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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 153 del Reg.  
 

Data 27/11/2015            
 
 

 

OGGETTO: 

 

ASSESTAMENTO GENERALE DEL 

BILANCIO EX ART.175 COMMA 8 DEL 

D.LGS. 267/2000 -  ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

IMMEDIATA ESECUZIONE 

  

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala 

Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
     Pres. Ass.                                                                                      Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale SI - 16 Longo Alessandro SI - 

2  Ferrarella Francesco          SI - 17 Milito Stefano (1959) - SI 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Rimi Vincenzo - SI 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio          - SI 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio - SI 22 Ruisi Mauro - SI 

8 Caldarella Ignazio SI - 23 Allegro Anna Maria - SI 

9 Rimi Francesco SI - 24 Trovato Salvatore - SI 

10 Pipitone Antonio - SI 25 Calvaruso Alessandro SI - 

11 Pirrone Rosario Dario - SI 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Castrogiovanni Leonardo SI - 27 Coppola Gaspare SI - 

13 Scibilia Giuseppe SI - 28 Gabellone Francesco SI - 

14 Stabile Giuseppe   - SI 29 Lombardo Vito SI - 

15 Campisi Giuseppe - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

 

PRESENTI N. 18       ASSENTI N. 12 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale   del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori  

1) Castrogiovanni Leonardo 

2) Dara Francesco 

3) Caldarella Ignazio 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 18 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a ASSESTAMENTO 

GENERALE DEL BILANCIO ex art.175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000-  

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente 

proposta di delibera  
 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 

ex art.175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000-  ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 129 del 26/10/2015 concernente “Approvazione 

bilancio annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, relazione 

previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 

del  D.L. 112/2008”; 

 Considerato che: 

 per l’esercizio 2015, per effetto di diverse e successive disposizioni di legge, i 

termini per l’approvazione dei bilanci degli enti locali appartenenti alla 

Regione Siciliana sono stati differiti al 30/09/2015; 

 il predetto differimento ha comportato, di fatto, che bilancio di previsione e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quegli Enti che hanno approvato il 

bilancio di previsione in prossimità della scadenza fissata al 30/09/2015 o oltre 

tale data, sono stati convogliati in un medesimo momento, tanto che la sola 

approvazione del primo ha inglobato il secondo adempimento, salvo poi attuare 

la manovra di assestamento generale del bilancio al 30 di Novembre in 

relazione, soprattutto, alla completa definizione delle regolazioni finanziarie 

con lo Stato e la Regione di appartenenza che, come è noto, interessano tutte le 

autonomie locali ai fini dell’approvazione dei propri bilanci in termini di 

certezza finanziaria; 

 

 Vista la nota del settore Servizi Economico-Finanziari n. 22227 del 02/11/2015 

con la quale si è richiesta ai dirigenti di settore una verifica di tutte le entrate e le spese 

dei  vari centri di responsabilità al fine di valutare la congruità di tali risorse per 

l’attuazione della gestione di fine esercizio e per il raggiungimento degli obiettivi 

programmatici per come definiti dall’Amministrazione nella deliberazione che ha 

approvato il Piano Esecutivo di gestione; 

 Considerato che, dalle note di risposta dei dirigenti di settore pervenute al servizio 

finanziario dell’Ente, scaturiscono richieste di maggiori spese di natura corrente in 
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special modo per gli esercizi 2016 e 2017 e ciò in evidente contrasto a quanto dagli stessi 

sottoscritto in sede di predisposizione di bilancio; 

 Verificato che, successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione, sono 

state solo in parte già definite, da parte della Regione Siciliana, alcune attribuzioni 

finanziarie relative all’anno 2015 che in buona sostanza consentono di effettuare una 

manovra relativa alle entrate in modo tale da garantire l’equilibrio finanziario 

rimodulando le originarie previsioni approvate con la deliberazione citata al primo punto; 

Visto il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 04/11/2015 relativa 

alla ricognizione dello stato della programmazione di fine esercizio 2015 e di quella in 

corso di definizione per prossimo triennio 2016-2018 e nella quale sono state impartite 

dal Commissario Straordinario dell’Ente le direttive inerenti gli obiettivi prioritari 

dell’Amministrazione tenuto conto principalmente del primario obiettivo del rispetto del 

patto di stabilità interno; 

Preso atto della nota inviata a mezzo email da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario del 19/11/2015 con la quale si comunica formalmente a tutti i dirigenti e agli 

organi di vertice politico la difficoltà di attuare una manovra finanziaria di assestamento 

relativamente agli esercizi finanziari 2016 e 2017 per le motivazioni ivi addotte; 

Constatato che, per quanto esplicitato ai punti precedenti, si rende necessario 

effettuare sia la rimodulazione delle previsioni di Spesa di alcuni servizi di bilancio sia, 

soprattutto, apportare variazioni allo stato previsionale di Entrata in relazione a maggiori 

e minori entrate riscontrate dai dirigenti rispetto alle previsioni inizialmente approvate; 

Ritenuto pertanto indispensabile, al fine di assicurare il livello dei servizi espletati 

alla collettività fino alla chiusura del corrente esercizio e al fine di garantire il 

mantenimento del pareggio nonché per il miglior raggiungimento degli obiettivi 

programmatici stabiliti dall’esecutivo, dover apportare le necessarie variazioni al bilancio 

di previsione per l’esercizio 2015,  sintetizzate nell’allegato “A”; 

 Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 31 comma 18 della L. 183/2011, 

costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli 

articoli 117 comma terzo e 119 secondo comma della Costituzione, occorre dimostrare il 

rispetto dell’obiettivo programmatico per il triennio di riferimento 2015-2017,  all’uopo 

iscrivendo in bilancio, anche in sede di variazione dello stesso strumento finanziario, le 

previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle 

previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e 

delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto degli obiettivi specifici imposti in base 

alla vigente legislazione;  

 

Visto, al riguardo, l’allegato “PROSPETTO PREVISIONI DI COMPETENZA E DI 

CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' 

INTERNO - TRIENNIO 2015-2017” (allegato “B” – sottoscritto dal Responsabile del 

Servizio Finanziario dell’Ente) redatto ai sensi del comma 18 dell’art. 31 della L. 

183/2011, contenente le previsioni assestate di competenza e di cassa degli aggregati 

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno nonché gli obiettivi di competenza mista per 

il triennio 2015-2017 e dal quale si evidenzia il rispetto, in termini previsionali, 

dell’obiettivo programmatico 2015; 
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Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Apportare al Bilancio di Previsione 2015, approvato con la delibera in premessa 

citata, le variazioni di assestamento generale di cui all’allegato “A” che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Dare atto che, sulla base del “PROSPETTO PREVISIONI DI COMPETENZA E DI 

CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' 

INTERNO - TRIENNIO 2015-2017” di cui all’allegato “B”, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi del comma 18 dell’art. 31 

della L. 183/2011 e contenente le previsioni assestate di competenza e di cassa degli 

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno nonché gli obiettivi di 

competenza mista per il triennio 2015-2017, viene rispettato, in termini previsionali, 

l’obiettivo programmatico 2015; 

3. Di dare atto che, per effetto delle modifiche contenute nel predetto allegato “A”, 

permangono gli equilibri generali di bilancio così come previsto dall’art. 175, comma 

8 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Fundarò, Trovato e Pipitone    Presenti n. 21 

Esce dall’aula il Presidente Scibilia che viene sostituito dal Cons.re anziano Ferrarella  

           Presenti n. 20 

Escono dall’aula i Cons.ri: Coppola, Raneri, Vesco e Pipitone  Presenti n. 16 

Entra in aula il Cons.re Allegro        Presenti n. 17 

Entra il Presidente Scibilia che riassume la Presidenza    Presenti n. 18 

 

 

Il Dr. Luppino illustra l’emendamento n. 1 proposto dal Cons.re Milito S. (62) + 3 che 

risulta del seguente tenore: 

 

 
Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. 

Interv. 

Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Spesa 2015 1.05.02.05 €.       5.000,00 €. 10.000,00 €.     15.000,00 

Spesa 2015 1.09.04.03 €.1.604.947,17 -€.10.000,00 €.1.594.947,17 

 

Motivazione: Consentire la concessione di contributi a importanti eventi culturali 

realizzati o da realizzare nel 2015. 

 

Entrano in aula i Cons.re: Pipitone e Trovato      Presenti n. 20 
 

Si dà atto che preventivamente vengono acquisiti il parere tecnico favorevole del dirigente 

del settore Servizi Tecnici il parere contabile favorevole del dirigente del Settore Servizi 

Finanziari nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l’emendamento n. 1 proposto dal 

Cons.re Milito S. (62) + 3 che produce il seguente esito: 

Presenti n. 20 

Votanti n. 17 
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Voti favorevoli n. 15 

Voti contrari n. 2 (Lombardo e Caldarella G) 

Astenuti n. 3 ( Stabile Trovato e Ferrarella) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento n. 1 proposto dal Cons.re Milito S. (62) + 3 è approvato  

 

Il Dr. Luppino illustra l’emendamento n. 2 proposto dalla II^ Commissione che risulta 

del seguente tenore: 

 
Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. 

Interv. 

Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Spesa 2015 1.01.02.02 €.65.000,00 -€. 5.000,00 €. 60.000,00 

Spesa 2015 1.01.07.02 €.18.980,00 -€.3.000,00 €.15.980,00 

Spesa 2015 1.01.02.03 €. 357.260,71 -€. 3.638,55 €. 353.622,16 

Spesa 2015 1.02.01.02 €.3.000,00 -€.1.000,00 €. 2.000,00 

Spesa 2015 1.02.01.03 €.11.500,00 -€. 500,00 €.11.000,00 

Spesa 2015 1.05.02.05 €.5.000,00 +€.13.138,55 €.18.138,55 

 

Motivazione: La variazione di cui sopra dovrà essere utilizzata per i contributi alla banda 

musicale  
 

Si dà atto che preventivamente vengono acquisiti il parere tecnico non favorevole del 

v/Dirigente del settore Risorse Umane, favorevole del dirigente del Settore Servizi 

Finanziari e  parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l’emendamento n. 2 proposto dalla 

II^ Commissione   che produce il seguente esito: 

Presenti n. 20 

Votanti n. 17 

Voti favorevoli n. 15 

Voti contrari n. 2 (Trovato e Ferrarella) 

Astenuti n. 3 ( Stabile Pipitone e Castrogiovanni) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento n. 2 proposto dalla II^ Commissione Consiliare è approvato  

 

Escono dall’aula i Cons.ri Caldarella G. e Stabile    Presenti n. 18 

 

Il Dr. Luppino illustra l’emendamento n. 3 proposto dai Cons.ri Caldarella I. + 3 che 

risulta del seguente tenore: 

 

Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. 

Interv. 

Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Entrata  2016 2.01.2705 €.98.550,00 €. 312.075,00 €. 410.625,00 

Entrata  2016 2.01.2105 €.1.586.087,49 €.11.439,00 €.1.597.526,49 

Spesa 2016 1.10.04.03 €. 4.068.005,99 €.291.180,67 €. 4.359.186,66 

Spesa 2016 1.10.04.05 €.200.000,00 €. 24.000,00 €. 224.000,00 

Spesa 2016 1.10.01.04 ---------------- €.8.333,33 €.8.333,33 
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Si dà atto che preventivamente vengono acquisiti il parere tecnico favorevole del Dirigente 

del settore Promozione Economica, ,il parere contabile favorevole del dirigente del Settore 

Servizi Finanziari e  parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano  l’emendamento n. 3 proposto dal 

Cons.re Caldarella I. + 3   che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli  il cui 

risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento n. 3 proposto Cons.re Caldarella + 3  è approvato  

 

Il Dr. Luppino illustra l’emendamento n. 4 proposto dalla II^ Commissione che risulta 

del seguente tenore: 

 
Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. Interv. Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Spesa 2015 2.05.02.01 €.70.000,00 -€. 15.000,00 €. 55.000,00 

Spesa 2015 2.05.02.05 €.60.000,00 -€.10.000,00 €.50.000,00 

Spesa 2015 2.09.01.06 €. 398.901,29 +€. 25.000,00 €. 423.901,29 

 

Motivazione: La variazione dovrà essere utilizzata per il personale per il completamento delle 

pratiche di sanatoria edilizia degli anni 1986 – 1996 – 2003 e dell’edilizia privata che 

comportano notevoli entrate alle casse comunali.  
 

Si dà atto che preventivamente vengono acquisiti il parere tecnico non favorevole del 

V/Dirigente del settore Risorse Umane, non favorevole del dirigente del Settore Servizi 

Finanziari e  non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Il Cons.re Calvaruso ritira il superiore emendamento n. 4 

 

Il Dr. Luppino illustra l’emendamento n. 5 proposto dalla II^ Commissione che risulta 

del seguente tenore: 

 

Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. 

Interv. 

Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Spesa 2015 2.10.04.05 €.5.000,00 -€. 5.000,00 €. 0 

Spesa 2015 2.04.02.05 €. 20.000,00 +€. 5.000,00 €. 25.000,00 

 

Motivazione: La variazione dovrà essere utilizzata per l’acquisto di arredamento delle 

scuole e la sistemazione dei giardini. 
 

Si dà atto che preventivamente vengono acquisiti il parere tecnico non favorevole del 

Dirigente del settore Servizi Tecnici, non favorevole del dirigente del Settore Servizi 

Finanziari per quanto riguarda le somme a destinazione vincolata, e  parere favorevole 

limitatamente all’importo di €. 5.000,00 sull’intervento 2.10.04.05 sia da parte dal dirigente 

del Settore Servizi Finanziari sia da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l’emendamento n. 5 proposto dalla 

II^ Commissione limitatamente all’importo di €. 5.000,00 all’intervento 2.10.04.05. che 

produce il seguente esito: 
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Presenti n. 18 

Votanti n. 16 

Voti favorevoli n. 16 

Astenuti n. 2 ( Trovato e Ferrarella) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento n. 5 proposto dalla II^ Commissione Consiliare è approvato 

limitatamente all’importo di €. 5.000,00 all’intervento 2.10.04.05.  

 

Esce dall’aula il Cons.re Fundarò      Presenti n. 17 

 

Il Dr. Luppino illustra l’emendamento n. 6 proposto dalla II^ Commissione che 

risulta del seguente tenore: 

 
Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. 

Interv. 

Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Spesa 2015 2.01.01.05 €.5.000,00 -€.5.000,00 €. 0 

Spesa 2015 2.01.02.05 €.10.000,00 -€.10.000,00 €.0 

Spesa 2015 2.01.03.05 €.5.000,00 -€.5.000,00 €. 0 

Spesa 2015 2.01.04.05 €.5.000,00 -€.5.000,00 €. 0 

Spesa 2015 2.01.05.06 €.168.846,64 -€.6.000,00 €. 162.846,64 

Spesa 2015 2.01.06.05 €.5.000,00 -€.5.000,00 €. 0 

Spesa 2015 2.01.07.05 €.5.000,00 -€.5.000,00 €. 0 

Spesa 2015 2.01.08.06 €.6.000,00 -€.6.000,00 €. 0 

Spesa 2015 2.06.02.01 €.25.903,90 + 47.000,00 €. 72.903,90 

 

Motivazione: Rifacimento manto erboso, bagni stadio Lelio Catella, pannelli palestra 

Tre Santi.  
 

Si dà atto che preventivamente vengono acquisiti i pareri tecnici favorevoli dei Dirigente dei 

settori Servizi Tecnici, Servizi Finanziari, Risorse Umane, Promozione Economica, del 

parere contabile favorevole del dirigente del Settore Servizi Finanziari e del parere 

favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l’emendamento n. 6 proposto dalla 

II^ Commissione   che produce il seguente esito: 

Presenti n. 17 

Votanti n. 16 

Voti favorevoli n. 14 

Voti contrari n. 2 (Trovato e Ferrarella) 

Astenuti n. 1 ( Dara F.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento n. 6 proposto dalla II^ Commissione Consiliare è approvato  

 

Entra in aula il Cons.re Fundarò      Presenti n. 18 

 

Il Dr. Luppino illustra l’emendamento n. 7 proposto dalla II^ Commissione che risulta 

del seguente tenore: 
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Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. Interv. Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Spesa 2015 1.07.01.05 €.86.400,00 -€. 26.400,00 €. 60.000,00 

Spesa 2015 1.10.04.05 €.1.097.725,92 +€.26.400,00 €.1.124.125,92 

 

Motivazione: l’importo dovrà essere utilizzato a favore dei soggetti bisognosi non sotto forma di 

contributo individuale ma bensì con la produzione di servizi a favore della collettività. 
 

Si dà atto che preventivamente vengono acquisiti il parere tecnico non favorevole del 

Dirigente del settore Promozione Economica, non favorevole del dirigente del Settore 

Servizi Finanziari e non favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Il Cons.re Calvaruso ritira il superiore emendamento n. 7 

 

Escono dall’aula i Cons.ri Trovato e Ferrarella     Presenti n. 16 

  

Il Dr. Luppino illustra l’emendamento n. 8 proposto dalla II^ Commissione che risulta 

del seguente tenore: 

 
Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. Interv. Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Spesa 2015 2.05.02.01 €.70.000,00 -€. 55.000,00 €. 15.000,00 

Spesa 2015 2.05.02.05 €.60.000,00 -€.50.000,00 €.10.000,00 

Spesa 2015 2.01.05.01 €. 2.164.049,48 +€.105.000,00 €. 2.269.049,48 

 

Il Cons.re Calvaruso riduce di €. 20.000,00 la variazione sull’intervento 2.05.02.01. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Stabile, Trovato e Ferrarella    Presenti n. 19 

 

Il Dr. Luppino dà lettura dell’emendamento n. 8 a firma della II^ Commissione così 

rimodulato che risulta del seguente tenore:  

 

Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. 

Interv. 

Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Spesa 2015 2.05.02.01 €.70.000,00 -€. 35.000,00 €. 35.000,00 

Spesa 2015 2.05.02.05 €.60.000,00 -€.50.000,00 €.10.000,00 

Spesa 2015 2.01.05.01 €. 2.164.049,48 +€.85.000,00 €. 2.249.048,48 

 

Motivazione: Le somme di cui sopra dovranno essere utilizzate in quanto ad €. 80.000,00 

per il completamento dell’officina meccanica così come stabilito dal Consiglio Comunale 

con l’approvazione di una mozione di indirizzo ed €. 20.000,00 per la sistemazione basolato 

centro storico. 

 

Si dà atto che preventivamente vengono acquisiti il parere tecnico favorevole del Dirigente 

del settore Promozione Economica, favorevole del dirigente del Settore Servizi Finanziari a 

condizione che gli  interventi non siano già stati emendati e favorevole da parte del Collegio 

dei Revisori dei Conti 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l’emendamento n. 8  rimodulato, 

proposto dalla II^ Commissione  che produce il seguente esito: 
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Presenti n. 19 

Votanti n. 13 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. 2 (Trovato e Ferrarella) 

Astenuti n. 6 ( Caldarella I., Dara F., Longo, Sciacca, Rimi e Scibilia) il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il Superiore emendamento n. 8 rimodulato proposto dalla II^ Commissione consiliare 

è approvato  

 

Escono dall’aula i Cons.ri Pipitone e Castrogiovanni    Presenti n. 17 

Entra in aula il Cons.re Milito S. (62)      Presenti n. 18 

 

Il Dr. Luppino illustra l’emendamento n. 9 proposto dal Cons.re Fundarò  che risulta del 

seguente tenore: 

 
Entr./Spesa Es. F/ziario Risor. Interv. Stanz. attuale Variazione Stanz. defin. 

Spesa 2015 1.05.02.05 €. 25.000,00 + €.20.000,00 €. 45.000,00 

Spesa 2015 1.09.04.03 €. 1.584.947,17 - €. 20.000,00 €. 1.564.947,17 

 

Si dà atto che preventivamente vengono acquisiti rispettivamente il parere tecnico 

favorevole del Dirigente del settore Servizi Tecnici, il parere contabile non favorevole del 

dirigente del Settore Servizi Finanziari in quanto contrasta con il primo emendamento che è 

stato approvato favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti se non viene emendato 

l’intervento di che trattasi. 

 

Il Dr. Luppino dichiara che, per le motivazioni su esposte, questo emendamento è 

improcedibile. 

 

Il Cons.re Fundarò ritira il superiore emendamento n. 9 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE DEL 

BILANCIO ex art.175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000-  ESERCIZIO FINANZIARIO 2015” 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visti gli emendamenti approvati 

Visto il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n. 105 del  27/11/2015; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 23/11/2015; 

Con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.20 

Assenti n. 10 (Caldarella G., Campisi,  Dara S., Milito S. (59), Nicolosi,   Pirrone, Raneri, 

Rimi V., Ruisi, e Vesco   ) 

Votanti n. 19 

Voti contrari n.4 (Coppola, Lombardo, Trovato e Ferrarella) 

Astenuti n. 1  ( Fundarò) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 



10 

 

 

DELIBERA 

4. Apportare al Bilancio di Previsione 2015, approvato con la delibera in premessa 

citata, le variazioni di assestamento generale di cui all’allegato “A1” che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

5. Dare atto che, sulla base del “PROSPETTO PREVISIONI DI COMPETENZA E DI 

CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' 

INTERNO - TRIENNIO 2015-2017” di cui all’allegato “B1”, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi del comma 18 dell’art. 31 

della L. 183/2011 e contenente le previsioni assestate di competenza e di cassa degli 

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno nonché gli obiettivi di 

competenza mista per il triennio 2015-2017, viene rispettato, in termini previsionali, 

l’obiettivo programmatico 2015; 

6. Di dare atto che, per effetto delle modifiche contenute nel predetto allegato “A1”, 

permangono gli equilibri generali di bilancio così come previsto dall’art. 175, comma 

8 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Il Presidente dà atto che gli allegati così come emendati sono quelli sub “A1” e “A2”  

 

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di dare immediata esecuzione alla delibera 

testè approvata  che produce il seguente esito: 

Presenti n. 20 

Votanti n. 18 

Voti favorevoli n. 18 

Astenuti n. 2 ( Coppola e Lombardo) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta di dare immediata esecuzione al superiore atto è approvata  

 

=============================================================== 

Per quanto attiene gli interventi dei Consiglieri Comunali si rinvia alla delibera zio ne 

consiliare n. 154 del 27/11/2015. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

     F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE   

 F.to Raneri Pasquale                              F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/11/2015 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 




















































