
COMUNE DI MO AGNAREALE
Cittd Metro di Messina

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

AMUNICIPALE

del 3t/10/2019

legale,

OGGEÌTO: RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI
CONSUNTIVO DEL BII,ANCIO ESERCIZIO

E RELAZIONE AL CONTO

@#
ORIGINALE E

Delibera n. 103

L'anno duemiladiciannove il giomo ttentuno del
Municipale e n€lla consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

di ottobte alle ote 19.00. nella Residenza
ad invito di convocazione, si è riunita la

Assenti: Assessore Fumati Ninuccia.
Presiede rl Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe

Il Presidente. constatato che il numero dei e dichìara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito

LAGIUNTA CIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai
come recepito dall'att. 1, comma 1, lett. i) della L.R.

n. r42/1990,

RITENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIB

't.
2.

Di approvare integralmente la proposta
Di dichiarare, stante l'utgenza di procedere

sia nella parte nanadva che in quella propositiva.
merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazrone t esecudva, ex zrt. 12, comma 2, della
L.R. n. 44/ 1991.



COMUNE DI MO AGNAREALE
CITTA'METROPO ANADI MESSINA

degli enti locali e dei loro Organismi, a norma degli

DATO ATTO che, pertanto, con deconenza 01.0

armorizzata di cui al citato D.Lgs. n. 11812011;

ILRESPONSABILE DELL'AREA OMICO FINANZIARIA

PREMESSO che con D.Lgs. n. 118 del 23 2011. recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei

loro Organismi, sono stati individuati i principi fondamentali del coordinamento della

finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 17, comma 3,

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 1 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23

giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi i ed agli schemi di bilancio delle Regioni,

I e 2 della Legge 5 maggio 2009. n. 42,.

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizi

.2015 è entrata in vigore la nuova contabilita

2018, deve essere redatto in base allo schema

armonizzato di cui all'allegato l0 del D.Lgs. n. l l | 1, come modificato ed integrato dal D.Lgs.

n. 12612014;
VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 de 2911012018 esecutiva ai sensi di legge. con la

quale è stato approvato il Bilancio di one 201812020 redatto secondo gli schemi

armonizzatl di cui al D. Lgs. I 18/201 1, con val autorizzatorio, 1l DUP201812020 e la verifica

degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 I TUEL;
RICHIAMATO il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.,

settimo, gli artt.227,228,229,230 e 23l;
particolare I'art. 151, commi dal quinto al

PRESO ATTO che ai sensi dell'an. 227, comma del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i, il Rendiconto

successivo dalì'Organo Consiliare:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPIONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Da sottoporre all'Organo deliberante.

della gestione è approvato entro il 30 aprile dell'
PRESO IN ESAME il Conto del Tesoriere re

LLA GIUNTA MUNICIPALE

all'esercizio finanziario 2018 presentato dal

con DPCM 2811212011, nei termini previstiTesoriere comunale su conforme modello
dall'articolo 226 delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la proposta di rendiconto 2018 che chiude con

sli stessi risultati contabili rendicontati dal Tesori

PRESO ATTO dei conti gestionali dell'esercizio
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta

18 resi dal Tesoriere e dagli Agenti contabili;
e n. 91 del 1511012019, si era prorweduto

al riaccertamento ordinario dei residui attivi e esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere

nel conto del bilancio, previa verifica, per di essi. delle motivazioni che ne hanno

comportato la cancellazione e delle ragioni che consentono il mantenimento e della conetia

imputazione in bilancio, secondo le modalità di all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 20t 1,

'art.228 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267;n. I 18, e successive modificazioni, in conformità
TENUTO CONTE CHE la deliberazione di unta Comunale n.91 del 15110/2019 è slata

rettificata con la deliberazione di Giunta Comunale 102 del3l/10/2019;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta n. 102 del 31/1012019, si è proweduto

alla riapprovazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine
o, previa verifica, per ciascuno di essi, delle

RENDICONTO E RELAZIONE AL CONTOOGGETTO: RIAPPROVAZIONE SCHEMA D
DEL BILANCIO ESERCIZIO

dell'esercizio e da iscrivere nel conto del



motivazioni che ne hanno compofiato la cance

mantenimento e della conetta imputazione in
4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118' e

D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267;
PREMESSO CHE con delibera di Giunta

approvare lo schema del rendiconto e la relazione

2018;
TENUTO CONTO che con la stessa si rettifica
relazione al conto del bilancio 2018 esercizio

VISTO 1o schema di rendiconto armonizzato di cui

1 18/201 1 :

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del

- art. 151, comma 6: "Al rendiconto è allegata

esorime le valutazioni di efficacia dell'azione

documenti previsti dall'art. I 1, comma 4' del

- art. 231 "La relazione sulla gestione è un

dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'

utile ad una migliore comprensione dei dati

dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 gi

VISTA la relazione predisposta per le predette

l'approvazione;
VISTO I'aÍ. 232 del TUEL e successlve

che "Gli enti locali garantiscono la rilevazione

pahimoniale nel rispetto del principio contabile

principi applicati della contabilità
decreto legislativo 23 giugno 201 1, n. I 18, e

RICHIAMATO I'articolo 227, comma 3, del

dell' adozione della contabilità economico

abitanti che si awalgono della facoltà
Economico, lo Stato Patrimoniale e il Bilancio

RICHIAMATA altresì, la legge n. 58 del 28106120

rinvio della contabilita Economico- Patrimoniale

2021, al fine di consentire un maggrore appro

adempimenti contabili per gli Enti di piccole di

RICHIAMATO altresì, I'articolo 233 bis'

dall'articolo 1 comma 831 della Legge 30 di

prevede che * Gli Enti locali con popolazione

Bilancio Consolidato " ;
TENUTO CONTO che il comma 831

la possibilità per i piccoli comuni di non
locali di minori dimensioni;
DATO ATTO che questo Ente, intende awalersi-
comma 3, del D.lgs.vo n. 26712000 di non
che I'adempimento, per Enti di cosi piccole

ed eccessivo rispetto agli obiettivi di
finanziaria già ampiamente idonea a gestire I'
effettive condizione economico- patrimoniali del

CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato

dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto

mancata approvazione del rendiconto di gestione

si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'

DATO ATTO che lo schema di rendiconto con la oresente deliberazione sarà

one e delle ragioni che ne consentono il
secondo le modalita di cui all'art. 3, comma

modificazioni, in conformità all'art. 228 del

e n. 92 del l5ll0/2019 si era prorweduto ad

conto del bilancio 2018 esercizio finanziario

ii riapprova lo schema del rendiconto e la
o 2018;

i modelli previsti dall'allegato l0 del D.Lgs. n.

.Lgs. l8 agosto 2000.n.267:
relazione della Ciunta - sulla gestione, che

sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri
legislativo 23 giugno 201 1, n.1 18";

illustrativo della gestione dell'Ente, nonché

, contiene ogni eventuale informazione

ed è predisposto secondo le modalità previste

2011. n. 118, e successive modificazioni.";
e considerata la necessità di dispome

ed integrazioni, il quale prevede al comma I
fatti gestionali sotto il profilo economico-

e n. 17 della competenza economica e dei

di cui agli allegati n. 1 e n. 413 del

n. 26712000 il quale dispone che "Nelle more

gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila
dall'articolo 232, non predispongono il Conto

9 di conversione del D.L. n.3412019 disciplinante il
i comuni sotto ai 5 mila abitanti, almeno sino al

deila modalità di semplificazione degli

3, del D.Lgs. vo n.26'712000, come modificato

2018, n. 145 ( Legge di Bilancio 2019 ), il quale

a 5 mila abitanti, possono non predisporre il

dell 1 della legge n.145/2018, nel trasformare a regime

il bilancio consolidato, ha inteso favorire gli enti

a resime- della facoltà concessa dall'artico 233 bis ,

il bilancio consolidato, in considerazione del fatto

i e dotati di minori risorse, appare sproporzionato

fissati dalle norme, nonché ritenendo la contabilità
di bilancio e a fomire le indicazioni affidabili sulle

consiliare dell'Ente entro il 30 aprile

relazione dell'Organo di revisione. In caso di
il termine del 30 aprile dell'anno successivo.

lo 141 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;



prontamente trasmesso all'Organo di re

relazione di competenza;

ATTESO che il medesimo schema di

finanziaria, per la presentazione della

sarà depositato e messo a disposizione dei

componenti dell'Organo consiliare prima dell'inizio sessione consiliare in cui viene esaminato

il rendiconto entro il termine non inferiore a venti

VISTO il vigente regolamento di contabilita;
i stabilito dal regolamento di contabilita;

VISTO iI TUEL;
WSTO il D.Lgs.vo n. 118/201I e s.m.i.

VISTO I'O.A.EE. LL. vigente nella Regione

1) Di Riapprovare lo schema del "Conto di della sestione relativo all'esercizio finanziario

2018" redatto secondo il modello allegato 10 al

prowedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) Di Riapprovare la relazione illustrativa della

.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente

2018, ai sensi del comma 6 dell'art. 151 del D
parte integlante della presente deliberazione;

l8 agosto 2000, n. 267, in atti - ma facente

3) Di disporre di awalersi del rinvio degli in materia di contabilità economlco-

7) Di disporre che lo schema di rendiconto venga

dell'Organo consiliare prima dell'inizio della

rendiconto entro il termine, non inferiore a venti

comunale al rendiconto della gestlone

n. 58 del 2810612019 di conversione del D.L.

e messo a disposizione dei componenti

consiliare in cui viene esaminato il
stabilito dal regolamento di contabilita;

IL
D.ssa

patrimoniale, in linea con quanto disposto dalla

n.34 12019;

4) Di disporre altresì, di awalersi - a regime - de

del D. Lgs.vo n.26712000, di non predisporre lt

recentissimo intervenîo normativo ai sensi dell'art.
145 (Legge di bilancio 2019);

facoltà concessa dall'art. 233- bis, comma 3,

io consolidato, così come disposto con

, cor na 831, della legge 30 dicembre 2018, n.

5) Di rimettere al Consiglio Comunale la defini pronuncia in merito alla proposta di rinvio

della contabilita economico - patrimoniale e dalla non predisposizione - a regime - del bilancio

consolidato, in considerazione della generale

in materia di bilancio e rendicontazione;

da ascrivere a tale organo amrninistrativo

6) Che il medesimo schema di rendiconto e la della Giunta Comunale siano trasmessi

all'Organo di revisione economioo-finanziaria,

relazione di comDetenza;

la predisposizione e presentazione della



Ia sottoscritla Truglio Lucìa, Responsabile dell'Area inanziaria, ai sensi dell'art. 12 deìla

L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D 26712000 e del regolamento comunale sul

controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla deliberazione in ordine alla regolarilà

tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai

267/2000.

dell'an. 147- bis, comma l. del D-Lgs.

PARSRE PREVENTTVO

I'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
D.Lgs.26112000 e del regolamento comunale sui

provvedimento ! Comnorta ( ovvero ) tr
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Resolamento comunale sui controlli intemi, parere rl FAVOREVOLE ( owero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

Data

**,*************,*******,t*'**lr

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l,
controlli interni, AT"I'ESTA, che l'approvazione del

non comporta riflcssi diretti o indiretti sulla situazai

Data

Impegno

Data

r detl'A19l Ecohomico-Finanziaria
(Dott5d Lucia Truglio )

Codice _. 
.'.

bilancio4rfitolo

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D Lgsn. /2000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di €ntrata vincolata, I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, D.Lgs n. 26712000:

Data
- . Esercizio

dell'Area Economico-l'inanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DII]OMP ,\.MO\ETARIA
Sì attesta la compatibrlirì dcl programma dei pagancnh consegucnti predetta spesa con r rclativi stanziamenti dr bilancio e con le

Responsabile dcll'Arca llconomico-FiÍarziaria
(l)olt ssa l-ucìa T.uglio )

,/
Responsabile dell'A,lea rycqnomico-Finanziaria

(Ddtt .ss4Lúcia Truglìo )

*********+* **** ** *** *i **

regole di lìnanza pubblica ( art.g comma l. ìett.a), punto 2 dcl D l. )



Approvato e sottoscritto:

La Dresente deliberazione è stata pubblicata all' Pretorio on-llne del Comune per rlmanervl

per 15 giorni consecutivi, dal Ú lt NOy come prescritto

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

I E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel sopra indicato senza opposizioni.

ll ResPonsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COTIIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e riportata:

ATTE TA

- che la presente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescrifto

afl'Afbo Pretorio on'line del Comune per

art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

-jl-,*i-tlll-JfJfl- at

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

' ú oerché dichiarata immediatamente

PU

rL SEGRETAF.IO COMUNALE
Doty'Gf(seppeTorre

L//

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991

Montagnareale, lì


