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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 28 DEL 05.05.2022 
rCfCJlJte 

''Pmpo.rta di deliberazione mali/e: ''Pmposta di delibera'(jone r"'m/e: ''RatifÙ"a deliberaziolle della G.C Il. 56 del 
30.03.2022 avente ad oggetto Variazione di biial/(;io esert'izio provvison"o 2022 cOII/n'blllo regionale lavori di manutenzione 
straordillaria nell'ambito di Viale EmporiliTII - CUP: G47H2 1 01 043000" - Esame ed applVva'(jol/' -

L'anno duemila ventidue, il giorno cinque del mese di Maggio, alle orc 18:45 e seguenti, in i\ grigen to nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del P residente del Consiglio comunale 
prot. gen. nr. 30420 del 02.05.2022 e giusta integrazione o.d.g. pro t. n. 31094 del 04.05.2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i Sigg. 
Consiglieri: 

N . Cognome C Nome Presente Assente N . Cognome e Nome Presenre Assente 

1 FIRETfO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETIEMBlUNO Ilaria x 

3 SP A TARO Pasqllale x 15 ALONGI Claurua x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMAT O Antonino x 18 LA FELICE G iuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFAN O Francesco x 21 CIlUNO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 
~ 

22 BRUCCOLE1U Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI'Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICAlU Roberta x 

PRESENTI n. 16 ASSENTI n. 08 

}Jresiede i lavori il Presidente Civil tà assistito dal Segretario G enerale d. ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
del fun zionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'A mministrazione sono presenti il Sindaco dott. 1vliccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Principato e 
Prato, nonché i dirigenti do tto Mantione e arch. Greco. 
Il Presidente prosegue i lavori d'aula ponendo in trattazione il punto 3 all'o.d.g. relativo alla proposta di 
deliberazione in oggetto. Allegato " B" e concede la parola al dotto Mantione proponente che relaziona in meri to. 

Deliberaziolle del COllsiglio Comullal, Il.28 del 05/ 05/2022: '7)lVposta di delib,ra'(joll' recallte: ''Ratifica delibera'(jol/e della 
C .C Il. 56 del 30.03.2022 aV'l/t, ad ogg,tto Varia'(joll' di bi/amio ,smi'(jo plVvvisorio 2022 tolllliblito regiol/al, lavori di 
manutenzione straordinantz nell'ambito di Viale EmpoJil/m- CUP: G47I-l2101 043000 " - E same ed approvazione -



Si dà atto che alle ore 19:53 escono dall'aula i Consiglieri Firetto e Vaccarello. I presenti sono n. 14. 

Sul punto non si registrano interventi né dichiarazioni di voto e, pertanto il Presidente lo pone a votazione, per 
appello nominale. 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 11 voti favorevoli: (Sollano, Fontana, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Pipata, La Felice, 
Vitellaro e Cirino,) 
N.3 astenuti: (Hamel, Bruccoleri e Bongiovì) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: 'Proposta di deliberaziolle 
malZte: "Ratifica deliberaziom della G.c. Il. 56 del 30.03.2022 avellte ad oggetto VmiazioJle di bilamio esercizio 
provvisorio 2022 cO/ltribllto regio11ale lav01i di malllitellzio/le straordi/laria ilei l'ambito di Viale Emporitlfll - CUP: 
G47H210 1043000 " 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si riclùama 
integralmente. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05/05/2022: "Proposta di deliberasdone m'({nte: ''Ratifi,'({ deliberasdone della 
C.c. n. 56 del 30.03.2022 avente ad oggetto Vmiazione di bilOllào eseràzio provvisorio 2022 ,vntlibuto regionale lavori di 
manuteJ1sdone straordinaria nell'ambito di Viale EmpOlium - CUP: G47H21 01 043000" - Esame ed approvasdo/le -



3- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RECANTE: RATIFICADELIBERAZI E DELLA 

G.C. N. 56 DEL 30.03.2022 AVENTE A OGGETTO: "VARIAZIONE DI BILANCIO 

ESERCIZIO PROVVIS02022 RIO CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL' AMBITO DI VIALE EMPORIUM

CUP:G47H2101043000" 

II Presidente 

Passiamo al terzo punto all'ordine del gIOrno: Proposta di deliberazione recante: Ratifica 

deliberazione della G.C. n. 56 del 30.03.2022 Avente a oggetto: "Variazione di bilancio esercizio 

provvisorio 2022 contributo regionale lavori di manutenzione straordinaria nell'ambito di Viale 

Emporium". Abbiamo il dirigente in Aula lo invito a relazionare. Prego Dottore Mantione. 

II Dirigente MANTIONE 

Per gli stessi presupposti dell' atto in precedenza deliberato si p~òpone al Consiglio comunale di 

prendere atto di ratificare una variazione di bilancio disposta dalla Giunta a seguito della 

comunicazione del dipartimento regionale dell'infrastruttura, mobilità e trasporti che in data lO 

febbraio 2022 ha comunicato l'approvazione della graduatoria definitiva nelle stanze ammesse al 

finanziamento del bando per la predisposizione di un programma di finanziamento ai fini di favorire 

gli interventi di rigenerazione sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione Sicilia con 

popolazione superiore a 60 mila abitanti. Autorizzando questi enti a procedere secondo quanto 

disposto alla legge 18/4/2019 recanti disposizioni per il rilancio del settore dei comitati pubblici per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali. All' avvio delle procedure di affidamento per 

l'esecuzione dei lavori nell'erogazione di risorse assegnate per la realizzazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria nell'ambito del Viale Emporium, per un importo complessivo di un 

milione di euro. A seguito di questa comunicazione si è predisposta la relazione di bilancio 

approvata dalla Giunta che ha introdotto gli stanziamenti di entrata di spesa nel bilancio comunale e 

per consentire l'avvio del procedimento di affidamento dei lavori nei tempi comunicati dal 

dipartimento regionale. I pareri sono favorevoli. Anche qui abbiamo il parere del Collegio dei 

revisori dei conti. 

II Presidente 

Pareri favorevoli. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono degli interventi da parte dei colleghi 

Consiglieri comunali? Ci sono interventi da parte della Giunta? Se non ci sono più interventi, ci 

sono stati dei movimenti in Aula, possiamo passare alla votazione lo facciamo dottoressa per 

appello nominale. 



Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Il Consiglio approva a maggioranza, con 11 voti favorevoli e 3 astenuti. 



Oggetto: 

VISTA 

Allega =fg.~.E.{. ella d!er§ 

~~,~::P.$t.'&72~~'L~ .. " 'm 

::::C~ Il 4~]Q:'e!aro ensr€lle 

PROPOSTA DI DELIBERAZION 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 
REG. SETTORE N. 4 
DEL 19.04.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA Cf-Oh' ?0è'è
REGISTR.ATA AL N.·~ 

ratifica deliberazione della G.c. n. 56 del 30.03.2022, avente ad oggetto 
'CV ariazione di bilancio esercizio provvisorio 2022 con carattere di urgenza 
per contributo regionale lavori di manutenzione straordinaria nell'ambito 
di viale Em orium - CUPo G47H2101043000" 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 30.03.2022 avente ad oggetto "Variazione di bilancio 
esercizio provvisorio 2022 con carattere di urgenza per contributo regionale lavori eli manutenzione 
straordinaria nell'ambito di viale Emporium - CUPo G47H2101043000" 
RILEVATO 

che la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante ''Legge Regiollale 
15 giugno 2021, 11. 13, atto 5. NOJ7J1c in materia di vaJia;;;joni di bi/amio dei comuni in gestione provvisoria o in 
esen"i~!o provvisorio - indù'Cl::(joni applimtive" recita testualmente: "I:on l'arlÙ'o!o 5 della Legge &gionale 15 
giugllo 2021, n. 13 (pubblicata mila GURS Il. 26 del 18.06.2021) e stato stabilito che "Per il fliennio 2021 . 
2023, per eVllseguire l'obiettivo del piello utiliZZo delle rùorse di deriva'{jolle statale o europea destinate alla 
realizza!(jone di inte17Jenti la tili atttla:;:jone é affidata agli enti lomli i t'omuni in sede di eserdz:jo provvisorio o di 
gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad iffottuare varia:;;joni di bilancio con 
delibera della Giullta Comunale da ratifimrsi a pena di decadellza da palte del COllsiglio Comunale ai sensi 
dell'artù'olo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Il. 267 e sU"'essive modifica'{joni': 
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 56 del 30.03.2022, è stata apportata una variazione al 
Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 27.12.2021, esercizio 
provvisorio 2022; 
ATTESO CHE 

la predetta Circolare chiarisce che, attraverso una interpretazione estensiva e derogatoria della nonna in 
favore degli enti locali siciliani, è possibile per i comuni effettuare variazioni eli 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 eli previsione esercizio provvisorio 2022 si è resa necessaria ed urgente per le 
seguenti ~otivazioni: 
. il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha comunicato in data 
10.02.2022, con nota prot. 6719, che con Decreto dello stesso Dipartimento Regionale n.ro 78 del 
31.01.2022, è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento del bando 
per la "predisposizione eli un programma eli finanziamento al fine eli favorire gli interventi eli rigenerazione 
e sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione Sicilia con popolazione inferiore a 60.000 abitanti", 



autorizzando questo Ente a procedere secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della Legge 
18.04.2019 n.ro 32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli intelventi infrastrutturali, di generazione urbana e ricostruzione a seguito di eventi 
sismici, l'avvio delle procedure di affidamento dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle 
risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo. La 
sottoscrizione del contratto l'appalto con l'impresa individuata a seguito di regolare gara l'appalto potrà 
avvenire solo dopo che il Dipartimento regionale avrà comunicato gli estremi del decreto di finanziamento 
con il contestuale impegno delle somme, registrato dalla ragioneria centrale dell'assessorato regionale delle 
infrastrutture e della mobilità; 
- con il citato Decreto è stato assegnato al Comune di Agrigento un finanziamento di € 1.000.000,00 per 
l'anno 2022; 
RILEVATA 
l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
VISTI 
la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/1990 e s.m.i., 
come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

previo richiamo della superiore natTativa a motiva:done 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 e relativa Circolare 
n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 30.03.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

eIV 

Allegati 

1 Allegato A) deliberazione della 
G.C. n. 56 del 30.03.2022 

2 ---

3 -- ---

4 -- ---
Rif. Atti 

1 --- --



Visto - COliforme a!I'iJldiriZZo politico reso 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, 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 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

fI),, __ ~·······10ne 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
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 1, nonché dell'art. 183 ma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime p 



SIGNAT AGRIGENTl1M 
MIRABIUS AUL\ GlGA.'lTUM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 56 DEL 30/03/2022 

OGGETTO: Variazione di bilancio esercizio provvisorio 2022 con carattere di 
urgenza per contributo regionale lavori di manutenzione straordinaria nell'ambito 
di viale Emporium - CUP: G47H21010430002. 

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di marzo alle ore 16:35 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

1RUPL4 AUREUO VICE SINDACO P 

PIC4RELLA FRANCESCO ASSESSORE P 

LAlA ROBERTA ASSESSORE P 

V ACC4RO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE A 

CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

USCI MARL4 PA1RIZL4 ASSESSORE P 

PROTO V ALERL4 ASSESSORE P 

Presenti: 8 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. 18 del Settore IV del 28/03/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore IV Dot!. 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.o. 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. 18 del Settore IV del 28/03/2022 depositata in Segreteria in data 
30/03/2022 e registtata al n. 57 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. 



Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE 4 

REG. SETTORE N. 18 
DEL 28.03.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA __ 3_0_/0_3_/2_0_2_2_ 
REGISTRATA.ALN. 57 

Variazione di bilancio esercizio provvisorio 2022 con carattere di 
urgenza per contributo regionale lavori di manutenzione 
straordinaria nell'ambito di viale Emporium CUPo 
C;47f121010430002 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 27/12/2021 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 
con deliberazione di C;iunta Comunale n. 235 del 29.12.2021 è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione 2021-2023; 
che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato prorogato al 
31.05.2022; 
CONSIDERATO 

che il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha comunicato in 
data 10.02.2022, con nota prot. 6719, che con Decreto dello stesso Dipartimento Regionale n.ro 
78 del 31.01.2022, è stata approvata la graduatoria defInitiva delle istanze ammesse a 
fInanziamento del bando per la "predisposizione di un programma di fInanziamento al fIne di 
favorire gli interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione Sicilia 
con popolazione inferiore a 60.000 abitanti", autorizzando questo Ente a procedere secondo 
quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della Legge 18.04.2019 n.ro 32 recante disposizioni urgenti 
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di generazione urbana e ricostruzione a seguito di eventi sismici, l'avvio delle procedure di 
affIdamento dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi 
e fInalizzate all' opera con provvedimento legislativo o amministrativo. La sottoscrizione del 
contratto l'appalto con l'impresa individuata a seguito di regolare gara l'appalto potrà avvenire 
solo dopo che il Dipartimento regionale avrà comunicato gli estremi del decreto di fInanziamento 
con il contestuale impegno delle somme, registrato dalla ragioneria centrale dell'assessorato 
regionale delle infrastrutture e della mobilità. 
Che con il citato Decreto è stato assegnato al Comune di Agrigento un fInanziamento di € 
1.000.000,00 per l'anno 2022; 
VISTO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla C;URS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguiJ~ l'obiettivo del Pieno utilizzo delle 
risorse di deriva'{jone sfatale o europea destinate alla realizza'{jol1e di interventi la CIIi attlla'{jOl1e é ajJì.data agli 
Bllti locali i cOJJJuni in sede di esercit!o provvison"o o di gestione provvisotia, limitatamente alle suddette dsorse, sono 



alltOlizzati ad efftttua,. variai/oni di bilancio COli delibera della Gillnta C01Jl/male da ratificarsi a pena di 
decadenza da palte dei Consiglio Comunale ai settsi dell'Cllnco!o 175 dei Demto Legislativo 18 agosto 2000,11. 
267 e successive JJlodificazjoni'. 
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 derogatoria, 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; 

RITENUTO 

di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per il pieno utilizzo del suddetto 
trasferimento regionale, una variazione di bilancio esercizio provvisorio 2022 per l'istituzione di 
stanziamenti di entrata e spesa per il medesimo importo complessivo di € 1.000.000,00, come da 
prospetto di variazione allegato 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 all.4/2 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.V. 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 

PROPONE 
previo tichiamo della superiore l1antltiva a JJJOtiVfl:7(jOJJe 

1. Di approvare la variazione al Bilancio esercizio provvisorio 2022 con l'istituzione di uno 
stanziamento di entrata nel titolo 4 della entrata tipologia 200 categoria 01 per l'importo di € 
1.000.000,00 e di un corrispondente stanziamento nel titolo 2 della spesa Missione 10 
programma 5 per il medesimo importo come da prospetto di variazione n. 11, parte 
integrante del presente provvedimento; 

2. Dare atto che gli equilibri di cui all'art 193, comma l, 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 degli investimenti di spesa cui ai prospetti al dirigente del settore V 
architetto Gaetano Greco, i cui uffici hanno curato la progettazione dell'intervento in 
oggetto sottoposto a finanziamento al Dipartimento regionale infrastrutture e mobilità; 

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



6. 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. 

Allegati 

Nota prot. 6719/2022 Di 
1 Dipartimento regionale 

infrastrutture e mobilità 

2 
prospetto 11 - variazione 
bilancio 2022 

3 

4 

Rif. Atti 

1 --- --

Il Dirigente Settore 4 Servizi Finanziari 
f. to Giovanni Mantione 



T/isto - COJiforme all'indirizzo politico reso 

L'AsSESSORE 

F.TO PATRIZIA LISCI 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

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

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f. to Giovanni Mantione f.to Giovanni Mantione 

OrigiNale jimltl10 depositalo iII alfi d't1Pdo 
CoPia (Olifomlc del pmC/lfe allo è stato tr(l.fl)/WO al/a Segrrteria Gmem/e, riflicio delibere (tiflido.ddibtre@co!JJfllu.agnll'llo.it) 



Assessorato regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e 
'dei Trasporti 
via Leonardo da Vinci, 161 
90145 P A L E R M O' 
www.regione.sicìlia.iUinfrastrutture 
PEe: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 
Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative 

Palermo li 

W pro!. 

Partita IVA 02711070827 
Codice fiscale 80012000826 

1 O CrB L022 . I [ . 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria nell'ambito del viale Emporium 
CUP: G47H21 01 0430002 importo 1.000.000,00 

AI Signor SINDACO del comune di 
AGRIGENTO 

PEC: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 

e p.c. AI Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti 
SEDE 

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti n. 78 del 31 gennaio 2022, è stata approvata la graduatoria definitiva 
delle istanze ammesse a finanziamento, del Bando per la predisposizione di un programma di 
finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni della 
Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti. 

Nel comunicare che il progetto per la realizzazione dei lavori descritti in oggetto, 
presentato da codesto Ente è stato ammesso a finanziamento, si autorizza, ai sensi dell'art. 1, 
comma 5, della legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge con modificazioni del decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del seltore dei contratti 
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrulturali, di rigenerazione urbana e ricostruzione 
a seguito di eventi sismici'), l'avvio delle procedure di affidamento ( .... ) dell'esecuzione dei lavori 
nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedi
l'fl,ento legislativo o amministrativo. 

La sottoscrizione del contratto d'appalto, con l'impresa individuata da codesta sta
zione appaltante a seguito di regolare gara d'appalto, potrà avvenire solo dopo che lo scrivente 
Dipartimento regionale, avrà comunicato gli estremi del decreto di finanziamento, con il contestua
le impegno delle somme, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle In
frastrutture e della Mobilità. 

Si invita inoltre, codesto Ente, a volere comunicare a questo Dipartimento regionale 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, l'avanzamento delle procedure amministrative per 
l'affidamento dei lavori, trasmettendo con PEC, i relativi documenti. 



~~ Comune di kf AGRIGENTO 

Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
(Tit.jTip./Cat.) 

4020001 

parte uscite 

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

1005202 

Descrizione categoria 

Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 

Descrizione macroaggregato 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 11 Del. 27/03/2022 

Rif. 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

499 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI competenza 0,00 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE 
EMPORIUM VEDI U 28150 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa D,OD 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

28150 - LAVORI MANUTENZIONE competenza 0,00 
STRAORDINARIA VIALE EMPORIUM VEDI 
CAP. 499 E 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa D,OD 
-

competenza 

cassa 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

0,00 0,00 0,00 

1.000.000,00 D,OD 1.000.000,00 

0,00 D,~O 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

0,00 0,00 D,OD 

1.000.000,00 D,DO 1.000.000,00 

0,00 0,00 D,OD 

Entrate Uscite 

286.107.824,63 286.107.824,63 

8.486.453,73 D,OD 

Pagina 1 di 1 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

f to Francesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

fto hfa/ia Pafli::ja Lisci 

li Segretario Generale 

fto Maria Concetta Fioresta 

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'art.12 della L.R. 

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

Lì ,----------------

IL RESPONSABILE DEL SETI"ORE I IL SEGRETARIO GEì\TERALE 

Il sottoscritto Segretario GeneraIe, 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 

Lì, 30/03/2022 

CoPia c01ifo17JJe all'01igilla!e, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, ______________ __ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Maria Concetta FiO/uta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.Rt.E.LL. 

ARIO GENERALE 
da Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 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, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

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

Lì, _____ _ 

Copia cOllfimJJe aII'OIigÌ1zale, in carta libera, a liSO ammùzùtratùJo. 

Agligento, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Concetta PIOluta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberaziolle del Consiglio Comunale n. 28 del 05/05/2022: "Pmposla di delibera'{jo11C m'(1l1le: "Raliftm delibera'{jone della 
c.c. n. 56 del 30.03.2022 avenle ad oggello Valia'{jo11C di bila",io eseni'{jo provvisorio 2022 ,vnlribllio regionale lavozi di 
mallulen'{jolle slraordillaria lIell'ambilo di Viale Emporillm- CUP: G47H210 1043000 " - Esame ed appmva'{jolle-


