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COMUNE DI AGRIGENTO 
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D ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 146 DEL 21.12.2021 
ret"t1nte 

RatifÌt"t1 delibera:done della G.C n. 167/202 1 varia:done di bilancio ai sensi dell'artù'oh 175 del D. Lgs. 267/2000 e 
JJ. mm.ii. per rimodula:done conven:done fra il Distretto Socio Sanitario e il Ministero del Uzvoro PON fndusione AV 3-
2016 e pereroJl.azione sJlJsidi FondrJAlimentare DL 73/2021- Esame ed afJP!ovcgjone. 

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 Prcseme A~scn[c 

1 FIRETIO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando I x 

5 SOLLANO Alessandro x 
I 

17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMA TO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio , x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x , 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Cannelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI'Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta I 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. Mantione e avv. Insalaco. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 21/12/2021: Ratifica delibera:done della G.C n. 167/2021 variailone di 
bilancio ai semi dell'articoh 175 del D. Lgs. 267/2000 e JJ.mm.ii. per rimodula:done conven:done fra il Distretto Socio Sanitario 
e il Ministero del Uzvoro PON Inclusione AV 3-2016 e per eroga:done JIIssidi Fondo Alimentare DL 73/202 1- Esame ed 
approvazione. 



n Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 7 prelevato, concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola al dott Mantione che, n.q. di dirigente proponente, 
relaziona in merito. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone a 
votazione, per alzata e seduta, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

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

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: ' 'Ratifica deliberazione della C.c. 
n. 167/2021 variazione di bilancio ai sensi dell 'articolo 175 del D. Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. per rimodulazione 
convenzione fra il Distrello Socio Sani/aria e il Ministero del Lavoro PON Inclusione AV 3-2016 e per erogazione 
sussidi Fondo Alimentare DL 73/2021': 
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: (Vullo, Spataro, Nobile, Sollano, Amato, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, La 
Felice, Vitellaro, Citino e Bongiovi). 
L'immediata esecutività della proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" viene pertanto 
approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 

Deliberazione del Consiglio Comllnale n. 146 del 21/ 12/2021: Ratifica deliberaiione della c.c. n. 167/202 1 variaifone di 
bilancio ai sensi dell'articolo 175 del D. Lgs.267 / 2000 e ss.mm.ii. per rimodlllaiione mnveniione fra il Dist17itto Socio Sanitario 
e il Ministero del Lavoro PON Inclusione A V 3-2016 e per erogaiione mssidi Fondo Alùoenta17i DL 73/2021- Esame ed 
approvazione. 



Allega ..... .l..Q ... ~A ..... ~. alla delibera 

di Consig lio comuna 

del .. _.à!JG,..! .. .. 
{Segr 

n .~ 

Punto n. 7 - Ratifica deliberazione della G.c. n. 167/2021 variazione di bilancio ai sensi dell' icolo 175 del 

D. 19s. 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 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Sì, passia mo, così come richiestomi dall'aula, al prelievo del punto numero 7 e invito il dirigente del settore 

a relazionare. Prego, dottore Mantione. 

" Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì, 7. "Ratifica deliberazione Giunta comunale 167 variazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 175 in via 

d'urgenza, per la rimodulazione della convenzione tra il Distretto socio-sanitario e il Ministro del lavoro, 

attività PON Inclusione, e per l'erogazione dei sussidi fondo alimentare, Decreto legge 73/2021" . la Giunta 

comunale ha operato questa variazione di bilancio per recepire una rimodulazione del contributo che il 

Mistero del lavoro ha assegnato per realizzazione del PON Inclusione, il cosiddetto Progetto SIA, e si prevede 

la realizzazione di vari interventi che non erano previsti in bilancio e che sono stati inseriti prevedendo un 

finanziamento di (165.832 da parte del Ministero del lavoro. In aggiunta a questo si prevede di inserire in 

bilancio una variazione di entrata per recepire il contributo del Ministero degli Interni pari a (660.902 

destinato alla erogazione di sussidi, fondi alimentari, contributi, buoni spesa, buoni fitti e utenze legati ai 

prowedimenti emergenza covid. Su questa proposta, oltre ai pareri favorevoli degli uffici, c'è il parere del 

collegio dei revisori dei conti che in data 12 dicembre esprime parere favorevole all'approvazione. Anche per 

questo si chiede l'immediata esecutività, vista la necessità di definire i prowedimenti di impegno entro la 

fine all'esercizio . 

" Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

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

sono stati dei movimenti in aula, è una votazione che possiamo fare 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. 

Bisogna votare l'immediata esecutività . Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astine 

lo manifesti. l'aula approva all'unanimità dei presenti. 

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

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 
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SIG~ .\T AGRIGE~TtJ :\l 

:\IIRAIIILfS Al'LA 

GIGA.'\;Tl .\1 

Oggetto: 

VISTA 

...J--'-101.! 
A."ega : .. :.J .. Q ......... .J.:) ...... alla ..1.4b;:.a 
dI conSliio çomunLl .. 

del 4 .lèJ2.o. . . ...... __ . 
{n Seg Generalo 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 

REG. SETTORE N. 18 
DEL 09.12.2021 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 1.3 ·( è . 'lO? ( 
REGISTRATA AL .~ 

ratifica deliberazione della G.c. n. 167/2021 variazione di bilancio ai 
sensi dell'a.rticolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e successive modificazioni per rimodulazione convenzione fra il 
Distretto Socio Sanirario e il Ministero del Lavoro PON Inclusione 
AV 3 .. 2016 e er ero zione sussidi Fondo alimentare DL 732021 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2021 variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni per rimodulazione 
convenzione fra il Distretto Socio Sanitario e il Ministero del Lavoro PO Inclusione AV 3 .. 2016 
e per erogazione sussidi Fondo alimentare DL 73 2021 
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 varia~oni di bilallcio dei coml/ni in gestione provvisoria O iII 
eserci~o provvisorio . indica~oni applicative" recita testualmente: "COli l'articolo 5 della Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla CURf n. 26 tkl 18.06.2021) é stato stabilito che "Per il triennio 2021 .. 
2023, per conseguire l'obiettivo del pieno I/tili'.{?fJ delle morse di deriva~one statale o europea destinate alla 
realiiX.a~one di interventi la (l(i attua~one é affidata agli enti locali i COni/mi in sede di eserci~o provvisorio o di 
gestione provvisoria, limitatamente alle sl/ddetle morse, sono al/torii!{ati ad eJftttllare varia~oni di bilancio con 
delibera della Cil/nta ComI/naie da ratificar si a pena di decatkn'?f1 da parte del Consiglio ComI/naie ai sensi 
tk/! articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Il. 267 e sl/ccessive modijìca~oni". 
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; 
che con la succitata deliberazione della G.c. n 167 del 03.11.2021, è srata apportata una variazione al 
Bilancio di Previsione gestione provvisoria annualità 2021 , del bilancio 2020 .. 2022 approvato con 
deliberazione di c.c. n. 131 del 28.12.2020, esercizio provvisorio 2021; 
ATTESO CHE 

la predetta Circolare chiarisce che, artraverso una interpretazione estensiva e derogatoria deUa 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'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 si è resa necessaria ed urgente al fine 
di recepire in entrata il contributo assegnato dallo Stato ed in spesa la rimodulazione dei programmi del 
PO Inclusione; 
RILEVATA 



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. 167/2021 garantisce il permanere degli 
equilibri di bilancio ed è coerente con il conseguimento del saldo di competenza [male 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 J.YfPCf 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.142/1 990 e s.m.i., 
come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

previo richiamo de/la superiore narrativa a motivai/one 

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, o. 267 e s.m.i., la D eliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 3.11.2021, 
allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

Allegati 

1 
Allegato A) deliberazione 
G.C. n. 167 del 03.11.2021 

2 

3 -
4 -

Rif. Atti 

1 -

deUa 

-

-

-

-

TI Responsabile del Settore IV 
ffo Giovanni MOllfione 



Visto - Confonne all'indirizzo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to Aurelio Trupia 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SInTORE rv 

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 l, letto 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 SInTORE rv 

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. 1, comma l, 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 deU'art. 183, comma 8, del D . 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Mantione 



Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

Verbale n. 60 del 12.12.2021 

/I {a nostra civi{tà 
contro 

i{ yizzo e ('usura' 

L'anno 2021 il gio rno 12 d el 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 Ravi Presidente in teleconferenza 
Dott. Mario Patrizio Mellina Componente in tele conferenza 
Rag. Massimo Pantaleo Componente in teleconferenza 

Al fine d i esprimere il parere s u quanto di seguito specificato : 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Settore IV Reg. Settore n. 18 del 09.1 2 .2021 
ricevuta tramite P.E.C. in data 09 . 12.2021 avente ad oggetto: "Ratifica deliberazione della G. C. n. 
167/2021, variazione d i bilancio ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modiflcazioni per rimodulazione convenzione fra il Distretto Socio 
Sani tario e il Ministero del Lavoro PON Inclusione AV 3-2016 e per erogazione sussid i Fondo 
Alimentare DL 73/2021 " 

espresso ai sensi dell'art. 239, c . l), 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 d i 
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 
di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati 
ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della Giunta comunale da 

Pago I 



Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

Verbale n. 60 del 12.12.2021 

/I [a nostra civi[tà 

contro 
i[ yizzo e {'usura' 

ratificarsi a pena d i 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 cons iliare 
delle deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta comunale in via 
d 'urgenza, entro 60 giorni successivi alla 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. 167 del 03 .11.2021, avente ad oggetto "variazione 
di bilancio gestione provvisoria 2021 - rimodulazione convenzione fra il distretto Socio 
Sanitario ed il Ministero del lavoro PON Inclusione AV 3-2016 e per erogazione sussidi Fondo 
Alimentare D.L. 73/2021"; 

Richiamato: 

• il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. ; 
• lo Statuto comunale vigente; 
• il Regolamento di 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 I - 202 1 
COMP ETENZA 

Variazion i (+ ) Variazioni (-) S.do Va riazion i (+/-) 

Maggiori (+) M in ori (-) 
826.734 .00 826 .734.00 

E nt rate: 

Mino r i ( + ) M aggiol"i ( - ) 

Spese: 
826 .734,0 0 B26 . 73 ~ .00 

Torna il P areggio I 0 ,00 

Osservato che la proposta di variazione rispetta il pareggio richiesto per le variazioni al 
bilancio di previsione; 

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

Giovanni Mantione; 
• del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile espresso dal Dirigente del IVo Settore Dott. 

Giovanni Mantione; 

Pago 2 



Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

Verbale n. 60 del 12.12.2021 

Il {a nostra civi{tà 
contro 

i{ yizzo e ['usura' 

tutto ciò premesso, richiamato, esaminato, osservato ed accertato, l'Organo d i 
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 

(0) documento firmato digitaimettte ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la fimta au tografa 
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SIGNAT AGRJGE.."ITUM 
MIRABlJlS AUI .A G IGA."'ITUM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
ClrrÀ DElLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 167 DEL 03/11/2021 

OGGETTO: Variazione di bilancio gestione provvisoria 2021 - 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. 

L'anno duemilaventuno, addi tre del mese di novembre alle o re 16:35 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO A 

TRUPIA AUREUO VICE SINDACO P 

PICAREUA FRANCESCO ASSESSORE P 

LAL4 ROBERTA ASSESSORE P 

VACCARO GlOV ANNI ASSESSORE P 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE A 

CIULLA COSTANITNO ASSESSORE P 

TIflTOLOMONDOG~ ASSESSORE A 

Presenti: 6 Assenti: 3 

Presiede il Dott. Aurelio Trupia, nella qualità di Vice 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. 48 del Settore rv del 29/10/2021 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore rv 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; 

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. 48 del Settore rv del 29/10/2021 depositata in Segreteria in data 
29/10/2021 e registrata al n. 172 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte 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. 



O ggetto 

PR EMESS O 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SE"n"ORE IV 
REC. SETroRE I . 48 

DEL 29.\ 0.202\ 

SECRETERlA GENERALE 

D EPOSITATA lN DATA~~/1 P/2021 
RECISTRATAAL N. 172 

Variazione di bilancio gestione provvisoria 2021 - rimodulazione 
convenzione fra il Distretto Socio Sanitario e il Mini.stero del Lavoro 
PON Inclusione A V 3-2016 e per erogazione sussidi Fondo 
alimentare DL 73 2021 

IL RESPONSABILE DEL SErraRE IV 

che con nota prot. n. 69721 del 28.10.2021 il D irigente del Settore II ha richiesto a questo Settore 
di operare una variazione di bilancio per una somma complessiva di € 165.832,00 per la 
realizzazione, delle artività afferenti l'Avviso 3-2016 PO Inclusione nei capitoli di seguito 
indicati 

Cap. 10318 aumentare la disponibilità di € 12.098,58; 
Attribuzione nuovo capitolo con una disponibilità di € 100.000,00 per incarichi a 
professionisti in possesso di Partita Iva; 
Cap. 210409 aumentare la disponibilità di € 48.500,00 per acquisto atrrezzature informatiche; 
Cap. 10328 aumentare la disponibilità di € 3.877,00 somme da trasferire per il lavoro 
effettuato dal personale di altri Comuni facenti parte del Distretto AOD1; 
D al capitolo 10323 10324-10325-10326 ripartire la somma di € 1.354,44; 

PR E SO AT TO 

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota in atti al prot. n. 63447 del 
4.10.2021, ha comunicato di aver autorizzato la rimodulazione della Convenzione sottoscritta in 

data 08/08/2017, fra il D istretto Socio Sanitario e il Ministero del lavoro, per la realizzazione 
delle seguenti azioni: 

1. Azione C, Convenzioni con Enti del territorio, per l'assistenza, la formazione propedeutica 

e l'inserimento in azienda dei tirocinanti € 20.000,00; 

2. Azione A affidamento all'esterno tramite MEPA per selezionare dei professionisti, in 

possesso di Partita I va, che possano assistere il Comune nella fase di chiusura del progetto, 

rendicontazione dell'iniziativa e monitoraggio quali-quantitativo del progetto.; 

3. Acquisto attrezzature informatiche € 48.500,00; 

4. Potenziamento per il personale interno, rendicontato con UCS € 56.333,54. 
D AT O ATT O 

che al fine di poter realizzare le succitate azioni con Determinazione Dirigenziale n. 2280 del 
13.10.2021 è stata indetta manifestazione d'interesse riservata ai dipendenti comunali con 
contratto a tempo parziale e durata indeterminata ed alle unità ASU utilizzate da questo Ente, 
con condizioni di non occupazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 22/2015 da 
assegnare temporaneamente ai servizi sociali per la realizzazione di artività progettuali 



RILEVATO 

che i pertinenti capitoli di spesa non presentano una disponibilità sufficiente per impegnare le 
somme necessarie alla realizzazione dei serviZI e alla retribuzione del lavoro 
aggiuntivo/ straordinario del personale interno all'Ente; 
PRESO ATTO ALTRESÌ 

che con nota prot n. 55122 del 26.08.2021 il Dirigente del Sertore II ha richiesto in aderenza al 
Decreto del 24.06.2021 con il quale è stata assegnata al Comune di Agrigento la somma di € 
660.902,00, ai sensi dell'art.53, comma 1, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, di indicare i 
pertinenti capitoli sia in entrata che in uscita, del bilancio comunale esercizio provvisorio 2021 
nonché nel redigendo bilancio pluriennale 2021-2023, al fine di consentire l'adozione di misure 
urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche; 
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24.06.2021 ha decretato la somma di € 
660.902,00 per l'adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie; 
VISTA la Circolare n. I 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) é stato stabilito che "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiertivo 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 con delibera della Giunta Comunale da ratificarsi a pena di decadenza da parte del 
Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175 del D ecreto 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 n. 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; 
VERIFICATA 

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

PROPONE 

prwio richiamo della Juperiore tlarrativa a motiva~otle 

DI PRENDERE ATTO 

- della nota prot. n. 69721 del 28.10.2021 con la quale il Dirigente del Setrore II ha richiesto allo 
scrivente di operare una variazione di bilancio per una somma complessiva di € 165.832,00 per 
la realizzazione, delle artività afferenti l'Avviso 3-2016 PON Inclusione; 



- della rimodulazione della Convenzione sottoscritra in data 08/08/2017, fra il Distretto Socio 
Sanitario e il Ministero del lavoro, trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

con nota in atti al prot. n. 63447 del 4.10.2021, per la realizzazione della azioni di seguito indicate: 

1. Azione C, Convenzioni con Enti del territorio, per l'assistenza, la formazione propedeutica 

e l'inserimento in azienda dei tirocinanti € 20.000,00; 

2. Azione A affidamento all'esterno tramite MEPA per selezionare dei professionisti, in 

possesso di Partita I va, che possano assistere il Comune per la rendicontazione 

dell'iniziativa e monitoraggio quali-quantitativo del progetto.; 

3. Acquisto attrezzature infotmatiche € 48.500,00; 

4. Potenziamento per il personale interno, rendiconrato con UCS € 56.333,54. 

della nora prot. n. 55122 del 26.08.2021 con la quale il Dirigente del Settore II ha richiesto in 
aderenza al Decreto del 24.06.2021 con il quale, ai sensi deU'art.53, comma 1, del Decreto Legge 
25 maggio 2021, n. 73, è stara assegnata al Comune di Agrigento la somma di € 660.902,00, di 
indicare i pertinenti capitoli sia in entrata che in uscita, del bilancio comunale esercizio 
provvisorio 2021 nonché nel redigendo bilancio pluriennale 2021-2023, al fine di consentire 
l'adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e deUe utenze domestiche; 

del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.06.2021 con il quale è srata 
decretata la somma di € 660.902,00 per l'adozione da patte di comuni di misure urgenti di 
solidarietà alimen tare e di sostegno alle famiglie; 

DI OPERARE una variazione di bilancio, come da allegati contabili allegati e parti integranti del 
presente provvedimento, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 16 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni", 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13; 
DARE Ano che gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano rispettati; 
DI DEMANDARE al Dirigente del Settore II gli atti consequenziali per la realizzazione deUe 
attività afferenti l'Avviso 3-2016 - PON Inclusione nonché gli atti afferenti il pagamento di 
canoni e affitto e luce; 
DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato 
disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Allegati 

1 
Prospetti 
bilancio 

2 

3 

4 -
RiEArti 

11-

varlazloru 
n.2 

-

Il Responsabile del Settore N 
fIO Giovanni Mantione 



Visto - Redatta su direttiva degli Assessori 

L'AssESSORE 

F.TO MARCO VULLO 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE D EL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della peoposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'ano 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lerr. i) 
della LR. n. 48/91 come integrato dall 'an. 12 della 
LR. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correrrezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'an. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 
f.to GiovaDIÙ Mantione 

L'ASSESSORE 

F.TO AURELIO TRUPIA 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della peoposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'an. 
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 io ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gesrione delle risorse, ai sensi dell'ano 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/ 2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 
f.to Giovanni Mantione 



~\I~ ;; 
Anno: 2021 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit./Tip ./Cat.) 

2010101 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

(Mis';Prog ./Tit./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. 35 Del. 29/10/2021 

Rif. 

Capitolo 
stanziamento 

assestato attuale 

2112 - FINANZIAMENTO PROGETTO SIA - competenza 938.745,50 
FONDO SOCIALE EUROPEO - VEDI U 
10318 ED U 1045110 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenze 938 .745,50 

ca ••• 0,00 

Capitolo 
stanziamento 

assestato attuale 

10324 - LAVORO ACCESSORIO PROGETTO competenza 55.903,80 
SIA PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE VEDI E 
2112 

cassa 0,00 

10325 - CONTRIBUTI OBBUGATORI competenza 36.707,25 
SALARIO ACCESSORIO PROGETTO SIA 
VEDI E 2112 

cassa 0,00 

10326 - IRAP SALARIO ACCESSORIO competenza 12.623,75 
PROGETTO SIA VEDI E 2112 

cassa 0,00 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
165.832,00 0,00 1.104 .577,50 

0,00 0,00 0,00 

165.832,00 0 ,00 1.104.577,50 

0 ,00 0 ,00 0,00 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
1.018,00 0,00 56.921,80 

0,00 0,00 0,00 

250,00 0,00 36.957,25 

0,00 D,DO 0,00 

87,00 0,00 12.710,75 

0,00 0,00 0,00 
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~II~ , 
pa rte uscite 

Cod . Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

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

1204103 Acquisto di beni e servizi 

1204103 Acquisto di beni e servizi 

1204104 Trasferimenti correnti 

1204202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

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

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

10318 - INTERVENTI PROGETTO SIA - competenzlI 887.574,43 
FONDO SOCIALE EUROPEO - VEDI 
ENTRATA 2112 

cassa 0,00 

10342 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI competenza 0,00 
SPECIALISTICHE PROGETTO SOSTEGNO 
INCLUSIONE AmVA - SIA - VEDI E 2112 

cassa 0,00 

10328 - TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI competenza 55 .463,76 
ADERENTI PROGETTO SIA VEDI E 2112 

cassa 0,00 

210409 - HARDWARE PROGETTO competenza 0,00 
SOSTEGNO INCLUSIONE AmVA - SIA -
VEDI E 2112 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 1 .048.272,99 

cassa 0,00 

competenza 

cas •• 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 

12.100,00 0,00 899 .674 ,43 

0,00 0,00 0,00 

100.000,00 0,00 100.000,00 

0,00 0,00 0,00 

3.877,00 0,00 59 .340,76 

0,00 0,00 0,00 

48 .500,00 0,00 48 .500,00 

0,00 0,00 0,00 

165.832,00 0 ,00 1 .214.104,99 

0,00 0 ,00 0 ,00 

Entrate Uscite 

356.855.910,58 356.855.910, 58 

21 .851 .365, 28 0 ,00 
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" 
Anno: 2021 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit./Tip./Cat. ) 

2010101 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

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

1204104 Trasferimenti correnti 

Verifi ca Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

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

Allegato proposta d i variazione di bilancio PEG : n. 36 Del. 29/10/2021 

Rif. 

Capitolo 
stanziamento 

assestato attuale 

20456 - FONDO AUMENTARE ARTICOLO competenza 0,00 
53 CO 1 Dl 736 2021 VEDI U 10572 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0 , 00 

c •••• 0,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

10572 - SUSSIDI FONDO AUMENTARE competenza 0,00 
ARTICOLO 53 CO 1 Dl 736 2021 VEDI E 
20456 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

ca ••• 0,00 

variazioni + variazioni -

660.902,00 0,00 

0,00 0,00 

660.~02,00 0,00 

0,00 0,00 

variazioni + variazioni -

660.902,00 0,00 

0 ,00 0,00 

660.~02,00 0,00 

0,00 0,00 
- -

Entrate Uscite 

competenza 357 .350.~80,58 357.350.980,58 

cas.a 21.851.365,28 0,00 

stanziamento 
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 

660.902,00 

0,00 

660 .~02, 00 

0,00 

Stanzia mento 
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
660.902,00 

0,00 

660.~02, 00 

0,00 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

L'Assessore Anziano 

fio Francesco Picarella 

IL V. SINDACO 

fto Aurelio T rupia 

TI Segretario Generale 

fio Maria Concetta Floresla 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

TI sottoscritto Segreta.rio Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione deI 
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. ). 

u, ______ _ 

IL RESPONSABILE DELSE1TORE I IL SEGRETARIO GEj\[ERALE 

TI 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. 
O È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

U, 03/11/2021 

CoPia co'!fOrme alt originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARiO GENERALE 
fiO Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



e verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 

rL PRESIDENTE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

ARIO GENERALE 
a 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. ). 

0, _____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErro RE [ IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ArrESTA 
Che la presente deliberazione: 

o 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 SER VIZIO 

Deliberazione del Consiglio ComI/naIe n. 146 del 21/ 12/2021: Rotifica delibera{jone della c.c. n. 167/202 1 variazione di 
bilancio ai Sei/si dell'articolo 175 del D. Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. per rimodllla{jone conven{jone fra il Distretto Socio. Sanitario 
e il Ministero del Lavoro PON Indllsione AV 3-2016 e per eroga{jone SIIssidi Fondo Alimentare DL 73/2021- Esame ed 
approvazione. 


