 

cassa 0,00 

9148 - SPESE SANIFICAZIONE PER competenza 0,00 
MISURE SICUREZZA ANTICOVIODA 
AVANZO FONDO RISTORO FUNZIONI 
FONDAMENTAU 2020 

cassa 0,00 

9149 - MATERIALE DI CONSUMO PER competenza 0,00 
MISURE SICUREZZA ANTICOVIODA 
AVANZO FONDO RISTORO FUNZIONI 
FONDAMENTAU 2020 

cassa 0,00 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 

200.000,00 0,00 200 .000 ,00 

0 ,00 0,00 0 ,00 

28.000,00 0,00 28 .000,00 

0,00 0,00 0,00 

134.128,17 0,00 134 .128,17 

0,00 0,00 0,00 

34.470,94 D,DO 34.470,94 

0,00 D,DO 0,00 

11.400,89 D,DO 11.400,89 

0,00 0,00 D,DO 

90 .000,00 0,00 90 .000,00 

0,00 0,00 0,00 

90 .000,00 0, 00 90 .000,00 

0,00 0,00 0,00, 
I 
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" parte uscite 

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

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

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

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

c .... 0,00 

competenza 

ca.s. 

stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 

938.000,00 0 ,00 938.000,00 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

358.569.911,27 358.569.911,27 

523.163.399,47 355.717.046,45 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fIO Francesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

jto Aurelio T mpia 

Il Segretario Generale 

fIo Maria Concetta Floresla 

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. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'att.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 1 IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

ù~ 01/12/2021 

CoPia conforme alt originale, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, ______________ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fio Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Allega .~e..,,~.c.. .. ~ .. alla delib;:ra 
f~oro h ~~ ~ 

del ...d1. ..... 6L-_ ....... _--_. 
di COO'fi?p",I' "4'> -

l Segretario Generale 

~ll~ COMUNE DI AGRIGENTO 

'Z... ..t/t -z.,{ 'U>~ {j:j 
Ht.~~Ul 
~ Città della Valle dei Templi 

Settore 4 - Servizi Finanziari 
;1 fWc l t ___ " 

Prot. fnt. -- /SX dci _._._ 

Prot. Gen. del 

Ri f. Pro!. del 

OGGETIO: emendamento tecnico alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto " Rati fica 
deliberazione della a.c. n. 199 dell ' 01.1 2.202 1 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 201 9" 

Il Dirigente Settore 4 - Servizi Finanziari 

VISTA 

la Deliberazione di Giunta comunale n. 199 deIl'01.12.2021 è stata approvata la variaZione al 
Bilancio gestione prowisoria 2021, in via di urgenza, per applicazione di quota dell'avanzo di 
Amministrazione vincolato presunto 2020 per l'importo complessivo di € 3.214.594,17 per gl i 
interventi di spesa descritti negli allegati prospetti di variazione n. 38, 39, 40 e 41, parti integrante 
del suddetto provvedimento; 

VISTO 

i l verbale del Collegio dei revisori n. 61 del 12.12.2021 con il quale si esprime: 

- Parere FAVOREVOLE in ordine alle variazioni nAO e n.41 per l' importo complessivo di Euro 
1.382.627,71 allegate alla suddetta deliberazione di G.c. n. 199 del 01.12.2021 in quanto le 
stesse non sono soggette alle limitazioni di cui alla Legge 30.12.2018 n. 145 commi 897 e 

898;-

- Parere NON FAVOREVOLE in ordine alle variazioni n.38 e n. 39 per l'importo complessivo di 
Euro 1.831.966,46 in quanto, non avendo ancora l' Ente approvato il Rendiconto di gest ione 
2020 i cui termini sono abbondantemente scaduti, risultano in violazione dell'art. 1 comma 
897 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) 

VISTA 

la deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 21.12.2021 con la quale è stato disposto di 
revocare parzialmente la deliberazione G.c. n. 199/2021 " variazione di bilancio gestione 
prowisoria 2021 nella parte in cui dispone l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di 
amministrazione derivante da finanziamenti statali quota servizi fondo povertà - PON inclusione 
anni 2018 e 2019 per l' importo complessivo di € 1.831.966,46 per gl i interventi di spesa descritti 
nei prospetti n. 38 e 39, allegati e parti integranti del suddetto prowedimento, revocando le 
variazioni di bilancio ivi indicate; 

Comune di Agrigento Settore 4 - Servizi Finanziari Sito internet www.comune.agrigento.it 
Piazza Pirandello. 35 Email postas4servizifinanziari@comune.agrigento.it 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590281 -590384 
Pec 
serviz io.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 



PROPONE 

al Consiglio Comunale di emendare la proposta di deliberazione consiliare di ratifica della 
variazione di bilancio gestione prowisoria 2021 operata con la deliberazione G.c. n. 199/2021, 
eliminando le variazioni di bilancio di cui ai prospetti n. 38 e 39 per l' importo complessivo di € 
1.831.966,46 in entrata ed in uscita anno 2021, in conformità alla suddetta deliberazione di Giunta 
Comunale n. 224 del 21.12.2021 e al verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 61 del 
12.12.2021. 

vtlt~! ~vl 

Giovan i 

/ 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevo le 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. l, comma 
l, lettera i, della L.R. n. 48/9l come integrato dall'art. l2 della L.R. 30/2000 non e della regolarità e della 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. l47 bis del D.Lgs. o. 267/ 000 

ùl j J"& Il.- oD. '" I Il Dirigente del Settor se~"" ..... ,---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del dlgs 267/2000 e 

dell'art. l, comma l , lettera i della I.r. 48/9l, come integrato dall'art. l2 della L.r. 30/2000 e si attesta 
l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle ris e. 

2A I ,(, ( ~ z, l Il Dirig~nte . Sett .re Servizi Finanziari 
GIOV I M tlOne 

Comune di Agrigento Settore 4 - Servizi Finanziari Sito internet www.comune .agrigento . ~ 

Piazza Pirandello, 35 Email postas4 servizifinanziari@comune .agrigento. ~ 

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

92100 Agrigento Telefoni 0922590237·590281·590384 



rbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'ano 186 

-TARlO GE ERALE 
aria Concetta Floresta 

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. 11 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, _________ _ 

CL RESPONSABILE DELSEITORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ArrESTA 
Che la presente deliberazione: 

0" È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u , ----------

Copia conforme alt originale, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, ________ _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D eliberazione del Consiglio Comllflale n. f 45 del 21/ 12/2021: Prelievo dei p"nti n. 8, fI. 7 e fI. 9 istntti all~o.d.g. integrato SII 

proposta del consigliere Cactiatore - Approvazione - Ratifica deliberazione della G.c. n. / 99 del 01./2.202/ utilizzo quota 
vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da jìnanziamenti stata/i per emergenza COVID 19 e da 
jìnanziamenti statali quota servizi/ondo povertà - PON inclusione anni 20 /8 e 20/9 - Esame ed approvaziofle. 


