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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 ORIGINALE

Delibera N. 8 del 03/02/2022

Proposta N. 9 del 02/02/2022

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - 
esercizio 2022                         (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000) e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 26/2021 – 
Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati 
alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell'arredo urbano.

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di febbraio alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
9 del 02/02/2022.

    Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore:
 
RELAZIONE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 01/10/2021,  esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 19/10/2021 è stato approvato il Peg armonizzato 2021/2023 e il 
piano degli obiettivi;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (finanziaria 2022) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 
2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 
milioni di euro per l’anno 2023;
VISTI, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di erogazione, 
utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto 
di contributo;
CONSIDERATO CHE il predetto comma 407 dispone:
- che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno ai 
comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno; ai comuni con 
popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 
20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella 
misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro 
ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni 
con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno;
- che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla metà del 
contributo assegnato per l'anno 2022;
CONSIDERATO CHE i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo 
sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 
luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei 
lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i 
contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero 
dell’interno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.15 del 20 gennaio 2022, di assegnazione ai comuni di contributi per 
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano” nel 
limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023”;
PRESO ATTO CHE al Comune di Nicolosi è stata assegnata la somma di € 25.000,00 per il 2022 ed € 12.500,00 per il  
2023, per gli interventi di cui sopra;
CHE è intenzione dell'Amministrazione comunale utilizzare il contributo assegnato per la realizzazione degli interventi 
su citati in quanto di fondamentale importanza per il territorio di Nicolosi;
VISTO il  D.M. 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, che dispone il 
differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti 
locali e, di conseguenza, fino al 31 marzo prossimo è autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio;
DATO ATTO CHE il Comune di Nicolosi non ha ancora approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2022/2024 e gestisce la spesa secondo le regole dell’esercizio provvisorio  e gestione provvisoria di cui all’art. 163 del 
Tuel;
ACCERTATO CHE nel bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, non sono presenti previsioni di entrata e di 
spesa atte ad assicurare la copertura della spesa necessaria per gli interventi di cui sopra;
RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente procedere ad una variazione del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 
2022, al fine della successiva adozione degli atti amministrativi propedeutici alla realizzazione degli interventi oggetto 
del finanziamento;
EVIDENZIATO CHE la perdita del contributo in argomento costituirebbe un danno per l’Ente, per la mancata 
realizzazione degli interventi di cui sopra;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, 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";  in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 
entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente 
sorti sulla base della deliberazione non ratificala";
RICHIAMATO altresì l’art. 5 della Legge Regionale n. 26/2021 il quale, limitatamente agli esercizi 2021/2023, per 
conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di 
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interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, in sede di esercizio 
provvisorio o gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, ad effettuare variazioni di bilancio con delibera 
della Giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio comunale ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267 
12000;
VISTA la circolare n. 1 dell’Assessore per le Autonomie Locali e della Funzione Pubblica avente ad oggetto: Legge 
regionale 15 giugno 2021, n.13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o 
in esercizio provvisorio - indicazioni applicative;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che 
testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 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 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 
termine”;
RITENUTO pertanto, di dover apportare in via d’urgenza, per le motivazioni di cui sopra, la variazione al bilancio 
2021-2023, esercizio 2022, che costituisce il bilancio gestionale durante l’esercizio provvisorio o gestione provvisoria;
VISTO il prospetto riportato in allegato, contenente la variazione di competenza da apportare al bilancio di previsione 
2021-2023, esercizio 2022,
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere 
favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000;
DATO ATTO CHE il parere del Collegio dei Revisori ex art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, sarà reso sulla 
proposta deliberazione consiliare di ratifica della presente;
RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo           dall’art. 175, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio la variazione sopra 
indicata;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- l'O.A. degli EE.LL. della R.S.;
PROPONE

1)    di apportare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, al bilancio di previsione finanziario 2021-
2023, esercizio 2022 le variazioni di competenza  ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente 
indicate nell’allegato a), parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
3)  di variare contestualmente il peg armonizzato 2021-2023 – esercizio 2022;
4) di sottoporre il presente provvedimento 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.267/2000;
5)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000.  

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.9 del 02/02/2022 ,avente per Oggetto:”Variazione al bilancio 
di previsione finanziario 2021/2023 - esercizio 2022                         (art. 175, comma 4, del D.lgs. 
n. 267/2000) e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 26/2021 – 
Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria 
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco   
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


