
@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

det 27 /r0/20t9

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

OGGEfiO: VARIAZIONE AL BILAI'CIO DI
L'ANNO 2019 IN GESTIONf, PROWISORIA.
4n.

PREVISIONE PLURIENNALI 2018/2020 - PER
AI SENSI Df,L PUNTO 8.I3 DELL'ALLEGATO

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di ottobre alle ote 11.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad rnvito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signod:

Assenti: Assessore Futnari Ninuccra.
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numeto dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA fatlegata proposta di delibetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai pareti prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/7990,
come recepito drll'axt.7, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

Di apptovare integralmente la ptoposta stessa, sia nella patte natrztvz che in quella propositiva.
Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione rì
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex art. 72, comma 2, della

L.R. n. 44/1991.

ORIGINALE E COPIA tr

Delibera n. 99

Presenti Assenti
Sidou Rosario Sindaco x
Fumad Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
Americanelli Tindato x

1.

2.



COMUNE DI MONATAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 201812020 -
PER L'ANNO 2019 IN GESTIONE PROVVISORJA. AI SENSI DEL PUNTO 8.I3
DELL'ALLEGATO 4N.

Visto I'art 151, comma I del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legisiativo 18 Agosto 2000, n. 267 , il q,aale dispone:"1. Gli enti ktcali ispírano lu
propriq geslione al principio di programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione enÍro il 3Ì luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione entro il 3l
dicembre, riferili ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla hase delle linee strategiche contenule nel documentu unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto lesislativo 23 giusno 201 l.
n. 1 18 e successive modificazioni, i termini possono essere dffiriti con decreto del Ministero
dell'lnterno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato -
Città ed autonomíe locali, in presenza di motivate esigenze" ,

Visto il decreto del Ministero dell'lntemo D.M.25l0l/2019 "Ulteriore differimento del termine del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (pubblicato
sulla GazzetlaUfficiale n. 28 del 02102/2019);
Richiamato pertanto I'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 200, n.267, rubricato "Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria "
Ricordato che

o Il Consiglio Comunale con deliberazione n.40 del 29/1012018, esecutiva, ha approvato il
bilancio finanziario per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 162, locomma, del TUEL, 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'af 163 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 prorwisoria, 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 contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell'esercizio prowisorio: "gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo
bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per
I'esercizio prowisorio 2019 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione
2018-2020- annualità 20 1 9, defi nitivamente approvato";
Visto I'allegato 2 del DPCM 2811212011 punto 8.13 del "principio contabile applicato concemente
la contabilità finanziana" in base al quale "Nel corso dell'esercizio prowisorio o della gestione
prowisoria è possibile effettuare variazioni sia per quanto riguarda le spese lett.a) sia per quanto
riguarda le entrate letf.b);
Vista le richieste pervenute al settore frnanziario di variazione a.l bilancio di previsione 2019 in
gestione prowisoria con la quale il Responsabile dell'ufficio Tecnico con nota chiede di inserire in
bilancio le somme di cui al D.L 3412019 cosiddetto decreto crescita;
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 8.11

dell'Allegato 4.2 al d.lgs 1 l8/201 1;

Dato Atto che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, in
seguito a quanto sopra riportato, vengono riportate nella tabella che segue:

ENTRATA

SPESA

TOTALE

Acquisito il parere del revisore dei conti come da allegato al presente prowedimento;
Visto 1o Statuto Comunale
Visto il d.lgs. vo 267 /2000;
Visto I'O.A.EE.LL. visente nella Resione Siciliaaa:

Ritenuto necessario, attesa i'urgenza, anche al fine di poter procedere ad assumere gli impegni di
spesa rinvenienti, adottare la presente variazione di bilancio, ai sensi degli artl. 42, comma 4 e 175,
comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n.267;

PROPONE

. Di approvare le variazioni apportate al bilancio pluriennale 201812020, per I'esercizio 2019,
gestito in gestione prowisoria, competenza e cassa così come sopra rappresentato;

. Di prendere atto del parere del revisore allegato alla presente;

. 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 comrurale per gli adempimenti di
comp€tenza;

. Di dichiarare, la presente, immediafamente esecutiva, stante I'urgenza di prowedere.

TITOLO TIPOLOGIA coDtcE
BILANCIO

DESCRIZIONE CAPITOLO MOTIVAZIONE SOMMA DA
VARIARE IN
AIJMENI'O

4 Trasfèrimento
finanziario per
manutenzione
straordinaria
immobili di
proprietii comunale

r.02.01.02.001. Traslèrimento
finanziario per

manutenaone
straordinaria
immobili di
proprietà comurale

56Ul Intorventi
paúlmomo

sul
comunale

TOTALtr

0t.05-2.02.01.09.999



Comune Montagnareale

Provincia di Messina

Verbale del 28.10.2019

Oggetto: Parere sulla delib

2020 - per l'anno 2019 in esercizio prowisorio. ai sensi del punto 8.13 dell'allegato 4/2.

ll sottoscritto Revisore dei Conti Dott.Antonino La Boccetta

Ricevuta in data odierna la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:" Parere

sulla deliberazione risuardante la variazione al bilancio di previsione pluríennale 2018-2020 - per l'anno

2019 in esercizio prowisorio. ai sensi del punto 8.13 dell'allepato 4/2."

visto l'art. 239, del d. l+s n.257 /2OOO, in materia di funzioni dell'organo di revisione;

visto l'art. 175, del d. l$s n.267/?OOO, 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 2911O/2OI8 con la quale è stato approvato il
Bifancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

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;
accertato che tali variazioni relative all'anno 2018 e all'anno 2019 non pregiudicano il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica 2OL8|2O2O e consentono di rispettare il pareggio di bilancio e gli equilibri di
parte corrente e parte capitale;
dato atto che, complessivamente, vengono proposte le seguenti variazioni:

COMPETENZA E CASSA

Anno 2019 Maggiori entrate per € 50.00,00 compensato da maggiori spese per € 50.00,00

ESPRIME

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

lJorgano di revisione Dott. Antonino La Boccetta
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Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutavi, 6"; 2 E lr I ' I[ì'19 come orescritto

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

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

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

! Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199,

l--1
..\1 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

\,/

nale

- è divenuta esecutiva ir ? i 
'ì 

i i ';:i l''l

Montagnareale, lì ? ?: il il :ii3


