
 

 
 

 

Proposta N°  80  / Prot. 

 

Data 09/03/2016     

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

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

 
   

 

N°  74  del Reg. 

 
Data 15/03/2016      
 

 

OGGETTO : 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO 

PROVVISORIO 2016 A SEGUITO  DEL 

RIACCERTAMENTO PARZIALE DEGLI 

IMPEGNI DI COMPETENZA 2015 PER 

DIFFERIMENTO ESIGIBILITA’ AL 2016 

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  quindici del mese di marzo  alle ore 20,05  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 “Variazione al Bilancio Esercizio Provvisorio 2016 a seguito del 

riaccertamento parziale degli impegni di competenza 2015 per differimento esigibilità al 

2016” .  
 

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 vengono 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 determina del settore Servizi Economico Finanziari  n. 00337 del 04/03/2016  avente per oggetto” 

Riaccertamento parziale per differimento esigibilità al 2016 impegni competenza 2015 su richiesta del 

Settore Affari del Personale  e Servizi Tecnici Ambientale”: 

 

Visto l’allegato “A”  , parte integrante e  sostanziale del presente provvedimento, dove sono  evidenziate le 

variazioni al  Bilancio 2015  e la modifica al Fondo pluriennale vincolato a seguito della reimputazione degli 

impegni di competenza 2015 per differimento esigibilità al 2016; 

 

Visto l’allegato “ B” dove sono elencate la variazione al Bilancio  2016 esercizio provvisorio  a seguito della 

reimputazione degli impegni di competenza 2015 per differimento esigibilità al 2016; 

 

Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell’ Interno che ha prorogato al 31/03/2016  il termine ultimo 

per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio;  

 

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; 

 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori Contabili  prot. ……… del …………..  

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D.L. vo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali “; 

- Vista la L.R. 48/91; 

 



 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per i motivi di cui in premessa 

1. Di approvare  l’allegato “A” , che fa  parte integrante e  sostanziale del presente provvedimento, 

dove sono  evidenziate le variazioni al  Bilancio 2015  e la modifica al Fondo pluriennale vincolato a 

seguito della reimputazione degli impegni di competenza 2015 per differimento esigibilità al 2016; 

2. Di approvare l’allegato “ B” dove sono elencate la variazione al Bilancio  2016 esercizio provvisorio  

a seguito della reimputazione degli impegni di competenza 2015 per differimento esigibilità al 2016; 

3. Di includere il presente provvedimento nel riaccertamento  ordinario” che verrà composto per la 

formazione del Rendiconto digestione dell’anno 2015;  

4. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Tesoriere Comunale  

 

Il responsabile del procedimento 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio 

Esercizio Provvisorio 2016 a seguito del riaccertamento parziale degli impegni di competenza 

2015 per differimento esigibilità al 2016” .  

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio 

Esercizio Provvisorio 2016 a seguito del riaccertamento parziale degli impegni di competenza 

2015 per differimento esigibilità al 2016” .  
 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  16/03/2016     

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  15/03/2016 

 

 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. _____________ 




































