
 

  

 

COMUNE DI GIARDINELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

    COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.15 del 25/05/2020 

 
Oggetto: Ratifica delle delibere G.M. n.23/2020 e n.30/2020 

 
 L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno venticinque del mese di Maggio                     

alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Centro Polifunzionale, a seguito di invito diramato in 

data 19.05.2020 prot. n.6301 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria  e in seduta 

pubblica . 

 Presiede l’adunanza  la Dott.ssa Caterina Sapienza, nella qualità di  PRESIDENTE. 

 Sono presenti: 

Consigliere Presente Assente 

1. Brusca Gabriele Nunzio  X  

2. Geloso Rosalia  X 

3. Gambi Salvina Maria X  

4. Sapienza Caterina X  

5. Donato Francesco X  

6. Polizzi Pietro Angelo X  

7. Gaio Lino      X  

8. Polizzi Alessandra X  

9.  Vaccaro Antonino X  

10.  Cucchiara Mariella X  

TOTALE  9 1 

 
  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Spataro 

Il  Presidente constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Presente il Sindaco De Luca Antonino. 

  

 



in continuazione di seduta 

Il Presidente legge la proposta al punto 6° dell'o.d.g. “Ratifica delle delibere G.M. n.23/2020 e 

n.30/2020.”. 

Interviene il Dott. Gianluca Coraci, dicendo che è obbligo del Consiglio Comunale di ratificare le 

variazioni di GM ex 175 del TUEL. Con la armonizzazione la GM può apportare variazioni di 

bilancio, nella fattispecie sono quelle relative all’emergenza COVID-19 per la quale ci sono stati 

stanziamenti dalla protezione civile e dalla Regione Sicilia 

Il Consigliere A.Polizzi chiede di visionare le copie delle delibere al Dott. Coraci.  

Sembrerebbe che il Comune abbia avuto due agevolazioni, una dalla protezione civile, già 

accreditata e spese, ed un secondo importo di 46.000,00 € dalla Regione, chiede quanto di questo 

importo è stato accreditato. 

Il Dott. Gianluca Coraci, risponde che la quota è del 30%, l’ufficio ha predisposto un avviso sulla 

traccia di quello precedente e una manifestazione di interesse per le ditte,  per la rimanente parte si 

attendono chiarimenti dalla Regione trattandosi di fondi comunitari. 

Il Presidente, In mancanza di ulteriori interventi pone ai voti la proposta 

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Esaminata la proposta ed i pareri favorevoli espressi sulla stessa, 

- Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 

- Visti i vigenti Regolamenti dei lavori consiliari e Statuto; 

- Visto il D.Lgs. 269/2000, ss.mm.ii.; 

Con votazione espressa dai 9 consiglieri presenti e votanti, n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di 

mano, (G.N.Brusca, S.M.Gambi, C. Sapienza, F.Donato, P.A.Polizzi, L.Gaio, A.Polizzi, A.Vaccaro, 

M.Cucchiara), assenti 1 (R.Geloso) su proclamazione del Presidente 

DELIBERA 

Di approvare la proposta “Ratifica delle delibere G.M. n.23/2020 e n.30/2020”. 

Esaurita la trattazione degli argomenti, iscritti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la 

seduta. Sono le ore 18:30. 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l. r. 30/4/1991 n. 10, propone l’adozione 

della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Ratifica delle delibere G. M. n. 

23/2020 e n. 30/2020”.  

 

Premesso che: 

- con delibera n. 23 del 31.03.2020, la G. M. ha approvato apposita variazione di bilancio tenuto 

conto dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dp.to protezione Civile, del 

29.03.2020; 

- con delibera n. 30 del 12.05.2020, la G. M. ha approvato apposita variazione di bilancio tenuto 

conto del deliberato Giunta Regionale n. 124/2020; 

Considerato che entrambe le deliberazioni de-quo sono state approvate, in via d’urgenza, ai 

sensi dell’art. 175, c. 4, del Tuel tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto; 

Visto il predetto art. 175 del Tuel il quale prevede che le delibere de-quo debbano comunque 

essere ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 gg.;  

Ritenuto, pertanto, di dover adeguatamente provvedere in merito;  

Preso atto che entrambe le delibere, sulle quali è stato già acquisito il parere dell’Organo di 

Revisione Contabile, mantengono il principio del pareggio di bilancio e degli equilibri di finanza 

pubblica; 

Preso altresì atto: 

▪ del principio contabile n. 8.4 dell’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 

▪ della circolare assessorato Regionale Autonomie Locali n. 13 del 08.04.2020; 

▪ della deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Autonomie, n. 3/2016; 

▪ dell’art. 21, c. 3, del vigente regolamento di contabilità;   

Vista la delibera di C. C. n. 25 del 10.07.2019, esecutiva, di approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021; 

Visto l'art. 107 del d. l. n. 18/2020 di rinvio al 31.05.2020 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 ed il vigente O.R.EE.LL.; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente 

trascritte e riportate: 
 

- di ratificare le delibere n. 23 del 31.03.2020 e n. 30 del 12.05.2020, entrambe afferenti a 

variazioni di bilancio apportate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 del 

Tuel; 

-di dare atto che le predette variazioni non alterano il pareggio di bilancio e permettono il 

mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.  

  
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                                                                 F.to Dr. Gianluca Coraci 

 

                                           

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi della Legge 142/1990, art. 53 , come recepita dalla L.R. 48/1991, e s.m.i. si esprime parere favorevole in 

ordine alle regolarità tecnica. 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                                                              F.to Dr. Gianluca Coraci 

 

 

                              PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

presente proposta, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000. 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                                                                 F.to Dr. Gianluca Coraci 













 
 
 
 
 

COMUNE DI GIARDINELLO 
Città Metropolitana di Palermo 

****-**** 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.30 del 12/05/2020  

   
 

OGGETTO: Variazione di Bilancio ai sensi del deliberato di Giunta Regionale n.124/2020 
________________________________________________________________________________________________

  

L’anno    DUEMILAVENTI   e  questo  giorno   dodici  del  mese  di   Maggio   alle  ore   18:00 

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 Presiede l’adunanza il Sig. De Luca Antonino nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.: 
 
 COMPONENTI GIUNTA  PRESENTI ASSENTI 

1. De Luca Antonino Sindaco X  
2. Donato Francesco  Assessore  X 
3. Di Napoli Gaspare Assessore X  
4. Caruso Rosalba Assessore X  
  Totale 3 1 

  

Partecipa il Segretario comunale Dr. ssa Antonella Spataro 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l. r. 30/4/1991 n. 10, propone l’adozione 
della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Variazione di bilancio ai sensi 
del deliberato Giunta Regionale n. 124/2020". 
 
Premesso che: 
- con delibera n. 124 del 28.03.2020, la Giunta Regionale ha deliberato l’attribuzione, ai Comuni 
dell’isola, di fondi per l’emergenza sanitaria "Covid 19", essendo stato attribuito a questo 
Comune l’importo complessivo di € 45.680,00 vincolate quale intervento di sostegno sociale per 
beni di prima necessità (alimenti e prodotti farmaceutici), da destinare prioritariamente ai nuclei 
familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza 
economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza; 
- dei fondi complessivi ed attribuiti dalla Regione Siciliana, il 70% degli stessi sono risorse POC 
2014/2020 ed il 30% risorse FSE 2014/2020; 
- con DDG n. 304 del 04.04.2020, l’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro ha impegnato le risorse in quota FSE 2014/2020 pari, per questo Comune, ad € 
13.704,00;   
Considerato che l'articolo 175 del Tuel prevede quali siano le ipotesi per le quali possa 
procedersi ad apportare, anche in esercizio provvisorio, variazioni allo strumento finanziario, 
distinguendo tra quelle di competenza del Consiglio Comunale e quelle di competenza di altri 
Organi (quest'ultime art. 175, c. 5-bis e quater, del d. lgs. n. 267/00); 
Preso atto dell’art. 175, c. 4, del Tuel riguardante le variazioni da apportarsi al bilancio di 
previsione, in via d’urgenza, da parte della G. M., salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale; 
Preso altresì atto: 
▪ del principio contabile n. 8.4 dell’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 
▪ della circolare assessorato Regionale Autonomie Locali n. 13 del 08.04.2020; 
▪ della deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Autonomie, n. 3/2016; 
▪ dell’art. 21, c. 3, del vigente regolamento di contabilità;   
Preso pertanto atto che è necessario incrementare la tipologia di entrata 101 del titolo 2° di € 
45.680,00 con contestuale incremento della missione 12, programma 4 del titolo 1 spesa, del 
bilancio 2019/2021 es. provvisorio 2020; 
Vista la delibera di C. C. n. 25 del 10.07.2019, esecutiva, di approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021; 
Visto l'art. 107 del d. l. n. 18/2020 di rinvio al 31.05.2020 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022; 
Visto il parere del Revisore dei Conti, allocato al prot. c.le al n. 6082 del 12.05.2020; 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000; 
Visto il vigente O.R.EE.LL.; 
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente 
trascritte e riportate: 
 
- di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 es. provvisorio 2020 variazione di bilancio 
derivante  dalla delibera n. 124 del 28.03.2020 della Giunta Regionale con la quale è stato 
assegnato, in via straordinaria, a questo Ente, l'importo di € 45.680,00, per far fronte 
all'emergenza sanitaria Covid 19; 
- di conseguenza, incrementare la tipologia di entrata 101 del titolo 2° di € 45.680,00 con 
contestuale incremento della missione 12, programma 4 del titolo 1 spesa, del bilancio 2019/2021 
es. provvisorio 2020; 
- di dare atto che la variazione de-quo non altera gli equilibri bilancio ed il relativo pareggio, 
trattandosi di variazione meramente compensativa;  
- di dare mandato ai Responsabili del settore amm.vo e finanziario per i successivi adempimenti, 
per quanto di rispettiva competenza; 
 



 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della l. r. 
n. 44/1991. 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
                                                                                                  F.to Dr. Gianluca Coraci 

 
 
                                           

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi della Legge 142/1990, art. 53 , come recepita dalla L.R. 48/1991, e s.m.i. si esprime 
parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica. 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
                                                                                                 F.to Dr. Gianluca Coraci 

 
 

 
                              PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
                                                                                            F.to Dr. Gianluca Coraci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
Visti gli atti richiamati nella proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, Legge 
142/1990, art. 53 , come recepita dalla L.R. 48/1991 e smi; 
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 
con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, palesemente espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto “Variazione di bilancio ai 
sensi del deliberato Giunta Regionale n. 124/2020”. 
 
Di autorizzare i Responsabili del Settore Amministrativo e Finanziario, per quanto di rispettiva 
competenza ad espletare gli atti consequenziali al presente atto. 
 
Con separata votazione unanime, la Giunta Comunale delibera di rendere il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, L.R. n.44/1991. 





Firmati  all’originale 
IL  SINDACO 

                                                          F.to  Sig. Antonino De Luca   
                                                                                                                 
       L’ASSESSORE ANZIANO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE                           
         F.to  Sig.ra Rosalba Caruso                                                   F.to  Dott.ssa Antonella Spataro 
 
                                           Reg. Pubbl.  N. 390    REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione  è pubblicata ai sensi art. 12 della L.R. n. 5/2011  nel sito web  istituzionale di 
questo   Comune  in data 12  Maggio  2020    per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.11 
della L.R. n. 44/1991. 
 
Giardinello, lì 12/05/2020 
                                                                                                            L’addetto alla pubblicazione                                                                                

    F.to  Sig. Rosario Virgadamo 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Giardinello, lì____________________ 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        (Dott.ssa Antonella Spataro) 
                   
                                     CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata   
all’Albo   Pretorio informatico  sul sito web di  questo   Comune  il  giorno 
_______________________per quindici giorni consecutivi  ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi 
e per gli effetti di cui all’ art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.  
Giardinello, lì_______________                                                                                              
 
L’addetto alla pubblicazione                                                                                                                  
(Sig. Rosario Virgadamo)                                              
                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           (Dott.ssa Antonella Spataro) 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
                                                            CERTIFICA  
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/05/2020 

 □   Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del comma 
1 dell’art. 12   della L.R. 03/12/1991 n. 44.  giusta circolare dell’Assessorato Enti Locali del 24.03.2003, 
pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003 . 
   Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L.R.  n. 44/1991 
 Giardinello lì, 12/05/2020 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  F.to Dott.ssa  Antonella Spataro 
 



 

Firmati all’originale: 

 
IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                         F.to Dott.ssa Caterina Sapienza    

 
    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Sig. Gabriele Nunzio Brusca                                                F.to Dott.ssa Antonella Spataro 

________________________________________________________________________________ 

 
                                           Reg. Pubbl.  N. 435 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione  è pubblicata ai sensi art. 12 della L.R. n.5/2011  nel sito web  

istituzionale di questo   Comune  in data 28 maggio 2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art.11 della L.R. n. 44/1991. 

 

Giardinello, lì 28/05/2020 

                                                                                                      L’addetto alla pubblicazione                                                                         
                                                                                                                F.to Corrado Lo Piccolo 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Giardinello, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          (Dott.ssa Antonella Spataro ) 

                   

                                     CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata   

all’Albo   Pretorio informatico  sul sito web di  questo   Comune  il  giorno 

_______________________per quindici giorni consecutivi  ad ogni effetto di pubblicità legale ai 

sensi e per gli effetti di cui all’ art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.  
Giardinello, lì_______________                                                                                              

 

       L’addetto alla pubblicazione 

        ( Sig. Corrado Lo Piccolo )                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        (Dott.ssa Antonella Spataro) 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

CERTIFICA 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________________ 

 □   Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del 

comma 1 dell’art. 12   della L.R. 03/12/1991 n. 44.  giusta circolare dell’Assessorato Enti Locali del 

24.03.2003, pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003 . 

□    Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L.R.  n. 44/1991 

 Giardinello lì,___________________________  
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             (Dott.ssa Antonella Spataro)  


