
w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Variazione di urgenza al bilancio di previsione202012022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del

D. lgs. n.26712000
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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

tì tt .iltvlcE SEGn[]],iitù GTNEnALE
Partecipa ilSdretario Generale f pOm GlUSel:pe MOfalg

Il presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 141bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il

seguente plere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

( Favorevole 
,

n Contrario

ri zl/9f;1 bt t- dell'Area II

N. 4,o

Oggetto

1) STEFIO
2)LA ROSA
3) TORCITTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

Ai sérisl degli'alrti. 4bÍ comrna 1 e 147

seguente parere di regolarità contabile

proposta di deliberazione:

o

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

II

bis, comma l, del D. Lgs.26112000 e art. 12 della L.R. 3012000, si esprime il

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

{ Favorevole l-..ì Contrario

I Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente'

Servizio FinanziarioL t- z 5/cKl 4 II
Dott. ilÍru



Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Giuseppe Morale sottopone alla Giunta Comunale la

seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Variazione di urgenza al bilancio di previsione 202012022 ai sensi dell'art. 175

comma 4 del D. lgs. n. 26712000

Con la sottoscrizione della presente proposta di deliberazione si attesta la regolarità tecnica della

stessa e si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione

amministrativa nonché parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi

degli artt. 49 e 147-bis del d.Igs.26712000.
I'Area Finanziaria

Dott.

Premesso

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 deI30lI2l2020 ai sensi di legge, è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 202012022 e il
Bilancio di Previsione frnanziario 202012022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo

lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato I'art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 26712000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.

ll8l20ll, il quale dispone che:

"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 3I dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia

scaduto il predetto termine" (comma 4);

"In caso di mancata o parziale ratifica del prowedimento di variazione adottato dall'organo

esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre

entro il 3I dicembre dell'esercizio in corso, i prowedimenti ritenuti necessari neí riguardi dei

rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

Visto l'art. 11 della L.R. n. 9 de|2020, con il quale è stato istituito il " Fondo perequatívo degli Enti

Locali", con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione

delle minori entrate dei comuni che dispongono I'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché

per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore operatori economici, enti e

associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a

seguito dell' emergenza sanitaria da Covid- I 9;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la previa intesa con la Regione

Siciliana finalizzataalla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun

ente locale;

Dato atto, altresì, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è stato previsto che il
riparto effettivo sarebbe awenuto sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle eflettive

esenzioni/riduzioni/concessioni previste e che, ai fini dell'accesso al trasferimento dei fondi

regionali, fosse necessario che il Comune compilasse la scheda di cui all'allegato 3, da approvare

con Deliberazione della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Settore

Finanziario, e da trasmettere al Dipartimento Regionale autonomie locali entro e non oltre il
termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti sarebbero stati esclusi dal

riparto;

il e



Considerato
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 deI30 settembre 2020 sono state approvate

"agevolazioni straordinarie ai fini della TARI valevoli solo per l'anno 2020", con integrazione del

Regolamento per la disciplina della TARI illo tempore vigente;

- che con Delibera di G.M. n. 128 del29 ottobre 2020 si è provveduto all'approvazione della scheda

di cui all'allegato 3) alf intesa Conferenza Regione-Enti locali e alla tempestiva trasmissione della

stessa al competente Dipartimento Autonomie Locali;

Dato atto che nella sopra citata Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30 settembre 2020,per
ragioni di tutela degli equilibri di bilancio, nelle more che la Regione adottasse apposito Decreto di
Finanziamento - che avrebbe fatto seguito all'attività di riprogrammazione delegata al Governo

della Regione ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R., costituendo il Comune di Carlentini creditore

della correlatapartita di entrata - si è previsto che la riduzione sarebbe spettata al ricorrere della
duplice condizione sospensiva dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla

Gazzetta Uffrciale del detto Decreto di Finanziamento e sotto forma di credito da compensare con il
tributo dovuto per l'anno 2021 nonché dell'avvenuto compimento da parte della Regione degli

adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. 3412020, configurandosi in caso contrario potenziali

profili di non consentiti aiuti di stato;

Dato atto che, per ciò che concerne il Comune di Carlentini, il fondo spettante per l'anno 2020 è

stato determinato in complessivi€ 178.424,90 e che in data 13.07.2021è stato liquidato in favore

del Comune il20% di detta somma, come da nota prot. n. 9569 del 05.07.2021 dell'Assessorato

Autonomie Locali della Regione Siciliana, in persona del Dirigente Generale;

Vista la nota prot. 7548 del25.05.2021 dell'Assessorato Autonomie locali, amezzo della quale si

comunica il riparto delle risorse frnanziarie disponibili per il Fondo perequativo enti locali per

l'anno 202I, determinando per il Comune di Carlentini l'assegnazione massima di€ 178.424,90;

Considerato

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 96 del 23.07.2021 si è proweduto all'approvazione

della scheda di cui all'allegato 2) all'intesa della Conferenza Regione-enti locali relativa al riparto

delle somme di cui al Fondo perequativo enti locali di cui all'art. 11 della legge regionale n.9 del

2020 a valere per I'anno 2021, debitamente trasmessa al Dipartimento delle Autonomie Locali della

Regione Siciliana, per la somma di€ I78.424,90;

Visti:
- il prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione 2020, allegato alla Deliberu t 22 del
23.07.202I avente per oggetto "approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2020 e Relazione

sulla gestione", dal quale si evince che è stata inserita la somma di € 257.089,85 quale avanzo

vincolato da Fondo funzioni fondament ali 2020 ;

-l'art.6 delD.L.73l202l (c.d. Decreto sostegni bis) che, in relazione al perdurare dell'emergeîza
epidemiologica da Covid-l9, al fine di attenuare I'impatto finanziario sulle categorie economiche

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha

istituito un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, frnalizzato alla concessione da parte dei

comuni di una riduzione della TARI;

- il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, del

24.06.202I, con il quale si prowede alla ripartizione delle somme relative al fondo di cui al

poc'anzi citato art.6 del D.L.7312021, con assegnazione in favore del Comune di Carlentini della



somma complessiva di € 73.085,38 e che detta somma risulta già incassata;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 30 luglio 2021 sono state approvate

agevolazioni tariffarie TARI per il solo anno 2021 alle luce dell'emergenza epidemiologica da

Covid- 1 9 e che in ottemperan za a quanto previsto dall'art. I , comma 660 della legge I47 120 1 3 , al

fine di dare copertura frnanziaria alle stesse, è necessario provvedere ad apportare, d'urgenza,

specifiche variazioni al bilancio 202012022, esercizio 202I;

Vista la disciplina delle regole da seguire ai fini dell'acceftamento delle entrate e la relativa

imputazione contabile contenuta nel principio contabile applicato concemente la contabilità

frnanziaria di cui all'Allegato 412 al d.lgs. 1l8l20ll;
Rawisata l'urgenza di apportare al bilancio di previsione le modifiche di cui all'allegato ".à" alla
presente deliberazione ;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente la variazione di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione frnanziario 202012022, esercizio 2021;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio frnanziario, espresso ai
sensi ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 26712000;

Ritenuto opportuno richiedere all'Organo di Revisione il parere in merito alla presente proposta;

Ritenuto altresì di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175,

comma 4, del D.Lgs. n. 26712000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione

dell'esercizio le vaúazioni sopra indicate;

Visto il D. Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. ll8l20lI;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per quanto in premessa riportato, che qui si intende integralmente trascritto:

1. di apportare al bilancio di previsione frnanziario 202012022 le variaziom di competenza e di
cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 26712000, analiticamente indicate
nell'allegato A), che deve intendersi parte integrante e sostanziale della presente;

2. di dare atto del pennanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati

dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del

D.Lgs. n.26712000, come da prospetto che si allega alla presente per costituirne parte integrante

e sostanziale (all. "B");
3. di sottopone il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di

60 giorni e, conlunque, entro il 31 dicembre dell'amro incorso, ai sensi dell'art. 175, comma4,
del D.Lgs. n.26712000;

4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art . 216,

comma 1, del D.Lgs.n.26712000 (all. o'C");

5. di dichiararela presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs. n.26712000

I'Area Finanziariail
Dott. e



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta; ;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, acquisito al protocollo dell'Ente in

data 25.08.2021 al n.14312, sulla proposta di deliberazione afferente la variazione di urgenza in

esercizio prowisorio al bil4ncio di previsione 2020 12022;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,

comma 1, D. Lgs. 26712000;

Viste le LL.RR. n.44l9I en.23197

Ritenuto di dover prowedere in merito; I

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE, le premesse e la superiore proposta;

l. di apportare al bilancio di previsione finanziario202012022levariazioni di competenzae di

cassa, ai sensi dell'art. 175, del D.Lgs. n.26712000 analiticamente indicate nell'allegatoA);

2. di dare atto del peflnanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati

dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del

D.Lgs. n.26712000 (all. "B");
3. di sottoporre il presente prowedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine

di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175,

comma 4, del D.Lgs. n.26712000

4. di inviare per competenzala presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art.

216, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 (all. "C");

5. di DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata e palese votazione

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.l2 della Legge Regionale

n.44191.,
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Letto approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

lilfiGE tÈmefinrSgrrffinrB

Il Messo comunale

I1 Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

nffi GEIIRAI,E

Visto: Il Il Segretario

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data



[nre x)COMUNE DI CARLENTINI

PROP. VARIAZ. NUMERO 20 DEL 17.08-202'I
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
VA AL BILANCIO DI PR sroNE 202012022 coN I MOTIVI Dl URGENZA

USCITEE,StanziamentoInzialeAnnoCod. BilancíoDescrizioneArt.Capitolo

ATTO n. 0 Ti 5 GIUNTA MUNIC del

000

0,00

0,00

73.085,38

0,00

0,00

0,00

3.946.206,23

7.925.368,47

0.00

73.085,

0,00

0,00

90

356.849,90

0,00

0,00

90

73.085

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.689.116,38
0,00

7.925.368,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.689.116,38
Di cui proposte prec.

7.925.368,47
Di cui proposte prec.

0,00
Dì cui proposte prec.

0,00
0,00

Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec,

0,00
Di cui proposte crec.

0,00
0,00

Di cui proposte crec.
0,00

Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00

2021

2022

Cassa

2021

2022

2023

Cassa

2021

2022

Cassa

2021

t^r)

ZUZJ

Cassa

2021

2022

2023

Cassa

0.00.00.00.000

2.01.01 .01.001

2.0r.01.02.001

01 .04.1 .04.03.99.999

01 .04.1 .04.03.99.999

Avanzo di Ammin istrazione

FONDO STATO PER LA CONCESSIONE
RIDUZIONE TARI AD ATTIVITA
ECONOMICHE CHIUSE

FONDO PEREQUATIVO REGIONALE
LEGGE 9/2020 SCHEDA ALLEGATO 3

FINANZIATE CON TRASFERIMENTO
FONDO PEREQUATIVO (ENTRATA CAP
840t1) '

RIDUZIONI O

ECONOMICHE CHIUSE CON FONDO
STATALE (ENTRATA CAP. 560/1 3)

IAD ATTIVITARIDUZIONI4

100

IJ

1

648

1

560

840

648U

U

Ti Variazione 0

EiU

"Di rec.": totale delle non ancora rese

E

E

E

/,r(,
COMUNE DICARLENTINI PROP.VARIM. 20 del 17-08-2021 Pag.1



W /q"9
COMUNE DI CARLENTINI

PROP. VARIAZ. NUMERO 20 DEL 17.08.2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

totale delle
AssesfafoStanztInzialeAnnoDescrifioneAÉ. !úe*1;:ÀliiLlla:iÀSeairi

000

85

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00

2021

2022

2023

Cassa

RIDUZIONI O ESENZIONI TARI
FINANZIATA CON AVANZO DA FONDO
FUNZIONI FONDAMENTALI (ENTRATA
cAP.1)

5648U

COMUNE DICARLENTINI PROP.VARIM. 20 del 17-08-2021 Pag.2



COMUNE DI CARLENTINI

PROP. VARIAZ. NUMERO 20 DEL 17.08.2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

StanzÍamentoInzialeAnno
delle

Descrizione

t€se

-V

DÍfferenza
0,00

0,00

0,00

429.935,28

A
2021

2022

2023

Cassa

SALDI

'.:r:.s

COMUNE DICARLENTINI PROP. VARIAZ. 20 del 1748'2Ó21 Pag.3



tMqCOMUNE Dl CARLENTINI Prov. (SR)

BII.ANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRIDI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) * '

2021 - 2022- 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 67.584,68

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amrh.to mutui e
prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni dl liquidità

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

(+)

(-,

(+)

(+)

C)

G)

(-)

0,00

0,00

35,?B
0,00

0,00

429.9

687.025,13

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-257.089,85

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,0a

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIATI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI TEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO I.62, COMMA 6, DELTESTO

UNICO DELLE IEGGISUII'ORDINAMENTO DEGTI ENTI TOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

(+)

G)

(+)

257.089,85
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,0a

0,00

0,00

EQUtLtBRtO Dl PARTE CORRENTE C-)

O=G+H+l-L+M 0,00 0,00 0,00



(no, e-)COMUNE Dl CARLENTINI Prov. (SR)

BILANCIO DIPREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) * '

2021 - 2022- 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato dl spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(+)

c)

G)

G)

G)

G)

(+)

C)

C)

C)

(+)

0,00

0,00

0.00

0,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-l-S 1 -S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00



(n .B ?)
COMUNE DICARLENTINI Prov. (SR)

BILANCIO DIPREVISIONE
EQUtLTBRI Dt BtLANCIO
(solo per gli Enti locali) * '

2021 - 2022- 2023
Singola variazione

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. v

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
u.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termÌne conispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

52) Sitratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Sitratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine conispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine conispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di aftività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti fi nanziario con cod ifica U.3.04.00.00.000.

(*) lndicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica fìnale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali.

EQUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

X'î) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo
termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita
finanziarie

(+)

(+)

(+)

G)

C)

G)

0,00

0,00

0,00
:

0,00

0,00

0,00

l

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1 +S2+T-X1 -X2-Y 0,00 0,00 0,00



COMUNE DI CARLENTINI

Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione prowisoria
che rilevano solo ai fini del controllo del Tesoriere

data: 17-08-2021 n.protocollo: 20

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

ESERCIZIO PROWISORIO
GESTIONE PROWISORIA

SPESE

L

'I. 
L,Il{:

X

Previsioni
aggiomate alla

delibera in ooqetto
DENOMINAZIONEMISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

Spese
43.&0,00

.971 ,11di competenza

previsione di competenza
di cui già impegnato

59.247.759,24
7.242.386,39

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo

TOTALE
4

7.242.386,39
di competenza

di cui già impegnato
vincolato

I I.'l

Pag.l



( aw c-ùCOMUNE DI CARLENTINI

ENTRATE

delibera in

Previsioni
aggiornate alla

59.247.759di

DENOMINAZIONE

101 iche di

TITOLO, TIPOLOGIA

3.946.206,23UTIUZZO AUANZO DI co

di 7,15

TOTALE GENERALE ENTRATE
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CITTA DI CARLENTINI

COLLEGIO DEI REY'SORI DEI CONTI

VERBALE N. 1B del 25.8.2021

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di agosto si è riunito in

audioconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone Sigg. Nicola

Mogavero, Presidente, Giovanni Fileccia e Rosario Gennaro, componenti.

I1 Collegio dà atto di avere acquisito la proposta di deliberazione per la Giunta

comunale Prot. n. 0014155 del 20.8.202L a fnma del Responsabile dell'Area

îrnanziaria. Dott. Giuseppe Morale, avente ad oggetto 'Varia{one di urgen<a al

bilancio dipreuisione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 comrua4 delD. /gs. n.267/2000",

nel corpo della quale quest'ultimo ha espresso il parere di regolarità tecnica e

contabile.

Il Collegio, nchiamato per economia espositiva quanto illustrato in narczavz della

proposta in esame e la documentzzione a suo corredo, prende atto d-i quanto

segue:

- con dehberazione di Consiglio Comunale n. 42 deI 30/1,2/2020 esecutiva ai

sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmzzione

(DUP) relativo al periodo 2020/2022 e 1l Bilancio di Previsione fìnanzizrio

2020/2022, rcdatto in termini di competeraz^ e di cassa secondo io schema di

cui al D.Lgs. n. 1.1,8/ 201,1,;

- I'aft. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267 /2000, modificato ed integrato dal

D.Lgs. n.118/2011, il quale dispone che:

"Ie vartazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via

d'urgenza opportunamente motivata, salvo rattfica, a Penz- di decadenza, da

p^rte dell'organo consiliare entro i sessanta giotni seguenti e comunque entro il

31, dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto

termine" (comma 4);
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"In caso di mancata o paniale rattfi.ca del prowedimento divariazione adottato

dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto aà adottare nei successivi

trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i

prowedimenti ritenuti necess an nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti

sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

- l'zrt. 1L della L.R. n. 9 del 2020, con il quale è stato istituito il "Fondo

perequativo degli Enti Locali", con unz dotazione complessiva di 300 milioni di

euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei comuni che

dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per ie

concessioni di suolo pubblico e canoni di uahzzo in favore operatori economici,

enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese

o soggette ahmitazione a seguito dell'emergenza santtaria da Covid-19;

- Visto che con riferimento a quanto sopra è stata definita la previa intesa con

la Regione Siciliana frnahzzata aila individaazione dei criteri di riparto e delle

somme a disposizione di ciascun ente locale;

- preso atto, a.Itresì, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è

stato previsto che il riparto effettivo sarebbe awenuto sulla base dei dati forniti

dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/úduzioni/concessioni previste e che,

ai fìni dell'accesso al trasferimento dei fondi regionali, fosse necessario che il

Comune compilasse la scheda di cui all'al),egato 3, da appfovafe con

Deliberazione della Giunta Municipale, sottoscritta daI Sindaco e dal

Responsabile del Settore Frnanziano, e da trasmettere al Dipartimento Regionale

autonomie locali entro e non oltre il tetmine del 15 ottobre 2020, decorso il

quale i Comuni inadempienti satebbero stati esclusi dal nparto;

- preso 
^tto 

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30

settembre 2020 sofio state approvate "agevolazioni straordinarie ai fini della

TARI valevoli solo per l'anno 2020", con integrazíone del Regolamento per la

disciplina della TARI illo tempore vigente;

- visto che con Delibera di G.M. n. 1,28 del 29 ottobre 2020 si è ptoweduto

all'approvazione della scheda di cui all'aliegato 3) all'intesa Conferenza Regione-
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Enti locali e alla tempestiva trasmissione della stessa aL competente

Dipartimento Autonomie Lo cah;

- preso atto che nella sopracitata Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del30

settembre 2020, per ragioni di tutela degli equifibri di bilancio, nelle more che la

Regione adottasse apposito Decreto di Finanziamento - che avrebbe fatto

seguito all'attivrtà" di riprogrzmmazione delegata al Governo della Regione ai

sensi dell'art. 5 della medesima L.R., costituendo il Comune di Cadentini

creditore della correlatapartita di entrata - si è previsto che la riduzione sarebbe

spettata al ricorrere della dupJice condizione sospensiva dell'approvazione e

notifica al Comune ef o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto

dtFrnanziamento e sotto forma di credito da compensare con il tributo dovuto

per l'anno 2021 nonché dell'awenuto compimento da prte della Regione degli

adempimenti di cui agli 
^ttt. 

53-64 del D,L. 34/2020, confìgurandosi in caso

contrario potenzialt profìJi di non consentiti aiuti di stato;

- preso atto che, per ciò che concerne il Comune di Cadentini, il fondo

spettante per l'anno 2020 è stato determinato in complessivi € 1,78.424,90 e che

in data 1,3.07.2021 è stato liquidato in favore del Comune il 20o/o di detta

somma, come da nota prot. n. 95ó9 del 05.07.2021 dell'Assessorato Autonomie

Locali della Regione Siciliana,in persona del Dirigente Generale;

- Vista Ia nota prct. 7548 del 25.05.2021 dell'Assessorato Autonomie locali, a

mezzo della quale si comunica il rlpaLrto delle risorse îrnanziarie disponibili per il

Fondo perequativo enti locali per l'anno 2021,, determinando per il Comune di

Carlentini I'assegnazione massima di € 178.424,90;

- Visto che con Delibera di Giunta Municipale n. 96 del 23.07.2021 si è

proweduto all'approvazione della scheda di cui all'allegato 2) all'intesa della

Conferenza Regione-enti locali relativa al ripafto delie somme di cui al Fondo

perequativo enti locali di cui al7'art.11 deila legge regionale n. 9 del 2020 avalere

per l'anno 2021,, debitamente trasmessa al Dipartimento delle Autonomie Locali

della Regione Siciliana, per la somma di € 178.424,90;

esamlnatl:
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- il prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione 2020, allegato alla

Delibera n.22 deI23.07.2021, avente per oggetto "approvazione de1 Rendiconto

della Gestione anno 2020 e Relazione sulla gestione", dal quale si evince che è

stata inserrta la somma dr € 257.089,85 quale àvzrrzo vincolato da Fondo

funzioni fondamen talt 2020;

- visto l'art, 6 del D.L.73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis) che, in relzzione zl

perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di àtterrùare

I'impatto ftnanziarto sulle categorie economiche interessate dalle chiusure

obbligatorie o dalie restrizioni nell'esercizio delle rispettive atttvttà., ha istituito

un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, îrnaltzzato alla concessione da

parte dei comuni di una riduzione deila TARI;

- visto il Decreto del Ministero deli'Interno, di concerto con il Ministero

dell'Economia e Finanze, del 24,06.2021,, con il quale si prowede alla

ripartizione delle somme relative al fondo di cui al poc'anzi citato art. 6 del

D.L.73/2021., con assegnazione in favore del Comune di Cadentini della somma

complessiva di € 73.085,38 e che detta somma risulta già incassata;

- Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 30 Luglto 2021

sono srate approvate agevolazioni tanffarie TARI per il solo anno 2021 alle luce

deli'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in ottemperanza a quanto

previsto dalf'art.l, comma 660 della legge 1,47/201'3, al fine di dare copertufa

finanziaria alTe stesse, è necessario prowedere ad 
^ppoftÚe, 

d'afgenza,

specifìche vanaziont al bilancio 2020/2022, esercizio 2021;

- Vista la disciplina delle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate

e la relativa" tmput^zjone contabile contenuta nel principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. 1'1'8/201,1;

- Considentala rappresent^ta vrgenza di apportaLre al bilancio di previsione le

modifiche di cui alI'allegzto "H' alTa presente deliberazione;

Tutto ciò premesso, pef mezzo della proposta in esame si intende:
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1.. apportarc al bilancio di previsione finanziano 2020/2022 le vartazioni di

competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n.267 /2000,

znalíttcamente indicate nel|allegato A), che deve intendersi p^rte integrante e

sostanziale della presente;

2. darc atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi

dettati dall'ordinamento fi,nanziario e contabile ed in particolarc dagh artt.

1.62, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267 /2000, come da prospetto che si allega

alia presente per costituirne parte integrante e sostanziale (aII. "B");

3. sottoporre il prowedimento alla ratl.fi,ca del Consiglio Comunale entro il

termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai

sensi dell'art. 175, commt 4, delD.Lgs. n.267 /2000;

4. inviarc per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, at

sensi dell'art. 21.6, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2000 (all. "C");

5. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi de77'art. 1.34,

comma 4, del D.Lgs. n.267 /2000.

Tutto Ciò premesso il Collegio,

Considerato che si è inteso awalersi del potere surrogatorio riconosciuto

all'organo esecutivo dall'an. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267 /2000 e di

apport^rq in via d'ugenza. al bilancio di previsione dell'esercizto Ie vanazioni

sopra indicate;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.

11.8/201,1;

Visto il D. Lgs. n.1,L8/201,1,;

Visto 1o Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Visto il citato p^fere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal

Responsabile del servizio fnanziario;
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esprime, per quanto di propria competenz ,

patere favorevole

alla proposta di deliberazione esaminata facendo carico all'Ente, ciascuno

secondo le rispettive competenze, di dare corso ai relativi adempimenti

inerenti e conseguenti.

Il Collegio, essendo decorso il termine ultimo del 31 .7.2021, per I'adozione

del bilancio di previsione 2021 - 2023, rinnova all'Ente, ciascuno secondo

le rispettive compet enze,l'invito ad: i) attenersi alle disposizioni di cui

alf'art. 163 del TUEL in materia di gestione prowisoria; ii) adottare il

bilancio di previsione 2021. 2023 entro ii piu breve termine possibile; iii)

aggiornare tempestivamente l'Organo scrivente circa gli eventi successivi

alfa nota pfot. 1.3298 del 3.8.2021 - a fitma del Responsabile dell'Area

frnanzizrta, Dott. Giuseppe Morale - di risposta al verbale di questo

Organo n. 15 de|2.8.2021. con il quale si è formulato un primo invito alla

adozione delle procedute previste dall'istituto di cui all'art.244 deI TUEL

nel caso di impossibi[tà alla predisposizione del progetto di btlancto 2021'

2023; iv) adottare tempestivamente le procedute previste dall'istituto di cui

all'art. 244 del TUEL nel caso di impossibilità alla predisposizione del

progetto di bilancio 2021, 2023 garantendo I'assolvimento delie funzioni

e dei servizi indispensabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Documento firmato digitalmente

I1 Collegio dei Revisori:

Presidente, Nicola Mogaveto

Componente, Giovanni Fileccia

Componente, Rosario Gennaro
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