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L'anno duemilaventi il giomo quattro del di apdle alle ote 16.40, in modalità video-
conferenza, come da determina sindacale n"4 del 03
specifiche di funzionamento dell'Otgano esecudvo
D.L-77 nrno 2020 n.l8 recante"Ulteriori norrne di

.2020, cort la quale sono stzte adottate misuîe

Circolate n.lO del 27 -03-2020 emanata dal

'CORONAVIRUS". Previa I'ossewanza delle 'prescdtte dalla vigente normativa e di quelle
ultedori nascenti dalle misute di tutela della salute ica dectetate in via d'urgenza,venneto ogg'i

convocad a seduta i componenti della Giunta
apposita videochiamatz dallutenza mobile del

L'apetua della seduta e' stata al'viata con
Comunale diîetta veîso i singoli componenti

della Giunta Municipale in conformità' oltre che
18/2020 anche a quanto ulteîiormente indicato

disposto normativo di cui all'an.73 del D.L.

Dipartimento Regionale delle Autonomie I-ocali
della fu nzione Pubblica.

Regionale delle Autonomie Locali e

All'appello così disposto risultano presenti e,/o in wideo-conferenza

COMUNE DI MO AGNAREALE
Città Metropo di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA D

MUNICIPALE

der 04/04/2020

ORIGINALE E

Delibeta n. 29

Pattecipa Segretatio Comunale Dott. Giuseppe T
da in presenza del ptesente verbale dando atto

Giunta Comunale intervenuti contestuzlmente

rilevazione ed attestazione della presenza e del che vertà' espresso sulla ptesente propostz dai
loro tegisttazione scdtta sul btoqliaccio cartaceosingoli componenti della Giunta non si. fata' luogo

delle sedute di Giunta. Con la sottoscrizione della lo stesso Segretario Comunale quale

tesoonsabile della vetballzzazione della seduta. ai i dell'art.97 comma 4 lett.a) del T.U.EE.II. anche

in confonnità' alle linee guida emanate dal Sindaco la propda determinazione n4 del03-042020.
Attesta pertanto: -di avet accettato di I'identità' dei componenti della Giunta che

intervengono in audio-confetenza e/o o teleconfetenza; -che la qualità' del
collegamento er stata tale da aver consentíto al
ciò' che e' stato delibemto nel cono della seduta

io Comunale di percepire quanto e' accaduto e

in applicazione diretta dell'art.73 del
al pericolo di diffusione e contagio da

il quale ptowede alla stesura ed alla tedazione
in conseguenza delle particolad modalità di

Giunta Municipale; -che a tutti i componenti della
seduta è stato consentjto di partecipate alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli all'ordine del giomo; -che a segu.ito del regolare

svolgimento dell'zdrnznzz e' stato possibile e oroclamare i risultati della votazione.
Essendo legale il numeto degli inten'enuti, il Dott. Rosatio Sidotf, assume la irresidenza e

OccTTTo: VARIAZIONE AL BII-ANCIO DI
PROVYISORJO AI SENSI DELL'ART.I.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

PREVISIONE DURANTE L'ESERCIZIO
MMA 3 DELL'ORDINANZA DELI.A
N. 658 DEL 29103

dichiata aperta la seduta in video-conferenza per la dell'oggetto sopra indicato.



11 Ptesidente constatata la panecipazione attiva di
volta che nrttì i patecipanti all'odiema seduta hanno
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

VISTA liallegata proposta di delibemzione
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai
come recepito dnll'x6. l, comma 1, lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione SiciJia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

1. Di apptovare integtalmente la proposta stessa,

2. Di dichiarare, stante I'urgenza di ptocedete
forma pdese, h presente deliberazione
L.R. n.44/1997.

i componenti e del Segretari, attesta a propda
ed esaminato I'infta tiportaa propostz. Indi

I-AGII.JNTA CIPALE

DELIB

foggetto;
ri prescritti dall'art-

/19e1;
53 della L. n. 742/1990.

nella patte natativa che in quella ptopositiva;

meflto, con sePatatz ed unaflme votzzlone Í1
esecutiva, ex úL 12, comma 2, della
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coMUNDDIttONA
'E-, CITTA'METROFOLIT, DI MESSINA

PROPONENÍT

rL stftDAco
SERVIZIO/SÉTTORE I NTER€SSATO:

Settoat Economko e Éfiandaio

Oggetto: variazlone al Bilancio di previsione ffnanl
del!'arL 1, comma 3 dell'Ordinanza dellt

DEL29.lOamm.

iario durante l'esercirio prowisorio ai sensi

r Presldenza del Comiglio dei Ministri n. 658

PrcBesto:
r Chc aon detibcraziore di C.C' n-lE &! ll/1212019 è s

deliberazionc di C.C. n.l4 &'l04ll2.rÚlg il Docuncmo UI
. Ch€ I'arr lffl, del DJ.. n. 182020 di&risce ultsiorme

Bilarcio di previsioúe frllnrtziarlo2.Ú2ù|2-V22 dE parte deSli
. cbÉ, ai sctrsi delf aí I 63 del T-U.EI. I'Ent!, attuakrcntq

Vbie I'Orrdimnz drtla Pr€sidena ild Consiglio dci Ministsi n 61

ptotczione civile in relazionc all'anergicnza rehiva al riseàio sanit

virali trasmissibilf, ed in pqtbolar€ fdi l, rubricdo: 'Risorsc da
prewrb, in ntazione alh siùr.zim€ €conomica &Fninesi p(

pegamerno in frvce dei ccnmi di ura sonrrra a titolo d 'lnisrne u
ili buoni spesa utilizzabili per I'acquisto di genere alitnerúai, nont

necessitt
Vbto, in porticolre, I'art- I, conna 3 della predeúa Ordinaza dcl
prwedc ctn in caso di escrcizio prowisorio, al fn di úiliu€ il
bilmto con delibera di giuf4
Drto dio dlg er tate variaziono di bilanoio, tla efrenure con itelit
ReyisiorE coffibilc po6to chc îon vieúe espressaaufie ricùieso
rtall'aÉ 239 del T,U.E-L-, il qudc' per lo vuiazioni dispocte dalh
specifici pnevi*i da nonre o dai principi conabili (cú'. ùt 23:, oo!
Ritarrto rccctcùio, F(rtd6, vsiare il Bilancio di Prcvisione 6
rclaiva alle 'ENIRATE-, clr ne[a paie secoda rel8liva alle '
negativi) aotr le MAGGIORI ENTRATE ùasfedE lll'Ente per efist
VISTO:
. L'rr I, comms 3 ddl'o-P,CJvl n 6582O20
o Il D-lgs- n 267200O e s.m.i.;
. Il D.I*p. n. rlE/2011e s.m.i.;
o il vigenie o- A- EE. LL. vigÉ[ e in Sicilia;
. il Rcgolaneoto di coabilità couumlc;
o - lo StdrÍo Comunale

PROPO

pcr le mtivaziori espresse ìi rrrtiva Oet presente F owedine4

I - spprovarc la vaiaziono al Bilaocio di prevbione fi'"ntuio i
'Enffi", ù€ nclla Frie sccqds, relatiwa alle 'SPESE , sl
digitalm€rite dal Respoasabile Secore Econonrico Finauiarl
costiurirn€ palt€ integrante c sostarziale; 

I

2. verirrc, per I'efttto, il D.U.P.201912021, annualità 2O20; 
l

3. rccepirc h prescotc variazione nel rcdigvrdo bilarrcio di pcvi{
4. tru|tretterc copia del F€s€nte prow€dimeuto at Tesoriere C{
5. di rcdcre il presente ato immediatam€nt€ es€cúivo, stante lJ

) approv?to il Bilarrio di Pnrvisiqp 2019/2Ù21 cd sod
o di Prog;amazior @LJP);
o al 3l naggio 2020 il î€fmirc pcr la ddibcrazioe del
*i locali:
i trova in esercizio prowisorio;
M Z9|$D,A, nr*'i*: 't,lterkri fu*erventi urgÉdi di
io coroesso all'imorgalza di poiologic d.rivadi da agÉnri

xinne a nisurc urgeoti di solidarieà alimntrrc", il +alc
sftúo dele conscgsflzÉ dcll'enxrgpnza COVID-19, il
enti di solidritfà alinentarcf da desfin rc stl'.c$risiziorE
é all'acquisizionc di generi alturntri o prodoti di prtrÉ

Pr,esidena dd C@sielio dei Minisrri n. ó5t2{l20, il qule
asfedmenio erriate de qtn, sono amriae variariqti di

a di girna, mn bisogra acquisirt il parere ddfOrearo di
I predcúo aÉ 1, comma 3 dell'Ofc.lvÍ 1. 65t2020, d
.uta prcvede Pacquisizime del pd!f! solo itr dcud casi

ra I , letL b), n 2, tbl T-U.E.L,);
wiafu 2Al9/2O71, amuslitÀ 2020, sh nela parte p,rims,

PESE", equilibrrndo lc MA6IORI SPESE (codpooenti

dell'O.P.CJvf. di che tatlasi;

VE

drc qui si confermano, di:

)19/2021, annualilà 2020, sia ndla parte prin4 relaliva alle
onò le ri$ltsDzc dcl prGpetto contabile rcdaÍo e frnaro
f, prosp€fio contabile che viene allegato alla pr€s€nte p€r

orefioaîziúio2020D022;
nIIEle per gli 8dÈnpim€oti di conpeteúa;
rgenza di prowedcre con successivi afri arnministralivi'

/,-\l/ /ISINDACo-
iLn*.'iosúorl^O^ I -

drÉil5ì'r-



La sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area ai sensi dell'al. 12 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. /2000 e del regolamenlo comunale sui
contolli intcmi esprime parere FAVOREVOLE sulla deliberaziom in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativ4 ai
267/2M -

dell'an. 147- bis, comma l, del D-Lgs.

Data 04104n020 Economico-Finanziaúa
Lucia Truglio)

I t t t+ti | | t I i t | | | | t tt I t t t | | | | t t**t t * * * | t t t *at* t,t *ta

La sonoscrina Dott ssa Lucie Truglio, Responsabile Arca Economica Finanziada ai s€nsi dell'arl l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49. comma l. del 267/2000 e del reeolamento comunale sui

controlli inlemi, ATTESTA. che l'approvazione del prowedimento tr gggEE (owcr0) o ron
comporta riflessi direlti o indiretti sulla siluazione
Ai s€nsi del combinato disposto degli articoli 49,

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
I e dell'arl 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

del Regolamento comunale sui controlli intemi, parere tr FAVOREVOLE (owero)

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

Dat^ O4lO4t2O2O

dell'Arcr EconoDico-Finanziaria
(Dotlsss Lucia Truglio)
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Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

F.to Rosario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Giuseppe Torre

PU E

Pretorio on-llne del

al

Comune per rimanerviLa presente deliberazione è stata pupblicatp alt'Albo
'J i{ '" '.'per l5 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991.

fl E' rimasta affìssa all'albo pretorio on-line nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

- che la Dresente deliberazione è stata alf'Afbo Pretorio on-line del Comune per

4411991, dal15 giorni consecutivi, come prescritto dall' 11, comma 1, della L.R. n.

Montagnareale, lì
ll Segretado Comunale
Dott Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il

I dopo il decimo giorno dalla relativa (art. 12, comma 1, L.R. n. zt4l199;

p percne drchiarata immedaatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale


