
SIGNAT AGRIGG'IT Ul\! 
MlR.'>'BlLlS AULA GIGANTUM 

SETTORE l° • UFFICIO DELI8ERE 
ORIG!NALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--o--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.170DEL22. 12.2022 
ruante 

"Ratifita delibera"one della C.c. Il. 253 del 30.11.2022, avellte ad oggetto 'V ariazione di bi/allelo gestiolle provvisoria 2022 
tOH mrattere di urgenza - Contributi Stato per maggiore spesa utellze di energia elettnàJ e gas" - Esame ed approvat!one
Rinvio lavon" in seduta di aJ!.f!.iornamento -

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

N. Cogno me e N ome Presente Assen te N. Cognome e Nome Presente 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 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

P resiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d. ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione attiva sono presenti il Sindaco :tv1ìccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Prato e 
Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di Consigliere comunale. E' presente, altresì, il dirigente dotto Mantione. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 19 all'odg integrato concernente la proposta in 
oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente Mantione n.q. di dirigente proponente che la illustra. 

Deliberazione del COllsiglio Comullale Il. 170 del 22/12/2022: "Ratifica deliberatione della G.c. Il. 253 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto 'Van'aiione di bilanào gestione pIVvvùoria 2022 COI1 carattere di urgenza - Contributi Stato per maggiore spesa 
utenze di energia elettrù'Cl e gas" - Esame ed approvazione - Rinvio favori in seduta di aggiornamento -



Non essendoci né riclùeste di intervento né diclùarazioni 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 di 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, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifim delibera'{jolle della c. c. Il. 253 
del 30.11.2022, avente ad oggetto "Vana'{jone di bilallcio gestione provvisoria 2022 COli mrattm di m;genza - COl1tributi Stato 
per maggiore spesa utenze di enel'gia elettrim e gas': 

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, !'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, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicati). 
Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Subito dopo la votazione il Presidente concede la parola al consigliere Settembrino che chiede di aggiornare i 
lavori consiliari a mercoledì 28 Dicembre alle ore 10:30. 
Detta proposta viene messa a votazione, per alzata e seduta e riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 
Pertanto, l'aggiornamento dei lavori a mercoledì 28 Dicembre alle ore 10:30 viene approvato 

La seduta si scioglie alle ore 12:25. 

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

Deliberazione del COl1siglio Comunale n. 170 del 22/12/2022: "Ratifica delibera'{jolle della G.c. Il. 253 del 30.11.2022, 
avmte ad oggetto aVariazioJte di bi/allcio gestiolle provvisoria 2022 t"Oll mrattere di urgenza - Contributi Stato per maggiore spesa 
utenze di enel;gia elettrim e gas" - Esame ed approvai/alle - Rinvio lavori il1 seduta di aggio17lamento -



Allega :to..".~ . .A .. ~ ...... alla de('jbera 

dI con~W~3~ale n . .. dI.fL 

19 - RATIFrCA DI DELmERAZIONE DELLA GIUNTA CO::~~EL 
30/11/2021 AVENTE A OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE 

PROVVISORIA DEL 2022 CON CARATTERE D'URGENZA, CONTRIBUTO STATO PER 

MAGGIORE SPESA UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" 

Il Presidente 

Passiamo alla trattazione del diciannovesimo punto all'ordine del giorno: Ratifica di deliberazione 

della Giunta comunale numero 253 del 30/11/2021 avente a oggetto "Variazione di bilancio 

gestione provvisoria del 2022 con carattere d'urgenza, contributo Stato per maggiore spesa utenze 

di energia elettrica e gas". Invito il dirigente del settore a relazionare in merito all'ultima proposta 

di ratifica deliberazione. Prego Dottore Mantione. 

Il Dirigente MANTIONE 

La variazione riguarda l'utilizzo del contributo dello Stato contro il cosiddetto caro bollette, per cui 

si sono con vari decreti assegnate risorse per l'importo complessivo di 660 mila 973 che sono 

destinate alla copertura delle spese per maggiori consumi elettrici e di riscaldamento del Comune. 

Su questa variazione il collegio esprime parere favorevole. 

Il Presidente 

Grazie Dottore Mantione. Su questo punto all' ordine del giorno ci sono interventi da parte dei 

colleghi Consiglieri? Non ci sono interventi. Procediamo a una votazione per appello nominale e 

invito l'avvocato Insalaco a chiamare l'appello. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Esito della votazione: 13 presenti, 13 voti favorevoli. Il Consiglio approva. Passiamo alla votazione 

per alzata e seduta sull'immediata esecutività. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si 

alzi. Chi astiene lo manifesti. Il Consiglio approva. Ha chiesto di intervenire la Consigliera 

Settembrino, ne ha facoltà. 

La Consigliera SETTEMBRINO 

Grazie Presidente. Vorrei chiedere il rinvio della seduta al giorno 28 alle ore IO e 30. Grazie. 

Il Presidente 

Vi è una proposta da parte della Consigliera Settembrino che rimetto alla volontà dell' Aula. Lo 

facciamo per alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene 

lo manifesti. Il Consiglio approva. Augnro a voi e alle vostre famiglie un sereno e felice Natale. 

La seduta è tolta alle ore 12:25 



N 
N 
O 
N , 
N 
~ , 
'" 

.8 
c 
<lJ 
Cl .;:: 
Cl « 
<lJ 
C 

'" E 
o 
u 
'6 

<lJ 
C 

'" E 
o 

u 

Oggetto: 

VISTA 

. l< U 

Allega"ÌQ ...... "s. .............. alla delibera 

di conSi]lio tOmUnalC Il . .. -4..1iì. .... 

PROPOSTA DI DEU:~. 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE N 
REG. SETTORE N. 23 
DEL 14.12.2022 

SEGRETERIA v".NE.KA.~') 
DEPOSITATA IN 

REGISTRATA 

ratifica deliberazione della G.c. n. 253 del 30.11.2022, avente ad 
oggetto "Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 
carattere di urgenza - Contributi Stato per maggiore spesa utenze di 
ener 'a elettrica e as". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 30.11.2022, avente ad oggetto ''Variazione di 
bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza - Contributi Stato per maggiore spesa 
utenze di energia elettrica e gas" 

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 ltiellnio 2021" 2023, per cOllseguire l'obiettivo del pieno utiliZZo delle 
lisorse di detiva,?!oue sfatale o e/llvpea destillate alla realizza,?!olle di intel7Jenti la cui aftlla'?!ol1C é affidata agli 
e1lti locali i cO!J1/mi in sede di eserciiio provvisoria o di gestione provvisOlio) ftirlitatomel1te alle suddette risorse) S0110 
autOlizzati ad ejftftllare vatia,?!oni di bilancio COli delibera della Giunta C01Jlllllale da ratificarsi a peJ1a di 
decadenza da palie del Consiglio Comunale ai sensi dell'lIIticolo 175 del Demto Legislativo 18 agosto 2000, Il. 

267 e successive 1J10dificaZioJJl'; 
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'alticolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, Il. 13, in vùt,ì della competenza legislativa di mi gode la 
Regione Siciliana su/le materie degli enti locali) è stata introdotta nel/'ordinaJ71eJ1to siciliano una norma 
derogatOlia, valevole solo per il tliemzio 2021,,2023 e per finalità connesse al Pieno lltiliZZo delle liso,"e di 
deriva,?!ollC statale o europea destinata alla realiztr''?!ollC di intel7Jenli la CIIi aftlla'?!one è affidata agli mti 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 locaf; 
che con la succitata deliberazione della G.c. n 193 del 30.09.2022, sonoistate apportate alcune 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato co~ deliberazione di c.c. n. 169 del 
27.12.2021, gestione provvisoria 2022; . 
CONSIDERATO 
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che le variazioni al bilancio di previsione gestione provvisoria 2022 si sono rese necessarie ed 
urgente per le seguenti motivazioni: 

lo Stato ha assegnato dei contributi straordinario in favore di comuni in relazione alla 
spesa per utenze di energia elettrica e gas, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto-legge 
IO marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per 
garantire la continuità dei servizi erogati; 
con decreti del Ministero dell'Interno del 01.06-2022, del 22.07.2022 e del 27 settembre 
2022 è stata erogata al Comune di Agrigento la somma complessiva di € 660.973,00; 
che è necessario prevedere gli stanziamenti di entrata e di spesa per l'urilizzo dei suddetti 
contributi secondo le finalità di legge; 

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 cOlTIunale; 
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 ricbiamo della superiore narrativa a motivat/ol1e 

l) 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. 253 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. 

Allegati 

1 Allegato A) deliberazione 
G.C. n. 253 del 30.11.2022 

2 

3 ---
4 ---

Rif. Atti 

l ---

della 

---

---

---

--

Il Responsabile del Settore IV 
fio Giovallni 1\1alllione 
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Visto - Conjòrme all'indirizzo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to :Maria 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, corna 1, lett. 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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OGGETTO: Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza -
Contributi Stato per maggiore spesa utenze di energia elettrica e gas 

L'anno duemilaventidue, addì 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: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

USCI MARL4 PATRIZIA ASSESSORE P 

TRUPIAAUREUO VICE SINDACO P 

PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE A 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

PROTO V ALERL4 ASSESSORE P 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTAj\lTINO ASSESSORE P 

Presenti: 8 Assenti: 2 

Presiede il Dott. Francesco lvIiccichè, 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. 67 del Settore IV del 30/11/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Dirigente del Settore IV Dott. Giovanni Mantione, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

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

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. 67 del Settore IV del 30/11/2022 depositata in Segreteria in data 
30/11/2022 e registrata al n. 256 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 SErrORE 4 

REG. SETIORE N. 67 

DEL 30.11.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 3011112022 
REGISTRATA AL N. 256 

Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di 
urgenza - Contributi Stato per maggiore spesa utenze di energia 
elettrica e as 

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 al 31.08.2022; 

CONSIDERATO 

che lo Stato ha assegnato dei contributi straordinario in favore di comuni in relazione alla 
spesa per utenze di energia elettrica e gas, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto-legge 
10 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per 
garantire la continuità dei servizi erogati; 
che con decreti del Ministero dell'Interno del 01.06-2022, del 22.07.2022 e del 27 
settembre 2022 è stata erogata al Comune di Agrigento la somma complessiva di € 
660.973,00; 
che è necessario prevedere gli stanziamenti di enttata e di spesa per l'utilizzo dei suddetti 
contributi secondo le finalità di legge; 

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 comegl/ire l'obiettivo del Pieno 
I/tiliZZo delle risorse di deliva'{jolle statale o el/ropea destinate alla I~alizza'{jone di interventi la mi 
attl/a'{jolle é affidata agli enti locali i comulli iII sede di eserci'{jo provvisorio o di gestiolle provvisOlia, 
limitatamente alle sl/ddette lisorse, sono alltorizzati ad efftttual~ varia'{joni di bilallcio COli delibera della 
Giullta CotJl/fIlale da ratificarsi a pma di decadenza da palte del Consiglio Comunale ai sensi 
de/I'alticolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sl/ccessive tJlodifìca'{jon?'; 
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 COli l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, Il. 13, in vÌttlÌ della 
competmza legislativa di CIIi gode la Regione Siciliana SI/Ile materie degli ellti locali, è stata inttvdotta 
ne/l'ordinamento siciliano IIna norma derogatoria, valevole solo per il biennio 2021-2023 e perfillalità 
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COllnesse al piello IltiliZZo de!!e lisorse di de/ivazjolle statale o ellropea destinata alla realizzazjone di 
illtervmti la mi attl/azjone è affidata agli enti locali,. 

RITENUTO 

VISTI 

di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per il pieno utilizzo dei suddetti 
trasferimenti, una variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 per l'istituzione di 
stanziamenti di entrata e spesa per il medesimo importo complessivo di € 660,973,00, 
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';, così come recepita dalla Legge RegJe 48/91 e succeSSive 
modifiche ed integrazioni; 
il T,n EE. LL approvato con il D. Lgs, 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O,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 lichiamo della superiore llfl17"t1tiva a Illotiva:{jo/le 

1) Di approvare le variazioni al Bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza, 
come da prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento. per l'importo 
complessivo di € 660.973,00 in aumento in entrata ed in uscita; 

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 N Servizi 
Finanziari; 

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 Lr.. n. 44/1991. 

Allegati 

l Prospetto Variazione bilancio 

2 

3 

4 

Rif. Atti 

1 

2 

Il Responsabile del Settore 4 
f. to Giovanni Mantione 
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T/isto ~ Conforme al/'illdùiZZo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to M. 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 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 1fantione f. to Giovanni lVIantione 
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Anno: 2022 

parte entrate 

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

2010101 

o . C parte uscite 

'" rn .;:: 
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Cod. Meccanografico 
(Mis./Prog ./Tit./Macr.) 

1005103 

Descrizione categoria 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

Descrizione macroaggregato 

Acquisto di beni e servizi 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 68 Del. 29/11/2022 

Rif. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

20462 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO competenza 0,00 
PER MAGGIORE SPESA UTENZE DI 
ENERGIA ELETTRICA E GAS 

cassa D,DO 

riepilogo variazioni entrate competenza D,DO 

cassa D,OD 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

8204 - CANONE GESTIONE IMPIANTI competenza 2.232.900,00 
PUBBLICA ILL.NE 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 2.232.900,00 

cassa D,OD 

competenza 

cassa 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

660.973,00 0,00 660.973,00 

0,00 D,DO D,OD 

660.973,00 0,00 660.973,00 

D,OD D,OD D,OD 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

660.973,00 D,DO 2.893,873,00 

D,OD 0,00 0,00 

660.973,00 D,OD 2.893.873,00 

D,OD D,OD D,DO 

Entrate Uscite 

308.802.336,52 309.662.560,52 

31.632.505,72 0,00 

Pagina 1 di 1 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Francesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

fio lÌ!lmia Patri'(/a Lisci 

Il Segretario Generale 

fio Maria Concetta FI01~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, al 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 GEivERALE 

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 

Lì,30/11/2022 

Copia conforme all'OIigil1ale, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigenlo, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fio A1a/ia Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Del c e il presente ver , che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell' .REE. 

CERTIFICA TO 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 SEJTORE 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: 

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

li ,----------
IL TIrA=! ·0 GENERALE 

Copia t'ol/forme all'originale, in calta libera, CI liSO C1mmillùtralùJo. 

Agligelllo, _______ _ 
IL RESPO]\TSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del COllsiglio Comullale Il. 170 del 22/12/2022: "Ratijim deliberatiolle della G.C Il. 253 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto (VariaijoJJe di bilando gestione provvùoria 2022 t'on farattere di urgenza - COlltlibuti Sfato per maggiore spesa 
IItcnze di energia eletttifO e gal' - Esame ed approvazione - Rinvio /avoli in seduta dì aggiornamento -


