
 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.2 DEL 31.07.2020   

 

OGGETTO: Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/20121. Esercizio 

provvisorio 2020.                

 

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18.45 in Montedoro e nella sala 

consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e non urgente in prima convocazione, 

giusta determinazione presa dal suo Presidente con provvedimento n. 3832 del 24.07.2020.               

   

All’appello risultano presenti i seguenti n. 9 consiglieri comunali su n. 10 assegnati al Comune. 

 

                                                                                   

 PRESENTE ASSENTE 

1)   Salvo Tiziana X  

2)   Morreale Angelo Antonio X  

3)   Galante Calogero X  

4)   Chiarelli Tania Antonia X  

5)   Salamone Antonino  X 

6    Privitera Carmela X  

7)   Giarratano Bruno X  

8)   Messana Calogero X  

9)    Ruffino Calogera X  

10)  Genco Calogero X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
                                                      

 

Il Presidente del Consiglio sottopone per il preliminare esame e la successiva approvazione, la proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: “Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/20121. 

Esercizio provvisorio 2020”. 

 

Al riguardo, si dà atto che la proposta di deliberazione in parola è corredata dai previsti parere tecnici reso 

dai responsabili del servizio ai sensi dell’art.53 della legge n.142 del 1990, sostituito per ultimo 

dall’art.12 della legge regionale 23.12.2002, n.30. 

 

Il Presidente legge la proposta. 

 

Il Sindaco relaziona spiegando che si tratta di variazioni di bilancio urgenti dovute ai trasferimenti statali 

e regionali legate all’emergenza Covid 19. In particolare spiega che il Comune di Montedoro ha 

beneficiato di: 

 €. 14.418,07 a seguito dell’ordinanza 658 del 29/03/2020 della Protezione Civile il quale prevedeva 

un’assegnazione al Comune di risorse destinate all’acquisto di buoni spesa utilizzabili per acquisti di 

generi alimentari; 

 €. 9.012,00 con Delibera della Giunta Regionale, quale anticipo del 30% delle somme assegnate al 

Comune di Montedoro per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito 

dell’emergenza socio-assistenziale da COVID-19; 

 € 1.000,00 quale contributo regionale per la sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici 

adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici; 

 € 1.473,59 quale contributo statale per disinfezione e sanificazione di strade ed edifici pubblici; 

  € 154,05 quale fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale; 

 € 6.600,00 raccolte dal Comune tramite apposito conto corrente per l’emergenza da Covid 19, aperto 

presso Poste Italiane. 

 

Dopo il Sindaco chiede la parola il Consigliere Comunale Calogero Genco, che a nome della minoranza, 

spiega che il gruppo Liberamente voterà contro, considerato che aveva votato contro il bilancio. Poiché 

restano le loro perplessità su alcune scelte compiute dall’Amministrazione Comunale, in particolare 

l’indennità degli Amministratori e la decisione di utilizzare tre dipendenti Asu provenienti dal Comune di 

Serradifalco. 

 

Il Sindaco risponde che le variazioni non hanno nulla a che fare con il bilancio, in merito ai dipendenti 

Asu evidenzia che il loro utilizzo avviene a costo zero da parte del Comune, poiché sono retribuiti 

dall’Inps ed inoltre l’eventuale stabilizzazione sarà a carico della Regione. 

 

 

 



 

 

A questo punto il Presidente, poiché nessun’altro dei presenti chiede di parlare si sottopone a votazione 

detta proposta di deliberazione, previo accertamento in aula di n. 9 consiglieri su n. 10 assegnati al 

Comune ed in carica.   

 

Esperita la votazione palese il Presidente, con l’assistenza dei tre scrutatori in precedenza designati, 

accerta e proclama l’esito della votazione. 

- presenti n. 9 

- votanti n.  9 

- voti favorevoli n.6   

- voti contrari n.3 

-  astenuti n.0 

 

Tanto premesso e riscontrato, il Presidente dichiara che il presente provvedimento è stato approvato dal 

Consiglio Comunale con voti favorevoli n.6 e voti contrari n.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI MONTEDORO  

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Finanziario 

 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021, per l'esercizio 

2020. Ratifica da parte del Consiglio Comunale.  

  

PREMESSO CHE:   

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;   

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;   

  

PRESO ATTO CHE: con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli 

enti locali;   con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

marzo 2020 al 30 aprile 2020;  con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 

differito al 31 maggio 2020,  da ultimo il Senato votando la fiducia al ddl di conversione del D.L. 18/2020 

ha rinviato al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del bilancio preventivo, in considerazione della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 

della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche 

mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;   

VISTA l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni 

risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la 

situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da 

contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di “Misure urgenti di solidarietà alimentare”;   

VISTA l’ordinanza 658 del 29/03/2020 della Presidenza del consiglio dei ministri del capo della 

protezione civile il quale prevede un’assegnazione al Comune di risorse destinate all’acquisto di: 1. Buoni 

spesa utilizzabili per acquisti di generi alimentari; 2. Di generi alimentari e prodotti di prima necessità.   

RISCONTRATO che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso 

della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito 

pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Montedoro 

(CL) la somma di Euro 14.418,07;   

 



 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato 

lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;   

RICHIAMATO, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento 

dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede 

mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e 

con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”;   

RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile testualmente recita: “In caso di esercizio 

provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate variazioni di bilancio con 

delibera di giunta”.   

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti 

ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti 

dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare;  

VISTE le Deliberazioni n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020, con le 

quali la Giunta Regionale ha deliberato di procedere ad una riprogrammazione di risorse del FSE 

2014/2020 e del POC 2014/2020, per un totale di 100 M.euro, provvedendo, contestualmente, a ripartirle 

tra i Comuni siciliani, per essere assegnate a misure urgenti, di cui l’Assessorato regionale della famiglia, 

delle politichesociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali è Centro di 

Responsabilità, rivolte a sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito 

dell’emergenza socio-assistenziale da COVID-19   

RISCONTRATO che nel D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 – Allegato n.1, nel riparto dell’importo 

spettante a ciascun comune, al Comune di Montedoro (CL) è stata assegnata la somma di Euro 9.012,00;   

 VISTA la Deliberazione n.111 del 19 marzo 2020 della Giunta Regionale “Interventi urgenti per la 

sanificazione delle strade dei centri urbani, degli Uffici pubblici e degli edifici scolastici dei Comuni della 

Regione, a seguito dell'emergenza 'COVID-19'”.   

 VISTO l’art 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6 del 19.03.2020 “È fatto obbligo 

ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, 

degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l’esecuzione di tale servizio i Comuni si 

avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana”.   

CONSIDERATO CHE con la Deliberazione n.111 del 19 marzo 2020 della Giunta Regionale a questo 

Comune è stata assegnato un contributo in quota capitaria pari a € 1.000,00;   

 VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 ed in 

particolare l’art 2 comma 3: “I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di 

cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti 

correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. 

Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18”    

CONSIDERATO che a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 

del 29 marzo 2020 questo Comune ha aperto apposito conto corrente presso Poste Italiane, raccogliendo 

la somma di € 6.600,00;   

PRESO ATTO che, come risulta dalle attribuzioni erariali presenti sul sito internet della Finanza Locale, 

sono state assegnate al Comune di Montedoro le somme di € 1.473,59 quale contributo disinfezione e 



 

 

sanificazione ai sensi dell’art. 114 del D.L. n. 18/2020 e di € 154,05 quale fondo finanziamento lavoro 

straordinario Polizia Locale ai sensi dell’art. 115 dello stesso D.L. n. 18/2020;   

VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 13 

dell’8.4.2020, riportante chiarimenti sugli adempimenti contabili relativi alle variazioni di bilancio 

collegate alle risorse trasferite dalla Regione e da erogare alle famiglie per fronteggiare l’emergenza 

Coronavirus;   

VISTA la Legge di stabilità regionale 2020/2022 e, in particolare, l'art. l , comma 1 7 "Nelle more 

dell’'adozione delle misure nazionali in materia, la Giunta comunale, in sede di esercizio provvisorio e 

limitatamente per i fondi utili a fronteggiare I 'emergenza Covid-19 dichiarata con delibera del Consiglio 

dei Ministri del 31 gennaio 2020, tenuto conto del carattere d'urgenza, è autorizzata ad effettuare una 

variazione di bilancio, ratificata dal consiglio comunale ai sensi dell' articolo 175 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni";  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 01.04.2020 "avente ad oggetto “Variazione 

d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Esercizio provvisorio 2020 - Emergenza Covid 

19 - Ordinanza Dipartimento Protezione Civile 658 del 29.03.2020”;    

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 18.05.2020avente ad oggetto “Variazione d’urgenza 

al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Esercizio provvisorio 2020 - Emergenza Covid 19”;  

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio 2020, come risulta dai prospetti allegati alle 

suddette deliberazioni di Giunta Comunale;  

ACQUISITO il parere favorevole del revisore unico di questo Comune;  

VISTI:  

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

• il D. Lgs. 118/2011;  

• lo Statuto comunale;   

• il vigente regolamento comunale di contabilità;                                                             

                                                     

PROPONE 

l. DI RATIFICARE ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.mm.ii. le 

variazioni di bilancio effettuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 01.04.2020 "avente ad 

oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Esercizio provvisorio 

2020 - Emergenza Covid 19 - Ordinanza Dipartimento Protezione Civile 658 del 29.03.2020”    

2.  DI RATIFICARE ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.mm.ii. le 

variazioni di bilancio effettuate con deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 8.05.2020avente ad 

oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Esercizio provvisorio 

2020 - Emergenza Covid 19”;  

  

                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                    f.to Rag. Maria Ortolano   

  

 



 

 

PARERI: 

ai sensi dell’art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142 come recepita con  L.R. 11.12.1991 N. 48, come 

modificato dalla L.R. del 23/12/2000 n.30, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione su esposta .  

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

                                                                                                                    f.to Rag. Maria Ortolano   

 

 

Montedoro, lì 14/07/2020                                                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTO N 2/2020  

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO      LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE       IL SEGRETARIO 

COMUNALE  

F.to  Morreale Angelo A                        F.to Salvo Tiziana                                           F.to Chiarenza V.    

   ________________________________________________________________________________ 

  

 

 

                                                                                                                                                    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE     

                                                                                                                                                                                                                                                            

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione viene pubblicata in copia conforme all'albo on line il giorno 07.08.2020 per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art.127 – comma 21 - della legge regionale n.17/2004. 

    

Montedoro, 07.08.2020 

                                                                                                                                                

                                                                                                       IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                       f.to Salvo 

                                                                                                                                                                 

 

  

    

  

______________________________________________________________________________ 

  

 

  SI ATTESTA  

 

   Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  

  

 [ ]   Perché decorsi  dieci giorni dalla pubblicazione  

 

 [ ]  Perché dichiarata urgente ed esecutiva  

 

 

 

Montedoro, 07.08.2020                              

 

   

 

 

 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr. Chiarenza Vincenzo 


