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CITTA’ DI VITTORIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N.  107   DEL    17.11.2022                                                                                       

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 

 

Addì diciassette  del mese di  Novembre dell’anno duemilaventidue,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024” 

unitamente gli atti ad essa allegati con le lett. A,B,C,D; 

- visto l’emendamento presentato dal Dirigente competente: 

Impinguare la missione 9 programma 3                        euro 599.000,00 

Ridurre cap. 710-20 -01.11-1.10.05.04.001                 euro 599.000,00 

Copertura servizi di igiene urbana – indispensabili 

- visti: 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente competente; 

 il parere reso dal Collegio dei Revisori contabili; 

 il parere reso dalla Commissione consiliare competente Programmazione e Bilancio; 

- riconosciuta la propria competenza; 

- ritenuto di disporre nel merito; 

- sentita la relazione del Dirigente; 

- sentiti gli interventi; 

- visti gli atti d’Ufficio; 

- vista la normativa vigente in materia, 

DELIBERA 

1. di emendare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di 

previsione 2022-2024” unitamente agli atti ad essa allegati con le lett. A,B,C,D,  limitatamente a:  

Impinguare la missione 9 programma 3                        euro 599.000,00 

Ridurre cap. 710-20 -01.11-1.10.05.04.001                   euro 599.000,00 

2. di approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta ut supra come 

sopra emendata e pertanto: 

3. di approvare, come sopra emendati, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 e le 

variazioni di allineamento di cassa di cui agli allegati B e C e nel quadro riepilogativo D; 

4. di dare atto che i debiti fuori bilancio rilevati verranno coperti secondo le modalità descritte 
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all’art. 194, c. 2, del TUEL; 

5. di dare atto della salvaguardia e del mantenimento degli equilibri di bilancio secondo quanto 

statuito dall’art. 193 del TUEL e dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dei contenuti della relazione 

della Direzione politiche finanziarie e bilancio prot. N. 699/PFB/2022 (Allegato A); 

6. di approvare le variazioni al DUP 2022-2024, in relazione agli obiettivi delle Direzioni 

interessate; 

7. di riservarsi ogni azione amministrativa di risanamento finanziario in ordine alle risultanze ed 

indicatori contabili dell’esercizio finanziario 2022. 

 

Successivamente la Presidente pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento. 

La votazione eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato: 

 Consiglieri assenti n. 4 ( Argentino, Greco, Iaquez, Scuderi ) 

 Consiglieri presenti n. 20 

 Voti contrari n. 6 ( Cannata, Mascolino, Pelligra, Siggia, Vinciguerra, Zorzi ) 

 Voti favorevoli n. 14 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ravvisata l’urgenza del provvedimento, 

con la  votazione“ut supra” 

DELIBERA 

1. di dichiarare il presente provvedimento di immediata eseguibilità ai sensi della L. 44/91 art.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


