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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA N

del 29/06/2019

OcceTTo: REDAZIONE RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUATE (ANNO 
I

. ATTO DI INDIRIZZO,

l.'annc duemiladiciannove il grcrno ventinove del mese

\'turucipale c ne[a consueta sala dclle adunanze, in seguito
(ìJulra N'lunìcipale con I'intcn'er.tto dci Sr!'nori:

dr giugno alle ore 19.10, nclla llcsidcnza

ad invito di convocazi<,ne, si. è riunita ìa

Presenti Assenti

Sitk'tr lìosarro Sindaco

liurnart Ninuccia
\atolì Simone
Sid0t1 Sah-atore

.\ sscnú: r\sscssorc fiurnari Ninuccra

l)rcs:L dc il Sintlaco Rosaric SidoÙ.

l)artccipa il Segterario Comunrìle, Dott.ssa Serena Casamento

ll Itresiclcntc, constatato chc il numero dei presenri è lcgalc, dichiara aperta la -.eduta ed invite i

c(invcDuti a deliberate sulla proposta qur di seguito spccihcata

I-A GIUFITA. MUNICIPAIE

VISlA I'allegata proposta dr delberazione concernente I'oggetto;

coNSIDE1"\TO che la proposta è coneclata dai pateri prescritti dall'art. 53 della L. n. 112i199(),

come rccepito dall'art. 1, comma 1,lett, i) della L.R n.4811991;
Iì.1 I l :NU'I'A rale proposta metitevole di accoglimento;
V l-\'l () il vrgentc O.LE,LL. nelìa Regone Sicilìa;
(-r)[ votirziorle unanime, esprcssa in forma palese

DELIBERA

l. l)ì apprctvare inregralmente la proposta stessa, sia nclla pafrc naffatir-a chc in quclla Pf{tPrrsinvx.
2. l)i Jíchiarare, srante l,urgenza di procedere in merito, con separeta ed un;Lnimc Í)fr?iÒnr rn

iorma palcsc, lt presente dcliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, ct.rmma 2, dclia

I -.11. n. 44r'1991.
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e# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolítana di Messina

Area Servízi Affarí Generalí

PROPOSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

I OGGETTO: i Redazíone "Relazione allegatt al conto annuate (anno 2018)". Atto di indrnzzo 
I

F'ORM ULAZION E
PREuEsso:
* Che con Circolare n. 10 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF - RGS - Prot.

59339 del 03104/2019 - U, sono state emanate le "Istruzioni in materia di Relazione allegata
al Conto Annuale (anno 2018) e Monitoraggio anno 2019 - Rilevazioni prer.iste dal titolo V
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 1ó5";

* Che questo Ente ad oggi non ha prorvoduto ad adempiere e che a seguito del collocamento
a riposo del dipendente competente non si potrà prorruedeli con personale intemo all'Ente;

Cor-sloEanro:
* che per quanto riguarda il Monitoraggio (Indagine congiunturale trimestrale) lo stesso

ovvero il monítoraggio trimestrale costifuisce lo strumento per anlicipare i risultati del conto
annuale sull'andamento della consistenza del personale e per I'anno 2019 partecipano al
suddetto monìtoraggio i Comuni limitatamente ad un campione fomato da 603 Enti
(Montagnareale non incluso) :

* che, invece, per quanto riguarda la Relazione allegata al Conto annuale 2018, I'invio dei
dati relativi all'anno 201 8 deve awenire con le stesse modalità e contenuti rispetto alla
riler.azione relativa all'anno precedente e sono tenuti alf invio detla relazione allegata i
Comuni, le Unioni di comuni. le Province, le Città metropolitane. i Ministeri, le Agenzie
fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Minisfi, 1e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale
(ASL e Aziende Ospedaliere);

* che tutte le Istituzioni, come sopra individuate, fatta eccezione per aziende del Servizio
Sanitario Nazionale. inviano una Relazione illustrativa consistente in un documento
descrittivo dei risultati de1la gestione dell'anno 2Al8 (tttività st<tlte. personale cain,"olto.
prodottù'risultati ottenuti') agli indirizzi di posta elettronica dportati nella sezione
"Relazione allegata al conto annuale 2018" contenuta nell'allegato della sopra richiamata
circolare; I'invio della relazione illustrativa agli indirizzi di posta elettronica doveva
avvenire entro il 15 giugno 2019:

Vrsrr I'email del 28106i2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria telritoriale dello Stato di N{essina - ha sollecitato, con carattere di urgenza,
I'adempimento in oggetto indicato, rammentando che, come espressamente indicato nella
Circolare n.15 de1 16105!2019 del precitato Ministero, gli Entì inadempienti sono oggetto
delle proce.dure sanzionatorie previste dalla ncrmatival

ATTEso che occorre, dunque, prowedere, con urgenza- agli adempimenti in oggetto
indicati, fomendo atto di indirizzo al Responsabile area affari generali affrnchè individui.
all'uopo, un competente soggetto estemo all'ente che vi proweda, a titolo eratuito, data la
temporanea indisponibilità del vigente hilancio di previsione, allo scopo di garantire



l'assolvimento di un adempimento di legge e di evitare I'irrogazione a carico dell'Ente di

procedure sanzionatorie.
RICHIAMATO l'0.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Per le motivazioní espresse in premessa, che qui si si intendono richiamate'

1. Dr F6RNIRE ATT6 Dt r\DlRtzzo al Responsabile dell'Area affan generali perché individui

un competent€ soggetto estemo all'ente che, a titolo gtatuito, prcr,weda alla redazione della

"Relazione allegata al conto annuale (anno 2018)";
2. Dl DlcHlARdnr la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente

esecutiva, ai sensj deil'at.l2 L.R. 44/91;
3. Dr DARE NTANDATS all'UfÍicio competente dì pubblicare il presente prowedimento nel

rispetto della normativa vigente in materia.



OGGETTO: Servizio di redazione " Relazione allegata al conto annuule (anno 2018)". Atto dl
indirizzo.

I PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMIMSTRA'I fVA

It sotrcscritto (0lA fuc lràfu r , nesponsabileJdlUi éfi6fú"ai sensi dell'art. 1l della L.R. n,30,/2000 nonché
dell'art- 49, ccmma l, del D.Lgs. 267 i2000 e del fegolamento comunale sui ccntrolli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, conrma 1, del D-Lgs. 267 i2000 .

Data J_-)j(sc^* {,&u",Responsabil

{.*++++,}*******++++++++****:}+++++++*****:}+++++++,}'f *****

I rlnenn pnrvENrrvg f,lcollxrrA'coFflBtr E tfIM.a?ToNE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabils dell'Alea Economica linanziaria. ai sensi dell'af. 12 della L.R.
n. 30i?000 nonché dell'an. 49. comma 1, del D-Lgs. 26712000 e del regolamento ccmunale suì cantrolli ìnrcrni,

ATTESTA, che I'appror.azíone del presente provvedimento tr gg!E!p4!q ( o\,a,ero ) E nor comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli anicoli 49. comma I e dell'art. 147.,'bis del D.1gs.267i2000, nonchè del

Responsabile dell'Ar€a nomico-Finanziaria
(Dott.ÉÉla cia Truglio)

Si attesta, ai sensi dell'art,153, comma 5 del D-Lgs n- ?.67i2000,la copertura finanziarja della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertarlenti
di entrata vincolata. mediante lassunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registratí ai sensi dell'art.191.
comma l, del D.Lgs n. 267,12000:

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere - FAVOREVOLE ( owero 1 tr NON F AVOREVOLE
in ordine alla regolariuà Contabile: ruJd È3lU-j , 

'J

o"* ?,f[.x],<"r

l-r
Impegno Importo

Codice
bilancioicapitolo 114

Respcnsabile delloArea Economico-Finanziaria
(Dott.ssaLucia Truglio)

VTSTO DI COù'P.{IIBILITA' ùf O]'IETARIA
Si anesta la compalibilità d9Lpmgmmma dei pagameÌìrj conseguentj alla prcdetta sp(:sa can i relativi starlziaLnenti di bilancio e con Le regole dj

Responsabile dell'rtre{ f tonomiccFinanziarie
(Dott.ssa Lucja l rugLio)

finanza pubblica (alt.g corîrta l. lstt. a). Funto: del D L. ?82tn9.



Approvato e sottoscritto:
t
I

IL SEGRET
Dott,ssa

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubbfícata alf'Albo Br"t.i'f gtflg
15 gìomì consecutivi, dal -'j , ; ;j1., .:ii;.r al -'

comma 1 . della L.R. n. 4411991.

Montagnareale lì

per imanervi per

come prescritto dall'art.11.

4':--'cÌ\
i,:,, il{.il:,:l ì(i'...2

IL SEGRETARIO COMUNALE

Msti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

Montagnareale, lì

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

gior4i consecqdvj, come prescritto dall'arl. 1 1, comma 1, della L. R. n. 4411991, dal- fìîrnn201i al :

ll Segretario Comunale

_ èdivenutaesecutìvail e g Gluz0.l3

l--.1 dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

@'perché dichiarata immediatamente esecufiva (art- 12, comma 2, L.R. n. 44/1991):

Montagnareale, tì ? g r: i'J 2019


