COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 35
Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020
Data 30/10/2018
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 18,30
nell’Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del 25
ottobre 2018 Prot. n. 13131 previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.
Proceduto all’appello nominale risultano:
CONSIGLIERI

Presente

1) DI PRIMA Tommaso Giuseppe

si

7) MIGLIORE Massimiliano

si

2) FIANDACA Daniela

si

8) GULINO Giuseppina

si

3) MASCELLINO Francesco

si

9) PIZZUTO Angelo

4) DI GANGI Maria Elena

si

10) GIACOMARRA Francesco

5) GIACOMARRA Enza

si

11) VENTIMIGLIA Calogero

6) GANGI Epifanio Salvatore

si

12) MURATORE Floriana

Presenti n.9

Assente

CONSIGLIERI

Presente

Assente

si
si
si
si

Assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza
il Sig. Di Prima Tommaso – Presidente del Consiglio .
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta;
Sono presenti il Sindaco, l’Assessore Bellomo Carmelo, Il responsabile del Settore
Economico Finanziario e il Revisore del Conto.
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull’argomento
posto all’ordine del giorno, indicato in oggetto .

Il Responsabile del settore economico-finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l’art.11 del D.Lgs. n.118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
dall’art.2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli Enti
Locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16.07.2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 16.07.2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al
D.Lgs. n. 118/2011;
PRESO atto delle richieste pervenute dai Responsabili di settore in merito alla necessità di
modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale nel bilancio 2018/2020 al
fine di perseguire gli obbiettivi fissati dall’Amministrazione;
VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020,
annualità 2018/2019 derivanti:
o Dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori entrate;
o Dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obbiettivi indicati nel DUP e dalla programmazione di nuove entrate per
trasferimenti correnti del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e da
altri Enti pubblici. Di nuove entrate per trasferimenti della Regione per la parte capitale per
servizi per conto di terzi.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 785 della Legge 27.12.2017, n. 205, il prospetto
di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica va allegato al bilancio di previsione e al
rendiconto di gestione;
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 esercizio 2018
del quale si riportano le risultanza finali:

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2018
Importo
CO
€ 336.166,00
CA
€ 336.166,00
CO
CA
Importo
CO
€ 336.166,00
CA
€ 336.166,00
CO

Importo
€
€

////
////
Importo
€

/////

TOTALE A PAREGGIO

CA
CO
CA

€ 336.166,00
€ 336.166,00

€
€
€

0,30
////
336.165,70

Visto che la presente variazione non altera gli equilibri di bilancio, come da Allegato B;
Visto l’art.239. 1° comma, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di
apposito parere da parte dell’organo di revisione;
Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico e contabile, da parte del
sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario;
Visti gli art. 169 e 175 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’ O.R.RR:LL. per la Regione Siciliana;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
PROPONE
o di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 approvato secondo lo schema di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma
8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato alla presente proposta (Allegato A);
o Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il
bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con
il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art.1 commi 707 e seguenti della Legge
208/2015(Legge di stabilità 2016);
o Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento
di tutti gli equilibri del bilancio di previsione (Allegato B);
o Di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia,
come da Allegato C nel seguente modo:
Esercizio 2018: € 10.911.617,26
Esercizio 2019: € 9.895.233,00
o di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs. n. 267/2000;
o Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12,
comma 2, della L.R. 44/1991, al fine di consentire le variazione e gli atti conseguenziali
entro il presente esercizio finanziario.
o di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.
ALLEGATI
 Allegato A) Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2018 (competenza e cassa), ed
esercizio 2019 (competenza);
 Allegato B) Prospetto equilibri di bilancio esercizio 2018/2020;
 Allegato C) Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione.
Castellana Sicula, li 23/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Responsabile Settore Economico-Finanziario.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2018/2020.
PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, recepito dall’art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. 11
dicembre 1991, n. 48, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
deliberazione:
-

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica –
Li,23.10.2018

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile.
Lì, 23.10.2018

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola alla Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti –
Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune, la quale relazione su
quanto posto all’o.d.g. con dovizia di particolari e come da prospetto allegato alla proposta.
E’ presente il Revisore dei Conti dott. Santino Murè.
Chiede di intervenire il Consigliere Ventimiglia che porta i saluti del suo capogruppo in quanto
assente giustificato e precisa: “ In linea generale potrei condividere queste variazioni, ma mi salta
agli occhi la variazione relativa al capitolo 68111 - Completamento palestra a servizio della scuola
media - in cui si propone una variazione di bilancio di oltre 15 mila euro. Se non vado errato c’è
una delibera di Giunta dello scorso 19 luglio che approva una perizia di variante di 30 mila euro che
grava sui fondi di bilancio. Il progetto era stato approvato nel 2015 da parte della giunta guidata da
Di Martino. La variante è stata fatta perché si è scoperto che c’erano degli affioramenti di massi e
che occorrevano degli sbancamenti. Allora chiedo dov’è la perizia geologica che avrebbe potuto
evitare ciò? Inoltre, sono state spese altre somme per il conferimento in discarica del materiale di
risulta degli sbancamenti e altre somme per la tinteggiatura per le parti in legno. Chi ha partecipato
alla gara ha fatto oltre il 63% del ribasso, poi c’è la direzione dei lavori ed il RUP che sono in capo
all’ingegnere capo del comune. Oltre la perizia di variante oggi si fa una variazione di bilancio di 15
mila euro che il Comune deve uscire perché qualcuno non ha controllato. Domando
all’amministrazione se il progetto esecutivo ha considerato la relazione geologica”. Il consigliere
inoltre interroga l’amministrazione chiedendo risposta scritta e a tal fine presenta una nota che si
allega alla presente in quanto richiesto dallo stesso.
Entra in aula il Consigliere Mascellino. Presenti 9 Assenti 3
Il Presidente riprende il consigliere facendo presente che stiamo parlando di variazioni di bilancio
e che non sono pertinenti altre argomentazioni.
Interviene il Sindaco: “ Come mai queste domande non sono state fatte alla precedente
amministrazione e non c’è mai stata un’interrogazione al riguardo. Forse non ricorda le regole che
erano dettate per la partecipazione al bando. La Giunta non approva variazioni in maniera
superficiale e per ulteriori spiegazioni anche di fronte ai cittadini possiamo fare un consiglio ad hoc.
In tutta questa vicenda ho sempre detto che avrei evitato contenziosi per evitare ulteriori esborsi
all’ente, per cui questa variazione costituisce un accantonamento proprio con questo fine. E’ chiaro
che da parte dell’impresa c’è l’intenzione di aprire un contenzioso perché il progetto era
sottostimato a monte e quindi supportati dagli uffici che hanno dato i pareri favorevoli si è
proceduto alla perizia di variante. Ricordo che il bando prevedeva una compartecipazione alle
spese, mentre Castellana partecipò assumendo tutti gli oneri economici. L’obiettivo principale di
questa amministrazione è dare una palestra entro l’anno ai giovani che potranno fruire del proprio
tempo libero in sicurezza sia in termini di efficienza sia in termini di anti sismicità della struttura”.
Chiede di intervenire il Consigliere Fiandaca: “ Si deve constatare che anche in questa seduta non
c’è un’opposizione per l’assenza dei consiglieri di minoranza e quindi l’ente non ha più una politica
concreta. Dalla minoranza otteniamo solo dichiarazioni di fermare gli atti e tutte le iniziative
intraprese da questa amministrazione perché ritenuti dalla stessa illegittimi. Sappiamo quello che
deliberiamo in Giunta e anche il Consiglio comunale. Il progetto è stato ereditato da questa
amministrazione e comunque si è deciso di portarlo avanti. Il consigliere Ventimiglia che conosce
gli atti precedenti non si è accorto che tutto il materiale di risulta stava per essere depositato a Passo
dell’Abate? Porteremo avanti questa progettualità per il bene dei nostri figli e se necessario faremo
personalmente la tinteggiatura delle travi”.
Chiede di intervenire il Consigliere Migliore: “Prendiamo atto dall’intervento del Consigliere
Ventimiglia che l’opposizione fa politica portando gli atti in Procura, piuttosto che confrontarsi con
la maggioranza. Intanto faccio presente che questa amministrazione è stata virtuosa in questo anno e
senza perdere di vista il punto all’ordine del giorno che riguarda la variazione di bilancio sottolineo
le economie derivate dal mancato ricorso all’anticipazione di cassa, dall’aumento della percentuale
di raccolta differenziata. Tornando alla variazione di bilancio per la palestra ricordo che il progetto
riguardava la messa in sicurezza dell’edificio per il rischio sismico. E’ stato deciso di demolire la
struttura anche per un miglioramento del coefficiente energetico. Il progetto è stato presentato
dall’Amministrazione precedente, questa amministrazione si è posta come obiettivo di avere una

palestra agibile e ha messo in atto l’iter amministrativo. La variazione è solo uno storno nel caso si
presenti un contenzioso con la ditta. Il gruppo esprime parere favorevole alla variazione”.
Interviene l’Assessore Bellomo con delega ai Lavori pubblici: “Nel 2015 è stata fatta la
progettazione e se il Comune avesse partecipato al bando con la compartecipazione questi problemi
non si sarebbero avuti. Non vogliamo aprire contenziosi ereditati dalla precedente amministrazione
per vedere bloccati i lavori per anni e così perdere la funzionalità della struttura. Ritornando
all’ordine del giorno faccio presente che questa variazione è stata fatta in sinergia con gli uffici e
che rispetto all’anno 2017 sono stati conseguite economie e riduzioni di spesa per le seguenti voci:
servizi telefonici, spesa del personale per pensionamenti, non utilizzo dell’anticipazione di cassa,
risparmio energetico per sostituzione degli impianti di illuminazione utilizzando la tecnologia a led,
rimodulazione della raccolta differenziata . Sono stati effettuati storni per impinguare determinati
capitoli e consentire un miglioramento del servizio di mensa con la sostituzione e l’acquisto di
attrezzature. Invito tutti i consiglieri di minoranza ad un confronto politico”.
Chiede di intervenire il Consigliere Ventimiglia: “ Apprendo da Calderaro come funzionano i
lavori pubblici. Se non ci sono problemi con il progetto perché accantonare somme per un eventuale
contenzioso? Bastava una relazione geologica per evitare una perizia di variante che non si doveva
fare per motivi etici”.
Il Presidente richiama il Consigliere Ventimiglia invitando a rivolgersi al Sindaco senza appellativi
non consoni al ruolo ricoperto e inoltre, fa presente: “Queste variazioni caratterizzano l’attività di
questa amministrazione che ha raggiunto gli obiettivi di economicità e risparmio della spesa
pubblica e di efficienza nei servizi. Anche grazie alla sinergia con gli uffici non abbiamo utilizzato
anticipazione di cassa risparmiando sugli interessi. Invito questa amministrazione a continuare su
questa strada e faccio presente ai consiglieri di minoranza che avevo inviato i rappresentati di
minoranza delle commissioni a discutere sulle variazioni di bilancio con senso di partecipazione e
di collaborazione. Non ho ricevuto nessuna risposta e pertanto non ho ritenuto di convocare la
commissione per esaminare la proposta. Ora sento dire in questa seduta che la commissione va in
procura, manca completamente un confronto politico, chiedo pertanto di ritornare ad un dialogo
costruttivo confrontandosi nelle sede opportune come le commissioni”.
Il Consigliere Ventimiglia fa dichiarazione di voto contrario anche se condivide in linea generale
la proposta di variazione perché non vuole essere “socio/complice” di questo sperpero di denaro per
un totale di 30 mila + 15 mila euro di lavori pubblici e perché sta con i cittadini e fa gli interessi dei
cittadini.
Il Consigliere Migliore per il Gruppo Insieme per Castellana fa dichiarazione di voto favorevole
sulla proposta di variazione di bilancio perché sta con i cittadini e affinché servizi ed uffici
possano essere espletati al meglio.
Il Presidente, non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire pone ai voti il punto posto
all’o.d.g.
Consiglieri presenti 9
Favorevoli: 8 Contrari: 1 (Consigliere Ventimiglia).
Con voti favorevoli otto e contrari uno, espressi in forma palese, per alzata e seduta;
IL CONSIGLIO COMUNALE










Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore di competenza;
Visto il parere favorevole espresso dal competente funzionario responsabile;
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti con nota prot. n. 13073 del
24.10.2018;
Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Il D. lgs. 118/2011 e smi;
L’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Lo Statuto Comunale;
L’esito della votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA
Di approvare la proposta avente ad oggetto: “ Variazione al bilancio di previsione 2018/2020” che
si allega verbale come parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Presidente
Propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 1 (Ventimiglia Calogero) resi in forma palese per
alzata e seduta
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: Tommaso Di Prima
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Daniela Fiandaca

F.to: Piera Mistretta

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE
sul sito informatico istituzionale di questo Comune ,
ATTESTA;
che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito WEB
all’indirizzo://www.comune.castellanasicula.pa.it per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal
________________________ fino al ______________________e che entro il suddetto non è stato prodotto a
quest’ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula , lì
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

________________________

___________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data : 30 ottobre 2018
[

] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n.
44 e successive modifiche e integrazioni ;

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e
successive modifiche e integrazioni .
Castellana Sicula, li 30/10/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Piera Mistretta

=======================================================================
E’ copia conforme all’originale
Castellana Sicula, li 31 ottobre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Piera Mistretta

