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w CITTA DI CARLENTINI

N. 4 O,b

L'anno duemilaventuno,
riunita la Giunta Municipale conl l'intervento dei Si(nori

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBENÀZTOXE PELLA GIUNTA MUNICIPALE

il eiorno-laìrsatlùdet mese oPofa
U

, alle ore llo11/Asi è

Presente Assente

x
X
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Y
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)<

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE,

R Favorevole

LiJS-1o6Lbt4

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

parrecipa l Ul$etario Generale 
ft 

Hcl s*lìETAftl0 GEIIEFTALE

Àrof f" {Jir.rsep;le fiforafe
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 I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, siesprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

! Contrario

II ile dell'Area II

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 dellaL .30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

;Q Favorevole n Contrario

[J Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Variazione di urgenza al bilancio di previsione 202012022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del

D. lgs. n.26712000 e delloart.5 della legge regionale n.26/2021

Li, 2-S /C( /lel! II
Dott.

I Servizio Finanziario



Il Responsabile dell,AreaFtnanziaria, 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 e dell'art. 5 della legge regionale n.2612021

Premesso

- che con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del3011212020 esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato ii Documento unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 202012022 e il

Bilancio di previsio ne frnanziario 202012022, redatto in termini di competeîza 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. 26112000, modificato ed integrato dal D'Lgs' n'

118/2011, 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 3l 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 nei riguardi dei

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

Richiamato altresì l,art. 5 della Legge Regional e n. 2612021 il quale, limitatamente agli esercizi

202112023,,,per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derÌvazione statale o

europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è ffidata agli enti locali"

autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, in sede di esercizio prowisorio o gestione

prowisoria, limitatamente alle suddette risorse, ad effettuare variazioni di bilancio con delibera

de[a Giunt a, da ratiftcarsi a pena di decadenza da parte del consigrio comunale ai sensi dell'art.

175 del d.lgs. 267 12000;

Visto il Decreto del Ministro delle Pari Opportunità del 24 giugno 2021, il quale, al fine di

sostenere 1e famiglie, ha ripartito la somme del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno

2Lzl,assegnando al comune di carlentini la somma di € 41.169,12, per finanziare iniziative dei

comuni, anche in collabor azione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei

servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alla

attività dei minori;

considerato che con Delibera di Giunta comunale n. 91 der 12 luglio 2021, il comune di

carlentini ha inteso utilizzare le risorse ministeriali de quibus - al fine di realizzare interventi di

contrasto alla povertà educativ a e al ristoro delle famiglie con minori, residenti nel territorio

comunale - attraverso larealizzazione di centri estivi per minori;

vista la disciplina delle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e la relativa

imputazione contabile contenuta nel principio contabile applicato concemente la contabilità

frnanziari4 di cui all'Allegato 412 al d'lgs' 1181201I;

Rawisata l,urgenzadi apportare al bilancio di previsione le modifiche di cui all'allegato "A" alla

presente deliberazione, rappresentata dalla necessità di attuare I'iniziativa entro il 31 dicembre

2021;



Vista larisoluzione n.674111995 del Ministero dell'Interno, il quale ha ritenuto che il parere

dell'Organo di revisione contabile possa essere acquisito sulla proposta consiliare di ratifica della

variazione, in considerazione sia delle ragioni d'urgenza della variazione che del fatto che I'organo

di revisione opera a supporto dell'attività del Consiglio;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente la variazione di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 202012022, esercizio 202I;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio frnanziaúo, 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 successiva proposta

di ratifica al Consiglio Comunale;

Ritenuto altresì di awalersi 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 variazioni sopra indicate;

Visto il D. Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. Il8l20lI;
Visto il D. Lgs. n.Il8l20lI;
Visto 1o Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

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

1. di apportarc al bilancio di previsione finanziario 202012022 \e variazioni 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 sottoporre il presente prowedimento alla ratifica del Consiglio Comunale, previo parere

dell'Organo di revisione contabile, entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31

dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma4,del D.Lgs. n.26712000;

4. di inviare per comp etenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art . 216,
comma 1, del D.Lgs.n.26712000 (all. "C");

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

4, del D.Lgs. n.26712000.

le dell'Area Finanziaria
Dott

il
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1'l'::' lrq' . '' ' 
LAGTUNTACOMUNALE

: !..

Vista la supoùl'drU"pro'pbstlù'ì "' t'i "i

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. 44191 e n.23197

Ritenuto di dover prowedere in merito;

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 finanziario 202012022 le variazioni di competerua e di

cassa, ai sensi dell'art. 175, del D.Lgs. n. 267 12000 analiticamente indicate nell'allegato A);

z. 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 (all. "B");

3. di sottoporre il presente prowedimento alla ratifica del Consiglio Comunale, previo parere

dell'Organo di revisione contabile, 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 competetualapresente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art.

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

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

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

n.44191.,



Letto approvato e sottoscritto

il.ucE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione delMesso 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

Li Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ii IL Segretario Generale

I

La presente del è immediatamente esecutiva

Visto: Il S

[,l'tE
Dott.

GEIIERAI.E

Morale
Il Segretario Generale

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



tla.nCOMUNE DI CARLENTINI

PROP. VARIAZ. NUMERO 2I DEL 24.08-2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

AnnoDescrizioneAÉ.
nese

41j69,12

0,00

0,00

41.169.12

t:- 41.',t69,12

' 
0,00

0,00

4',1.169.12

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
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 prec.

2021

2022

2023

Cassa

2022

2023

Cassa

FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI
(CAPTTOLO USCTTA 6158)

FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI (CAP
214ts)

5

0

214

6158

E

U

COMUNE DI CARLENTINI PROP. VARIAZ. 2'l del 24-08-2021 Pag.1



COMUNE DI CARLENTINI

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 24-08-2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

InúaleDescrizioneArt.EAJ

non ancoftt tese

Differenza
0,00

0,00

0,00

0,00

2021

Cassa

nno
SALDI

COMUNE DI CARLENTINI. PROP. VARIAZ. 21 del 24-08-2021 Pag.2



COMUNE Dl CARLENTINI Prov. (SR)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2021-2022-2023
Singola variazione

(reu 4

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

{A) 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 amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

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

(+)

C)

(+)

(+)

G)

(-)

G)

0,00

0,00

41.169,12
0,00

0,00

41.169,12

0,00
0,00

0,00

0,00

0,04
0,04

0,00

0,00

0,00

0,00
0,0c

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,
0,

00
00

0,00

0,00

0,04
0,04

0,00

ATTRE POSTE DIFFERENZIATI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUTT.EQUITIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEI- TESTO

UNICO DEttE LEGGISUtt'ORDINAMENTO DEGTI ENTI TOCATI

H) Utilizzo avanzo di amminishazione 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 estinzÌone 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

(+)

(+)

C)

(+)

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

0,04

0,00

0,00

EQUtLtBRTO Dl PARTE CORRENTE (*)

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



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 perAcquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(+)

l-)

C)

(-)

G)

C)

(+)

(-)

c)

(-)

(+)

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

0,00

0,00

0.00

0,00

o,o0

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-S1 -S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00



A(!. cCOMUNE DI CARLENTINI

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

data: 24-08-2021 n.protocollo: 21

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

ESERCIZIO PROWISORIO
GESTIONE PROWISORIA

SPESE

X

Previsioni
aggiomate allaDENOMINAZIONEMtsstoNE,

PROGRAMMA, TITOLO

368.279,31
1.735,20

vincolato

Titolo
di cui già impegnato
di cui fondo

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo oluriennale vincolato

58.079.676,26
7.242.3ffi,39

TOTALE MISSIONI

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cuì fondo oluriennale vincolato

s9.288.928,36
7.242.386,39

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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COMUNE DI CARLENTINI

ENTRATE

tn

Previsioni
aggiornate allaDENOMINAZIONETITOLO, TIPOLOGIA

101 Trasferimenti correnti da di 5.376.977

TOTALE TITOLI previsione di .897.916,27

TOTALE GENE DELLE

Pag.2


