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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 167DEL 2 2 .12.2022 
rel'ante 

''Rotiftm delibera'(jolle della G. C Il. 243 del 30.11.2022, avellte ad oggetto "Varia'(jone di bilamio gestiolle provvisOlia 2022 
- Risorse aggiulltive fondo di so/idane/a' (;(J"lIl!Ja/i per miglioramel1to interventi sociali e trasfenmen/i MIUR servizi pàmt1 
infal1!(ia e Ja(o/a de/i'illfaJ1'7ia" - Esame ed aPPlvvt1:{iolle -

L'anno duemila ventidue, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 11:00 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presiden te del Consiglio 
comunale prato gen. nr. 86332 del 16.12.2022 e successiva integrazione o.d.g., si è riunito in seduta pubblica 
o rdinaria il Consiglio comunale. All'inizio della tra ttazione del presente punto sono presenti i Sign ori Consiglieri: 

N . COb111ome e N ome Pre~cnte Assente N. Cognome e Nome Prc:;cntc Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLOMarco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAl:vIEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

IO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOV!' Alessia x 

12 CACCIATORE D",~de x 24 ZICARI Roberta x 

PRE SE NTI n . 13 ASSENTI n . 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amnunistrativo, d.ssa E rmelin da Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione attiva sono presenti il Sindaco rvriccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Proto e 
Vullo quest'ultimo nella sua duplice ves te di Cons igliere comunale. E' presente, altresì, il dirigente dott. 
Mantione. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 16 all'odg integra to concernente la proposta in 
oggetto, alleg ato "B" e concede la parola al d irigente do tto Man tione che n.q. di dirigen te proponente la illustra. 

Deliberaziolle del Consiglio Comllllaie Il. 167 del 22/12/ 2022: 'T{otifica delibera'(jolle della G. C. Il. 243 del 30.11.2022, 
avellte ad oggetto 'Van"aijolle di bilando gestiolle provvisoria 2022 - Risorse aggiulltive folldo di solidarieta' t"olJJ1mali per 
migliorameJ1to illteroeJ1ti sodali e traiferimel1ti.MIUR selviziprima ùljafli/a e smola del/'iJ1faJ1zia" ~ Esame ed approvazione ~ 



Non essendoci né richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per alzata e 
seduta, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

II Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli eli rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
Vice Segretario Generale e degli scrutatori; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hame!, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifica de/ibera'(iolle della C.C Il.243 
del 30.11.2022, avente ad oggetto 'Varia'(ione di bilamio gestiolle pIVvvisoria 2022 - Riso,", aggiuntive fondo di solidalieta' 
~YJmtlllaliper miglioramento inte17Jenti sociali e trasferimenti J\1IUR servi:zj prima infal1::;ja e smola dell~·nfal1zia'~ 

A tal punto il.Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'Immediata Esecutività della presente 
deliberazione che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hame!, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 
Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

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

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 22/12/2022: "Ratifica delibera'(ione delh G.C Il.243 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto 'Varia::;,!one di bilamio gestione provvisOlia 2022 - Risorse aggiuntive fondo di solidarieta' comunali per 
miglioramento interventi sociali e tra.ifrJrimenti i\11UR servizi prima ùifan::;ja e smola de//'ùifallzia" - Esame ed approva:zjolle -



16 - RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 243 DEL 

30/11/2022 AVENTE A OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE 

PROVVISORIA DI 2022 RISORSE AGGIUNTIVE FONDO DI SOLIDARIETÀ 

COMUNALI PER MIGLIORAMENTO INTERVENTI SOCIALI E TRASFERIMENTI 

MIUR SERVIZI DI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA" 

Il Presidente 

Passiamo alla trattazione del sedicesimo punto all'ordine del giorno: Ratifica deliberazione della 

Giunta comunale numero 243 del 30/11/2022 avente a oggetto "Variazione di bilancio gestione 

provvisoria di 2022 risorse aggiuntive fondo di solidarietà comunali per miglioramento interventi 

sociali e trasferimenti MIUR servizi di prima infanzia e scuole dell'infanzia". Prego dottore 

Mantione. 

Il Dirigente MANTIONE 

Si tratta della variazione per l'inserimento in bilancio delle risorse assegnate al Comune di 

Agrigento come risorse aggiuntive sul fondo di solidarietà comunale per interventi nel campo 

sociale. Questo per l'importo di 386.799,99 . E poi c'è una variazione relativa ai trasferimenti 

assicurati dal fondo buono scuola ripartiti dal MIUR tramite la Regione siciliana per un importo di 

303.237,28. 

Il Presidente 

Grazie dottore Mantione. Ci sono interventi da parte dei colleghi Consiglieri comunali? Non ci sono 

interventi. Procediamo a una votazione per alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è 

contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva. Passiamo alla votazione per 

l'immediata esecutività. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo 

manifesti. Il Consiglio approva. 
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Oggetto: 

VISTA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 

REG. SETTORE N. 17 
DEL 14.12.2022 

SEGRETERlA GENERALE 

D EPOSITATA IN DATA I '[-{è-MCl, 
REGISTRATA AL N. ~ 

ratifica deliberazione della G.c. n. 243 del 30.11 .2022, avente ad 
oggetto ''Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 - Risorse 
aggiuntive fondo di solidarieta' comunali per miglioramento 
interventi sociali e trasferin1enti MIUR servizi prima infanzia e 
scuola dell'infanzia" 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 30.11.2022, avente ad oggetto ''Variazione di 
bilancio gestione provvisoria 2022 - Risorse aggiuntive fondo di solidarieta' comunali per 
miglioramento interventi sociali e trasferimenti 11IUR servizi prima infanzia e scuola 
dell'infanzia"; 

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 conseguire l'obiettivo ciel Pieno utiliZZo delle 
risom di deriva'{jone statale o europea destinate alla realizza'{jone di interventi la cui attua'{jone é ajfidata agli 
enti locali i comuni in sede di esercizio provvisorio O digestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, S0110 

autorizzati ad effittuare varia'?}oni di bilancio con delibera della Giunta Comunale da ratificarsi a pena di 
decadenza da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificaifont"; 
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 loca/~ è stata introdotta nell'ordinamento siciliano una nonna 
derogatoria, valevole solo per il tnennio 2021-2023 e per finalità connesse al Pieno utilizzo delle risorse di 
deriva'{jone statale o europea destinata alla realizza'?}one di intenJenti la cui attua'(jone è ajfidata agli enti locali; 
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 193 del 30.09.2022, sono state apportate alcune 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 
27.12.2021, gestione provvisoria 2022; 
CONSIDERATO 

che le variazioni al bilancio di previsione gestione provvisoria 2022 si sono rese necessarie ed 
urgente per le seguenti motivazioni: 

che nell'ambito della ripartizione delle risorse assegnate ai comuni a seguito dell'incremento 
della dotazione del Fondo di solidarietà comunale F.S.c. 2022 per lo sviluppo dei servizi 
sociali è stata assegnata al comune di Agrigento la somma complessivo di € 386.799,99; 
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che risulta necessario prevedere lo stanziamento di entrata per l'introito della suddetta 
somma e dello stanziamento di spesa per i relativi interventi di miglioramento dei servizi 
sociali; 
che a seguito di comunicazione della Regione Siciliana con nota prot. 49089 del 
26.10.2022 è stata resa nota l'assegnazione del contributo di € 541.016,68 al comune di 
Agrigento nell'ambito del riparto annualità 2022 del Fondo Nazionale del sistema 
integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale ( 
cosiddetta Buona Scuola - D.lgs. n. 65/2017); 
che risulta necessario prevedere lo stanziamento di entrata per il maggiore introito di € 
303.237,28 rispetto alla previsione di entrata del capitolo 2110 pari ad € 237.779,40 per la 
annualità 2022, nonché variare gli stanziamenti di spesa per gli interventi finanziati dal 
suddetto contributo così come comunicato dalla responsabile P.O. Anna Galvano con 
mai! trasmessa in data odierna; 

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 n01mazione 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 

pl~vio lichiamo de!!a s1I1mio," narrativa a JJlotiva;;jone 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 n. 13 e della 
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 variazione di bilancio esercizio 
finanziario 2022 operata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 30.11.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

Il Responsabile del Settore IV 
f to Giovanni A1alltione 
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Allegati 

1 
Allegato A) deliberazione della 
G.C.n. 243 dcl30.11.2022 

2 ---

3 --- ---

4 --- ---
Rif. Atti 

1 --- --
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Visto - Conforme ali'indùizzo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to 1YIaria Patrizia Lisci 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

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 cui 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 
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OGGETIO: Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 - Risorse aggiuntive fondo di 
solidarietà comunali per miglioramento interventi sociali e trasferimenti MIUR servizi prima 
infanzia e scuola dell'infanzia 

L'anno duemilaventidue, addi trenta del mese di novembre alle ore 20:24 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 

IO 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

USCI .MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

TRUPIAAUREUO VICE SINDACO P 

PIC4RELLA FRANCESCO ASSESSORE A 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

PROTO VALERIA ASSESSORE P 

VACC4RO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

Presenti: 8 Assenti: 2 

Presiede il Dott. Francesco lYIiccichè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale D.ssa 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 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 69 del Settore IV del 30/11/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Dirigente del Settore N 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. 69 del Settore N del 30/11/2022 depositata in Segreteria in data 
30/11/2022 e registrata al n. 258 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 . 
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Oggetto: 

PREMESSO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE 4 

REG. SETTORE N. 69 
DEL 30.11.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 3011112022 

REGISTRATA AL N. ~ 

Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 - Risorse 
aggiuntive fondo di solidarieta' comunali per miglioramento 
interventi sociali e trasferimenti MIUR servizi prima infanzia e 
scuola dell'infanzia 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 in data 27.12.2021, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 31/12/2020 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 
che con Decreto dell'vIinistero dell'Interno del 31 05 2022 il termine per l'approvazione 
del Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato differito a! 31.08.2022; 

CONSIDERATO 
che nell'ambito della ripartizione delle risorse assegnate ai comuni a seguito 
dell'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale F.S.C. 2022 per lo 
sviluppo dei servizi sociali è stata assegnata al comune di Agrigento la somma 
complessivo di € 386.799,99; 
che risulta necessario prevedere lo stanziamento di entrata per l'introito della suddetta 
somma e dello stanziamento di spesa per i relativi interventi di miglioramento dei servizi 
sociali; 
che a seguito di comunicazione della Regione Siciliana con nota prot. 49089 del 
26.10.2022 è stata resa nota l'assegnazione del contributo di € 541.016,68 a! comune di 
Agrigento nell'ambito del riparto annualità 2022 del Fondo Nazionale del sistema 
integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale ( 
cosiddetta Buona Scuola - D.lgs. n. 65/2017); 
che risulta necessario prevedere lo stanziamento di entrata per il maggiore introito di € 
303.237,28 rispetto alla previsione di entrata del capitolo 2110 pari ad € 237.779,40 per la 
annualità 2022, nonché variare gli stanziamenti di spesa per gli interventi finanziati da! 
suddetto contributo così come comunicato dalla responsabile P.O. Anna Galvano con 
mail trasmessa in data odierna; 

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 fllm1/;O 2021 - 2023, per consegllù~ l'obiettivo de! Pieno 
IItiliZZo delle lisorse di deJiva;jone statale o elllVpea destinate alla r~alizza;jone di ilitervCl/ti la mi 
attlla;jolle é afftdata agli enti locali i comlllli in sede di eserci;jo provvisolio o di gestione provvisoria, 
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limitatamente alle suddette liso,"" sono atltorizzati ad efftttilare valia,?!oni di bilancio COli delibera della 
Giunta Comunale da ratificarsi a pena di decadenza da parie del Consiglio Comunale az sensI 
dell'alticolo 175 del Demto Legislativo 18 agosto 2000, Il. 267 e S1lccessive modifica,?!on?'; 
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 C011 l'alticolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, 11. 13, in vÌ1tù della 
c01llpetenza legislativa di CIIi gode la Regione Siciliana salle matelie degli enti loca/~ è stata intlVdotta 
nell'ordùJa1118nto siciliano 1I11a 110171)a derogatOlÙJ, valevole solo per il triel1l1io 2021-2023 e pel'finalità 
connesse al pieno utiliZZo delle lisorse di deliva'?!o11e statale o europea desti11ata alla "alizza,?!one di 
il1terventi la mi atlua'?!o11C è affidata agli enti locali,. 

RITENUTO 

VISTI 

di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per il pieno utilizzo dei suddetti 
trasferimenti a rischio di decadenza, una variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 
per l'istituzione di stanziamenti di entrata e spesa per il medesimo importo complessivo, 
come da prospetti di variazione di bilancio allegati alla presente proposta, da sottoporre a 
ratifica del Consiglio Comunale;-

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e succeSSIve 
modifiche ed integrazioni; 
il T.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
rO.R.EE.LL della Regione siciliana; 

VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 176 del 
D.Lgs. n. 267/00, 

PROPONE 
previo richiamo della slperiote nan"atitJa a nJotiva!:{jone 

1) Di approvare le variazioni al Bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza, 
come da prospetti allegati e parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di sottoporre a ratifica del Consiglio comunale le suddette variazioni al bilancio di previsione 
2022 gestione provvisoria 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; 

3) Di assegnare le risorse degli interventi di entrata e spesa al dirigente Settore II Servizi alla 
Persona; 

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

5) 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. 

Il Responsabile del Settore 4 
f.to Giovanni Mantione 
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Allegati 

1 Prospetti Variazione bilancio n. 78 e 72 

2 

3 

4 

Rif. Atù 

1 

2 

Visto - C01ljim1Je all'i1ldiriZZo politico !.so 

L'AsSESSORE 

f.to M. Patrizia Lisci 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 4 IL RESPONSABILE DEL SErrORE 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 cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. 
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 lvlantione f.to Giovanni Mantione 
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Anno: 2022 

parte entrate 

eod. Meccanografico 
(Tit./Tip.fCat.) 

1030101 

~ parte uscite 
Q) 

rn ." 
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Cod. Meccanografico 
(M is.fProg.fTit.fMacr.) 

1204103 

Descrizione categoria 

Fondi perequativi dallo Stato 

Descrizione macroaggregato 

Acquisto di beni e servizi 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 78 Del. 30/11/2022 

Rif. 

Capitolo Stanzia mento 
assestato attuale 

20463 - RISORSE AGGIUNTIVE FONDO DI competenza 0,00 
SOLlDARIETA' COMUNAU PER 
MIGUORAMENTO INTERVENTI SOCIALI 
FINANZIATI VEDI U 10344 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa 0,00 

Capitolo Stanziamento 
assestato attuale 

10344 - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI competenza 0,00 
DA RISORSE AGGIUNTIVE FONDO DI 
SOLlDARIETA' COMUNALE VEDI E 20463 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa 0,00 
-

competenza 

cassa 

stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
386.799,99 0,00 386.799,99 

0,00 0,00 0,00 

386.799,99 0,00 386.799,99 

0,00 0,00 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
386.799,99 0,00 386.799,99 

0,00 0,00 0,00 

386.799,99 0,00 386.799,99 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

309.786.829,16 I 309.388.387,51 

31.632.505,72 I D,DO 

Pagina 1 di 1 
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Anno: 2022 

parte entrate 

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

2010101 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

parte uscite 

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

0401103 Acquisto di beni e servizi 

1201103 Acquisto di beni e servizi 

1201103 Acquisto di beni e servizi 

1201103 Acquisto di beni e servizi 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 72 Del. 30/11/2022 

Rif. 

Capitolo Stanziamento 
assestato attuale 

21110 - TRASFERIMENTI MIUR SOSTEGNO competenza 472.946,59 
SERVIZI PRIMA INFANZIA E SCUOLE 
DELL'INFANZIA VEDI U 10332 E 10333 

cassa D,DO 

riepilogo variazioni entrate competenza 472.946,59 

cassa 0,00 

Capitolo Stanziamento 
assestato attuale 

10334 - FORMAZIONE ED competenza 26.000,00 
ADDESTRAMENTO PERSONALE SCUOLA 
MATERNE E POU DI RICERCA VEDI E 
21110 ED AVANZO AMM.NE 

cassa 0,00 

10126 - INTERVENTI A SOSTEGNO UTENTI competenza 5.000,00 
DISABIU ASILI NIDO VEDI E 21110 

cassa D,DO 

10343 - SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI competenza 173.468,05 
VEDI E 21110 

cassa D,OD 

451021 - SERVIZI AMMINISTRATIVI VEDI competenza D,OD 
E 21110 

cassa D,OD 

Stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
303.237,28 0,00 776.183,87 

0,00 D,DO 0,00 

303.237,28 D,DO 776.183,87 

D,DO 0,00 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
0,00 26.000,00 D,OD 

D,DO 0,00 D,OD 

D,OD 5.000,00 0,00 

0,00 D,OD 0,00 

97.263,68 D,OD 270.731,73 

D,OD D,OD D,OD 

8.000,00 D,OD 8.000,00 

D,OD D,OD D,OD 

Pagina 1 di 2 
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parte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

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

1201104 Trasferimenti correnti 

1201104 Trasferimenti correnti 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Capitolo 

10332 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER competenza 
REnE ASILI NIDO E SOSTEGNO 
EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI E 
21110 

cassa 

10333 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI competenza 
SCOLASTICHE PARITARIE A SOSTEGNO 
EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI E 
21110 

cassa 

riepilogo variazioni uscite competenza 

cassa 

competenza 

cassa 

Stanziamento 
Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 

assestato attuale variazione anno 
2022 

180.661,08 42.856,27 0,00 223.517,35 

0,00 0,00 0,00 0,00 

193.380,65 186.117,33 0,00 379.497,98 

0,00 0,00 0,00 0,00 

578.509178 334.237,28 31.000,00 881.747,06 

0 100 0 100 D,~O D,OD 

Entrate Uscite 

309.703.2661 45 309.304.824,80 

31.632.505,72 0 100 

Pagina 2 di 2 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fIO Francesco J\1.iccìchè 

L'Assessore Anziano 

fIo LvIaria Palrit!a Lisci 

Il Segretario Generale 

fIO J\I[aria COllcetta F10l~sla 

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: 

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

Li, 30/11/2022 

CoPia cOIiforme all'originale) in carta libera, a tlSO amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GEl\TERALE 
fio Aimia Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERT/IZIO 



Del che il presente ver aIe, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R. " .LL. 

TJ~~ TARlO GENERALE 

C/'t no~ 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore l 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 SErrORE 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: 

È stata dichiarata im1nediatamente esecutiva. o 
D È esecutiva essendo decorsi IO giorni dalla relativa pubblicazione 

Li, _____________ _ 

T. RIO GEr/;EF.Al.E 
II/II 11 I~ 

CoPia cOliformc all'origillalc, iII alita libera, a 1ISO amministrativo. 

Agligellto, ______________ _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberaziolle del COllsiglio Comllllaie Il. 167 del 22/12/2022: "Ra/iftm delibera'{Ìone della G.C Il. 243 del 30.1 1.2022, 
avente ad oggetto 'Vanazione di bi/alUio gestione provvisoria 2022 - Risorse aggiuntive fondo di solidarieta' l'omul1afi per 
miglioramento intenlen/i sodali e trasjenmenti NIlUR servitjpnma infanzia e Imola de!/'ù;janifa" . Esame ed approvazione-


