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Data 29.'10.2018
ore 18.00, nclla s<ilita sala delle
L'anno duemiladiciotto, glomo v€ntinove del mese di ottobre, alle

adunanzcconsilìari<lelComune,allaprimaconvocazioneinsessìoneordinaria-aggiornamento,
risultano all'appello nominalc:
che è stata partecipata ai signon co"sigiieti a noflna di legge'
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*
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X
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X

I
x
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X
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X

l
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x

PRI,SEN11

ASSEGNA'I] N.1O
IN CARICA NO1O

ASSEN'II

No 08
No 02

Assentj: consiglieri : Magistro , Ptzzo

del Consiglio.
Prcsicde il Sig. lìoberto Natot, nella qualità di Presidente

Partecipa il Scgrctario Comunale, Dott
funzioni di vcrbalìzzante.

ssa

Ciuscppina M. Cammareri, anche con

Partccina il Sindaco Rc-,sario Sidotì'
Intcrviene I'assessore comunale Sig' Sidotì Salvatore

'

Presidente del Consiglio (ìomunale, constatata la rcgolantà dclla prescnza c Ia
1986 n. 9'
sussisrcnza dcl numcro legale, ai sensi del citato art. 30 della L. lì. 06.03

II

dichiara apcrta la seduta di agglornamcnto.
lndi procc<Jc alla lern-rra <ìù;arg.mento iscritto al

,,gg.*t, "r\pprovazionc Bilancio di

punt. 2 dell'ordinc del g<.rrno, ad
l)revisione e Documcnto urrico di

prcrgrammazionc, pcr gli esercizi 2018- 2019- 2020" '
,U.'o.. 18.11, cnua ià aula il Consiglicre comunale Magistro. Il numer. dci prescnn
ascende a 9.
r\llc orc 18,i 2 entra tn aula in Consiglìere Comunalc Pizzo, per cui il numcro dei
nrcsenti asccnde a 10.
i rntra indi i' aula il l{cspc.rnsabrle dell'area Flc.nomico l',ir.anziana.
proposta, il con rigliere Niosi chìedc alla responsabilc di

Uldmata la leffura dclla
illustrare tccnicamente il BiÌancio

.

Ladott.ssaTrugliochiariscecheilBilanciclchesiandràadaPProvafe'

le somme tfas fcrltc con
sostanzialmente, ò un bilancio tccnico, ovc sono statc inserite
dcllcr cntratc
<lccreti tlalla Regionc e clallo Stato, oltre le entrate oltre la prcvisione
Pr()Pflc,
,'\llc orc 18,21 entra il rcvisorc dci Conu'
Il Consigliere Magistro chiede di conosccrc Ia spccifìca di tutte le cntratc dcll'llnte;
Il consiglìere comunale Buzzanca chic<ìe spiegazioni in mcrito ai uasfcrimcnu

lìcgionali;

Il óonsigliere Niosi chie<lc ìa spccifica dcllc voci <li lìimborso c altrc entratc c()rrcnú'
Il Consilliere Magistro fa rilc,rare che i trasfcnmenti in Conto capitalc sono diminuiti'

Il consig1iere Buizanca
programma

1

(Misstonc
chiede che cosa si intende pcr altrì servizi generali

1).

1

non ò possibiìe
Responsabile economico-finanziario precisa chc, in qucsta sede,
sono ncomPrese nel
inclividuarc, ad una ad una, lc singole vcrci richìestc, le qualì

Il

programrna

11

.

il .orr.igtl"r. Niosi chicrlc <Ji sapcre clualc missionc occorrc

guardare pcr intlividuarc

il costo dcll'llluminazione pubbhca'
lnscntà pcr
Il Responsabile economìco -frnanziario chiarisce' diccndo chc la sommauna Íìagglorc
è prcvtsta
l, rlumìnazione pubblica, ammonta a 76.000 curo e che nel 2019
somma.

IlconsiglìereBuzzancachicdcalsin<lacclilpcrchénclncisiè.rivolti,pcr
vi sarcbbc statrr

in cluanto
l,affìdamcnto dcl scrvizio di illumrnazìone rrubl>lica, al Mb,PA,
un lngcntc risparmtc-r'
illuminazrone
di utu
servizì. or
clel servlzl()
onarsi del
Il Sindaco rispondc, affermando che approvvrgtonarsl
possibile, nel momentt.r rn cur sr
nubblica sr.,l MÈ,ìrA è obbhgtorio, tant,è chc, il prima
mcrcato stcsso'
crcerann() le condizioni, si proccdcrà all'acquisto sul

IlconsiglìereNiosictrredeclìr,cnìreaconoscenzadicir)chcòtic<lmprcsilntlì:t
rnissi<.,nc"9, nottchó

Il

iconccttì

<.li

sr"tluppo s<>stcnìbile c tutcla dcll'ambicnte'

sia impossibiÌe darc
Responsabit. e.o.to-ico-f"'tttti^tio prcgila il .fatto che

chianmcntllnment(),lqualisisarebberop<lnrúriclrlc<lcrencigiornipassatìall,intern<.1
dcgli u ffìci.

]]Ilac<lntinual,intcrvcnto,prccisan<lochciÌDLGS118l201'5sull'atm<lntzzaztonc
e spccialmentc s1'ricgarc rn
c.r-rtabilc, ò molt. a,r-pli.u',,, 6a comprcn4crc, applicare

Ie Preosazl()fll
ouesta seclc. N()nostante cir), si clichiara comunquc tiisponibile a darc
richics tc.

accoglie la disponibiLità del Responsabilc, ma si fammaflca
pcr richiedcre
chc, per mouvi cli lavoro. non [[ è ,,ua,r- potsibile tccarsì presso I'uf6rcio
ncl dcttaglio i chiarimcnd.
consiglicrc
Il Respónsabile economico-finanziario, risp.ndendo alla richicsta del missionc
4
Nclla
,\-iosi, chiarisce chc, nclla missione 9, è ins:rito il cantìere di scrvizic>.
vi ò una diminuzionc, in quanto c'è stato urì Penslonamento'
nuova
Il Responsabile economico -finanziaito affcrma che si dovtà proccdcre ad una
dare chiadmc'ti
cc,difià, ribacìentlo che, in qucsta sede, senza' il mastro, non è possibile

II Consigliere Magistro

ncl dettaglio.

ò
chiedc se, nella detcrminazione dei tributi rclativì ai rifiuu, si
a"r.o,., Ji n()n gravàre tn tnaniera eccessiva gLi urcnn'
Il Sindaco chiariscc chc, al momento, la garu effcttuata dalla SRll è stata annullata, in
cuanto il 'f-AR ha accolto le motivazioni della ditta rtcorrente'
non ha fatto c nc.rn fi ":]t O"t
Iì consigliere
_'
-"__--è-- Niosi, Iamcnta che I'ammtnistrazione
da Parre clcl nt )n rt:sldenrl'
. uitore che. nci nostri qx55onetti. vengan() rivcrsau nttuu
non
Il Sindaco, in mcrito a clucsta .oit"'tazi<.rnc, precisa che lc soluztoni
.possibiii
in luoghi diversi, ma
hanno dato flsultatì. Infatú si è proccduto a collocatc i cassonettì

Il consi!fiere Btzzanca

ciilnonhasottìt<lrlrrsultatoauspicatrr.Siòpcrfìnopensat()dicollocaredellc
fatta, ò

L'uruca cosa che al momento viene
tclecamere. ma, owiamentc, il costo É
"a.rro.
quclla cli far rispcttarc I'ordinanza del preccdente sindaco'
Il Consigliere Magistro ricorda che in passato, il gtpPt' di minotanza' ha fattrr
rlotcvolì b"attaglic pcicliminare i cassonettl, pcr monl'r dì salubrità'
cassonettt, si c particolarmcnte
Oggr il ptoblema dci n<>n tcsiclcnti che utilizzano i nostri
acultr,.

ii

-o.rrigti.r"

rìi climrnare
Sonia Cappadona si associa alla dchresta dclla min.ranza

cassonettl.

gcsusca I'intero
Sindaco intcrvicnc sottolineando chc occt>trc un gestofe che
rifiuú senza gravarc ultedormcntc i cirtadini'

Il

t

servtzt<r

IlSindaco,c()munque'prccisache,almomento'occorrcvalutarc'aseguirodclla
procederc ad una nuova gara'
dccisone .l.i 't;tn, sc-impugnare il provvedimento o
altri
r"l"gi.r- precise che,'l,iltihrro incliscrí ninato dei cassonetri, riguarda anche
comuni.

favorcvole alla
Consigliere Cappadona, pur esscnclo,comc. rletto precedentcmcntc
j
problcmr aì cittadiru.
eliminazione dci cassonettr, -.rrup"rr,rl" chc ciò arrecherebbc
iì serv'izi. rifiuti nsultrnr'

Il

Il Consigliere Magistro .ottoú""u chc i c.sti per
cvidentemente eccesslvl.

Il Consigliere Buzzancantiene che occorre intensificare i controlli' disponibile allrr
Il Consigliere Magistro ricorda comc la minrtranz'a è snta scmpre
sr,luztont tìclla pcsatura

IlCapogruppodiMinoranzasiclichiaralisporubileaconcordarcun^Strateglalntcsa
con la maggioranza, riguardo I'argomelto ntruÍ.
csigibihta
it Co.r.igii.r" Niosi Jhiede spiegazioni sul fondo crcdiu di dubbrc che sono degl-i
r-:r^ dell'areà
r^rr'^-ò^ -^^-^..irn-fi
nqnzitt-i,tt chiarisce
chiarisce
economico-finanziarta
La Resionsabile
n..u.tt.rn^-.nti di somme di dubbie e sigrbilità'

Il Consigliere Niosi.r,nrinno l{n,.-cr-rtc,

dertto p reccdcn te men te,
clcl libro rî2ls tr( ).
chiedcndo se, all'intern. dclla Nlissione 9, rn

ò il costo della manutcnzione.

chiarisce che, probabilmcnte, all'interno della
non si puo
missione 9 viene inserita la manutenzrone, ma come precedentcmentc dctto,
drre l'importo prcciso.
Il Consigliere Niosi chìede di sapere se il gettito IMU' è contcgl4ato Pcr rntcr''''
l.a risposta della Ragioniera ò affcrmativa.
Il consigliere Magistro chieclc <ìi saPefc se crsistono debitì fuori bílanci<-r ed in caso di
u,ui, taÌr debin dovrebbero essere inseriti in bilancio.
risnosra
J.u'^r"^ economico-fiî^îzla;'^, dà atto che all'uffìcio, in sede di
,ic comunicazioni circa I'esistcnza di dcbin
non sono

Il Responsabile economico -frrrarlziano

lff"r

ii'il;;;;;ii.

prcdisjosizione
d2

flC(

de

I bilancio,

)nosccre.

Il consigliere Magistro
(

^rÀ

chiedc spiegazioni

in merito

all'af[crmazf)ne In cul,

-omunc, è considcrato strutturalmentc defi ci tano'

è
Responsabile delltarea economico-fi î îziar, , precìsa che . iÌ Comune
non ha approvato il
considetato ente strutnrralmentc cleficitari<), in quanto ancora
renclicontodigesdonc2ol1elaleggce<luiparaicclmunichcnclnhannoapprc,vatcltJ

La

rcndiconto agli enti strutturalmente dcfi citari'
Il consiglieie Magistro so*olinca chc, rei servizi a <lomanda individuale, quah glt
impianu sporuvl, non sì evìdenziano le spesc di ammortamento'
l, meriro allo IA(-p, sempfe il Consigúere Magistro, chìcde se ncl bilancìo sono stati
inscriti i fittì.
Il Responsabile dell'area economico-fiîarv:iaî7a chiarisce chc, ncll'approvandcr
stesso amm()l.ltare dcl passat()'
bLlancio sono stati inscritc le somme rclanvc ai Frtti ncllo
tclativa ai fìtu satà afftontata con la prcdisposizione dcl
(.omunquc, la
Problcmauca

rcn.lconto
spiegazioni
Il Consigliere Magistro, chiede
"hi"ìe qnieoazioni

'l gli asili
per quant() nguaro'
sul p.erche'
ot

niclo, non-si è procc<Juto alla liquidazione ma solo.all'imPcgno'
la hcluidazionc vcffa
Responsabile all'area ecÀomico-fi îanzi^i^ chiarisce che

Il

cffetruata nel monlcnto in cui arnveranno all'entc i fondi'

IlConsigliereMagistrochiecìcseinbilanciosianostatiprevtsuincrementrcrlnrrattuali
serwizi'
,lel nuo,rl C(INL cie ò stato inserito il f<-rndo effìcienza
La risposta dcl Rcsponsabile è affermativa'

IlConsigliereMagistrochiecìediconosccre'altcsì,ilcostodclloscu<llallus,lnquànt(),
nclla detcrmina dì affìdamento, non !'lene s')ecltlcato'
la
Il Sindaco chiariscc che si è ulthzz'ata, pcr kr scuolabus' una f<rrma sperirnentalc'

lcntrambi non favorcvoL).

t:

l'emendamento, sottolineando th",,lo"tt"lttll ,t-T"^:::::::
cspone
'
ll" Consigliere
:",'"^b''.-^-' :'" ' " rete idrica interna al Paese e nelle frazioni lndr1, COfì e-sso, sl
cvlLlenza ll ProDlcmî oetla
cvruLrrza
ler.a dell'a:qua' specialmente nel
l'uolc dare un sugltcrimcnto per rlsolvcrc ll' , P^ro 'D.
:, pro'lema
- -^r-ì^*^
il
atlenzi.nare
ad
Sindaco,
il
.o.,t"-po,
;-ilil,;r;,.,"1

,"niu"'.r"""

rr
t -,alla salute'
<ìell' acqrledotto, al fìnc di eviare danni anche

.,',"
it p..rbl"^a dclì' ^cquedotto è stato affr.ntat.
ìi'ir"ìr* "ilr;;;
:orn,,l
|
'r
paese palrrncnt^ti:
del.
zonc
in
aicune
grà
che,
futuro, sottolineanclo
'] Itl,Ì]ìTll]"1
|

attingere
r"per l'acqrredotto non è conveniente, ma Io ò di più

ai fìnanziamenti.

d:l-gÎÎl^:1,:::'.,Î:::'

accetta il consìglio cd i sugl5erimt::
4""f "'1',
effetruata dall'ammirustraztonc'
nte erreftuara.uau
costante
sottohneandcl, comunque, che Ia manutcnzlonc
farà di rutto l)e r ottlmrzzafe
ha sempre g.rurtut., I'ac.1,-ta' Per il futuro, I' rmministrazione

vv''5uv^! Milici
Ilrr Co.rsigùere
l flsultau.

r\questopunto,nonessendociulterioririchiestediintervcntì'ilPresidenteponca

votazione i' emcndamcnt o, pet alzata e seduta . ^
.t ultu'u e seduta, da n 10 consiglicri presenLl c votantl' co. votl
mtnoranza) e contrari 7' l'emendamento r''renc rcsPlnt()'
cr>rrcdato dai parcn
1;unto, dà íettura dcl seconcìo cmefldamcnto
iaria e del Rcltsore'
Ir
scuolabus e un
Precisando che lO
anni I'acquisto non c'è stato' e nel
ò stata Prer'rsta'

crta' e comunque si proccdcrà a indire una
il gruppo è favorevolc all'acquisto'
sabile dell'area economlco-trnaî7'r í se
o. La Responsabìlc chiariscc che Ia gara st
potrà perfezionatc anche nel 2019'
a votazl()nc
r\ qu".t., punto, il Presidente, non csscndoci ulterion intervenu, Pone
l'cme ndamcntc.r.

voti favorevo[

vot'rnti' con
Irscguita la votazione da no10 consiglieri presenti e
I'emlndamento viene approvato all'unanimità'

ì --

10'

,r

IlPresidentepassaqurn<liallalettr-rra<leltetzoemendamentoctrrrcdatodaiparen
()nOmtCO-

c()

a

cle

I

stara piu v, rltc affrontata. \uspichiamo chc'

Il

il mutuo Per

Parc
temadca

It
l,a

Sindaco sottounca .t

"

irl

i1.

..
i" P.ot"rione Civile ha predisposto il

Passato'

ò

Progetto Cuore'

.

mcttencloadrsposizronedì5comuni,l'artrlbotteedilpcrsonale..futt<>ciògaziealle
segnalazioni c al ntlstto interessamento'

oBrìl caso' che la soluzi<'rnc di un'autobottc
prevcnzionc degli inccndi, darebbc
comunalc ed una magl+ore sensibilizzaziónc sulla
nsultaú mlglloil.
il Presidente pone a
A questo punto, non cssendoci ulteriori richieste di intervento,
vr>tazicrne ì' emcndamento pet alzatt e scduta'

II

Consigliere Magistro riticne,

in

prescnu e vomntl, c()n v()n
l-.seguiu la v.tazi.nc per alz.atac scduta, da n, 10 consiglieri,
vìcne resPlnto'
f^rr.r..,r,rli n. 3 (gruppà di minoranza) c n 7 contran, I'cmcndamcnto
sottolincando che'
A questo punto, il Presidente dà lettura dcl quarto emcndamento
Responsabilc dcll'area economlcok.r stesso, ò cortedato dai Parert non favorevoli del
frnanzia.na.
ln cluanto
II Presidente sottolinea chc, il parerc cli rcgolarità tccnica è13contfaflo'
dcl Regolamento di
l, cmenrlamento è sta prcsentato'n,;n in c<>nf<rrmità all'articolo
contabihtà dell'ente.
riguatda la
Magistro sottolinea chc l'emcndamcnto è importante' poiché

Il Consigliere

iilif.*:Jf;'J-i.n"
cantrefl dt

chiarcntro che si prt.,ccdcrà atta putìzia

dei mctlcsimi

mediante

i

ser\''121.

IlConsigliereMagistrososticnechel'cmen<]amentonondovtebbecsscreconsideratcl

inammrssìbile,perchégiioru,t"tt'pervcnutiallostcsscr'nonilgiornol0'.bensìnei si

nuto conto che l'atticolo del regolamento
ccde al ritiro dello stesso'
oci uìteriori richicste di intervenn' pone a
"Approvazione bilancìo di prer'-isionc c
- 2020" così come emcntlata'
n. 10 consiglìeri prescntì e votanti' con n' 7
ínoranza),la proposta vlenc apProvata cosl

come emendata.

,\

<luesto punto,

Il Presiden

favorcvoli c n

Lìsigruta la votazione da n. 1
3 .,rnt u., (gt,PPo di minora
Pertanto,

llta'

ICONSIGLIO COMUNALE
VISI'A la Proposta avcnte a<l oggetto: "A-pprovazione bilancio
-.li 2018 -t019 -2020";
docum.nto DÙl p.r gli esercizi

di

previsione

e

Responsabilc
reg<-rlarìtà tccnica c contabile cspfesso dal
parerc tu.r.r."rr.rl.
dcl Scr-vìzio rnteressato;
\ lSl .\ la Relazìonc deì Revisore unico dci conu;
tccnica dcl Responsabilc e dcl
\,IS,I.] gli cmcndamcntl .o,,"a^u dai parc i <li regolarità

\rls.fo il

llevisotc
UDITI i suPeriori intervenÚ;
VIS l( ) I'esir<,, tlelle supt'rit,ri votazioni;

DELIBERA
Pfop()sta aventc ad
prcvisionc e documentcr l)UP pcr glr csercizi 2018

i)i

l)i

approvarc I'allegata

oggctto: "Approvazionc bilancio di

-

2019

-

2020' , così comc emcndata'

cseguibile'
clichìarare la prescntc <'lclibcrazione immediatamcnte

COMUNE DI MONTAGNAREAI,I.:
CITTA' METROPOLITANA DI MIISSINA
UFFICIO RAGIONERA
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
;'L

..i

!

1rr

la di|l Sindaco

ii(,úETîC:

APPROVAZIONE EILANCIO Df PREVISIONE 2otglzozo, DOCUMENIO UNICO Dl PROCRAMMAZIONE (D.U.P.)
vERIFICA EqUIUBRt Dt BIIANCIOAI SENSI DELl.'ARr, r9l DEt T.U,E.L.

E

FOR]VÍULAZIONE

i

isto il I)-!4s. 23 eiusno 2_0 Ll- LllE, come modificato ed integrato dal tl-Lgi-2!-agqi!ol! 14- nJ2é e, da ultimo, dalla ì
i()0/2014 (l,egge di stabilità per l'anno 2015), il quale reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conrabili .
rìr giì schcmi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della f,eggg-5 mzrggr
ìrl

r" lì

+

_l:

'!!s1o I'arî. l5l.del D.Lgs. n. 2ó712000 e s.m.i., il quale, tra I'altro, prevecle:
''Gtí entí locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione A tal fine presentano il Documenkt
irntco cli programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione fìnanziario entro il 3 !

Jtcentbre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno tiennale- Le previsioni del bilancio sono elaborate su//a basg
delle hnee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osseNando í principi contabili genera,l
td applicatÌ allegati al decreto leqislativo 23 aiuano 2011. n. 118, e successive modificazioni. I termini posson'.
:.'ssere differíti con decreto riel Ministro dell'intemo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, senfrúa l
r-)anferenza Slafo-ciità ed aulonomie locali, in presenza di motivate esgenze";
,

,'

;-'.rrt. I 72, det D.Lgs n. 267l?0C0 c s.m.i., che di seguito si ripofta:

Ai bilancio di previsione sono allegati idocumenti previsti dall'aft. 11, comma 3, del decreto legislattvú 2-1
t)irgro 2011 |) 7 /8, e successive modificazioni, e iseguenfi documenti:
íÌ) I'ciènco degli indiizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consclidatc
,l€tiberat| e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si rlferlsce il bilancio di previsíone, dei
),jr,dlconti e dei biland consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppG
tnìnistrazione pubbtica" dÌ cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo ?:.
'ttt,.tt:2011, n 178, e successive nodificazioni, rclativ al penultinrc esercizio antecedente quello cui il brlant,o
, riferisce Tali documentt contabíli sono allegati al bilancio di prerisione qualora non integralmente pubblicaii
;,';t

)i..i

::i

internet indicati nell'elenco:

::) iz detberazione, da edottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale icomuni
'teifbano ta quantità e quatítà di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
Íe,zie(ie - ai sensi delle leggi 18aprile 1962, n. 167, ?2 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosfo 1978, n 457, che
)ofrcnno essere cedufl in proprietà od in dirifto di supeiicie; con /a sfessa de[iberazÌone i comunl
::; btlscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o difabbricato:
,, le Celiberazioní con le quali sono determinati, per I'esercizio successlvo, le tariffe, le aliquote d'imp6ta e !È
rrèfttuali maggiorÌ detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per iseNizi locali, nonchè
ler t servizt a domanda individuate, itassi di copeftura in percentuale del costo di gestione dei seruizi stessi,
.-, te tabella relatíva ai paremet di riscontro della situazione di deficitarietà strufturale prevista dalle
dÈposizioni vigenti in materia:

4) il

prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto dí stabilità

: ìrl l?.1. deì D.Lgsn.267'20C0 e s.m.i., che di seguito si riporta:
i " Lo scnema di bilancio d previsione, finanziario e il Documento

unico di programmazione sono prcdispostl
presentati
agli allegati ed a a relazione
questo
uninmente
all'oryano
consiliare
J.,.il argano esecutivo e da
15
di
ogni
anno.
enlra
il
novenbre
.i-Ti ugano di revisione
2 ti regotamento di contebilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini
er)trc iquali possono esscre p,-esertatida pafte de! membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti
agh schemi di bilancio A seguito di vatiazioni del quadro normativo Ci riferímento soprawenute, l'organo
c:;ecutivo presenta all'organo consiliaie emendamenti allo scheme di bilancio e alla nota di aggiomamento al
D.cLtntento unico di programmazione in corso di approvaznne.
'l !l bitancio di previsione finanziario è deliberato dail'organo caniliara entro il termine prevÉto

.1)i!';.4!ele_1!!.

:

l,,lèt sito internet de!!'en!s locaie sor() pubblicati il bilancio di previsione il piano esecutivo di gestione, le
',,ariazÌoni al bilancio di p!e\/isione, il bilancn di previsione assestalo ed I piano esecutivo di gestione

assgstato';
che gìi sch.'nri rli bilancio 2018-2020, sono stati adottati sccondo la versione aggiomata degli allegati rì
20ll e sur:cessive modifiche conce[]ente le ntodalità applicativc dùlla sperimentazìone contabilc:
ì"rt'lOche jn rnateria di rispr:i.icr dei vincoli di finanza pubblica I'al. |(ornmi 7 1 2 e successivi della Lcgge n. 20E/201 5
rr..rcde che il vincolo del " Piireggic di Bilancio " sia rispettàto in serjr dì prcdisposizione dei bilanci di previsiont' Ceti,
.:rrir I rreli s.rltgctti a lale vit|col'r.
obiettivi di
alla ì iiìli1-zirzione
Che la disciplir,a lcg,sì,",iva ilr matcria di concorso degli

t)

tTO ATTO

r);)l-',\4 2E diccmbre

pubblica è contenuîa nella legge n.20E/2O15 art.

I

I commi

712 e successivi;

OATO ATTO che il ternrine per I'approvazione del bilancio di previsione è ordinatamente previsto dal D.lgs. 26?12()íX)
pcr il 3l dicembre precedente all'esercizio di riferimento;
ftfCHIAMATO il D.M.del 29 novembre 2Q17, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsionc dt
pane degli enti locali, per il 201 E/2020, è stato differito al 2t febbraio 20 t 8:
Rl( lllAMATO il D,M. 0s/02/2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di prcvisionr
(la pafle degli enti locali, dal 28 íebbraio al 3lmarzo ?018;
IIA'rO ATTO che con deliberazione n. I I I del 20/091?018 la Giunta Cìomunale ha adottato sli schemi del Bil:rncio di
lrsvisione 2018 -2020 e irelatìvi allegati;
ùA'IO ATTO che con cleìiberazione n.110 del 20/09/2018 la Giunta C'omunaÌe ha approvato il Documento (Jnico dr

,

"
lrrogranìmazione (DUP) 20 I 8/2020:
ri VfSIO i sotto elencati atti deliberativi, dalla normativa
ll)

I
I

vigente, per l'adozione del bilancio di previsione per il triennio
2020. presentati dal I'Amminisfazione Comunale:
dclibcrazione di Consiglio Comunale n.2l del 09/04/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplinir
i!lì Inrposta Unica Comunale ( IUC) - componete IMU;
dcìibsrazione di Consiglìo Comunale n.25 del 3l/1012012 con la qualc sono state approvate le aliquote IMU per l'annr,

I8

l0 l2:

i.
"f.
)
i,
,.
x.

tlcliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 09/0912014 con la quale sono state confermare le atiquote IMLJ gi..
dcÌiberate per I'anno 2012, nonche l'azzeramento dell'aliquota TASI;
dcliberazione di Consiglio Cotnunale n.2l del 09i04/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplinr,
dcll'lmposra Comunale L]nica ( I U.C.) componente TARI;
d,ìlibcìazione di Consiglio Comunale n.09 del 29103/2018 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'ann,
:01 8.
oelibcrazione di Consiglio Comunale r\.10 del r:9/03/2018 con la quale c stato approvato it piano delle Alieuazioni ..
Vllorizzazioni immobiliari per I'anno 2018;
rleìiberazione di Giunta Municipale n.109 del 20109i2018 destinazione dei proventi delle sanzioni amminisftali!r
pecuniarie per violazioni al Codice della Strada- art.20t CDS relative all'anno 2018;
deliberazione della G M. n. 96 del 08/08/2018 con la quale è stato approvato il programma trìennale delle assunziorrl

2018/2020:
deliberazione di Ciuma Municipale n.107 del 20i09/2018 per la determinazione del tasso di copertura in perc€ntualc d(.
cosro di gestione dei Servizi a domanda individuale - per I'anno20l8;
1,. clcliberazione di Ciunta Municipale n.l0'l del20/091201E conferma aliquotc comunali IRPEF anno 2018;

')
l

ì

(lcliberazione di Consiglio Comunale
OO.PP. triennio 20 I 8/2020;

n.ll

r RfftrNtrTO che sussistono tutte le

del 04/04/2018 con la quale è suto approvato

condizioni per I'approvazione

il

programma triennale delil

del D.U.P., Documento Unico

dr

Ptogrammazione 201E12020 c dei Bilancio di Previsionc Esercizio Finanziarlo 201812020, cornpleto di tutti isuo!
allcgati, così come definlo dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. l7l, comma I, del D.Lgs. n.26'1/2000,

" \'islo il parere "favorevolc" reso dall'Organo di Revisione;
: \ \',' il D. Lgs N" 2ó712000 e s.rn.i.;
L \ i.r,' il l). Lgs. N' ll8 l0l I c s.rn.i.:
" \rr:1. 1() statuto dell'Enîe:
,* V isto il y igcnte regolanreu to ili contabilità dell'Eúte;
" Vislo l'O. ,A. tlE. Lt, vigenle in Sicilia
PROPONE
\)

I
.l
ì

.liranto cspresso in narrativa del presente provvedimento, che qui si confernra, di:

Approvare

il D. U.

r('l

N"

l)

t.gs.

P.

( f)ocun'Ìento lJnico di Programmazione) 20i8/2020, così come previsto dall'Art.

170. comma

L1)provare I'allegato bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto sccondo lo schema previsto dall'allcgato
al D.Lgs. N' 118/2011 e s.mi., nelle risuìtanze finali qui di seguito riportate:

l)i applovare tutti i documenîi previsti dall'allegato 9, nonché dall'art. I I, comma 3 del D.Lgs. N"
a

lÈtìcalt:

o tsilancio

.
.
.

I

26712000:

spese ed alu'i allegati ;

riepilogo iicnerale delle spese per missioni;
spesc cofrsnti per macroaggregati;
spcse conto capitale per macroaggregati;

e

spese

.

spcse pcr conto terzi e partite di giro per macroaggregati:

rimborso pl'estiti per macloaggregati;

o ricpilr'y,r îi)( .r p(r ritoli

e macroaggrrl:aîi:

r composizior,e Fi:r missicri e progràmlni fjPvl
. quadro genc!?1e riassuntivo;
. equilibri cli Bilancio;
. rabella dù)iostraiiva risultaù di arnnrinístrazionc

plcsunro,

I l8/201

c)

I di seguit,

.
r
.

prospetto dimostrativo rispetto limiti di indebitamento;

verifìca vincoÌi finanza pubblica;
Bilancio cntrale ed altri allegati;

o Bilancio enrrare per Titoti, tipologia

),

e categoria.

Di dare atto che nell escrcizio finanziario 2018 coDtinueno a vieerc tutle le tariffe, imposte e tasse vigcnti
rtcll'Lsercizio Finanziario l0 I 7:
Di prendere atto della salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ai sensi del disposto di cui all'Art. 193 del D. Lgs. N"
267 20001
{)i rendere

il

presÈnte provvedimcnto immediatamente esecutivo stante

amminisîrativi.

l' esigenza di procedere

con ulteriori atti

COMUNE

DI MONTAGN/,"F.EALE

PROP'OSÎA DI DEITBERAZIONE DEL CONSIGLIO COilII,NAI.E
r.-qsetto: Approvazione Bilancio

di previsione 2018 - 2020, Documento unico di programmazione (D.tJ.i,.;
' . rifica equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L,
i'^RtiRI SULt,A PROPOSIA SOPRA INI)ICATA, ESPRESSI AI SENSI Dtil.L'ART. 53 DELLA L. n. 142lt990. ('()
,i r( llPl-fO DALI.'AR1 l. COMMA l. [,UTT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

,

iI I,A RECìOLARI'TA TECr.'ICA
''ii c\pr irre parere FAVOREVOLE,i
I

Il Responsabile

de

Economico - Finanziaria

UGLIo

D.SS,4

':,R I-A REGOI,ARITÀ CONI'ABILE

.'

(r.iprimc parere I-AVORHVOI-F/

ffi
Il

iervizio Economico-Finanziario

Responsabile,

TRT]GLIO

^'

.

r r liS I AZIOTT\Iì I)DLI-A COPITRTURA IìINANZIARIA, AI SENSI DELL'AR't. 55,
.iMlÌìì.ECEPI-IO DALI-'ARI'. l. COMMA I. LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

ir rrlativo impegno di spesa per complessivi

€

L. n. 142/1990-

vlene

lmpu|'ato

Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

D

SSA

LUCIA TRUGI,IO

nel

s\

!

r

\4t

]

t
I

COMUNE

DI MONTAGT{ARBALE

Città. Metropolitana di Messina
Via Viltorio Etnanuele snc
Súo n eb

-

98O6O Montagnaleaie (MD) . CF A6000270834

www.comunedimontamareale.it

/

Oggetto: Emendamento tecnico alla proposta
/ 10 / 2018 . PARERE.

- P.NA OO75142O837
email: utp(tìcomunedimontoqnareale,it

di

bilancio di previsione anno 2018 prot.n.

(:669,Je1 18

In riferirnento all'emendamento richiamato in oggetto, per quanto riguarda la regolarità
tecnico -contabile, la sottosc(itta D.ssa Lucia Truglio - Responsabile del Servizio Economico.
Finanziario dell'Entc - esprime parere- CONTRARIO, in quanto da un monitoraggio effettuato
i;lla dala odiema,la previsione in bilancio 2018 dei Mutui non rispetta i vinco[ di finanza pubblica
- irarep;p;io di bilancio.

i.'[{ìn tab-nareale

t\ 19i10/20i8

Comune Montagnareale
Provincia di Messina

29.10.2018

Oggetto: Parere su Emendamenti al Bilancio di Previsione 2018-2020
In rife rimento alle proposte di modifica del Bilancio di previsione 2018- 2020 presentate dal Gruppo

Consiliare "UNIAMOMONTAGNAREALE" emendaryrento n.5669de| 17.10,2018.
ll

sottoscritto Dott.Antonino

.
.
Lri

La

Boccetta, Revisore de i Ccnti de ll'intestato Comune

Visto il Regolame nto di Contabilità del Comu ne

d

i

Montagnareale

Visto il parere espresso dal responsabile deiserv;zifinanziari

seguito riportato:
CONSIDERATO

che la variazione richiesta comporte rebbe mediante l'assunzione
r':,petto dei vincoli di finanza pubblica - paregBio di 0ila ncio

cii

un mutuo di € 480.mO,00 il mancato

ESPRIME

Perquanto di propria competenza, parere NON FAvoREvOLE sulla proposta di variazione in esame,

L'organo di revisione

CONSIGLIO COMUNALE
DI MONT,4GNAREALE
Grul4xt Con.s ilictrc

.

UNIAMONTAGNAREALE"

oggetto: presentazione emendamento ar birancio previsione
di
anno 201g.

ll

capogruppo del gruppo consiliare " UNIAMONTAGNAREALE",

Vista la proposta di bilancio di previsione
anno 2019,
Visto l'art. 13 del regolamento Comunale
di Contabilità,
PRESENTA

ll seguente emendamento
allo schema di Bilancio Anno 201g

Entrate euro 4g0.000 assunzione
mutuo
Uscite euro 480.000 codice
di bilancio OIO4_2.02.O1.09.010
Lavori per interventi sulla
rete idrica del centro uroano.

Montagnareale 17.10.201g

GRUPPO CONSILIARE
UNIAMONTAGNAREALE

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
Are a e conomico -finanzia

ia

Ufficio Ragíoneàa
Víd VílTorio Etnanlele srrc - 98O6O Montagnareale (ME) . CF 86000270834 - P.MA OO75142O837

.5io u,eb

www.colnunedimontaqnareale.it /

email: ufftaoragioneàa(ipomunedhùontqgnareq.le.it

OGCI,TTO: Emendamento tecnico alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
àvcnte ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO Dl PREVISIONE 2018/2020,
DOCTIMENTO UNICO DI PROGRAMMAZION (DTIP) E VERIFICA EQUILIBRI DI
I-!II,ANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 TUEL".
( rrnsiderato:
e.re questo Ente deve procedure all'acquisto di uno scuolabus, e chc a tal proposito è slato
.:olrccsso un mutuo dalla cassa depositi e prestiti posiz. n. 60140Ì 6 per I'importo di €. 70.000,00.
( he la somma in entrata è stata accertata nell'anno di concessione dello stesso e che la relativa
.rilJsa ò stata vincolala nel ris;ultato di amministrazione;
i Iì'r pcrtanto si rende neoessario effettuare un emendamento lconico di variazione alla proposta di
"Alrprovazione del Bilanoio 201812020", tenendo conto anche dell'emendamento prot. n.6703 del
| 9,'1 0/201 8 a firma del c:r.pogruppo di minoranza:

PROPONE
Iì seguente emendarnento recnico:
ì.iserirer nel bilancio 20i tii2020 la seguente variazione:
r',.

r'a;r.(r di amministrazione vincolato

t

od, di bilancio 04.0ó-2.02.01.01.99

+ €. 70.000,00

+ r..

70.000,00

IT, RESPO

PAR-E.RE

DELL'AREA
FIN

AB

TECNICO CONTA BTI,Iì

ic variazioni sonii,.cslroste e considerato che con le slessc vsnilono rspettati gli cquilibrì di
i:r1arr':io e i saldi di lìnanza pubblica;
'ii scn:ii e per gli ctfetii dell'art. 53 della legge 142190 recelliic dall'art. l, comma lu. lett. i) dclla
L.R. :lE/ tlell'11112/91 r'ccante " Provvodimenti ill tema rli Aulonomie Locali" si esprin-.r
I..,\RF,RI-. FAVORI|VOI-II IN ORDINE ALL^A RECIOI,,\ÌìII-A' CONI-AIiII,E TECN]C,\ I,
t'1S

l

L.l

i o\.í

ABll.E.

IL

RESPONSAE

E(]C}NOMICA(Dott.ssa

l

u

EI,L'

t.,\

A

CONSIGLIO COMUNALE
DI MONTAGNAREAI,E
{}n,rypo Consiliare
" UN IA MO\vÍONTA GNAREALE'

Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 2018.

ll

capogruppo del gruppo consilíare "UNIAMOMONTAGNAREALE",

Vista la proposta di bilancio di prevìsione anno 2018,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilità,
PRESENTA

llseguente emendamento allo schema di Bílancio Anno 2018
Premesso che,

-

con deiibera di C.C. nr 34 del L5.L2.2O1.4 è stato irrevisto l'assunzione di un
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto di urro scuolabus per il
trasporto a lunni;
con determina dirigenziale nr 189 del L2/O5/2OLB ,munita di parere
favorevole del responsabile dell'.lrea economico-fiiìanziaria, è stato prevista
di contrattare l'affidamento mediante procedura tregoziata per l'acquisto t1r
uno "SCUOLABUS PER TRASPORTI ALLUNNI";
Considerato che
lo scrivente non ha riscontrato la presenza di questa voce nei capitoli dispesa

del bila ncio di previsione;
Tutto cio' premesso e considerato lo scrivente ctlieCer la previsione in bilancio
della somma di 70.000 euro necessaria per l'acquistc dello scuolabus.

Nlontagnareale 18.10.2018

GRUPPO CONSI LIAR

NIAMOI"4ONTAGNAREALE

Comune Montagnareale
Província di Messina

23.10.2018

Oggetto: Parere su Emendamenti al Bilancio di Previsione 2018-2020
In riferimento alle proposte di modifica del Bilancio di previsione 201,8-2020 presentate dal Gruppo

Consiliare "UNIAMOMONTAGNAREALE" emendamento n.6703 del 19.10.2018.
ll sottoscritto Dott.Antonino La Boccetta, Revisore dei Conti dell'intestato Comune

.
.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Montagnareale
Visto il parere espresso dal responsabile dei servizi finanziari

Di seguito riportato:

Considcrato:

che questo Ente deve procedure all'acquisto di uno scuolabus, e chc a ral proposito è stato
cotlcesso un muluo dalla cassa depositi c prestiti posiz. n. 6014016 per I'importo di €.70.000,00.
Che la somma in entrata è stata accertata ncll'anno di concessionc dcllo itcsso c che la rclativa
spesa è stata vincolata ncl risultato di amministrazionet
Che pertanto si rende necessario effcttuare un emendamento tecnico di variazione alla proposta di
"Approvazione del Bilancio 2018/2020", tenendo conto anche dell'emendamento PTot. n.6?03 del
t 9/10/2018 a firma del capogruppo di minoranza;
CONSIOERATO

che la variazione richiesta non modifica gli equilibri di Bilancio ex art.162 comma 6 TUEL, né il prospetto di
pareg8io dí Bilancio così come approvati, nell'ambito dello schema di Bilancio di previsione. Preso atto del
parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio finanziario
ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di variazione in esame.

lJorgano di
ntno

COMT,INE

DI MONTAGT{AREALE

Città. Metropolitana di Messina
Via Villorio Emanuele snc
Sì1o u,eb

-

98O6O Montognareal.e (ME) . CF

www.comunedimontamareale.it

/

Oggetto: Emendamento tecnico alla proposta

86000270A34 P.NA OO75L42O837

emqil: urp@'ronunedimontaanareale.it

di

biÌancio di previsione anno 2018 prot.n.

6704 del'19/1.0/ 2018. PARERE.

In riferirnento alfemendamento richiamato in oggetto, per quanto riguarda la regolarità
tecnico-contabile, la sottoscritta D.ssa Lucia Truglio - Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario dell'Ente - esprime parere- CONTRARIO, in quanto da un monitoraggio effettuato
ala data odiema,la previsione in bilancio 2018 dei Mutui non rispetta i vincoli di finanza pubblica
- pareggio di bilancio.

ì,'lontirgnareale

l\

19

/10/2018

IL RESPONSABILE DEL
( D.SSA

NOMICO FINANZIARIO

Comune Montagnareale
Provincia di Messina

29.t0.mt8
Oggetto: Parere su Emendamential Bilancio di Previsione 2018-2020
In rife rimento alle proposte di modifìca del Bilancio

di

previsione 2018-2020 prese ntate dal Gru ppo

ConsiIiaTe "UNIAMOMONTAGNAREALE" emendamento n.6704 del 19.10.2018.
ll sottoscritto Dott.Antonino La Boccetta. Revisore deiConti dell'intestato Comune

.
.

Visto il Regolamento

di

Contabilità de I Comune di Montagnareale

Vistoil parereespressodal responsabiledeiservizifìnanziari

Di seguito riportato:
CONSIDERATO

che la variazione richiesta comporterebbe mediante l'assunzione di un mutuo di € 60.000,00 il mancato
rispetto dei vincoli di finanza pubblica - pareggio di bilancio
ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere NON FAVOREVOTE sulla proposta di variazione in esame.

CONSIGLIO COMUNALE
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
,'UNIAMONTAGNAREALE "

Oggetto: presentazione emenciamento al bilancio di previsione anno 201g.

ll

capogruppo del gruppo consiliare "UNlAMOMONTAGNAREALE",

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2018,
Visto l'art. 13 del regolamento Comunale diContabilità,
PRESENTA

c{

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 2018
c)

ro

i

Assunzione di un mutuo di 50.000 euro per l'acquisto di un automezzo per

l'antincendio.

I
gJ

Montagnareale

18.

10.2018

=
-g

o
E

o
o

GRUPPO CONSI

(,,

É

o
()

\utu

E UNIAMONTAGNAREALE

COMUND DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
Via Vitîoio Emanuele snc- 98O6O Montognnreale (ME) . CI'- 86000270834 P.NA OO75j420837
Sifo úeb w\Àù'.comunedimontamareale.it / emaiL lfipl.iconunedimontadnare.ale.it

Oggetto: Emendamento tecnico alla proposta

di

bilancio di previsione anno 2018 prot.n.

(t712 de|22/-10/2018 . PARERE.

In riferimento all'ernendamento richiamato in oggetto, per quanto riguarda la regolarità
lccn-ica, la sottoscritta D.ssa Lucia Truglio - Responsabilc del Servizio Economico- Finanztarrc
,.ìelÌ'Ente - esprime parere- CONTRARIO, in quanto il presente emendamento è stato presentato
cìlrro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 13 del vigente regolamento di contabilita delfEnte.
Per quanto riguarda ia regolarità contabile - esprime parere- CONTRARIO, poiché da un
mcìnitoraggio effettuato alla data odierna, la previsione in bilancio 2018 dei Mutui non dspetta i
virrcoli di finanza pubblica - pareggio di bilancio.

\{ontagrrareale

l\

23/70/

2A1.8

IL RESI'ONS

O ECONOMICO FIN ANZIARIO
TRUGLIO )

CONSIGLIO COMUNALE
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Cons iliare
..UNIAMONTAGNAREALE "

Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 20L8.

ll

capogruppo del gruppo consiliare "UNlAMONTAGNAREALE",

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2018,
Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilità,
PRESENTA

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 201.8

Entrate euro 20.700 assunzione mutuo
Uscite euro 20.700 codice di bilancio 0904-2.02.01.09.010
Lavori di messa in sicurezza delle sorgenti e di pozzi comunali (obbligo di legge).
M onta gna rea

I

e
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GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E FUTURO
IL CAPO GRUPPO
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II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RobeÉo Natoli

IL SEGRETARI
Dott.ssa Gius

PUBBLICAzIONE

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrine del comune per rimanervr
prescritto
at
per 15 giornì consecutivi, oat .5 i

0ll ll010

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

E

î.

4411991.

sopra indicato senza opposizlonl.

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-l

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale,

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
visri gli atri d'ufficio;
Su relazrone dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

per
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del Comune
1f g[orni consecutivi, come prescritto dall'art. 11' comma 1, della LR n 4411991, dal

jÍlÌíî

f;,:

Montagnareale,

-

at

;

lì

ll Segretario Comunale

rl

I 0Il

Zt]10

è divenuta esecutiva il

E

aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R.

$-perche dichiarata immediatamente esecutiva (art
'ù

Montagnareale, lì

r.?

g

t)

:l

,.i;ìi,

12, comma 2' L R-

n

n

441199;

4411991);

