
COMUNE Dl 5. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 25.10.2021

OGGETTO: Variazione al Bilaneio di Previsione 202 1/2023 anno 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 19,01 e seguenti. nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, anche in modalità di videoconferenza ai sensi
defl’art.73 del D.L. n.l8 del 17 marzo 2020. in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica. convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.
Risultano all’appello nominale i seguenti Consiglieri:

[ COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

Re ManIa Presidente X
Amoroso Alessandro Consigliere Comunale X
Mingari Antonina Presente in collegamento
Sottosanti Cinzia X
Napoli Matteo X
Tarallo Silvana X
Antoci Calogero Presente in collegamento
Lucifaro Giuseppe X
Colombo Carmelo X
Torcivia Rita Antonina X
Rondinella Rosario X
Pezzicara Giuseppe X

, Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. I I Assenti n. I
Vengono nominati scrutatori: Sottosanti- Torcivia- Napoli.
Risultano altresì presenti: il Sindaco, il Vice Sindaco Pellegrino, gli Assessori: Perez e Rampulla.
Risultato legale, ai sensi dell’arc3O della L.R. n.9 del 06.03.1986, così come modificato dall’art.21
della L.R. 01.09.93 n.26 il numero degli inten’enuti. presiede la seduta il Presidente del Consiglio
Comunale Dott.ssa ManIa Re, presente presso la sede comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa, presente presso la sede
comunale, il quale dà atto che alcuni consiglieri sono collegati in presenza presso la sede e altri da
remoto. Riguardo ai presenti in sede dà atto del rispetto delle misure del distanziamento sociale. Dà
atto, inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune. Il numero dei
presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su
richiesta nominale del Presidente, a) che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per
avere immediata percezione della presenza in remoto degli altri partecipanti. visionare gli eventuali
atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti
all’ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti.



Il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l’argomento.

L’assessore al bilancio PELLEGRINO precisa che la presente variazione non è quella di
assestamento generale da adottarsi entro il 30 novembre, che riguarda anche aspetti del 2022 e 2023
che si stanno valutando con gli altri assessorati. Chiarisce che l’urgenza della presente variazione
scaturisce dalla necessità di iscrivere in bilancio le somme trasferite dalla Regione e quelle destinate
dal Comune per l’avvio del servizio di implementazione dell’asilo nido resosi necessario a seguito
delle maggiori iscrizioni rispetto agli anni scorsi.

Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, esprime voto
favorevole alla proposta che prevede l’implementazione degli interventi di spesa dell’asilo nido. Le
notizie positive riferite dall’assessore devono indurre a riflettere su un futuro ampliamento
dell’organico dell’asilo nido anche in vista della prossima quiescenza del personale in servizio.

Il consigliere PEZZICARA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola si associa alla
dichiarazione di voto del capogruppo Colombo.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di
deliberazione che è approvata all’unanimità dagli undici consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti espresso, giusto verbale n. 34, acquisito al
protocollo comunale in data 21.10.2021 al n. 0010753;

Visto l’esito dell’eseguita votazione, espressa per alzata di mano e per verifica oculare;

Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DE LIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’area economico
finanziaria dall’oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021”.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMuNALE

Proposta n. 56 deI 19/10/2021

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Presentata da: ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: Variazione al bilanciò di previsione 2021/2023 anno 2021.

Premesso che con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 38 dcl 14/07/2021, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e, con deliberazione n. 37 del 14/07/2021 è stato approvato il Documento
unico di programmazione (D.U.P.);

Vista la nota n. 36666 del 28/09/2021 intritata agli atti di questo Comune in pari data prot. 9993, della Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, DipartimentoVill — Politiche della Famiglia e Giovanili,
con la quale si comunica che sono stati assegnati a questo Ente i seguenti contributi ai sensi del d.Lgs. 65/2017 — art. I
commi 180 e 181, lett. e), della legge 13/07/2015 n. 107 riparto anno 2021:

- l’importo di €4.685,25 per l’abbattimento del contributo per la mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia
pubblica statale;

- l’importo di 22.692,29 per la sostenibilità e il consolidamento dei livelli di servizio del sistema integrato dì
educazione e istruzione pubblico e del privato sociale iscritto all’albo regionale, e l’aumento di almeno il 10%
della percentuale di presa in carico dei bambini della fascia 0-3 anni residenti nel territorio siciliano. Il 40% di
taLe contributo è destinato al consolidamento dei servizi educativi comunali ed il 60% dovrà essere utilizzato
per il sostegno dei costi di gestione degli asili e micro nidi comunali, finalizzato alla riduzione delle rette per le
famiglie dei bambini iscritti e frequentanti, ai sensi dell’an. 9 del D.Lgs n. 65/2017;

Inoltre, è necessario incrementare con risorse proprie Io stanziamento previsto per i servizi asilo nido;

Per quanto sopra esposto, si propongono le seguenti variazioni di bilancio:

SPESA variazione negativa
TIT MISS PROÒTMACR CODICE CAP ART j ANNO COMPETENZ CASSA

A
1 1 6 3 1.03.01.02.004 10106 205 202Ij 10.000,00 10.000,00

SPESA variazione_positiva
TIT MISS PROG MACR CODICE CAP ART ANNOi COMPETENZ CASSA

.

A
I 4 6 4 1.04.02.05.999 10405 505 2021 4.685,25 4.665,25
1 12 1 3 1.03.02.15.010 11201 305 2021 19.076,91 19,076,91
I 12 1 4 1.04.02.05.999 11201 500 2021 13.615,38 — 13.615,38

Totale variazione 37.377,54 37.377,54
.

I positiva

ENTRATA
TIT TIPO CAT MACR CODICE CAP ART ANNO COMPETENZ CASSA

L. A
2 101 I 1 2.01.01.01.001 94 0 2021 27.377,54 27.377,54

Visto che le variazioni proposte rispettano le previsioni di cui all’an. 193, c. I, del D.Lgs. 267/2000, nel senso che
vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti nonché i limiti previsti dall’art. 204 del TUEL 267/2000 in materia di indebitamento di
enti locali;

Richiamato il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, in G.U. 26/07/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato il Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, in G.U. 19/04/2016;



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

l’AltERI PREVENTIVI

ai sensi dell’art53 della Legge 8Giugno 1990,0° 142 recepito dalla L.R. Il Dicembre 1991, n°48 e
s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 56 DEL 19/10/2021.

il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell’ari.
183 comma 8 del D.Lgs n°267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno. -

-,

Il Responsabile dell’
‘ ‘fl.4- ? /

li sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.

Data 19/10/2021
- ftResponsabiie dell’A a Economico Finanziaria

Rag Pietro azieo

e
& g

OGGETTO: Variazione al bilancio di prèvisionc 202 1/2023 anno 2021

Data, 19/10/2021
onomico Finanziaria



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (c_i370) - Codice AOO: AOOCSSC_c_i370 - Reg. nr.001075312021 dcl 2111012021

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DEL REViSORE UNICO
VERBALE N.34

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021.

PREMESSO:

In data 20/10/2021, via pee, è pervenuta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 56
del 19/10/2021 al bilancio di previsione 2021/2023.

Che con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 38 dcl 14/07/2021, esecutiva a termini di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e, con deliberazione n. 37 del
14/07/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DJi.Pj;

Vista la nota n. 36666 del 28/09/2021 ùflroitata agli atti di questo Comune in pari data prot. 9993,
della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
DipartimentoVili — Politiche della Famiglia e Giovanili.

Viste le esigenze defl’ainnfrjstrazione di incrementare Con risorse proprie Io stanziamento previsto
per i servizi asilo nido;

Per quanto sopra esposto, si propone a) CC. le seguenti variazioni di bijancìo:

SPESA variazione negativa
TIT MIS PRO MAC CODICE CAP ART ANN COMPETE CASSA

5 0 R O NZA
1 1 6 3 1.03.01.02.004 10106 205 2021 10.000,00 10.000,0

o

SPESA variazione_positiva

TIT MIS PRO MAC CODICE CAP ART AÌ1N COMPETE CASSA
5 0 R O NZA

1 4 6 4 1.04.02.05.999 10405 505 2021 4.685,25 4.685,25

1 12 1 3 1.03.02.15.010 11201 305 2021 19.076.91 19,076,9

1 12 1 4 1.04.02.05.999 11201 500 2021 13.615,38 13.615,3
8

Totale 37.377,54 37.377,5
variazione 4

positiva

ENTRATA
TIT TW CAT MAC CODICE CAP ART ANN COMPETE J CASSA

OL R O NZAJ
2 101 1 1 2.01.01.01.001 94 0 2021 27.377,54 27377,5

4



Visto che le variazioni proposte rispettano le previsioni di cui &l’ait. 193, c. 1, del D.Lgs. 267/2000,
nel senso che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché i limiti previsti dall’mt. 204 del
TUEL 267/2000 in materia di indebitamento di enti locali;

Richiamato il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, in G.U. 26/07/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato il Decreto legislativo 18/04/20 16, n. 50, in G.U. 19/04/2016;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento dei Contabilità;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1. e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
Ordinamento EE.LL.;

tutto ciò premesso, richiamato, considerato e preso atto,

Esprime

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C., nel rispetto delle superiori
considerazioni.

1
/

A



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi delI’art. 186 dell’O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE
F.to: Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Amoroso

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Testagrossa

Il sottoscritto Segretario Generale cenifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale ed è pubblicata
all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal 2.i--10—24 il

Dalla Residenza Municipale, li _2f —tO %o lj

lsii1:iEr3Ni:RALE

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi deIl’art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;

- è divenuta esecutiva il —

______________

- decorsi dieci giomi dalla relativa pubblicazione all’albo
pretorio, ai sensi dell’an. 12 della L.R. 13/12/199 I n 44:

Dalla Residenza Municipale, li

Si certiflca che la presente deliberazione:

IL SEGRLIARIO GENERALI:
Dott.ssa Anna A. l’estagrossa

- è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

___________

previsto dall’attI I L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

come

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

CERTIFICATO Dl AVVENUTA PUBBLICAZIONE


