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Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tronrcna.le I
Delibcra n. 28 d,el 02/04/2019

OCCETTO: VARIAZIONE AL BII-ANCIO DI
2018/2020 - PER L'ANNO 2019 IN ESERCIZIO
PUNTO DEL PUNTO 8.13 DELL'ALLEGATO 4/2.

L'anno duemiladiciannove rl giomo due del mese di aprile alle ore 19.40, nclìa llcsidcnza Nlunicipale

c nella consuera sala clelle ^dlnanr., 
in scguit. ad invito di convocazione, si ò riunita la (ìrunta

Nlunicrpalc con l'intcrvento dei Srgnort:

Asscnti: r\ssessore [iurnari Ninuccra.

l)rcsietìc il Sindaco Rosarirt Sidou.

l)artccipa il Segrctari<-r Comunalc, Dott.ssa Serena Casamcnto

ll l)rcsicìcnrc. c()nstataro che il numeto dei prescnti ò legale, dichiara apcrta Ia scduta <''l rnritr i

couvenuti a dclibcrarc sulla ptoposta qur di segurto speciFrcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allcgata ProPosta di delibetazionc concernentc l'oggetto;
(-oNSlDI:,llìA1O che la proposta è cofredata dai pareri prescritti dall'art.53 della l-.. n 142/',1990,

come rccepito dall'art. 1, comrna l,lett' i) della Lll n 48/1991;

lìll l-NLi'fr\ talc ProP()sta mcritevole di accoglimcnto;

VISTO il vigcnte O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazionc unanime, espressa in forma palcse

CO MUNE DI MONTAGNAREALE,

PREVISIONE PLURIENNALE
PROWISORIO, AI SENSI DEL

DELIBERA

l.DiapprovarcintegralmentelapfoPostastessa,siancllapattclarra:jyachcinqucllaprop<lsittr-a.
2. Di iichiara.", staite I'urgenza di proceclerc in merito, con scParata cd unanime votazi()nc in

f<>rma palcsc, la presente delibcrazionc imme(ìiahmente esccudva' cx art l2' ct.'mma 2' dclla

L.R. n.44l1991.

Presenti Assenti

Sidou lìosari<r Sindaco X

ljurnari Nrnuccia X

Nato[ Simonc X
Sidoti Salvatorc X



COMUNE DI MONATAGNAREALE
CITTA' METROPOI,ITANA DI MESSINA

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE Z0tgt2020 -
PER L'ANNO 2019 IN ESERCIZIO PROWISORIO. AI SENSI DEL PUNTO 8.13
DELL'ALLEGATO 4N.

Visto I'art 151, comma 1 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 principio di programmazione. A tul rtne presenlano il Documento unico di
programmazione entro il 3l luglio di ogni anno e delìberano il hilancio di previsione entro il 3I
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee straîegiche contenute nel documento unico di programmazrone,
osservando i príncipi contabilí generali ed applicati allegati al decreto lesisletivo 23 siueno 201 l.
n. ll] e successive modificazioni, í termini possono essere differíti con decreto del Mínistero
dell'lnterno, d'intesa con il Ministo dell'economìa e delle finanze, sentita la conferenza Stato -
Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
Visto il decreto del Ministero dell'lntemo D.M.25/01/2019 "Ulteriore differimento del termine del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 3l marzo 2019 ( pubblicato
sulla Gazzetta Uffrciale n. 28 del02102/2019);
Richiamato pertanto l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 200, n.267, rubricato ,.Esercizio

prowisorio e gestione pro!'visoria "
Ricordato che

o Il Consiglio Comunale con deliberazione n.40 del 29110/2018, esecutiva, ha approvato il
bilancio finanziario per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 162, I "comrn4 del TUEL, di
cui al decreto legislativo 18 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 163 comma 2) del D.lgs. 18/08/200 n. 267 , che prevede ove non sia deliberato il bilancio
di previsione è consentita esclusivamente rura gestione prowisoria, nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti, limitate alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano anecati 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 prorwisorio: "gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo
bilancio definitivamente approvato per I'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per
I'esercizio prowisorio 2019 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione
2018-2020- arnualita 201 9, defi nitivamente approvaro";
Yisto I'allegato 2 del DPCM 28112/2011 punto 8.13 del " principio contabile applicato concernente
la contabilità finanzíaia" in base al quale " Nel corso dell'esercizio prorvisorio 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 le richieste pervenute al settore frnanziario di variazione al bilancio di previsione 2019 in
esercizio prowisorio con la quale il Responsabile dcll'ufficio Tecnico con note prot. nn 1140-
1141,1142 del25/02/2019 e 186l del 30/03/2019 chiede di inserire in bilancio le somme di cui
al D.D.C. allegati alle relative note, e vista la nota del responsabile del servizio elettorale prot
n.1855 del 30/03/2019 con la quale si chiede di inserire in bilancio le somme per le elezioni del
parlamento ewopeo del 26 / 05 1 201 9 ;

Dato Atto che dalla lettura combinata degli art. 175, comma 5 bis e 187 comma 3 e seguenti , la
Giunta Comunale può adottare variazioni di bilancio di previsione, salvo ratifica, a pena di
decadenza da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giomi seguenti e comunque entro il 31
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, così come espressamente disposto dal punto 8.ll
dell'Allegato 4.2 al d.lgs I l8/201 l;
Dato Atto che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 201812020, esercizio 2019, in
seguito a quanto sopra riportato, vengono riportate nella tabella che segue:

ENTRATA

SPESA

flTolo TIPOLOCIA CODICE
BILANCIO

DESCRIZIONE CAPITOLO MOTIVAZIONE SOMMA DA
VARIARE IN
AUMENTO

4 Trasferimento
finanzlalio per
sistemazione scuola

4.03.10.02 001 Trasferimento
fingnziario per

sistem8zione scuola

543t0 Iútervento dr

riqualificazione con
conseguente
incrementi d€lla classe
energ€tica Edificio
scolastioo via S

S€bastiano

350.000.00

4 Trasferim€nto
finanziario p€r
sistemazione scuola

4 03.10.02.001 TrÀsferim€nto
finanziario per
sistemazione scuola

543t0 Interventi di
manut€nzione
straordinaria istituti
scolastici Dubblici

30 000,00

4 TrÀslèrimento
finanziario per
manùtenzione
straordinaria
immobili di
DroDaietà comunale

4.02 0l 02.001. Trasferimento
finanziario p€r
mànut€nzion€
straordinaria
immobili di
proprieta comunale

561/0 Inte.venti sul

Palrimonio comunal€
40.000,00

4 Trasferimento
finanziario per
messa in srcufeza
dellc strade
comunali

4 02.0t.02.001. Trasferim€nto
finanziaaio per
messa In srcurezza
dell€ strade
comunali

5s9/0 Piano straordinario
messa In slcurezi!
strade comunali

193 403 9E

3 Rimbono somme
Der sD€se elettomii

3.05.99.99 999 Rimborso somme
Der so€se €lettorali

475t1 Rimborso soÍrme
sDcs€ eletiorali

9.000,00

TOTALE 6z2.úJ,9A

MTSSIONE PROGRAMMMA CODICE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO MOTIVAZIONE SOMMA
VARIARE
ATJMENTO

DA
IN

2 M 02=2.0s.9,9999s Sislemozione €difioi
scolastici

2693t0 Intervento di
flqualificazione con
conseguente
incrementi della classe
eÍergetica Edtficio
scolastico via S.

Sebastiano

350.000.00

2 04.02 -2.05 w 99.99 Sistemazione edifici
scolastici

2693t0 Intenenti di
manut€nzione
stîaordinaria istituti
scolastici Dubblici

J0 000,00

5 0r.05-2.02.01 09.999 Sìstemaziorie edifici
scolastici

2510tt Intervcnto di
manutenzione
stmordinaria immobili
dì proDrietà comunale

40 000,00

7 01.07-1.0t.0t 01.002 Spcsc per
straordinsrio
€lettorale

227 /0 Sp€se per lavoro
straordinario eletto.aÌe

3 E33,22

7 01.07-1.10.99 99 999 Contrbuti p€r
straordinario
eleÎlorale

228/0 Contriburi p€f
straordinaf io elettora.l€

|.473,78

7 0l 07-1.02.01 01.001 hap per

st[aordinario
elettorale

229t0 Irdp p€r straordinario
el€ttorale

493,00

7 01.07-t 03.02 99 004 Comp€nsr s€ggi
elettorali

251/0 Compensi setgi
€letto.ali

2 t50,00

2 0l 02-l 03 0l 02.999 Spese di
funzionamento

82J0 Spese postali seftizio
elettorale

450,00

t0 5 to o5-2 059999.99 Spes€ di
manulenzio e

viabiliLà irìtema €d

2834tE Sp€se di manutenzione
visbilità intema ed

estefna

193.403,98

TOTALE 42.403.9t



' Acquisito il parere del revisore dei conti come da allegato al presente prorvedimento;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il d.lgs. vo267/2000;
Visto I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ritenuto necessario, attesa l'urgenza, anche al fine di poter procedere ad assumere gli impegni di
spesa rinvenienti, adottare la presente variazione di bilancio, ai sensi degli artt. 42, comrna 4 e 17 5,
comma4, del D.lgs. 1810812000, n. 267;

PROPONE

o Di approvare le variazioni apportate al bilancio pluriennale 2018/2020, per I'esercizio 2019,
gestito in esercizio prowisorio, competenza e cassa così come sopra rapprcsentato;

o Di prendere atto del parere del revisore allegato alla presente;
o Di dare atto che con I'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di

bilancio nonché i vincoli di destinazione;
r Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale per gli adempimenti di

competenza;
o Di dichiarare, la presente, immediatamente esecutiva, stante I' urgerìza di prowedere.
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Comune Montagnareale

Província di Messina

Verbale del 1.04.2019

Otgett

ll sottoscritto Revisore deí Conti

Ricevuta in data 1.04.2019 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, ai sensi del punto 8.13 dell'Alleeato 4/2."

Visto l'art.151,comma 1 delTesto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto f'art.239, del d. lgsn.267/2OOO, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
Visto f'art. 175, del d. lgsn.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 29/1:O/2O1.8 con la quale è stato
approvato if Bifancio di previsione finanziario per il periodo 2O78l2O2Oi
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 obiettivi 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

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





Per quanto di ptopria competenza, parere FAVOREVOLE alla propoeta dl deliberazlone.

lloryano dl revlslone

Oott Antonlno la Eoccrtt



lll s.RE P :REQO AMMTNIS

la sottoscritta Truglio Luci4 Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art- I 2 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. I 47- bis, comma l, del D-Lgs.
267/2000.

Data
Responsabile dcll'Area'$ponomico-Finanziaria

(Dott.ssdlucia Truglio )

******++***+*,1***)******,1+*+++*+*+***+,t!t**,t**li:t*,t**)**,t*

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. 12

defla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'7/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, AITESTA, che I'approvazione del presente p.owedimento trt CompoÉa ( ovvero ) tr
trotr comporta 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'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere D:_!4VOREYALE ( owero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data
Responsabile dell'41@SonomiceFinanziaria

(Dott.ssa1Pl[a ]uglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D-Lgsn. 267 /2000,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolala, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs î.267/20001

Impegno

Data Responsabile dell'Ar€s Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

'MONETARIA
Si attesta la com pat ibilità del programma dei nenti conseguen0 alla predctta spesa con I relatrvr sl.anziamenti dr bilancìo c con le

Dunto2delDL 78,2009 ì

Re3ponsebilc dell'Ar€a EconomiccFinlnzirrie
(Dott ssa LuciaTruglio )

regole dr finanza pubblica ( al9 comma l,



Aoorovato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prcloúo online del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal 0 5 APR 2019 al , come prescritto

dall'art.l1. comma 1. della L.R. n. 4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio onf@-"t'rÉ.i,FF(iodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma I , della L.R. n. 4411991, dal

-€5-API-24i9- al

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

DACO-PRE

IL SEGRET COMUNALE

PUBBLICAZIONE

- e divenuta esecutiva il oL{oq,/,{ P

Ll dooo il decimo oiorno dalla relativa oubblicazione (art. 12. comma 1. L.R. n. 44l199:

fi percné dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 44t1gg1);

ll Segret Comunale
Montagnareale, lì

Doft. ssa Se na casamento


