
COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. N. 40 del 29/11/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 e 
seguenti, presso la sala convegni dell'Area artigianale, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. 26/08/92, 
n.7 art. 19, 01/09/93 n.26 art. 17 e  dallo Statuto vigente, in sessione Straordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’ordinamento, risultano all’appello 
nominale:

PRESENTECOMPONENTI

AssenteCONSIGLIEREPAPPALARDO MARZIA

Presente in sedeCONSIGLIERELA ROSA VITTORIA

Presente in sedeCONSIGLIERERUDILOSSO LAURA MARIA

AssenteCONSIGLIEREGENTILE GIANFRANCO

Presente in sedeCONSIGLIEREDI MARCO ROSARIO

Presente in sedeCONSIGLIERETUDISCA CASTRENZE

Presente in sedeCONSIGLIERELIBERTI ANGELO

AssenteCONSIGLIERERAMPULLA GIUSEPPE

AssenteCONSIGLIERERUSSO MARIA GRAZIA

Presente in sedeCONSIGLIEREGERBINO MARIA

Presenti: 6 Assenti: 4

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/3/1986 n.9, così come modificato dall’art. 21 della 
L.R. 1/9/93 n. 26, il numero degli intervenuti assume la presidenza  il  Vittoria La Rosa. Partecipa il 
segretario comunale Dott Angelo Monterosso ome indicato nella lettera di convocazione prot. n. 9379 
del 25.11.2021, la seduta, vista l'Ordinanza Sindacale n. 13 del 27.04.2021 e condiviso il principio 
fatto proprio dalla circolare esplicativa prot. 14553 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, per 
cui la norma primaria e speciale di riferimento è l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 che prevede la 
mera possibilità e non l’obbligo di tenere le sedute in videoconferenza, è stata convocata in presenza 
presso la Sala Convegni dell'area artigianale assicurando il rispetto delle misure di distanziamento 
sociale e delle altre condizioni previste dalla normativa emergenziale vigente.
La seduta è  pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione comunale: SINDACO, RUFFINO. ASSESSORI GIGLIO, 
SANGUEDOLCE, GRILLO. E' ALTRESI' PRESENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO, DOTT. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA.

Vengono nominati scrutatori: Rudilosso Laura Maria, Gerbino Maria, Liberti Angelo.



PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.05.2021 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2021-2023; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.05.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021-2023 e relativi allegati; 

• con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 22.07.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione per 

l'Esercizio Finanziario 2020; 

• con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2021 è stata approvata una prima variazione al bilancio 

2021-2023 

• con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 16.09.2021 è stata approvata una prima variazione al bilancio 

2021-2023 

 

 

VISTI: 

• l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle "Variazioni al bilancio di previsione"; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e loro organismi, il principio contabile applicato n. 2 

concernente la contabilità finanziaria ed il principio della competenza finanziaria potenziata; 

 

 

CONSIDERATO, che in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della Delibera n° 35 del 29/12/2020 

con la quale è stato fornito atto di indirizzo politico all’Amministrazione circa l’acquisizione gratuita e l’accorpamento 

al demanio stradale delle aree di sedime stradale e delle loro pertinenze utilizzate ad uso pubblico nella ex Contrada 

Tufo, oggi Via Sandro Pertini e via Giudici Saetta e Livatino, si è dato incarico all’Ufficio Tecnico di redigere il progetto 

riguardante i lavori per la realizzazione delle reti sottotraccia, dell’impianto di illuminazione pubblica e la realizzazione 

del muro di sostegno, e che pertanto per procedere ad eseguire i detti lavori occorre appostare le relative somme 

onde consentire un primo intervento ed eliminare in questo modo il problema delle infiltrazioni d’acqua che si verifica 

in alcune abitazioni della zona. 

CONSIDERATO altresì che con l’attuale variazione si vuole cercare di andare incontro alle problematiche del comparto 

agricolo del nostro territorio, prevedendo un ulteriore stanziamento di € 5.000,00 per interventi nel settore della 

viabilità agricola, oltre a prevedere le somme per poter procedere ad affidare gli incarichi professionali per supportare 

gli Uffici comunali nella realizzazione del progetto case ad 1 euro; 

RITENUTO che in seguito al trasferimento degli uffici comunali occorre intervenire nella riparazione dell’impianto di 

condizionamento dell’attuale sede provvisoria del Municipio, e che si rende necessario, stante gli aumenti del prezzo 

dell’energia, procedere ad impinguare alcuni capitoli relativi alla fornitura di energia elettrica, che alla luce dei 

suddetti aumenti risulterebbero non bastevoli; 

RITENUTO inoltre, che occorre provvedere a modificare lo stanziamento iniziale degli introiti del servizio idrico 

integrato, in quanto a seguito del guasto verificatosi all’impianto di depurazione, dove si è in attesa che la ditta 

incaricata fornisca le attrezzature che sono da sostituire, sino al ripristino del funzionamento dell’impianto non è 

possibile riscuotere tale quota della tariffa; 

CHE sono in via di pubblicazione i nuovi bandi che stanziano le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,  e 

in considerazione altresì del prossimo pensionamento dell’attuale responsabile del Settore Tecnico ed Assetto del 

Territorio, è intenzione dell’Amministrazione nominare un esperto a supporto del Sindaco al fine di cercare di 

intercettare il maggior numero di finanziamenti e quante più risorse possibile, oltre ad aumentare lo stanziamento del 

capitolo degli incarichi professionali onde assegnare, entro il termine dell’anno in corso, l’incarico per la definizione 

dell’iter di approvazione del P.R.G.. 

 

RITENUTO che occorre procedere ad una variazione di bilancio al fine di poter effettuare tali modifiche; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le richieste di variazione di cui sopra sono di competenza consiliare; 

 

RITENUTO opportuno provvedere a variare il bilancio di previsione anno 2021 in termini di competenza e di cassa 

sulla base di quanto riportato nell'Allegato 1): 



• è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, Allegato 

2) Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere; 

• le variazioni in argomento non alterano gli equilibri di bilancio previsti dall'162 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono 

coerenti con la normativa che disciplina il pareggio di bilancio 2021-2023 e con il contenuto del Documento 

Unico di Programmazione; 

 

CONSIDERATO che sulla presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati dovrà 

essere acquisito il parere del Revisore dei Conti, il cui Verbale costituirà allegato all'originale della delibera 

approvativa della detta proposta; 

 

 

 

VISTI: 

• il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità 

P R O P O N E  

richiamate le premesse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale dell’atto deliberativo: 

• di approvare per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni di competenza e di cassa al bilancio 

di previsione 2021-2023 – esercizio finanziario 2021, riportate nell'Allegato 1) : 3A Variazioni al bilancio di 

previsione 2021-2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di dare atto che la presente deliberazione non altera l'equilibrio del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 162 

del D.Lgs. n. 267/2000 e che per effetto delle variazioni proposte il Bilancio di previsione 2021-2023 

presenta pareggio finanziario di competenza; 

• di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 

118/2011, Allegato 2) Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere; 

•  di dare espressamente atto che viene conseguentemente variato ed integrato il Documento unico di 

programmazione (DUP) 2021-2023; 

• di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44 

del 1991. 

PROPONENTE 

Il Sindaco 

Domenico Ruffino 

 



COMUNE DI PETTINEO
PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC NOVEMBR DEL 29/11/2021

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA
E 0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV 1.456.833,97 62.360,19 0,00 1.519.194,16

E 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.066.604,74 1.879,25 0,00 1.068.483,99

E 3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 244.221,19 0,00 -15.500,00 228.721,19

TOTALE ENTRATA 2.767.659,90 64.239,44 -15.500,00 2.816.399,34

USCITA
U 01.01.1 Organi istituzionali 60.632,50 2.000,00 0,00 62.632,50

U 01.02.1 Segreteria generale 321.574,86 5.147,37 0,00 326.722,23

U 01.03.1 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 152.380,00 0,00 -2.534,80 149.845,20

U 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.765.682,21 10.856,35 0,00 2.776.538,56

U 01.06.1 Ufficio tecnico 284.393,00 0,00 -7.200,00 277.193,00

U 01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 140.750,00 1.000,00 0,00 141.750,00

U 03.01.1 Polizia locale e amministrativa 152.462,46 144,84 0,00 152.607,30

U 04.01.1 Istruzione prescolastica 2.500,00 1.500,00 0,00 4.000,00

U 04.06.1 Servizi ausiliari all’istruzione 137.709,00 0,00 -4.804,00 132.905,00

U 07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 23.132,49 0,00 -4.000,00 19.132,49

U 08.01.2 Urbanistica e assetto del territorio 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

U 09.04.1 Servizio idrico integrato 63.400,00 0,00 -9.370,32 54.029,68

U 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali 47.829,81 8.000,00 0,00 55.829,81

U 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali 235.266,45 51.500,00 0,00 286.766,45

U 12.09.2 Servizio necroscopico e cimiteriale 77.615,00 0,00 -8.500,00 69.115,00

U 16.01.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00

TOTALE USCITA 4.491.327,78 85.148,56 -36.409,12 4.540.067,22

DIFFERENZE -20.909,12 20.909,12
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COMUNE DI PETTINEO
PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC NOVEMBR DEL 29/11/2021

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

USCITA
U 01.01.1 Organi istituzionali 63.558,50 6.000,00 0,00 69.558,50

U 01.06.1 Ufficio tecnico 247.276,25 0,00 -16.500,00 230.776,25

U 01.11.1 Altri servizi generali 66.366,50 10.500,00 0,00 76.866,50

TOTALE USCITA 377.201,25 16.500,00 -16.500,00 377.201,25

DIFFERENZE -16.500,00 16.500,00
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera CC NOVEMBR P del 29/11/2021 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs  

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

113.102,80 0,00 0,00 113.102,80

1.050.005,10 0,00 0,00 1.050.005,10

293.726,07 62.360,19 0,00 356.086,26

Fondo iniziale di cassa 1.714.324,01 0,00 0,00 1.714.324,01

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.204.241,12

1.066.604,74 1.879,25

1.879,25

0,00

0,00

1.068.483,99

1.206.120,37

120.150,88 120.150,88

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.204.741,12

1.067.104,74 1.879,25

1.879,25

0,00

0,00

1.068.983,99

1.206.620,37

120.150,88 120.150,88

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 553.374,32

244.221,19 0,00

0,00

-15.500,00

-15.500,00

228.721,19

537.874,32

309.156,91 309.156,91

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.155.177,66

290.971,19 0,00

0,00

-15.500,00

-15.500,00

275.471,19

1.139.677,66

864.210,25 864.210,25

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

3.414.154,47

13.153.938,63-15.500,0064.239,44

1.879,25 -15.500,00 15.143.685,07

3.414.154,47

13.105.199,19

15.157.305,82
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 29/11/2021 n. CC NOVEMBR  

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

16.358,36

60.632,50

76.990,86

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

16.358,36

62.632,50

78.990,86

Totale Programma 1 Organi istituzionali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 76.990,86

60.632,50 2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

62.632,50

78.990,86

16.358,36 16.358,36

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

98.792,37

321.574,86

355.496,01

5.147,37

5.147,37

0,00

0,00

98.792,37

326.722,23

360.643,38

Totale Programma 2 Segreteria generale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 355.496,01

321.574,86 5.147,37

5.147,37

0,00

0,00

326.722,23

360.643,38

98.792,37 98.792,37

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

4.878,17

152.380,00

157.258,17

0,00

0,00

-2.534,80

-2.534,80

4.878,17

149.845,20

154.723,37

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 157.258,17

152.380,00 0,00

0,00

-2.534,80

-2.534,80

149.845,20

154.723,37

4.878,17 4.878,17

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.671.000,66

2.765.682,21

2.814.901,10

10.856,35

10.856,35

0,00

0,00

1.671.000,66

2.776.538,56

2.825.757,45

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.814.901,10

2.765.682,21 10.856,35

10.856,35

0,00

0,00

2.776.538,56

2.825.757,45

1.671.000,66 1.671.000,66

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

28.839,07

284.393,00

317.579,75

0,00

0,00

-7.200,00

-7.200,00

28.839,07

277.193,00

310.379,75

Totale Programma 6 Ufficio tecnico

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 339.079,75

305.893,00 0,00

0,00

-7.200,00

-7.200,00

298.693,00

331.879,75

28.839,07 28.839,07

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

5.169,50

140.750,00

144.918,28

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

5.169,50

141.750,00

145.918,28

Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 144.918,28

140.750,00 1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

141.750,00

145.918,28

5.169,50 5.169,50

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 4.128.342,44

3.942.531,82 19.003,72

19.003,72

-9.734,80

-9.734,80

3.951.800,74

4.137.611,36

1.940.961,28 1.940.961,28

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

7.455,01

152.462,46

159.917,47

144,84

144,84

0,00

0,00

7.455,01

152.607,30

160.062,31
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 188.917,47

181.462,46 144,84

144,84

0,00

0,00

181.607,30

189.062,31

7.455,01 7.455,01

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 188.917,47

181.462,46 144,84

144,84

0,00

0,00

181.607,30

189.062,31

7.455,01 7.455,01

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

125,44

2.500,00

2.625,44

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

125,44

4.000,00

4.125,44

Totale Programma 1 Istruzione prescolastica

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 22.765,13

18.410,77 1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

19.910,77

24.265,13

20.265,13 20.265,13

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

29.729,05

137.709,00

166.395,75

0,00

0,00

-4.804,00

-4.804,00

29.729,05

132.905,00

161.591,75

Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 166.395,75

137.709,00 0,00

0,00

-4.804,00

-4.804,00

132.905,00

161.591,75

29.729,05 29.729,05

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.010.335,62

976.981,50 1.500,00

1.500,00

-4.804,00

-4.804,00

973.677,50

1.007.031,62

469.773,64 469.773,64

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

350,00

23.132,49

23.482,49

0,00

0,00

-4.000,00

-4.000,00

350,00

19.132,49

19.482,49
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 26.482,49

26.132,49 0,00

0,00

-4.000,00

-4.000,00

22.132,49

22.482,49

350,00 350,00

TOTALE MISSIONE 7 Turismo

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 26.482,49

26.132,49 0,00

0,00

-4.000,00

-4.000,00

22.132,49

22.482,49

350,00 350,00

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

5.178,82

21.000,00

26.178,82

0,00

0,00

0,00

0,00

5.178,82

21.000,00

26.178,82

Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 26.178,82

21.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

26.178,82

5.178,82 5.178,82

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 26.178,82

21.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

26.178,82

5.178,82 5.178,82

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 4 Servizio idrico integrato

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

39.243,25

63.400,00

91.266,52

0,00

0,00

-9.370,32

-9.370,32

39.243,25

54.029,68

81.896,20

Totale Programma 4 Servizio idrico integrato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 123.460,92

95.594,40 0,00

0,00

-9.370,32

-9.370,32

86.224,08

114.090,60

39.243,25 39.243,25

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.245.026,60

1.171.466,71 0,00

0,00

-9.370,32

-9.370,32

1.162.096,39

1.235.656,28

266.286,54 266.286,54

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

5.255,71

47.829,81

53.084,54

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

5.255,71

55.829,81

61.084,54

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

37.051,06

235.266,45

250.308,03

51.500,00

51.500,00

0,00

0,00

37.051,06

286.766,45

301.808,03

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 303.392,57

283.096,26 59.500,00

59.500,00

0,00

0,00

342.596,26

362.892,57

42.306,77 42.306,77

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 303.392,57

283.096,26 59.500,00

59.500,00

0,00

0,00

342.596,26

362.892,57

42.306,77 42.306,77

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

10.444,12

77.615,00

87.574,27

0,00

0,00

-8.500,00

-8.500,00

10.444,12

69.115,00

79.074,27

Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 104.741,25

94.634,42 0,00

0,00

-8.500,00

-8.500,00

86.134,42

96.241,25

10.591,68 10.591,68

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 361.776,05

322.245,20 0,00

0,00

-8.500,00

-8.500,00

313.745,20

353.276,05

70.237,00 70.237,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
Agroalimentare

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 5.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 5.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00 0,00

3.279.307,43

13.153.938,63

13.543.075,83

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-36.409,1285.148,56

85.148,56 -36.409,12

3.279.307,43

13.105.199,19

13.494.336,39

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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I L  R E V I S O R E  U N I C O  

 
VERBALE N. 22 DEL  25/11/2021 
 

Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2021-2023.- 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di novembre il sottoscritto Revisore dei 

Conti del Comune di Pettineo, dott. Giuffrè Cono, presso il suo studio sito in Brolo, via 

Carrubera n. 20, ha terminato l’esame della proposta di deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 40 del 24/11/2021, settore economico finanziario, in oggetto indicata, pervenuta 

in data 24 novembre 2021, proposta dal Sindaco. 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.05.2021 è stato approvato il Do-

cumento Unico di Programmazione 2021-2023; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.05.2021 è stato approvato il Bi-

lancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati; 

• con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 22.07.2021 è stato approvato il rendiconto 

della gestione per l'Esercizio Finanziario 2020; 

Richiamata la precedente variazione al bilancio di previsione del 30/07/2021 approvata 

con delibera di Consiglio Comunale n. 32; 

Richiamata la precedente variazione al bilancio di previsione del 16/092021 approvata 

con delibera di Consiglio Comunale n. 35; 

Esaminata la proposta di deliberazione e le relative motivazioni; 

Esaminati i prospetti delle variazioni predisposti dall’ufficio Ragioneria allegati alla pro-

posta di delibera, recanti l’elenco dettagliato delle variazioni proposte sia nella parte en-

trata che nella parte uscita, riepilogate come segue: 
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PRIMO ANNO - COMPETENZA 

ENTRATA VARIAZIONE + SPESA VARIAZIONE + 

64.239,44 85.148,56 

ENTRATA VARIAZIONE - SPESA VARIAZIONE - 

15.500,00 36.409,12 

TOTALE A PAREGGIO 48.739,44 48.739,44 

 

 

ESERCIZIO 2021 – ANNO 2022 

ENTRATA VARIAZIONE + SPESA VARIAZIONE + 

0,00 16.500,00 

ENTRATA VARIAZIONE - SPESA VARIAZIONE - 

0,00 16.500,00 

TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00 

 

 

Riscontrato che i prospetti recanti le variazioni proposte riportano, per ciascuna risorsa e 

intervento: 

- Importo delle variazioni; 

- Stanziamento risultante; 

- Variazione delle voci di entrata e di uscita; 

Visto l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 “Il bilancio di previsione finanziario può subire 

variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa 

alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi 

considerati nel documento; 

Verificato che le variazioni proposte sono attendibili sulla base dell’esigibilità delle 

entrate previste, congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità, 

coerenti in relazione al DUP, che viene conseguentemente variato ed integrato, ed agli 

obiettivi di finanza pubblica; 



Parere del Revisore Unico – Verbale n. 22 del 25/11/2021 – Variazione al bilancio di previsione 2021-2023                                                                                              
3 

 

Rilevato che a seguito delle variazioni di bilancio proposte viene garantito e mantenuto il 

pareggio finanziario ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 ed il rispetto degli equilibri 

stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del suddetto D. Lgs. 267/2000; 

Rilevato che sulla proposta di delibera è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio 

interessato Dott. Rosario Angelo Barberi Frandinisa; 

Rilevato che sulla proposta di delibera è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio 

Finanziario Dott. Rosario Angelo Barberi Frandinisa; 

Visto il D. Lgs. 118/2011; 

Visto lo statuto comunale vigente; 

Visto il regolamento di contabilità vigente; 

 

TUTTO CIO’ VISTO, ESAMINATO E RILEVATO 

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI 

ESPRIME 

 

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 

24/11/2021 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023”.- 

 

        IL REVISORE UNICO 

            Dott. Cono Giuffrè 

 



Si passa al terzo punto all’Ordine del Giorno. 

La Presidente La Rosa, dà lettura della proposta deliberativa avente ad oggetto: “Variazione al 

bilancio di previsione 2021-2023”, terminata la quale dà atto che, sulla proposta, è stato espresso il 

parere favorevole del Revisore dei Conti, già trasmesso ai Consiglieri Comunali, unitamente all’ulteriore 

documentazione per il Consiglio Comunale. 

Dichiara, dunque, aperta la discussione. 

Chiede di intervenire il Sindaco, Domenico Ruffino per illustrare la proposta. 

Ottenuta la parola, il Sindaco rappresenta che, nel mese di dicembre dell’anno passato, si era 

discusso in Consiglio Comunale della possibile acquisizione al patrimonio del Comune di alcune aree 

dell’ex contrada Tufo destinate da tantissimi anni ad uso pubblico. 

Evidenzia, al riguardo, che è servito un anno per trovare importanti risorse che, laddove il 

Consiglio dovesse votare favorevolmente la variazione di bilancio oggi portata all’attenzione del detto 

consesso, potranno considerarsi ben spese visto che si tratta di una zona popolata da tantissimi cittadini 

ai quali, oltre all’eliminazione delle infiltrazioni verificatesi, si darebbe quel minimo di servizi 

(illuminazione pubblica, condotta per le acque bianche, ecc.) che gli amministratori devono garantire 

alla comunità. 

Rappresenta, inoltre, che con la variazione proposta si intende continuare nella valorizzazione del 

comparto agricolo, impinguando le somme già previste e, in parte, già spese, di altri 5.000 euro, 

andando, peraltro, in tal modo, incontro agli emendamenti presentati nel tempo anche dal gruppo 

consiliare “Progetto Futuro”. 

Continuando nell’illustrazione della proposta, il Sindaco comunica, inoltre, che si è pensato di 

prevedere delle somme per affidare un incarico professionale al fine di supportare l’ufficio tecnico per 

la realizzazione del progetto “Case a 1 euro” rispetto al quale informa il Consiglio che sono pervenute 

innumerevoli richieste di acquisto e, finalmente, anche la prima disponibilità alla vendita di un immobile 

che sarà messa nella vetrina del nuovo sito istituzionale ormai di prossima pubblicazione. 

Conclude, poi, evidenziando che con la variazione si prevede di procedere a dare incarico per la 

manutenzione dell’impianto di condizionamento dell’immobile attualmente adibito a temporanea sede 

del Comune e per il completamento del punto informativo di Via Roma, oltre a destinare ulteriori 

somme per l’acquisto di arredi, sollecitato anche dalle insegnanti, per il plesso della scuola elementare 

che, dovendone fruire i nostri bambini, ritiene siano somme ben spese. 

Il Sindaco, dichiara di rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

In assenza di interventi per discussione, si passa alle dichiarazioni di voto. 

Interviene la Consigliera Rudilosso la quale dà lettura del seguente intervento che, sottoscritto 

dalla stessa, viene consegnato al Segretario Comunale ai fini della trascrizione: 

“Per quanto concerne il punto 3 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023”, riteniamo 

doveroso procedere con la variazione di bilancio per intervenire e andare incontro alle problematiche 

del comparto agricolo del nostro territorio prevedendo un’ulteriore somma, si rende necessario 



intervenire per la riparazione dell’impianto di condizionamento nell’attuale sede degli uffici comunali 

per eseguire i lavori dell’impianto di illuminazione. Dopo l’acquisizione gratuita dell’area nella ex 

contrada Tufo, oggi Via Sandro Pertini e via Giudici Saetta Livatino, si vuole realizzare un muro di 

sostegno e intervenire per eliminare il problema delle infiltrazioni d’acqua che si verifica in alcune 

abitazioni. La variazione di bilancio è uno strumento che serve per far si che la macchina 

amministrativa non si fermi e porti a compimento ciò che si era prefissato e possa arrivare all’obiettivo 

finale che è quello di migliorare i servizi e la vita dei cittadini. Le variazioni che si apporteranno oggi 

non alterano gli equilibri di bilancio, visti i pareri del Revisore dei Conti e del Responsabile del settore 

Economico Finanziario, il nostro voto è favorevole”. 

Interviene la Consigliera Gerbino la quale, dopo avere evidenziato che il proprio intervento è la 

dimostrazione del fatto che il gruppo “Progetto Futuro” non ha votato mai per partito preso, tanto che 

sarebbe stato sufficiente, oggi, allontanarsi per invalidare la seduta del Consiglio Comunale, dichiara 

che, in considerazione delle somme complessivamente appostate con la variazione di bilancio e degli 

interventi che si vogliono realizzare, il voto del proprio gruppo sarà favorevole. 

La Presidente La Rosa, dunque, in assenza di altre richieste di interventi, pone ai voti la 

proposta avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023”: 

Presenti e votanti: n. 06 

Voti favorevoli: n. 06 

Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0  

La proposta deliberativa viene approvata all’unanimità. 

Viene, dunque, posta ai voti l’immediata esecutività della delibera: 

Presenti e votanti: n. 06 

Voti favorevoli: n. 06 

Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0  

La delibera viene resa immediatamente esecutiva. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

Visto l’esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano; 

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

DELIBERA 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione 2021-2023”. 

Con separata, unanime votazione, la delibera viene resa immediatamente esecutiva. 

Non essendoci altri interventi né altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19:10. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 40Nr. 29/11/2021del

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 24/11/2021

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI24/11/2021



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Vittoria La Rosa

F.to Dott Angelo Monterosso

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Laura Maria Rudilosso

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 29/11/2021  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 29/11/2021 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 30/11/2021 al mercoledì 15 dicembre 2021 
che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.
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