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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

oRIclNnle lxl coplA tr
Dehbera n. 111 der 20/09/2018

OcceTTo: APPRovAzIoNE DELLo SCHEMA DI BILANCIo DI PREVISIoNE
T RI ENNAIE 2 018-2019 -2020.-

I-'anno duemiladiciotto tl giomo venti del mese di settembîe alle ote 18.25, nella Residenza
Murucipale e nella consueta sala delle rdwnznze, rn seguito ad invito di convocazione, si è riuruta Ia
Giunta Murucrpale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessore Furnari Ninuccra

Presiede il Srndaco Rosario Sidou.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina M. Cammaten.

II Presidente, constatato che il numero dei presentì è legale, dichiara aperta la seduta cd invira i
convenuti a delibetare sulla proposa qui di seguito speciEcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

V1STA l'allegata proposta di delibemzione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai pareri prescritti dall'an. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VlSl'O il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicila;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la ptoposta stessa, sia nella patte narraùva chc in quella proposiriva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in merito, con sepatata ed unanime votazlone ln

forma palese , la presente deLiberazione immediatamente esecutiva, ex aft- 12, comrna 2, del.la

L.R. n. 44/ 1991.

Presenti Assenti
Sidotr Rosario Srndaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Srdou Salvatore x



COMI-JNE Df MON ATAG NARI'AI,E
CITTA' M ETROPOLI TANA I)I MESSINA

PROPOSTADIDN,I Ir}IqÌl.zf6\I|î-|l-.-..-ìt+.

PRESENTATA DALL 'ASSESSORE AL BI LANCIO

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLO S(;HEMA Dl
PREVISIONE TRIENNALE 201 8-2OI 9-2020.

BILANCT() t't

Prcmesso cheilD.Lgs. 10agosto2014n. 126 ha modificato ed integrato il l).1.r':;. l-r
giugno 20ll n. ll8 con riferirnenb ai sistemi contabili ed agli schenri r,li triir:;tlr,r
delle Regioni, degli Enti Locali c dei loro organismi, a norma degli articoli I e I Jrìl:r
legge 5 maggio 2009. n. 42'
Richiamato I'art 1 I del l).Lgs.l I 8/201 I . così como modificato ed intcgrato tl:tl ì,'.lr:;.
12612014, ed in particolare il comma l4 il qualc pt'csct'ive che a dccorrct'e dal lt)16 ,','
enti di cui all'al.. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comnra I I :;r'lrr'irrì

annoniz,zati) che assumono valore a tutti gli effelti giuridici, anche con rìgrtu'l,r lIr
fun zi o ne autor izzafo r i a;

Considerato che gli schemi atmonizzati di cui all'allegato 9 clel D.l.gs. llil;.ì{lti
provedono la classifioazione delle vocì pet missioni e programmi <ii cui agli rirriroi,
l3 e l4 del citato D.l-gs. 118/2011 e la reintroduziono della previsionc di cas,u- iir,:
costìtuisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato Atto che l'unità di voto pcr I'approvazione dcl bilancio di previsone llnctrzi:ritr,
armonizzato è costituita dalle tipologie per I'entrata e dai programrni per ln spcs;t:

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono prowedere alla tcnuirr ì. ll:.

contabilità finanziaria sulla base dei principi gencrali. ed in pulicolare itt rttìttt:tizlr li
principio generalc n.l6 della compctenza fìnanziaria. in base al quale le obbiittazro',r
attive e passive giuridioamcnte perfezionate sono registrate nelle scritturc cotiiiiL'rl,
con l'imputazione all'esercizio nel quale vengotto a scadenza,

Dato Atto pertanto che. in appliczuione del principio generale della cotrlpcic,tzir
finanziaria. lc previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio sì rilbriscorr,, rrlii
accefanrcnti c agli impegni che si prevcdc di assumere in ciascttn degli csr:ttlzi elrr ii
bilancio si ril-erisce cd osigibili nei nrcdesimi osercizi e. mediantt la vttcr " i!, . r',

FPV". I'arnmontare delle sommc che si prevede di imputare agli csercizi success,r i:

Dato Atto che, lc previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio irr b:rsr'

alle richicste dei Dirigenti Responsabili dei Servizi e sulla baso dellc irrciica;i,rrri

f-ornite dall' Amministrazionc , tenuto conto dclle osigenze dei servizi e rlegli obicrLir i

di gestione da perscguirc pel gli anni 2018-202O:
Dato Atto che, il programma annuale c triennale delle opcre prlhhiicht ': 'r'rlr;
adoltato dalla Giunta C'omuDale con delibcrazjone n.12 del 25/01/20ltl. esr'ct!iI rr .ìi

sensi di legge, e che gli schemi dei dooumcrìti adolati sono stati rcsi pubbiici ntc'r,irLrtl,.

l'aflìssione all'alho prctorio comunale on-linc per 30 gionri, così cotttc prcscrirc i,r

normativa in male ria di operc pubbliche;
Vista la deliberazionc consiliarc n.43 dcl 09llli20l7^ esecutiva. g611 glrj g rl;111'

approvato il rendiconto di gestione relativo all'ann.r finlnziario 201(r;

Visto il decreto del Ministclo dell'lntcrno D.lvl. 09/02/18 "(.ilte|iorc dilfctitn.:rrl,r 'ir]
tcrmino ciel bilancio di previsione 2018i2020 degli enti locali. tlal 28 febhiait' rri --ìÌ



maîzo 2018( pubblicato sulla Gazzetta lJfficiale n. -18 del l5/0212018):
Dato Atto che nel bilancio di previsione 2018-2020- nella pafle spcsa ò s1^ta prcvisirl
per gli anni 2018-2019 e 2020 Ia quota annuale di € 9.940,96 relativa a! piiuirr.ii
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, giusta delibcrt,:i,; r,.

del Consiglio Comunale n.ll del 07/0412016:.
Richiamato I'ad. l , oomma 169 . Legge n. 296106 ( Legge Finanziaria 2007 ) u s.rs,
del quale " gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tlihriti .li jtrlo
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dcl bilarrcro cii

previsione. Dette deliberazioni, anche sr approvate successivanreutc allirrizl
dell'csercizio purohè entro il termine innanzì indicato, hanno effctto dal l'' ;rL:nrrrri,,
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione cntro il suddctto lcrnìr]', 1.

tariflè e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Richiamato l'af.1. commi 26 e seguenti, della Lcgge n.208/15 ( Lcggc di si,rbilil,
2016 ). così comc modilìcato dall' art. I cornma 42 della Lcggc n. 2l.l rlcìi
lll1212016 ( tegge di bilancio 2017 ) e dall'art. I c. 37 lettera a ) della L. 2051l(tl7 r

l,egge di bilancio 2018 ) ai sensi dei quali per gli anni 2016,2017 e 201[Ì è sosircs.r

I'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dci (rihuii (l

dclle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tarí lfe applicabili per I'anno:0i.i. c,]r,
espressa esclusione per le tariffe delta l'ARl ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2l del 0910412014 con la cluulc c :;tatt,
approvato il regolamento per la disciplina dell'lmposta lJnica Comunirlo ( I(-1(')
componete lMIJ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 3lll0/2012 con la quale sono

state approvate le aliquote IMU per I'anno 2012:
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 0910912014 con la cluitle si'r,.
stale conf'crmatc le aliquote IMU già dclibcratc per I'anno 2012, nonchè Ì'rvzcrturcirii
dell'aliquota TASI;
Vista f a deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 0910412014 oon la qutle c slrrit'
approvalo il regolamento pcr la disciplina dcll'Imposta Comunale Unica { 'iir 

,

componcnÎe TARI
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 291031201[ì con la qurtlc srrrrr

state approvate le tariffe TARI per I'anno 201 8;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.lO del2910312018 con la qualc è strtrr
approvato if piano dellc Alienazioni e Y alorizzazioní immobiliari per I'anno )018
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. /09 del 20l}9l2}l8 destinazionc clci

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codicc Llcila

Strada- art. 208 CDS relative all'anno 2018:
Vista la deliberazione della G.M. n. 96 del 08/08/2016 con la quale e <lat(r apl)r.'\ii,l' ,r

programn.ìa triennale del le a ssunzioni 20 l 8 l202rJ ;

Vista la deliberazione dí Giunta Municipale n.1l0 I aa 201()9120113 pe r lir

determinazione del tasso di copefura in percentuaL' del cósto di gestione dci Serr izi
a domanda individuale - per I'anno 201 8 :

Dato Atto che il Comune di Monlagnareale non è Entc strutturalmcnte dcficit;it i,r o tt'
dissesto e peúanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copcrtura (lc'i . ()'11.{r

complessivo dei sen'izi a domanda individuale fìssato al 36% dcll'art. 24-ì cor:rrrt:t ''

lettera a ) del D. Lgs. 26712000:.

Richiamato I'ar1. 9 della Legge 24312012, comc modificata dalla leggc l64il0 | 6. in
materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in basc al qrral.r

gli stessi devono conseguire un saldo non negalivo, in tcrmìni di ctrmpcte'ttzir. ir, l,'



entrate finali e le spese finali, come eventualmentc modificato ai serrsi del'art ii) rlcl!,.-

citata legge 24312012;'
Visto il prospetto contenente le prcvisioni di competenza triennali rilevanti in setir tlr
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 dclla icrg..:
24312012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pul-rtrlic:i:
Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione ( D.LJ.P. ) per gli cscrcizi
201812020, posto all'approvazione nella stessa riunione di (ììunta dclla prlscnl.'
proposta di deliberazione ;

Visto f ' slenoo dei mutui in ammortamento nel triennio 201812020. c r'cijlj,,,ut.t l,

capacità d'indebitamento dell'ente entro i lirniti stabiliti dall'art.204 del l).!r:',
267 /2000, così come dimostrato nel Documento unico di Programrnazionl':
Tenuto conto che si rende necessario procedere. così come prcvisto dall'art.l7:[ tlcl
d.lgs. l8 agosto 2000 n.267 ed dell art. l0deld.lgs. 1 18/201 1, all'applovaziorrc tìcìi,:
schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020;
Richiamato il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo schema di bilancio di previsione hnanziario 2018-2019-2020:
Visto inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio dì plevisionc lìrranzìirrio
redatta ai sensi dell'af. | 1 comma 3 lettera g) e comma 5 del D. lgs. I l8r'2()l l. c.l irr
conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programrnazionc ri, r:rir

all'allegato 4/l al D.lgs.118/201 1. che integra e dimostra le previsioni di bilane io:
Visto il comma 1, dell'artìcolo l8-his. del d.lgs.n. 118/2011. il qualc prcverlc chc le

regioni. gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistcrli.r iii
indicatori semplici, <lenominato " Piano degli ìndicatori e dei risultati alr,.si rli
bilancio" misurabili c riferiti ai programmi e agli altri aggrogatí dcl bilancio. co:'lrrriii
secondo critcri e metodologie comuni:
Dato Atto che. ai sensi del oomma 3 dell'articolo I 8-bis, del citato decreto lcgislttir o

n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piltrr,
degli indicatri al bilancio di previsione o al buget di esercizio e al bilancio consrìrìii\'o
o al bìlancio d'esercizio;
Richiamato il Decreto del Ministero dell'lnlerno clel 2311212015 con cui sorì() stt:i
approvati gli schemi del piano in questione. a decorrere dall'eseroizo 2016^ \r()n iríirrr;r
applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsiorte

2017 -2019:,

Visto peftanto il " piano degli indicatori al bilancio di previsione 20181202(j '' irll( !irir
alla presente deliberazione, per fàrne parte integrímte e sostanzionale;

Considerati che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sararnnt' pfestrìlrì{i :rÌ

Consiglio Conrunale e depositati ai Consiglieri C-omunali per consentirc lc prttp,rstc tlr

emendamento, nonchò trasmessi all'Organo di Revisione per l'cspressione dc-l parut,:

di competenza, ai sensi dell'afi. 239 IlJtsL, che verrà depositato ai Consiglieli oilro I

termini previsti dal regolamento di oontabilità;
Accertata la necessità di trasmettcre ai fini conoscitivi al Consiglio Conttrtltli.
contestualmente alla proposta tli bilancio, la proposta di aritcolazione dclle tipr:lor.llc

in categorie e di articolazionc dei titoli in tnacro aggregati;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il d.lgs. t.267 del l8/08/2000:
Visto il d.lgs- n. 1 l8 del 23/0612011l'
Visto I' O.A.EE.LL. visente nella Recione Sioiliana;



PROPONE

. Di approvare, per i motivi meglio esposti in premessa e che di ssu ilo si

intendono integralmente riportaîi, i seguenti documenti di programmazione iìnauziaril
per il triennio 201812020, che assumono valore a tutti gli effetti girrridici. anclr.' ar

fìni autorizzatori, allegati quale parle integrarÌte del presente attoi
o Di approvare, I'allegato schema di Bilancio di previsione finanzia o trìlrniìl-
2018-2019-2020;
. Di approvare, I'allegato schema di Nota integrativa al Bilancio dì I'reyi: ion'
finanziario 2018-2019-2020, nonchè il prospetto ooncordanza obicltivo palto:
. Di approvare, I'allegato schema di Piano degli Indicatori al hilrnciri ,1r

previsionev20 I 8 -20 19 -2020;
o Di proporrc all'approvazione del Consiglio Comunale gli schcmi di cLri ai lrrrnt i

2.3,4, ur.ritamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
o Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione por il triennio .?0ll
2019-2020 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da lutte le norni;rli,'t
di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competcnza rli i:tii irllrr
leeeg243/2012;
o Di presentare gli atti. unitamente agli allegati, al Consiglio Clt'rrnuttalc c cli

depositatli ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio (lomunalc ,e'trr
convocato per I'approvazione degli atti stessi entro ilermini di legge;
o Di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per I'espressione clcl prret,:
obbfigatorio previsto dall'art.239 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000 n. 2ó7.

o Di dichiarare la presento immediatamente csecutiva, stante la neccssitiì c I'ttl,',:tiz':
di provr.edere.

IL RESPONSAB
( D.ssa GLIO )

SERVIZIO FINANZÍARIO

PONl,tf\ t ll



[:in;rrziiti ir:

*++t *** **:a*i**++**+ *!***l**++É * s !**] d t.r +{

PARERE PREVEN IVO ROCOI,ARII){' CON'I ABILI] E A-I"I'E$'IAZTON rJ f]}iANZ.IARIA

l,a sodcscritta Dott.ssr l,uti:r 1t'uglio Responrabilc tlell'Arca [ìcononririr l];llrirziîrit ,rì scnsi drll'irr l:
della t,-R- n. 30/2ri00 notìcltc Llcll'art. 49. c(rrnnìr l. d+rl I).l,gs.2(i7,1{}(ì(t rr Jcl rcll(11înrcììro L.ontlrìnlr: sri
controlli intcmi, ATTES'| , clre l'approvazione del presente provvedinrcnto(Conroorta ( o\ !r-R, ) ; i
Don comportî riflcssi diret{i o indiretti sulliì siluazaionc ecnnomico finanziaria o sul pirtrinrorìio dcll'Í-intc.
Ai sensi del conbinato disFrsto derili aficolì 49, conrnìa I c dell'art, 147)is del t).1gs.16712000. noni:hc

del Regolarnento comunale srri controlli intcmi. esprirne parere 'ft:Lff'gBltl{A!_U ( (ì\ \,cro )

il NQNj_A. II&E_LOI,b in ordine alla rcgolaritrì C ont hilo:

Dú^lp:.!&,Q.. t,4
ResFonsalri le dell' A @f/ucorfrnrico- l; in:rnzirr ri,r

(l)otl.s!rì I-tJir lh.'!.'li, ' )

Si tttesta.;ìi -<ensi rlsll'arf l,5J r:ùrirrua i ricl !).1 ::rrr .l(i7,:{lír{). it! r;nrlrr-lrit,j IIIr.,'L'ir,, i:t !ì, lri, ..

PARERFI PRfl\'IÌNT IVO RnCoL^RIT,{' A t\,t tlt I NtSl'R,\ | tv,\

L,a sottosc!iltÍt l)ett.ssa I,rcia Iì'Íglio. Responsabilc dr,:ll'Arca lir:onomit:rl l:iu;inzi,r|ia iìi crjnsi ,leli rri. I

della 1,.R. tt. 302000 nonchri tlcll'4t1. "lg. conìtììa l. tlcl l).t gs. 26712000 e rk,l I c{r Iiltrtjlro ironrrrlrl! siri
controlli intcnìi espritnc llatrcrc FAVOR[\l()l,l] sulliì prcscrlc dclibcr:rzioor. irì tìl1lìltc ir!li! rrs()ilriijì
tecnica e alla re{rtlarità e correltez-za amrìirìislrativa, i seusi dell'art. l4;'- bi:.. ir:rrÌria l- def l).i-r::,-
267/2000.

DnhLo'4-tp
llcspo||sabile ddi',\rcî'r

relazione alle disptruibilità elèlìtivo csistL)ìti rìcgli slitrizilrrrîti di sFcsa ri) in r.Ì:-ìi.iolc .llio stj t.
r(lìlizzazionc dcgli îcccrtamcnli dr e|lt!-ltd vincol;ìtl, Dìî(lia0l I'itiuiì7i(rrìc,Jri ,-.,:i"Itii
fcgolÍìflnelltc rcllistr'Íìti ai seDsi rlsìl'nr'l.]()l.crrnrnrir l.(lel li.i-{s n.16-i,:ì01iI

Impegno lhta I rnporto Ccrlice
hila rl r'icictDitrrlo

Ir'rPonsahilc rlcll'A i r'a I olnnrricn-f inrlrri:' r'ir,

llIìrr.rir ! r,. i,r lrr'r,li,. .

Drta



Approvato e sottoscrit'to

dall'art.11, comma 1. della L R n 4411991'

I E'rrrlasta aíÍissa all'aibo preiorio on-line nel

on-lìne del Comune Per rimanen't

conre prescriiio

sopra indicaic senza oDposlzlonl

ll ResPonsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Giusc

PUBBLICAZIOI.IE

MUNALE
ífammareri

IL SEGRETARTO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

chelapresentedellberazioneèstatapubblicataall'AlboPretorioon-/'nedelComuneper

15 giorrii ccnsecutìvi, come prescritto ciail'alt l1' ccmma i ' clella L R n 4111991' dal

Montagnareale, li
ll Se grctat io comunale

^ n c,FI ?018
- è divenuÎa esecutiva tl L"--

I Copo li dccirrlo giorno dalla relativa pubbiicazione (af'

{p.,.". 
:rcltizt e'.2 in-'rrleC iaia nre trle esecuiiva (art l2 contma 2 l' Fì n 4411991)'

ll Seg retatilc omu nale

Dotl. ssa Giuse.Pfina M. Cam

^ n cFl 2018
Mcntagnareale 'ì -Z " " -

aî eÍi


