
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 50  del 20/7/2022 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ESERCIZIO 

AUTORIZZATORIO 2022 , AI SENSI DELL’ART. 175, C. 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 15, C. 4-

BIS, DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 108/2021.== 

  
 L’anno duemilaventidue, il giorno venti  del mese di Luglio dalle ore 17,45,  nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata 
nelle forme di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Meli Giovanni Battista, nella  sua qualità di Sindaco, e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco X  

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco  X 

CARLINO Daniele Assessore X  

CULOTTA Vincenzo Assessore X  

 
INGRAO  Elsa Assessore X  

 
 

TOTALE 4 1 

 
  

 Assiste il Segretario Comunale Sferruzza Catena Patrizia 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 



 
 
 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021-2023, ESERCIZIO AUTORIZZATORIO 2022 , AI SENSI DELL’ART. 175, C. 4, DEL 

D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 15, C. 4-BIS, DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI NELLA L. N. 108/2021”, presentata dal Responsabile di P.O. Area 3^ ;   
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla 
presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
 

Successivamente 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare, per come in proposta,  il presente provvedimento urgente ed immediatamente 
eseguibile,   ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

COMUNE DI COLLESANO 
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 
Proposta di deliberazione alla Giunta Municipale del ___/___/______ 
 
 
 
 
 
 
Presentata dall’Area Economico – Finanziaria su indicazione dell’Amministrazione comunale 

 
OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ESERCIZIO 

AUTORIZZATORIO 2022 , AI SENSI DELL’ART. 175, C. 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 15, C. 

4-BIS, DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 108/2021 

 
 
 
 
 

                                                                 Il Proponente 
                                                         F.to     Rag. Filippo Curione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n° 50 del 20/7/2022 

 

 



OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ESERCIZIO 

AUTORIZZATORIO 2022 , AI SENSI DELL’ART. 175, C. 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 15, C. 

4-BIS, DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 108/2021 

 

                      

PREMESSO: 
• Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31/05/2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023; 

• Che con deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 31/05/2021 è stato  approvato il bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022 con il quale per gli anni 2022 e 2023, in 

applicazione del comma 407 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"), sono assegnati ai comuni, entro 

il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e di 100 milioni di euro per l’anno 2023, i 

contributi indicati pro quota e per annualità nell’allegato A), al decreto, per investimenti finalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano; 
CONSIDERATO che tra gli Enti beneficiari di detto contributo vi è il Comune di Collesano, al quale sono 

stati assegnati € 10.000,00 per l’anno 2022 ed € 5.000,00 per l’anno 2023, con l’obbligo di iniziare l’esecuzione 

dei lavori entro il 30 Luglio di ciascun anno per evitare la revoca del contributo; 
EVIDENZIATO che nel Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con D.C.C. n. 24 del 31/05/2021 non 

erano stati previsti i necessari stanziamenti, né in entrata né in uscita, relativi alle somme asegnate con   D.M. 

Interno del 14/01/2022; 

VISTA la nota predisposta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale con la quale viene richiesta una 

variazione urgente di bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022 AUTORIZZATORIO, al fine di 

rispettare i termini previsti dal decreto di assegnazione; 

RILEVATA l’urgenza di provvedere in merito alla dovuta variazione di bilancio al fine di poter avviare a 

stretto giro i procedimenti necessari per l’ intervento e le finalità previsti dal  Decreto, il quale fissa il termine 

perentorio entro il quale dover  iniziare e concludere il procedimento, pena la  revoca del contributo di cui al 

D.M. Interno del 14/01/2022; 

RICHIAMATO il principio contabile applicato della programmazione di cui Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 28 giugno 2022 con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è stato prorogato dal 31/07/2022; 

CONSIDERATO che l’Ente alla data della presente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2022-

2024, motivo per cui sta operanto in regime di “esercizio provvisorio”; 
VISTO il comma 4-bis dell’art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di 

conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che così dispone: 
"4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 

2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante 

apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 "; 
DATO ATTO, pertanto, che l’Ente può procedere anche in esercizio o in gestione provvisoria con le 

variazioni di bilancio relative a finanziamenti di derivazione statale ed europea, non solo con quelle previste 

dall’art. 187, comma 3-quinquies (applicazione al bilancio delle quote vincolate o accantonate del risultato di 

amministrazione, solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte 

della Giunta), con quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato e con quelle relative alle 

variazioni di esigibilità; 

EVIDENZIATO che per quanto concerne l’esercizio provvisorio, nel quale vengono gestiti gli stanziamenti 

di competenza previsti per il secondo esercizio del bilancio triennale approvato l’anno precedente, 



l’ordinamento contabile prevede la possibilità di effettuare variazioni di bilancio solo sugli stanziamenti del 

bilancio provvisoriamente gestito, stante l’assenza di un bilancio approvato per l’esercizio in corso; 

VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato da D. Lgs n. 118/2011, i quali 

dispongono che: 
"4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza 

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni 

seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";  
"5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo 

consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in 

corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 

ratificata"; 
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. 

n. 118/2011; 
RICHIAMATO l’art. 193, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli 

equilibri di bilancio, ed il quale testualmente recita “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni 

di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 

agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6”; 
DATO ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente permettono il mantenimento sia del pareggio 

finanziario, che degli equilibri di bilancio; 
PRESO ATTO che la conversione in legge del D.L. n. 124/2019 (c.d. “Decreto Fiscale”) ha previsto 

l’abrogazione dell’art. 216, cc. 1 e 3, e dell’art. 226, c. 2, lett. a), del TUEL, eliminando, pertanto, l’obbligo 

degli Enti locali di inviare le variazioni di bilancio al Tesoriere Comunale, ad eccezione delle variazioni 

previste ai sensi dell’art. 175, c. 9-bis; 
RITENUTO, pertanto, di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, le variazioni agli stanziamenti di 

competenza e cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, del bilancio di previsione 2021-2023, 

esercizio 2022 , come da prospetto ALLEGATO  A  , parte integrante e sostanziali della presente 

deliberazione; 
RICHIESTO il preventivo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTI: 

• lo Statuto Comunale; 
• il regolamento di contabilità; 
• il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011; 
 

S I  P R O P O N E 
 
per i motovi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati  

• DI APPORTARE, in via d’urgenza, le variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa, sia nella 

parte entrata, che nella parte spesa, del redigedo bilancio di previsione 2022-2024, come da prospetto 

allegato (All A) , parte integrante e sostanziali della presente deliberazione; 
• DI DARE ATTO che l’urgenza di provvedere in merito alle variazioni de quibus è legata al bisogno 

di avviare a stretto giro  i procedimenti necessari per l’ intervento e le finalità previsti dal  Decreto, il 

quale fissa il termine perentorio entro il quale dover  iniziare e concludere il procedimento, pena la  

revoca del contributo di cui al D.M. Interno del 14/01/2022; 

•  DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. n. 



267/2000, come risulta in particolare dal prospetto (All. B) , parte integrante e sostanziali della 

presente deliberazione; 
• DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine 

di 60 giorni ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
• DI DICHIARARE con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. 
N° 48/91 E S.M.I.  

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 
 

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da: 
SERVIZIO/UFFICIO/AREA: Economico-Finanziaria 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE  
Collesano lì,15/07/2022  
 

                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                  F.to    Rag. Filippo Curione 

 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE  
 
Collesano lì,15/07/2022  
 

                                                             Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria              

                                                                      F.to      Rag. Filippo Curione 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Meli Giovanni Battista 

 
  L’Assessore Anziano                      Il Segretario Comunale 

     
F.to Culotta Vincenzo      F.to Sferruzza Catena Patrizia 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,                                                               Il Segretario Comunale  
             Sferruzza Catena Patrizia 
                                                                                                       
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 
• E’ divenuta esecutiva il 20/7/2022 

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
      

                                   Il Segretario Comunale  

              Sferruzza Catena Patrizia     

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi          

quindici giorni  ______   consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.    

32 , comma 1, della  L.18  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

  Il Messo Comunale              Il Segretario Comunale  

 
 


