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Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   
 

N° 171 del Reg. 
 
Data    26/05/2016   
 

 
OGGETTO : 

 

VARIAZIONI DI BILANCIO A SEGUITO  DEL 
RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI E 
REISCRIZIONE ECONOMIE DI SPESE ESERCIZIO 
PRECEDENTE CORRELATE AD ENTRATE VINCOLATE 
AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-BIS T.U.E.L. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________                   

 
NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 
Immediata esecuzione 
X SI 
  NO 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno  ventisei del mese di Maggio  alle ore 10,45  nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. 

Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta 

Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro 

Ricupati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 
ad oggetto: “VARIAZIONI DI BILANCIO A SEGUITO  DEL RIACCERTAMENTO PARZIALE 
RESIDUI E REISCRIZIONE ECONOMIE DI SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE CORRELATE AD 
ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-BIS T.U.E.L.” 
 
Considerati gli artt. 189 e 190 del D.lgs. 267/2000, che disciplinano il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi ai fini dell’inserimento nel Conto del Bilancio ai sensi dell’art. 228 comma 3 del d.lgs. 267/2000; 
Considerati gli artt.179 e 183 del citato D.lgs. 267/200 con cui sono definite le modalità di accertamento 
delle entrate e di impegno delle spese;  
Richiamato il principio contabile Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 che la punto 9.1 prevede “Al  solo fine di 
consentire una corretta  reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare 
necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del 
servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione,  effettuare un riaccertamento 
parziale di tali residui.  La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e 
recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il 
riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso 
dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la 
variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le 
obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione 
approvato.  La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere”. 
Richiamato l’art. 175 del D.lgs. 267/2000 che al comma 5-bis dispone “ L’organo esecutivo con 
provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di 
cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura 
discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio……”, inclusa quella successivamente individuata alla  
lett.e dello stesso comma la quale prevede “variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui 
all’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di 
approvazione del rendiconto in deroga al comma 3”.  
Vista la determinazione dirigenziale del settore Servizi Economico Finanziari  n. 819 del 16/05/2016  avente 
per oggetto” Riaccertamento parziale per differimento esigibilità al 2016 impegni competenza per il progetto 
COURAGE” con la quale: 

• è stata effettuata lo storno per la successiva reimputazione sull’esercizio 2016 di impegni 
scaturenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate la cui scadenza (esigibilità) ricade 
nell’esercizio finanziario 2016 per complessivi € 107.325,48; 

• sono state effettuate delle economie di spesa a valere su stanziamenti di spesa dell’esercizio 
precedente correlati ad entrate vincolate per l’importo complessivo di € 16.433,68; 

Visto l’allegato “A”, costituente parte integrante e  sostanziale del presente atto, dove sono  evidenziate le 
variazioni al  Bilancio 2015  e la modifica al Fondo pluriennale vincolato al fine della reimputazione degli 
impegni di competenza 2015 per differimento esigibilità al 2016; 
Visto l’allegato “B”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, dove sono elencate la 
variazione al Bilancio 2016 provvisorio al fine della reimputazione degli impegni di competenza 2015 per 
differimento esigibilità al 2016; 
Visto l’allegato “C”, costituente parte integrante e  sostanziale del presente atto, in cui è evidenziata la 
variazione di bilancio sul provvisorio 2016 disposta ai sensi dell’art.175 comma 5-bis lettera “a” del TUEL 
relativa alla reiscrizione di economie di spesa derivanti dagli stanziamenti dell’esercizio immediatamente 
precedente correlate ad entrate vincolate; 
Visto l’allegato “D”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le reimputazioni 
degli impegni provenienti dalla competenza 2015 all’esercizio 2016 in quanto obbligazioni passive esigibili 
in tale esercizio; 
Visto l’allegato “E”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante i dati di interesse 
del Tesoriere Comunale disponendone la relativa trasmissione al Tesoriere Comunale; 
Verificato che, in attesa dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio precedente, sono 
ammissibili le variazioni di cui all’art. 187 comma 3-quinquies del TUEL all’interno delle quali può 
sussumersi quella di cui al presente atto consistente, fra le altre, nella reiscrizione di economie di spesa, 
come indicato al punto precedente e riepilogato in allegato “C”; 
Preso atto che: 

• le variazioni di cui al presente atto vengono disposte in relazione alla necessità, rappresentata nella 
nota di richiesta dell’Ufficio di Staff del Commissario Straordinario,  di garantire la continuità 

 



dell’azione amministrativa connessa alla chiusura del progetto COURAGE al fine di evitare la 
perdita dei finanziamenti del progetto e, quindi, l’emergere di danni patrimoniali per questo Ente; 

• essendo già scaduti i termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e non 
essendo ancora stato approvato lo strumento finanziario l’Ente si trova ad operare in gestione 
provvisoria; 

Acquisita l’interpretazione fornita per le vie brevi agli uffici da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente secondo cui le tipologie di variazioni al bilancio disposte con il presente atto possono 
essere effettuate anche in gestione provvisoria nei casi in cui si possano verificare dei danni patrimoniali 
certi e gravi in assenza dei relativi atti di gestione;  
Vista la Delibera di Consiglio n.129 del 26/10/2015 di approvazione Bilancio di Previsione 2015/2017; 
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione del P.E.G.  
provvisorio  2016; 
Visto il D.Lgs.118/2011 e ss. mm. ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. Approvare l’allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, dove sono  evidenziate 
le variazioni al  Bilancio 2015 e la modifica al Fondo pluriennale vincolato al fine della reimputazione degli 
impegni di competenza 2015 per differimento esigibilità al 2016; 

2. Approvare l’allegato “B”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, dove sono elencate la 
variazione al Bilancio sul provvisorio 2016 al fine della reimputazione degli impegni di competenza 2015 per 
differimento esigibilità al 2016; 

3. Approvare l’allegato “C”, costituente parte integrante e  sostanziale del presente atto, in cui è evidenziata la 
variazione di bilancio sul provvisorio 2016 disposta ai sensi dell’art.175 comma 5 bis lettera “a” del TUEL in 
quanto trattasi di mera reiscrizione di economie di spesa derivanti dagli stanziamenti dell’esercizio 
immediatamente precedente; 

4. Reimputare gli impegni di cui all’allegato “D” sui capitoli corrispondenti dell’esercizio 2016; 
5. Approvare l’allegato “E” riportante i dati di interesse del Tesoriere Comunale disponendone la relativa 

trasmissione al Tesoriere Comunale; 
6. Tenere conto delle risultanze contabili del presente provvedimento in sede di riaccertamento ordinario dei 

residui e di formazione del Rendiconto di gestione dell’anno 2015.  
 
Il responsabile del procedimento 

   
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “VARIAZIONI DI BILANCIO A SEGUITO  
DEL RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI E REISCRIZIONE ECONOMIE DI SPESE ESERCIZIO 
PRECEDENTE CORRELATE AD ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-BIS T.U.E.L.” 
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
- Visto il parere N. 28 del 19/05/2016 emesso dal Collegio dei revisori contabili  acquisito al protocollo 
dell’Ente al numero 26356 del 19/05/2016; 
 
- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DELIBERA 
Di approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “VARIAZIONI DI BILANCIO A SEGUITO  
DEL RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI E REISCRIZIONE ECONOMIE DI SPESE ESERCIZIO 
PRECEDENTE CORRELATE AD ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-BIS T.U.E.L.”; 
CONTESTUALMENTE 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    
  
 
 



 
 
 
 
Proposta di delibera del Commissario Straordinario avente per oggetto:   
VARIAZIONI DI BILANCIO A SEGUITO  DEL RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI E 
REISCRIZIONE ECONOMIE DI SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE CORRELATE AD ENTRATE 
VINCOLATE AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-BIS T.U.E.L. 
 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 
 
Il  sottoscritto Dirigente del  Settore Servizi Economico Finanziari 
 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 
Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì 18/04/2016 

   Il Dirigente di Settore 
F.to Dott. Sebastiano Luppino 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 
 
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 
 
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
 
Alcamo, lì 18/04/2016         Il Dirigente di Settore 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________________  
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Dalla Residenza Municipale, lì 
         

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  28/05/2016     
all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 
gg. 15 consecutivi.  
 
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  26/05/2016 
 

� Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 
44/91) 

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

� __________________________________________________________________ 

           
Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  
            F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 
 
 
 
 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 

 























 

COMUNE DI ALCAMO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 17/05/2016 n. protocollo
Rif. delibera del  del  n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.99999 - ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2016

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI

SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza             0,00       107.325,48             0,00       107.325,48

previsione di cassa             0,00       107.325,48             0,00       107.325,48

Totale Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI

SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza             0,00       107.325,48             0,00       107.325,48

previsione di cassa             0,00       107.325,48             0,00       107.325,48

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza             0,00       107.325,48             0,00       107.325,48

previsione di cassa             0,00       107.325,48             0,00       107.325,48

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza             0,00       107.325,48             0,00       107.325,48

previsione di cassa             0,00       107.325,48             0,00       107.325,48

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti    17.637.273,58             0,00             0,00    17.637.273,58

previsione di competenza   118.591.288,74       107.325,48             0,00   118.698.614,22

previsione di cassa   164.079.183,64       107.325,48             0,00   164.186.509,12
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COMUNE DI ALCAMO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 17/05/2016 n. protocollo
Rif. delibera del  del  n.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.99999 - ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2016

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti     1.948.193,55       107.325,48             0,00     2.055.519,03

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale     4.280.668,83             0,00             0,00     4.280.668,83

Utilizzo Avanzo di Amministrazione             0,00             0,00             0,00             0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti    42.348.819,28             0,00             0,00    42.348.819,28

previsione di competenza   118.100.908,65             0,00             0,00   118.100.908,65

previsione di cassa   177.308.025,61             0,00             0,00   177.308.025,61
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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