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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E
Delibera

n.

COPIA

EI

92

der 75/10/2019

OGGET"TO: APPROVAZIONE SCHEMA

U

BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

NrNNrCOr..IrO E RELAZIONE AL CONTO DEL

L'anno duemiladiciannove il giomo quindici del mese di ottobre alle
ore 18.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala deùle idun^n"", in seguito ad invito di
convocazione, si è dunita la
Giunta Municipale con I'intewento dei Siqnori:
Ptesenti
Sidoti Rosarìo

Sindaco

Fumad Ninuccia
Natoli Simone
Sidotì Salvatore
Americanelli Tìndaro

Assenti

X

x

x

X

x

Assenti: Assessore Furnari Ninuccia.
Presiede il Sindaco Rosado Sidoti.
Partecipa

il Segetario Comunals Dott. Giuseppe TORRE

Il

Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta
ed invita
convenud a dehberare suìla proposta qui di seguito specifrcata

i

LA GIUNIAMUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibetazione concemente l,oggetto;
CONSIDERATO che la Proposta è coredata dai pateri prescritti dall'art. 53 della
come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. r.4g/1tgl,
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unan.ime, espressa in forma palese.

L. n.

142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare

integnlmente la pîoposta stessa, sia nella pane narradva che in quella propositiva.

COMUIYE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
PROPOSTA DI DSLIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Da sottoporre all'Organo deliberante'

ogg"tt"'APPRovAzIoNnscHEMADIRENDIcoNToERELAZI0NEALcoNToDaL
BILA}{CIO ESERCIZIO FINANZIARIO 20T8.

IL RESPONSABILE DNLL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

in materia di
PRtrMESSO che con D.Lgs. n. I l8 del 23 giugno 2011, recante disposizioni
Enti
Locali e dei
degli
armonizzazione dei sisterni contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
della
ioto Orgunirtni, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento
finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
23
RICHIAMATO il D.Lgs. l0 agosto 2014, n. 12ó che ha modificato ed integralo il D.Lgs'
Regioni'
delle.
di
bilancio
schemi
f"gno ZOf f, n. I 18, coi riferimento ai sistemi contabili ed agli
Legge 5 maggio 2009' n. 42;
e
2
della
I
degli
articoli
f*ufi dei loro Organismi, a norma
í"gT
"rr,il11'O "che, pertanto, con decorrenza 0f.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
nÀ1O
annonizzata di cui al citato D.Lgs' n- 118/2011;
allo schema
RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2018, deve essere redatto in base
modificato ed integrato dal D'Lgs'
armonizzato di cui all'allegato l0 del D.Lgs, n. 118/2011, come
n. 12612014;

WSTI:
sensi di legge, con la
-ladeliberazionediConsiglioComunalen.40del2g/|0|20|sesecutivaai
gli schemi
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 20182020 .redatto secondo
e la
201812020
il DUP
armonizzati ai cuì a D. Lgs. llg/2011, óon valore autorizzatorio,
verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art' 193 del TUEL;
commi dal guinto al
RICHIAMATO il D.Lgs. n 26712000 e s.m.i., in particolare l'art. 151,
settimo, gli artt. 227, 228, 229, 230 e 23 | ;
pREsó ATT6 che ai sensi dell'arr.22l, comma 2, dei D.Lgs. n' 2'6712000 e s'm'i" i1 Rendiconto
dall'organo consiliare;
della gestione è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo
presentato dal
fngs'O IN ESAME il Conto del Tesoriere relativo all'esercizio finanziaxio 2018
nei Îermini previsti
Tesoriere comunale su conforme modello approvato con DPCM 28ll2l20ll'
2018 che chiude con
dall'articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 lu p.oposta di rendiconlo
"
gli stessi úsultati contabili rendicontati dal Tesorierc;
inrso ATTo dei oonti gestionali dell'esercizio 2018 resi dal Tesoriere e dagli Agenti contabili;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9l del 15i10/2019, si è proweduto al
riaccertamenio ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato
la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione in
bilancio, secondo le modalita di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. I18, e
successive modificazioni, in conformita all'art. 228 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo schema di reridiconto aúronizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato l0 del D.Lgs. n.
I 18/201 I :

RICIIIAMATtr inoltre le seguenti disposizioni

del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267:
151, comma 6: "Al rendiconto è allegata rma relazione della Giunta - sulla gestione, che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri
documenti previsti dallad. I l, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 201 l, n.l 18";
- art. 231 "1,a relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'Ente, nonché
dei fatti di riliwo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposto secondo le modalità previste
dall'art. l l, conma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";
VISTA la relazione predisposta per le predette finalita e considerata la necessiîà di dispome
l'approvazione;
VISTO I'art. 232 del TUEL e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede al comma I
che "Gli enti locali gamntiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economicopauimoniale nel îispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei
principi applicati della contabilità economico-patrirnoniale di cui agli allegati n. I e n. 4/3 del
decreto legislaîivo 23 giugno 201 l, n. I 18, e successive modi5cazioni";
RICHIAMATO l'articolo 227, comma 3, del d.lgs. n. 267 f2000 il quale dispone che " Nelle more
dell'adozione della contabilità economico patrimoniale gli enîi locali con popolazione inferiore a 5 mila
Conto
abitantí che si avvalgono della facoltà prevísta dall'arlicola 232, non predispongono
Economico, lo Stato Patrimoniale e il Bilancio Consolídnto ".
RICHIAMATA altresi, la legge n. 58 del2810612019 di conversione del D.L. n. 34/2019 disciplinante il
rinvio della conîabilità Economico- Patrimoniale per i comuni sotto ai 5 mila abitanti, almeno sino al
2021,
fine di consentire un maggiore approfondimento della modalità di semplificazione degli
^l
adempimenti contabili per gli Enti di piccole dimensioni;
RICHLÀMATO dtresì, I'articolo 233 bis, comrna 3, del D.Lgs. vo n. 26712000, come modificato
dall'articolo I comma 831 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( Legge di Bilancio 2019 ), il quale
prevede che * Gli Enti locali con popolazione inferiore s 5 mila ahitanti, possono non predisporre il
Bilancio Consolidato " ;
TENUTO CONTO che il comma 831 dell'articolo I della legge n.1452018, nel úasformare a regime
la possibilita per i piccoli oomuni di non predisporre il bilancio consolidato, ha inteso favorire gli enti
locali di minori dimensioni;
DA,TO ATTO che questo Ente, intende awalersi- a regirne- della facoltà concessa dall'artico 233 bis ,
comma 3, del D.lgs.vo n. 26712OO0 di non predisporre il bilancio consolidato, in corsiderazione del fatlo
che I'adempimenîo, per Enti di cosi piccole dimensioni e dotati di minori risorse, appare sproporzionato
ed eccessivo rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme, nonché ritenendo la contabilità
finanziaria già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fomire le indicazioni affidabili sulle
effettive condizione economico- patrimoniali del Comune ;
CONSTDERATO che il rendiconto è deliberato dall'Organo consiliare dell'Ente enfo il 30 aprile
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di revisione. In caso di
maricafa approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo,
si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo l4l del D.Lgs. n. 2672000 e s.m.i.;

- art.

íl

DATO AmO che

lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sanà
prontamente hasmesso all'Organo di revisione economico-finanziari4 per la presentazione
della
relazione di competenza;
ATTESO che il medesimo schema di rendiconto sara depositato e messo a disposizione dei
componenti dell'Organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viéne
esaminato
il rendiconto ento il termine non inferiore a venti giomi stabilito dal regolamento di contabilità;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il TUELr
VISTO il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO I'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONX, DI DELIBERARE

l) Di approvrre lo schema del "

Conto di bilancio della gestione relativo all'esercizio finanziario
2018" redatto secondo il modello allegato l0 al D.Lgs. n. llg/2011, che si allega al presente
prowedimento quale parte integrante e sosîanziale;
2) Di approvare la relazione illustrativa della Giunta comunale al rendiconto della gestione 201g,
ai sensi del comma ó dell'art. 151 del D.Lgs. lg agosto 2000, n. 267, in atti *i fu"rnt. purt"
inlegrante della presente deliberazione;

-

3) Di dispone di awalersi del rinvio degli adernpimenti in materia di contabilità economicopatrimoniafe, in linea con quanto disposto dalla legge n. 58 del28/06/2019 di conversione
del D.L.
t.34 /2019 :
4) Di disporre altresì , di awalersi - a regime - della facoltà concessa dall'art. 233- bis comma 3,
,
del D. Lgs.vo n.267D000, di non predisporre il bilancio consolidato, così come disposro con
recentissimo intervento normativo ai sensi dell'art. l, comma 831, detla legge 30 dicembre 201g,
n.
145 ( Legge di bilancio 2019);
5)_ Di rimettere al Consiglio Comunale la delinitiva pronrmcia in merito alla proposta
di rinvio
della contabilità economico patrimoniale e dalla non predisposizione * u ."gi*"'* del bilancio
consolidato, in considerazione della genemle competenza da ascrivere a îale organo amministrativo
in materia di bilancio e rendicontazúone;
6) Che il medesimo schema di rendiconto e la relazione della Giunta Comunale siano trasmessi
all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la predisposizione e presenlazione della
relazione di competenza;
7) Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti
dell'Organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminaio
il
rendiconto entro il terminc, non inferiore a venti giomi, stabilito dal regolamento di contabilità;

-

Trugrio Lucia, Responsabire de 'Area Economic*Finaniari4
la-sotto-s:rtta
ai sensi defart- l2 delra
L.R. n..30/2000 nonché dell'a'., 49, comm a l, del D.Lgs.267D000
e del regolamento comunale sui
conîro'i intemi esprime parere FAVOREVOLE sr.'ta
ireseme cg[@aiggg io ordine ara regolarita
recolatid e correfezza amminis*ariva, ài sensi
r, oet 6,Lgs.l?;/fr;alla

dlii;liiiTí'

"orma

Rcsponsebile detl'

otromico-Fitruuirric
cia Truglio )

,,r'tf 't t ltri.*tttlt{:***,

jtti:t:a{:t:}Iir:t f* *** **r"*+"*t****\îì
I

Lucir Truglio, Responsabile
?,,*ÍT"dq
Tl:ssnonché
L'R n. 30/2000

defla

de '8rt. 49, comma t,

dell,Area E€ooomica Finanziaria" ai sensi dell,an. I2

der D.Lgs.

26ir2n0 e

der regoramento comunare sui

controlli inlemi, ATTESTA, che l,approvazione del prcsente prowtdimento{
Compotr ( owero )
lron comDort' riflessi diretti

Ai

tr

o indiretti sulla situazaione económico finanziaria o *[utri-onio
a"ttent..
s€nsi del combinaro disposro degri arricori 49, comma r e aeriart.-r+zrut
a"r p.igr.zàiià'oìó,

del Regolamenlo comunale sui controlli inremi,

esprime- parere
O NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

/=!AVTSEIp!! (

Responsabile dell'

""i.ii

owero )

onjumieoFinanziaria
cia Truglío )

Responsabil€ detl'Arls Economico-Firsnzirria
(Dott.ssa Lucia Truglio
)

","lJTryT
t, tcí.al punto 1o1s:gl:nril!,-!!d€ús
r sn.r comrna $,lfq*:i
2 d€lD.L. 78A00a )

spesa con i

R.3ponarbil.

,ctativi

scÈn iarnenri di bitsncD e con le

d.ll'Ar.r f, .onomi.o-Fi..Íxi.rir
(Dott.ssa Lucia'lruglio

)

Approvato e sottoscritto:

IL SEG

L'ASSESS
Salva

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dar 1 6 0T't

2019

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

n

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line

lel

come prescritlo

"' -

pgriodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

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

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

1fi01120,i9
Montagnareale, lì

-

11

, comma I , della L.R. n.

4411991

'

dal

al

ll SegÌetario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

è divenuta esecutiva il

E

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44i199,

I

oerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991)i

Montagnareale, lì

