COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 32 del registro
Data 28 novembre 2014

Oggetto: Variazione di bilancio esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore
11:30, nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per
la gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui
all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg:
1) Dott. Enrico GULLOTTI
2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI
3) Dott. Alfio PULVIRENTI

presente
presente
presente

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna Genova.

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Commissione Straordinaria
Proponente: Funzionario responsabile Area 2 Economico-Finanziaria
Servizio interessato: Area 2 Economico-Finanziaria
Oggetto: Variazione di bilancio esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016.

Data: 24.11.2014

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e come da art. 49
del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 Economico –
Lì, 24.11.2014
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 Economico –
Lì, 24.11.2014
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 2
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri
del Consiglio n. 18 del 28 luglio 2014 avente per oggetto “Approvazione
Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, Bilancio di Previsione 2014
e Bilancio Pluriennale 2014/2016”;
Vista la nota prot. n.38179 del 18/11/2014 del responsabile dell'area 5,
ing. Minaldi con cui viene richiesto l'impinguamento del capitolo peg 1831
avente per oggetto “Oneri straordinari della gestione corrente: servizio di cattura,
mantenimento e cura cani” per € 17.023,25;
Visto l'art.6 co.1 della L.R. 28 gennaio 2014 n.5 che dispone tra l'altro “ai
comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con
forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”;
Considerato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione non si
è provveduto all'inserimento di tale voce di spesa in quanto, non essendo stato
pubblicato il decreto di assegnazione delle somme che la Regione Siciliana
avrebbe trasferito all'Ente a titolo di compartecipazione al gettito regionale
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non si poteva correttamente
calcolare la somma da destinare alla promozione di forme di democrazia
partecipata;
Quantificato dallo scrivente Funzionario responsabile dell'Area 2 in sede di
predisposizione del bilancio di previsione la quota di compartecipazione al gettito
regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante al Comune di
Misilmeri per ciascun esercizio finanziario del triennio 2014-2016 in €
886.295,00;
Considerato altresì che ancora oggi non è stato pubblicato, da parte della
Regione Siciliana, il decreto di assegnazione delle somme sopra menzionate per
cui, ritenuto doversi comunque procedere alla osservanza della disposizione di
legge ed essendo fissato al 30 novembre il termine ultimo per l'approvazione
delle variazioni di bilancio, si quantifica nel 2% delle somme iscritte in bilancio a
titolo di compartecipazione al gettito regionale Irpef secondo la quantificazione
fatta dallo scrivente Funzionario responsabile dell'area 2, la somma da destinare
al finanziamento di forme di democrazia partecipata che pertanto risulta pari ad €
17.726,00;
Effettuata con il Funzionario responsabile dell'Area 8 una ricognizione
degli stanziamenti dei capitoli peg di propria competenza;
Ritenuto in seguito a ciò esuberanti, rispetto alle necessità che possono
presentarsi fino alla fine dell'esercizio finanziario corrente, gli stanziamenti dei
capitoli peg 190 “Spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali”
per € 15.000,00 e 200 “Rimborsi tributari e quote inesigibili” per € 8.000,00;

Ritenuto altresì, in considerazione dell'attività di riaccertamento dell'IMU
intrapresa dall'Area 8 dal settembre di quest'anno, di doversi procedere
all'inserimento in bilancio di apposito capitolo di entrata con uno stanziamento
prudenzialmente stimato in € 17.000,00;
Vista l'ulteriore assegnazione in favore del Comune di Misilmeri ai sensi
dell'art.1 co.731 della L.147/2013 come modificato dall'art.1 della L.16/2014
pari ad € 444.010,41;
Visto l'intendimento della Commissione Straordinaria, verbalmente
espresso, di accantonare la somma per la copertura delle perdite Coinres;
Considerato che le variazioni riportate negli allegati prospetti “A” e “B” :
 non alterano l'equilibrio di bilancio
 non modificano il saldo finanziario di competenza mista previsto per
l'esercizio 2014 in sede di approvazione del bilancio di previsione;
Visto l'atto di indirizzo n.56 del 13 ottobre 2014 adottato dalla
Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale, che qui si
intende integralmente riportato;
Dato atto che l'assunzione degli impegni di spesa, che deriveranno dal
finanziamento dei precedentemente elencati interventi, derivano da obblighi di
legge e dalla necessità di trovare copertura finanziaria ad obbligazioni
precedentemente assunte;
Visto il D.Lgs 267/00 e s.m. ed i.;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
1) Apportare al Bilancio di Previsione Annuale esercizio 2014 le variazioni
analiticamente riportate nell’allegato prospetto “A” che del presente
provvedimento fanno parte integrante e sostanziale;
2) Apportare al Bilancio di Previsione Pluriennale esercizi 2014/2016 le
variazioni analiticamente riportate nell'allegato prospetto “B” che del presente
provvedimento fanno parte integrante e sostanziale;
3) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Commissione Straordinaria
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Variazione di bilancio esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità contabile;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
27.11.2014, giusta verbale n.31/2014;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Variazione di
bilancio esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Enrico Gullotti
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi
F.to: dott. Alfio Pulvirenti

F.to: dott.ssa Anna Genova

per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 01.12.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal 01.12.2014 al 16.12.2014
Defissa il 17.12.2014
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 01.12.2014, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Anna Genova

