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COMUNE DI MONATAGNAREALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: vARTAzIoNE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURTENNALE 2018t2020 PER L'ANNO 2OI9 IN ESERCIZIO PROVVISORIO, IN RIFERIMENTO AL D.D.G. N.
3s3 DEL r8t02t20r9.
Visto I'art 15l, comma I del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il quale dispone:".l. Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principits di programmazione. A tol !ìne presentano il Documento unico di
programmazione enîro il 3l luglio di ogni anno e deliberano il bilancio dí previsione entro il 3I
dicembre, rferiti ad un orizzonte lemporale almeno triennale. Le previsioni del bilancro sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programm(Ercne,
osservand.o i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 siueno 201L
n. ll8 e successive modificazioni, termini possono essere differiti con decreto del Ministero
dell'lnterno, d'intesa con il Minislro dell'economia e delle finanze, sentila la confererua stato
Città ed autonomie locali, in presewa di motivale esigenze";
Visto il decreto del Ministero dell'lnterno D.M.25/0112019 "Ulteriore differimento del termine del
bilancio di previsione 201912021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 3l marzo 2019 ( pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/0212019\:
Richiamato pertanto I'art. 163 del decreto legislativo |8 agosto 200, n.267, rubricato "Esercizio
provvisorio e gestione prowisoria "
Ricordato che
Il Consiglio Comunale con deliberazione n.40 del 29ll\/2018, esecutiva, ha approvato il
bilancio finanziario per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 162, l"comm4 del rUEL, di
cui al decreto legislativo l8 agosto 2000 n. 267 , e il Documento Unico di Programmazione
2018-2020 ( DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 4.1.8 del principio
contabile applicato concemente la programmazione di bilancio ;
Visto I'art I63 comma 2) del D.lgs. 18/08/200 n. 267, che prevede ove non sia deliberato il bilancio
di previsione è consentita esclusivamente una gestione prowisori4 nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti, limitate alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ;
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilita finanziari4 in base al quale nel
corso dell'esercizio prowisorio: "gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo
bilancio definitivamente approvato per I'esercizio a cui si riferisce la gestione. Penanto per
I'esercizio prowisorio 2019 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione
2018-2020- annualita 2019, definitivamente approvato";
Visto I'allegato 2 del DPCM 28/12/2011 punto 8.13 del " principio contabile applicato concemente
la contabilità finanziaria" in base al quale " Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione
prowisoria è possibile effettuare variazioni sia per quanto riguarda le spese lett.a) sia per quanto
riguarda le entrate lett.b) ;
Vista la richiesta pervenuta al settore finanziario di variazione al bilancio di previsione 2019 in
9ryrci{o prowisorio con la quale il Responsabile dell'ufficio Tecnico con nota prot. n.l136 del
25/02/2019 chiede di inserire in bilancio le somme di cui al D.D.G. n. 353 del 18/02/2019 pan ad
complessivi € 17.565,00, per sistemazioni edifici scolastici;
Dato Atto che dalla lettura combinata degli art. 175, comma 5 bis e lg7 comma 3 e sesuenti . la
Giunta comunale può adottare variazioni di bilancio di previsione, salvo ratifica,
pena di
decadenza da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giomi seguenti e comunque entro il 3l
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, previa acquisizione
del parere da parte del revisore dei conti, cosi come espressamente disposto dal punto g.ll
dell'Allegato 4.2 al d.lgs 1 18/201 l;
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Daúo Atto che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 201812020, esercizio 2019, in
seguito a quarìto sopra riportato, vengono riportate nella tabella che segue:

ENTRATA
TITOLO

TIPOLOGIA

CODICE

DESCRIZIONF,

CAPITOLO

SOMMA

MOTIVAZIONE

BILANCIO

VARIAR.E
ÀIIMFNTA

Trasferimento

4.03 t0.(D 001

finanziario

p€r
sislemazione scuola

Traslerimento

s43t0

finarìziario

per
sislemazionc scuola

Valutazione

sismico

nschio

I r.565,00

Edificio

via

scolastico

S.

Sebasriano

4

Trasferimento

4.03 l0 02

finanziario

001

'Irasfèrimento

finanziario

per
sistemazrone scuola

543/0

Valutazione

sismrco

per

sisîenazione scuola

scolastico

rischio 3 000,00

Edificio

fraz.

S

Nicolella
Trasferim€nto

4

finanziario

4 03. t0.02.00r

Trasferimento

linanziaîio

per

sistemazione scuola

543t0
per

sisfemazion€ scuola

Valùtazione

srsmrco

scolastico

rischio 3 000,00

Edilicio
località

TOTALE

r

7.565,00

SPESA
MISSIONE

T]ILANCIO

04 02.-2 0s.

edificio scolastico via
S.Sebashano

edificio

fiaz

Santa

Sp€se per vaiutazioni
sismico
scolastico
località Pretre Rosse

rischio
edificio

Acquisito il parere del revisore dei conti come da allegato al presente provvedimento;
Visto lo Statuto Comunale
Visto if d.lgs. vo267/2000;
Visto I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto necessario, attesa I'urgenza, anche al fìne di poter procedere ad assumere gli impegni di
spesa rinvenienti, adottare la presente variazione di bilancio, ai sensi degli artt.42, comma 4 e 175,
comma 4 , del D.lgs. 18/0812000, n.267;
PROPONE

Di

a

a

approvare le variazioni apportate al bilancio pluriennale 2018/2020, per I'esercizio 2019,
gestito in esercizio prowisorio, competenza e cassa così come sopra rappresenutro;
Di prendere atto del parere del revisore allegato alla presente;
Di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di
bilancio nonché i vincoli di destinazione;
Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale per gli adempimenti di
competenza;
Di dichiarare, la presente, immediatamente esecutiva" stante I' urgenza di prowedere.

DA
IN

Ia sottoscritta Truglio Lucia,

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell,art. l2 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'an. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamenùo comunale sui
controlli intemi esprime parefe FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I , del D-Lgs.

267t2000.

Data
Respoosabile dell'Area E
(Dott.ssa Lu

ico-Fitr{nziaria
lio )

!r******,t*,t*,l*+***+*****:t,t*,1+*+,t'l)t**,t*,t*,t*r:|**|*)i*,t***,1

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi delt'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, AITESTA, che I'approvazione del presente prowedimento d\gqnloÉa ( owero ) tr
non comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'aft. l47bis det D.lgs.267l2000, nonchè

del

Regolamento comunale

tr NON

sui controlli intemi, esprime

parere

,t[_ffQ!!!Q!!

(

ovvero )

F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Ddta
Respotrsabilc dell

EcoDomico'Fi|!anziaria

(Doft.ssa'

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267 12000, Ia copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibiliu efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzaziorae degli accefamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regofarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n. 267/20OO:

j

Impegno

Ir

lìj
l

fll

i

l

I

ll

Data

I

Respotrsabile dell'Arca Economico-Finrnziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )
VISTO DI COMPATIBII,ITA' MONETARIA

Si att€sb la competibili!àdel programma dei pagamenti consegu€nti alla predetta spesa con i
regole dr finanza pubblica ( art 9 comma l, lett a), punto 2 del D L 782009 )

relativi stanziamenti di bilancio

e con le

Rcspoo33bil. d€ll'ArGr Ecotromico-Fin.nzirrir
(Dott ssa l,ucia Truglio )

Comune Montagnareale
Provincia di Messina

Verbafe del 25.02.2019
OgBett

t8lo2l20t9.

ll sottoscritto Revisore del Conti

Ricevuta in data 25.02.2019 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad
oggetto: " Variazione al bilancio di previsione triennale 2018-2020 per l'anno 2019 in esercizio

prowisorio, in riferimento al D.D.G. n.353 del I8/O2l2Ot9"
Visto l'art.151,comma l del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto 'art. 239, del d. lgs n. 267|2OOO, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
Visto l'art. 175, del d. lgs n.267 /2OOO, in materia di variazioni al bilancio di previsione;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/IO/2OLB con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2Ot8/202O;
esaminati i prospetti contabili integrati nel corpo della proposta e rilevato che con la variazione
viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio;
accertata che tale variazione non pregiudica il rispetto degli obiettiví di finanza pubblica
2OL8{2O2O e consente di rispettare il pareggio di bilancio e gli equilibri di parte corrente e parte
capitale;
considerata l'urgenza di prowedere
f

dato atto che, complessivamente, vengono proposte le seguenti variazioni:
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ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOTE alla proposta di deliberazione.

lJorgano di revisione

Dott. Antonino La Boccetta

Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune oer rimanervi oer

15 giorni consecutivi,
comma 1 , della

E

L.

dal

27

R. n. 4r'.11991

FEB 2fl19

come orescritto dall'art.1 I .

.

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo online
Montagnareale

lì

IL SEGRETARIO

COTUUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma
2 7 F!:B 2019

1

,

della

L,

R. n.

4411991

,

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- a a*"r"
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Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. '12, comma

,Q

Oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R.

Montagnareale, lì

Zb

["ú,,,(

j,

L.R. n.441199;

n.

4411991);

dal

