
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 OGGETTO: Variazione di bilancio di previsione finanziario 2022/2024
del 21.11.2022 adottata ai sensi dell’art. 175 e. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e D.U.P.

2022/2024.

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 19:22 e seguenti, in Santo Stefano

Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari “F. Maniscalco” di questo Comune, a seguito di convocazione

disposta dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n. 13434 del 16.11.2022 ai sensi dell’articolo

19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 70 dello Statuto

comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il

Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

All’appello risultano presenti:

N. ordine Consiglieri Presenti Assenti

1 Greco Lucchina.|Enzo Pietro x
2 Giambartino Teresa Antonella x
3 Ferraro Giovanna Xx

4 Messina Massimo Calogero XX

5 Traina Tito Calogero Xx

6 Di Maggio Rosangela Xx

7 Infantone Giovanna Xx

8 Favata Milena Xx

9 Presti Salvatore Xx

10 Ferlita Calogero Xx

11 Reina Clotilde Maria Xx

12 Pizzo Gianluca Xx

Consiglieri assegnati: 12 | Consiglieri in carica: 12 Totale presenti: 11 Totale assenti:1

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l’ing. Enzo Pietro Greco

Lucchina.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il Segretario comunale Dr.ssa Anna Lisa Palumbo.
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Ai sensi dell’art. 20 della L. R. n. 7/92 partecipano alla seduta:

N. ordine|Cognome Nome
|

Carica Presenti Assenti
1 Cacciatore Francesco Sindaco Xx

2 Giambartino | Teresa Antonella Assessore Xx

3 Ferraro Giovanna Assessore Xx

4 Madonia ” Alberto i Assessore x
5 Schillaci Ignazio

|
Assessore Xx

Il Presidente del Consiglio comunale, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri Comunali (Greco

Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Presti, Reina, Pizzo)

su 12 assegnati ed in carica, ai sensi.dell’articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio

comunale, ha riconosciuto la validità dell’adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere

trattare l’argomento iscritto al quarto punto dell’ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio comunale, chiede l’inversione dei punti quarto e quinto all’ordine del giorno per

esigenze di organicità nella trattazione dell’intera seduta di consiglio comunale. Sottopone la richiesta di

inversione a votazione.

L’inversione viene votata all’unanimità dei presenti (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina,

Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Presti, Reina, Pizzo). Sì passa pertanto alla trattazione del quinto
punto all’ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale quindi illustra la proposta avente ad oggetto “Variazione di bilancio

di previsione finanziario 2022/2024 adottata ai sensi dell’art. 175 ec. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e

D.U.P. 2022/2024e invita la Dott.ssa Gagliano al tavolo della presidenza per eventuali chiarimenti in

merito e specifica che nelle note protocollate ed inviate dai Responsabili di Area sono indicati

specificatamente nel dettaglio le variazioni richieste.

La Dott.ssa Gagliano chiarisce che le variazioni in proposta sono oggetto del sopravvenire di fatti gestionali,

che non corrispondono a ciò che si era previsto durante la redazione del bilancio di previsione.

Il consigliere Di Maggio chiede se si tratti di variazioni tutte in entrata e quindi in positivo.

La Dott.ssa Gagliano allora specifica che si tratta di nuove entrate che consentono all’ente di fare nuove

spese.
Il consigliere Presti chiede chiarimenti in merito ad alcuni capitoli, in particolare il 10120310/01 riferito alle

spese per convenzione spedizione ruoli, il capitolo 11040543/1 (Assistenza autonomia e comunicazione) e il

capitolo 10120804/1 (Debiti fuori bilancio).

La Dott.ssa Gagliano puntualizza che quanto al capitolo per la convenzione spedizione ruolo, in bilancio

erano previste somme solo per la riscossione del ruolo ordinario e non per il coattivo; quanto al capitolo

avente ad oggetto debiti fuori bilancio, specifica che si tratta di debito fuori bilancio pregresso e già

riconosciuto dal consiglio comunale, ma che - la copertura dello stesso, a fronte di € 10.080,00 necessari,

in bilancio erano stati previsti solo € 5.000,00, da qui la necessità della variazione. Quanto infine al capitolo

sull’assistenza all’autonomia e comunicazione, la Dott.ssa Gagliano specifica che sarà oggetto del successivo

punto all’ordine del giorno. -
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1l Presidente del Consiglio comunale, dopo avere invitato i Consiglieri comunali a intervenire, sottopone a

votazione la proposta.

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata con:

e n. 11 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio,

Infantone, Favata, Presti, Reina, Pizzo)

e n. 0 astenuti;

e n 60 contrari;

e n. ] assente (Ferlita).

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio comunale a volere dichiarare la presente

deliberazione immediatamente esecutiva.

Con votazione palese, per alzata di mano, risultano:
e n 1] voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio,

Infantone, Favata, Presti, Reina, Pizzo)

e n. 0 astenuti;

e n. 0 contrari;

e n. | assenti (Ferlita).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione di bilancio di previsione finanziario
2022/2024 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e D.U.P. 2022/2024”;

VISTO il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale;
|

UDITO l’intervento del Presidente del Consiglio comunale;

RITENUTO chela proposta sia meritevole di approvazione;

VISTO l’art. 186 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15

marzo 1963, n. 16;

VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

CONSTATATAdal Presidente l’esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione di bilancio di previsione

finanziario 2022/2024 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e D.U.P.

2022/2024”, con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo;

Il Presidente del Consiglio comunale proclama l’approvazione della proposta.

A questo punto, poiché nessuno chiede d’intervenire, si passa al quarto punto dell’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio comunale n. 49: del 21.11.2022



E0121A/01

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottataai sensi dell’art. 175 c.
2 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024.

Premesso che:
* con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 26.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;
e con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 26.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Considerato che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del
Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio; |

Considerato che i commi da 1 a 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte

prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Verificato che sono pervenute le seguenti richieste di variazioni di bilancio avanzate dai Responsabili di
Servizio dell’Ente e che le stesse trovano giustificazione in sopravvenute esigenze ai fini della razionale
utilizzazione delle risorse di bilancio: Prot. n. 12801 per l’Area Socio-Assistenziale, Prot. n. 13082 Area
Tecnica, Prot. n. 13035 Area Economico-finanziaria;

Ritenuto necessario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 2 e 175 comma 2 del D.Lgs.
n. 267/2000, adottare le sopra riportate variazioni di bilancio al fine di fronteggiare le sopravvenute esigenze
di spesa prospettate tenuto altresì conto che le stesse risultano coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi
contenuti nel D.U.P. 2022/2024;

Visto che le variazioni di bilancio sopra elencate e riportate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale al
presente atto, incidono sul bilancio di previsione 2022/2024 secondo le seguenti risultanze:

ANNO 2022
ENTRATA SPESA

Competenza cassa competenza cassa
AÀ Previsione assestata € - € - € €

Variazioni in aumento € ‘7.086,85 € 7.086,85 € 35.166,85 € 35.166,85
Variazioni in diminuzione € - € - € 28.080,00 € 28.080,00

B Totale a pareggio € 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85
C=A+B|Nuova previsione assestata € 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85___ € 7.086,85
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Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all’allegato A), risulta confermato il

permanere degli- equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
dalla Responsabile del Servizio Finanziario Dott. ssa Anna Rita Gagliano;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;

-. il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, ai sensi dell’art. 42 c. 2 e dell’art. 175

comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate
analiticamente nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che
determinano le seguenti risultanze:

ANNO 2022

ENTRATA SPESA
competenza Cassa competenza cassa

A Previsione assestata € - € - € €
Variazioni in aumento € 7.086,85 € 7.086,85 € 37.666,85

|

€ 37.666,85
Variazioni in diminuzione € - - € - € 30.580,00 € 30.580,00

B Totale a pareggio € 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85
C=A+B|Nuova previsione assestata € 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85

3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile;
4. di demandare alla Responsabile dell’Area finanziaria gli atti consequenziali derivanti dalla presente

deliberazione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di predisporre tutti gli
adempimenti di legge entro le scadenze previste.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Anna Rita Gagliano

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITÀ
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000,

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere
Santo Stefano Quisquina, Il Responsabile del Settore

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere
Santo Stefano Quisquina, Il Responsabile del Settore Finanziario



ALLEGATO A)
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Bilancio di previsione Variazioni al bilancio
2022/2024 di previsione
approvato 2022/2024 Totale
Annualità 2022 Annualità 2022

stanziamento stanziamento
assestato assestato

capitolo di 4041/5 € 0,00 + 5.000,00 € 5.000,00 €
entrata Alienazione di

aree e
concessione di
diritti patrimoniali

capitolo di 21090101/1 € 300.000,00 + 4.500,00 € 304.500,00 €
uscita Impianto

fotovoltaico

per la

produzione
energia

pompa
sollevament
o c/da Prisa

capitolo di 20150103/1 € 5.000,00 +500,00 € 5.500,00 €
uscita Manutenzione

Straordinaria

capitolo di 10120804/1 € 5.000,00 + 5.080,00 € 10.080,00 €
uscita Debiti Fuori

bilancio

capitolo di 1020301/1 Spese|€ 12.000,00 - 5.080,00 € 6.920,00 €
uscita di gestione e di

manutenzione
_

degli impianti di
illuminazione

Capitolo di 10160101/1 €0,00 + 2.500,00 ‘2.500,00 €
uscita: Straordinario

dipendenti U.T.C.

Capitolo di 10160304/1 € 5.000,00 -2.500,00 2.500,00 €
uscita Spese per

adeguamento al
D.Lgs.  81/2008-
posti di lavoro

capitolo di 3150/1 Introiti e|€ 1.000,00 + 1.220,99 € 2.220,99 €
entrata rimborsi diversi

capitolo di 3151/2 € 1.000,00 + 865,86 € 1.865,86 €
entrata Rimborsi

diversi
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capitolo di
|

10180801/1 € 500,00 + 1.086,85 € 1.586,85 €uscita Restituzione |

entrate e proventi
diversi

capitolo di 10120310/1
| €0,00 +10.000,00 € 10.000,00 €

uscita Spese per
convenziono

spedizione
ruoli

capitolo di 20130501/1 € 40.000,00 -9.000,00 € 31.000,00 €
uscita Spese -

software

capitolo di 11040304/1 €35.000,00 -13.000,00 € 22.000,00 €
uscita Servizio

civico

capitolo di 11040543/2 €4.000,00 -1.000,00 € 3.000,00 €
uscita Contributo

economico”
straordinario

capitolo di 11040543/1 €4.000,00 +10.000,00 € 14.000,00 €
uscita Assistenza

autonomia e

comunicazio

ne

capitolo di 11040510/1 €8.100,00 +4.000,00 € 12.100,00 €
uscita Spese per le

attività
educative e

ricreative



COMUNEDI
SANTO STEFANO DI QUISQUINA

Libero Consorzio di Agrigento

Verbale 32 del 09.11.2022

In data 09.11.2022 il Revisore Unico dott.ssa Francesca Maria Agona-

ricevute con pec del 07/11/2022 le seguenti proposte di deliberazioni per il Consiglio Comunale:

- Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 adottata ai sensi dell’art.175 co 2del D,Lgs
n.267/2000. Sistema Integrato di educazione e istruzione D.LGS 65/2017 seconda
annualita’ 2021 e annualita’ 2022. i

- Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata ai sensi dell’art. 175 c.
2 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024.

esamina la documentazione trasmessa dall’Ente rispettivamente con protocollo partenza numero
13099 del 07.11.2022 , protocollo partenza numero 13014 e i decreti acquisiti anche tramite i

canali informatici.

A conclusione dell'analisi condotta, dopo attento esame della documentazione ricevuta, della
normativa di riferimento, formula i relativi pareri che formano parte sostanziale ed integrante del
presente verbale.

Il presente verbale e i relativi pareri verranno trasmessi agli organi competenti.

Il Revisore Unico
( firmato digitalmente)
Francesca Maria Agona
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COMUNE DI
SANTO STEFANO DI QUISQUINA

Libero Consorzio di Agrigento

Parere: Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 adottata ai sensi dell’art.175 co 2del D,Lgs
n.267/2000. Sistema Integrato di educazione e istruzione D.LGS 65/2017 seconda annualità 2021
e annualità 2022.

Richiamato l’art. 239, comma1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo
di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e
variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario,
delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Posto che:

il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 è stato approvato il con delibera di
C.C. n. 26 del 26/05/2022;
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 26/05/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024;

Premesso che:

Visto l’art. 175 commi 1 a 3 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

Tenuto Conto che il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale ha avanzato la proposta di
deliberazione, in merito alla necessità di modificare alcuni stanziamenti di entrata e di spesa di
competenza e di cassa al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall’Ente.

Visti gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio e agli equilibri di bilancio ed
il pareggio di bilancio ;

Considerato che la variazione in oggetto consiste in maggiori entrate e maggiori spese sia in
termine di competenza che di cassa per gli anni 2022 in particolare:
anno 2022
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Bilancio di previsione Variazioni al bilancio
2022/2024 di previsione
approvato 2022/2024 Totale
Annualità 2022 Annualità 2022

stanziamento stanziamento
assestato. assestato

capitolo di 2010 art.15 € 14.000,00 + 53.569,25 € 67.569,25 €
entrata

capitolo di 11040209 € 14.000,00 + 53.569,25 € 67.569,25 €
uscita art.1

DATO ATTO che:

nel rispetto del principio contabile della motivata e ragionevole flessibilità, sono divenuti necessari
taluni interventi di “manutenzione” del bilancio finalizzati ad adeguare taluni capitoli di entrata e
di spesa alla evoluzione della gestione successiva alla approvazione del bilancio;
occorre, pertanto, apportare, con la presente, alcune modifiche al bilancio 2022/2024 variando le
poste di entrata e di spesa dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nel prospetto contabile
di variazione allegato;
con il provvedimento proposto, vierie assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di
bilancio, del rispetto-del pareggio di bilancio;
la presente variazione del bilancio di previsione riguarda ex lege sia la competenza che la cassa;
la presente variazione modificano gli stanziamenti del bilancio 2022;
del permanere degli equilibri di bilancio;
non viene accertata alcuna situazione di squilibrio sulla gestione di competenza;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00 dal Responsabile dell’area
- finanziaria in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile dell’area socio assistenziale in

ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per tutto quanto sopra, limitatamente alle proprie competenze

"ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla presente proposta di deliberazione.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Francesca Maria Agona
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COMUNE DI
SANTO STEFANO DI QUISQUINA

Libero Consorzio di Agrigento

Parere: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata ai sensi dell’art. 175
c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024 |

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo
di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e
variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario,
delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Posto che:

il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 è stato approvato il con delibera di
C.C. n. 26 del 26/05/2022;
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 26/05/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024;

Premesso che:

Visto l’art. 175 commi 1 a 3 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni albilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

Tenuto Conto

delle richieste di variazioni di bilancio avanzate dai Responsabili di Servizio dell’Ente e che le
stesse trovano giustificazione in sopravvenute esigenze ai fini della razionale utilizzazione delle
risorse di bilancio;

il Responsabile dell’Area finanziaria ha avanzato la proposta di deliberazione, in merito alla
necessità di modificare alcuni stanziamenti di entrata e di spesa di competenza e di cassa al fine di
perseguire gli obiettivi fissati dall'Ente.

Visti gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio e agli equilibri di bilancio ed
il pareggio di bilancio ;
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Considerato che la variazione in oggetto consiste in maggiori entrate e maggiori spese sia in
termine di competenza che di cassa per gli anni 2022 in particolare:

ANNO 2022
ENTRATA SPESA

competenza cassa competenza cassa
A Previsione assestata € - - € - € €

Variazioni in aumento € 7.086,85 € 7.086.85 € 37.666.85 € 37.666,85
Variazioni in diminuzione € - € - € 30.580,00 € 30.580,00

B Totale a pareggio € 7.086,85
_

€ 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85
C=A+B|Nuova previsione assestata € 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85 € 7.086,85

DATO ATTO che:

nel rispetto del principio contabile della motivata e ragionevole flessibilità, sono divenuti necessari
taluni interventi di “manutenzione” del bilancio finalizzati ad adeguare taluni capitoli di entrata e
di spesa alla evoluzione della gestione successiva alla approvazione del bilancio;
occorre, pertanto, apportare, con la presente, alcune modifiche al bilancio 2022/2024 variando le
poste di entrata e di spesa dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nel prospetto contabile
di variazione allegato;
con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di
bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio;
la presente variazione del bilancio di previsione riguarda ex lege sia la competenza che la cassa;
la presente variazione modificano gli stanziamenti del bilancio 2022;
del permanere degli equilibri di bilancio;

|

non viene accertata alcuna situazione dî squilibrio sulla gestione di competenza;

VISTO il pareré favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00 dal Responsabile dell’area
finanziaria in ordine alla regolarità contabile e tecnica del presente atto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per tutto quanto sopra, limitatamente alle proprie competenze

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla presente proposta di deliberazione.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Francesca Maria Agona
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL.

approvato con Lr. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

F.TO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
Ins. Teresa Antonella Giambartino Dr.ssa Anna Lisa Palumbo

F.TO
|

F.TO

Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina (www. comune. santostefanoqguisquina,. ag.it) nelle
seguenti sezioni:

[] per estratto nella sezione “Pubblicazioni ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008”, entro n° 3 giorni lavorativi
dall’emanazione;

L] integralmente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione:
ee ” ”

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DPI PUBBLICAZIONE
(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente
certificato,

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina

(www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal e fino al.

Santo Stefano Quisquina, li

Il messo comunale ' Il Segretario comunale
(Giuseppe Ficarella) (Dr.ssa Anna Lisa Palumbo)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l’Ufficio di segreteria e potranno essere
consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono

. PEC: , e-mail: ).

ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
(articolo 12, commi1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
n perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);

LL]
. decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3

dicembre 1991, n° 44).
Santo Stefano Quisquina,li

Il Segretario comunale
(Dr.ssa Anna Lisa Palumbo)

F.TO

Il presente atto è copia conforme all’originale
Santo Stefano Quisquina, li

Il Funzionario

Delibera di Consiglio comunale n. 49 del‘21.11.2022


