
et# COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE E

Delbeta n. 108

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 16/ll/2019

L'anno duerniladiciannove il giomo sedici del mese di novembte alle ore 1i1.00, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala dellc adunanze, rn scguito ad invito di convocazione, si è riumta la

Giunta N{unicipale con I'intervento deì Signon:

Assenti: Sindaco Rosario Sidou e Assessore Furnari Ninuccia'

Presiede il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Panecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numero dei presentr è legale, dichìara aperta la seduta ed invita i

convenuti a delibetare sulla proposta qui di seguito specifrcata

I-A GIUNTA MI.]NICIPAIE

VISTA I'allegata ptoposta di deliberazione concetnente I'oggetto;

CONSIDERATO che la ptoposta è cortedata dai pareri ptescritti dall'at. 53 delÌa L. n. 142/1990'

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/7991;
RITENUTA tale ProPosta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigentc O.EE.II. nella Regione Sicil'ra;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la ptoposta stessa, sia nella parte naradva che in quella propositiva.

2. Di diihiarate, stante I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione tn

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex ztt. 72, comma 2, della

L.R. n. 44 /1991.

OGGET-TO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2O19-2020-202I E RELATIVI ALLEGATI ED ANNUALE 2OT9'

Ptesenti Assenti

Sidoti Rosatio Sindaco x
Furnari Ninuccra x
Natoli Simone X
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



COMUNE DI MONATAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. DEL

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2019-2020-202I E RELATIVI ALLEGATI ED ANNUALE 2019.

Premesso che il D.Lgs. l0 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs.23 giugno 201 I n.

I l8 con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Richiamato I'art I I del D.Lgs.l l8/201 I, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 12612014, ed in
paficolare il comma l4 il quale prescrive che a decorrere dal2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma I (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Considerato che gli schemi armonizzati di cui all' allegato 9 del D.Lgs.l 18/201 I prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.
I l8/201 I e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato Atto che I'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è

costituita dalle tipologie per I'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità finanziaria
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n.l6 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate
sono registrate nelle scritture contabili con I'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
Dato Atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si
prevede di assumere in ciascun degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", I'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli
esercizi successivi;
Dato Atto che, le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Dirigenti Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall' Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;
Dato Atto che, il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n.12 del 16/0212019, esecutiva ai sensi di legge, e che gli schemi dei
documenti adottati sono stati resi pubblici mediante I'affissione all'albo pretorio comunale on-line per
30 giomi, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;
Vista la deliberazione consiliare n.09 del l3ll l/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto
di gestione relativo all' anno finanziario 2018;
Visto il decreto del Ministero dell'Intemo D.M.2510112019 avente ad oggetto "Ulteriore differimento
del îermine del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 3l marzo 2019
(pubblicato sulla Gazzetta Ufliciale n. 28 del 02/02/2019);
Dato atto che, con decorrenza dall'esercizio 2019, cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art.
I , comma 26 e ss. della Legge n. 208/2015 e s.m.i. ai sensi delìe quali per gli anni 2016,2017 e 2018 è

sospesa I'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione
per le tariffe TARI e dell'lmposta di soggiomo e, pertanto, dall'esercizio 2019 è possibile procedere
con modifiche in aumento dei tributi locali:



Dato Atto che nel bilancio di previsione 2019-2021 nella parte spesa è stata prevista per gli anni 2019-
2020 e 2021 la quota annuale di € 9.940,96 relativa al piano di disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.ll del0710412O16;

Richiamato l'articolo l, commi 819 e seguenti della legge 14512018 (legge di bilancio 2019) con il
quale è stato abolito per Regioni a statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e

Comuni, I'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della legge 24312012 e, di
conseguenza viene meno, dal 2019, I'apparato sanzionatorio;
Considerato che rimane tutt'ora vigente anche I'art. 9, della Legge costituzionale n.243/2012, come
modificata dalla Legge n. 164/2O16;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2l del 09/0412014 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale (lUC) - componete IMU;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del3l/10/2012 con la quale sono state approvate le

aliquote IMU per I'anno 2012;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 09/0912014 con la quale sono state confermate
le aliquote IMU già deliberate per I'anno 2012, nonché I'azzeramento dell'aliquota TASI;
Vista fa deliberazione di Consiglio Comunale n. 2l del 09/04/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell'lmposta Comunale Unica (IUC)- componente TARI
Drto atto che la rideterminazione delle tariffe e il relativo piano finanziario TARI non è stato

deliberato dal C.C. , pefanto vengono confermate le tariffe del 2018;
Vista la deliberazione della G.M. n.88 del l2l10/2019 ricognizione annuale eccedenza di personale

anno 2019- art.l6 legge 183/2011;
Vista la deliberazione della G.M. n.96 del 2211012019 con la quale sono state confermate le aliquote
Irpef anno 2019;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.97 del 22110/2019 - destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada- art. 208 CDS relative all'anno
2019;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.98 del 22/1012019- Servizi Pubblici a domanda
individuale- per la determinazione delle tariffe - anno 2019;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.105 del l3llll20l9 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione ( D.U.P. ) 2019120211'

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.106 del l3/ll/2019- programma biennale degli acquisti
di beni e servizi ex art.2l comma l del D.Lgs.n. 50/2016 e S.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.107 del l3/11/2019-Approvazione schema programma
triennale del fabbisogno del personale per I'anno 201912021e piano assunzione 2019;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del l3/lll20l9 con la quale viene approvata la
facolta di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233 bis, comma 3, del decreto
legislativo 267 /2000 come modificato dall'art. I comma 831 della legge 145/18;
Dato Atto che il Comune di Montagnareale non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto e
pe(anto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale fissato al36%o dell'art.243 comma 2lettera a) del D. Lgs. 267 /2000;
Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla legge 16412016, in materia di
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire
un saldo non negativo, in termini di competenza, îra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell' art l0 delle citata legge 24312012;
Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini
della verifica del rispetto del saldo di cui all'af. 9 della legge 24312012, da cui risulta la coerenza del
bilancio con eli obiettivi di finanza oubblica:



Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2019/2021

approvato con delibera di Giunta Municipale n.105 del l3ll1l20l9:'
Visto I'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 201912021, e verificata la capacità

d'indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art.204 del D.lgs 26712000, così come dimostrato
nel Documenlo unico di Programmazionel
Richiamato il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 20 l 9 -2020:2021 ed annuale 2019;
Visto inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art.
I I comma 3 lettera g) e comma 5 del D. lgs. I l8/201l, ed in conformità a quanto stabilito dal principio
contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/l al D.lgs.ll8/2011, che integra e dimostra le
previsioni di bilancio;
Visto il comma l, dell'articolo I 8-bis, del d.lgs.n. I 

'l 
8/201 I , il quale prevede che le regioni, gli enti

locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato

"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
Dato Atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo l8-bis, del citato decreto legislativo n. 118/201I, gli
enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di
previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio d'esercizio;
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Intemo del23l12l20l5 con cui sono stati approvati gli schemi
del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto
della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;
Visto pertanto il "piano degli indicatori al bilancio di previsione 201912021 "allegato alla presente

deliberazione, per fame parte integrante e sostanziale;
Considerati che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno presentati al Consiglio Comunale
e depositati ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché trasmessi
all'Organo di Revisione per I'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 239 TUEL, che

venà depositato ai Consiglieri entro i termini previsti dal regolamento di contabilità;
AcceÉata la necessità di trasmettere ai fini conoscitivi al Consiglio Comunale, contestualmente alla
proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei titoli
in macro aggregafi;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il d.lgs. n. 267 del l8/08/2000;
Visto il d.lgs. n. l l8 del 23106/2011;
Visto l'O.A.EE.LL. visente nella Resione Siciliana:

PROPONE

. Di approvare, per i moîivi meglio esposti in premessa e che di seguito si intendono
integtalmente riportati, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio
2019/2021, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori,
allegati quale parte integrante del presente atto:

a) Di approvare I'allegato schema di bilancio di previsione finanziario triennale 2019-
2020-2021 ed annuale 20 l9;

b) Di approvare l'allegato schema di Nota Integrativa al Bilancio di previsione
finanziario 2019-2020-2021, nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di defi citarietà

c) Di approvare l'allegato schema di
bilancio 201 9-2020-2021 ;

Piano desli indicatori e dei risultati attesi di



. I)i proporre all'approvazione del
unitamente a tutti gli allegati previsti dal

o Di dare atto che i suddetti schemi di bi
ed annuale 2019 sono stati predisposti in
di finanza pubblica , comprese quelle
243D012:,

. I)i presentsre gli atti, unitamente agli
Consiglio Comunale verrà convocato
legge;

o Di trasmettere eli atti all'Orsano di
previsto dall'art. 239 del Decreto

o Di dichiarare la presente
prowedere.

Comunale gli schemi di cui ai punti a), b) e c),
normativa vigente;

io di previsione per il triennio 2019-2020-2021
a quanto stabilito da tutte le normalive

al nuovo saldo di competenza di cui alla legge

al Consiglio Comunale, dando atto che il
I'approvazione degli ani stessi entro i termini di

per I'espressione del parere obbligatorio
l8 agosto 2000 n. 2ó7;
esecutiva, stante la necessità e l'urgenza di



L lqryqF g{4effeicót{TAaÍ*:tÀ1trIAzIoNEFTNANzIARia

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

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui

controlli interni, AITESTA, che I'approvazione del presente prowedimentffi comDorta ( ovvero ) tr
non comporta flessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria ò sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'ar1. 144bis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi. esprime parere 9€4VO8€yO!E ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Da'a {l^--11.l ?
.1'

Responsabile dell'Area E\|f micc.Finanziaria
(Don.ssa Lucia $gljo )

,ir'F ,RsAét,ASn ir.i4ririnrli6lsAîfvA

Ia sottoscrina Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente CglllgIgzig4g in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs.
267/2000.

Data
Responsabile dell' omico-Finanziaria

Q Truglio )

** *,** *:Ì** ** *** ** )t* )** )t,l *,* )t)t,l:i:* ** **,t* !t****,t*,*,* i( 
'+ 

*,* + +)t ++ *

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 vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma | , del D.Lgs n.267/2000.,

I Impegno

dell'Arca Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI 'MONATARIA
Si attesta la compatibili0i del programma dei pagamenti alla prcdetta spesa con irelativi stanziamentidibìlancìo e con l€

I

Responsrbil€ dell'Arcr Economico-FinrÍzirÍr
(Dott.ssa l-ucia Truglio )

c

regole di finanza pubblica ( art.9 comma I , lett a), punto 2 del 78DN9 )



Approvato e sottoscritto:

lL Vice

L'ASSESSORE ANZIANO
Americanelli

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblìcata all'Albo Pretorio

per 15 giorni consecutivi, dal ,1 S i! i., :' ,: iii!
dall'art.l1. comma l, della L.R. n.4411991.

Montagnareale lì

DENTE

on-line del Comune per rimanervi

come orescritto

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJlne del

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.

Comune

44t1991,

per

dal

- è divenuta esecutiva il
liì:aì

I Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12' comma l, L-R. n. 441199;

'f, oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, lì


