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COMUNE DI M NTAGNAREALE
Prouincia
DELIBERAZIONE DEL

N'

18 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIO
VERIFICA EQUILIBRI D

Messina
NSIGLIO COMLTNALE
BII.ANCIO DI PREVISIONE 2OI9-202I E
AI SENSI DELL'ART. 193

BII-ANCIO

Dala 11.12.2019 T.U.EE.LL.
L'anno duemiladiciannove, giorno undici del m
delle adunanze consiliari del Comune, alla pdma
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,

CONSIGLIERI

lT-11""1'1
CATANIAAntonino

di dicembre, alle ote 18.00, nella solita sala
ione in sessione ORDINARIA. che è stata
all'appello nominale:

CONSIGLIERI

O Michelino

f

X

O Basilio

t

icraRRrzzo Eleonora

t-

ASSEGNATI N.lO
IN CARICA N"lO

Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.
funzioni di verb alinzante.

PRESE,NTI N" 10

ASSENTI

NO

-.

Presidente del Consiglio.

Viviana FUGAZZOTTO, anche con

Il Presidente del

o Comunale

apertz la seduta.
Constatata la presenza del numero legale
E' presente per I'amministrazione comunale i Sindaco dr. Rosario Sidoti.
Il Presidente invita i consiglieri ad i
cosa comprende il fondo svalutazione
Il consigliere Buzztncr chiede chiarimenti
crediti.
dott.ssa Lucia Truglio risponde che
Il resoonsabile dell'atea econoÍucocomprende Ia TARES, I'IMU, e tariffa
anche i fitti attivi
Il consigliere Buzzanca chiede se sono comp
risponde che sono compresi i fitti attivi
Il responsabile dell'area economicoè previsto nel fondo anche I'evasione.
Interviene il consigliere Magistro che chiede
risponde negativamente.
II responsabile dell'area econoÍrcodovrebbe aggitarsi intorno a euro
Il consigliere Magistro afferma che il
800.000.00.

Il

resoonsabile dell'area econofircoprogramma e che a consuntivo è probabile
Interviene nuovamente il consigliere
efficienza per i dipendenti comunali.
Il responsabile dell'area econofiúcoIl consigliere Niosi interviene chiedendo
Il responsabile dell'area economtcoriferito alla ptevisione di debiti fuori bilancio
II consigliere Magistro chiede il perché di
II resoonsabile dell'atea ecorìolrlrcotransazione e che serve per il ri
Magistro chiede se si ha già conoscenza delle
Il responsabile dell'area economtcocontenziosi con dei dipendenti.
Il consigliere Buzzxrcr chiede se ci sono
Il tesponsabile dell'area economicoulteriori debiti.
Il consiqliere Niosi ricorda che eta stata
mediante un drone per prevenire I'ab
sanzioni sono state inserite in bilancio.
II resoonsabile dell'area econoÍìtconr''lla e di non saDere se l'ordinanza è stata
11 consigliere Niosi continua dichiatando di
scuolabus. A tal proposito chiede da dove
Il resoonsabile dell'area econonucomutuo contratto con la Cassa DD.PP.
Il Sindaco chiarisce che il governo ha
comuni di acquisare dei mezzi con
contratto servirà a comDrare zftÀ rnezzi.

risponde

che l'imoorto

lo dà il

aumeflt1.

chiedendo se è orevisto un fondo di
risoonde che non esiste.
si intende per passività pregresse.
risponde che I'importo di € 107.000,00

è

cifta.

di

aveda prevista per ufla

di debiti.
chiarisce che

si stanno trattando

tre

debiti.
ia risoonde che non sono stati comunicati
un'ordinanza di conuollo del territorio
dei rifiuti e a tal proposito chiede se le
risponde che non Ie è stato comu cato
bizzata..
vere coristatato che è stato acqurstato uno
le somme necessarie pet I'acquisto.
risoonde che deriva dai residui di un
con il decreto Clima Ia possibilità per i
ti a totale carico dello Stato. Il mutuo già

Il

consigliere Magistro fa, îotare che intanto ente sta pagando degli interessi per mezzi
ancora norì acquistati.
II consigliere continua affermando che
dichiarazioni rilasciate nella ptecedente
seduta di consiglio comunale che hanno
to all'odierno rinvio del punto relativo
all'approvazione del bilancio, gli sono
te incomprensibili. Ricorda che la
mitortnza ha, in quell'occasione,
te fatto notare che non erano stad
rispettati i termini per gli emendamenti.
che I'accusa di ostruzionismo sia stata
esaqefata.

Interviene il consiglìere Cappadona e
comoortamento della minoranza era
prescindere dal formale rispetto dei termini,
anche in ragione del fatto che il Segretario
aveva fatto notare che il bilancio era
funzionari presenti alla seduta avrebbero po
della minoranza. Per la questione dei precari,
le condizioni per un confronto e per un
Il consigliere Magistro risponde che se il
m #ior îza. avrebbe potuto approvare
mktorznza. Fa presente che dal Consuntivo
che non risulta applicato in bilancio.
ll responsabile dell'area economicotrentennale è superiore al disavanzo ri
applicado al bilancio
Si passa zlla îrtuazione degli emendamenti.

Il consigliere

Magistro affermz di aver

chiede se si r,rrole risolvere finalmente questo
II consigliere Milici fa notare che gli
Il consigliere Magistro risponde che v
stati risolti.
Il Sindaco chiarisce che tutte le risorse sugli
gestìte nell'ambito dell'ATl.
Si passa alla votazione dell'emendamento n.1
FAVOREVOLI : 3 (minoranza)

di

lei ad affermare che il
ostruzionistico perchè ritiene che, a
essere stata

'etano le condizioni per tîattare il puflto
munale aveva dato ampie delucidazioni e
ico alle orocedure di sta:bthzzazior.e. I
soddisfate le richieste di chiarimento
erano state cfeate anche m passato
fondimento.
era quello delle stabilizzazion la,
anche con il voto contrario della
emerge un disavanzo di amministrazione

spiega che

il

rlis2v2112e L.tt1.o
dal consuntivo e, pertanto, non occorre

tato più volte questo emendamento

e

ti sono sernpre gli stessi degli altri anni.
riproposti perché i problemi non sono
ianti idrici sono bloccate oerché vanno

CONTRARI : 7 (mtgglonrza).

Il resoonsabile dell'area econofiuco-

dichiara di aver messo parere contrario in
quanto l'avanzo di amministrnrone dr20.7 00 euro è un avanzo vincolato.
11 gsl5igliere Magistro chiede se i 139.
,00 euro erano i proventi
dall'alienazione dei beni immobili.
ll responsabile dell'area economicospiega che quella somma è impegnata per
investimenti.
Il consigliere Magistro sottoliflea che
fare gli interventi di messa in sicurezza
sofgentl e pozzr comunau lfl quanto sono un bbligo di legge.

Il

Sindaco ribadisce che dipende sempre
sbloccati si interverrà.
Si passa alla votazione dell'emendamento n.2:
FAVOREVOLI: 3 (minoranza)
CONTR-{RI: 7 (ma.ggjoranza)

II consigliere Magisuo sollecita il problema

'ATO idrico e che se i fondi

amministrazione in quanto l'Ente non è in

Dossesso di nessun mezzo antincendio.

u

il

Presidente e il Sindaco ricordano che c'è
Si oassa alla votazione dell'emendamento n.3:
FAVOREVOLI 3 (minoranza);
CONTRARI 7 (maggjonnzr).

gesfone

Sindaco afferma che il Comune è in
Regione per I' efficientamento energetico e
Si oassa alla votazione dell'emendamento n.4
FAVO REVOLI 3 (mtno ralrza)
CONTRARI N.7 (maggtotanza).

rtoria per i fìnanziamenti da parte della
si è in attesa di coperrura frianziaia.

Il

tana cofl altft comutu.

illuminazione"

Il

Sindaco ribadisce quanto detto durante la
Si passa alla votazione dell'emendamento n.
FAVO REVOLI 3 (minoranzt)
Contrari 7 (magloranza).

Il consigliere Magistro illustra I'
Il Sindaco dice che con il mutuo preceden
mezzo. rrr che si sta aspettando il bando
genere di acquisiti che garantirà il totale cari
.vot^zioÍe dell'emendamento n.
Si oassa
^lll
FAVO REVO Ll 3 : (mino ranz a) ;
CONTRARI 7 (maggjonnza.).

dell'emendamefl to ri.4.

citato si potrebbe comprare qualche
Regione frnalizzato proprio a questo
dell'impegno a valere sui fondi regionali.

quindi, in votazione la ptoPosta di
Presidente del Consiglio Comunale
deliberazione in argomento.
di voto diccndo che il proprio gruPPo
Il capogtuppo di mktoranzzesprimetà voto contrario per Ie motivazioni ià manifestate e soprattutto per la mancata
te dal consuntivo e per la rr'atczta
apphcazione al bilancio del disavanzo ri
avente ad o€€etto il piano di rientro del
predisposizione della delibera

Il

disavanzo.

FAVOREVOLI 7 (rnagsonnza)

CONTMRI 3 (minoranza)

Il Consiglio
Vista la proposta di deliberazione di cui in
Visti i pareri favotevoli espressi , ai sensr
dall'art.1, lett.1) della L.R. n. 48/91, sostì
Responsabile del settore interessato;
Visto il Parere del Revisore dei conti;

Con no 7 voti favorevoli (maggtoranza)
Consiglieri presenti e votanti su n. 10

e

APP
La proposta di delìberazione avente ad
2019-2021e verifica equilibri di bilancio

Il Ptesidente C.C. invita, quindi il
vot^zione, per rendere I'atto immediatamen

Il
Con n" 7 votì favorevoli (maggioranza)'
Consiglieri presenti e votanti su n. 10
deliberazione.

Alle ore 19:37

la' seduta è

chiusa.-

art. 53 della Legge no 142/90, recepito
dall'arr.\2 della L.R. n.30/00, da parte del

contrari (minoranza), espressi da no 10

VA
:" Approvazione Bilancio di previsione

sensi dell'art. 193 T.U.EE.LL."
Comunale ad esprimersi, con ulteriore
esecutlvo.

Comunale
no3 (minoranza) esPressi da n" 10
dichiara l'immediata esecutività della

COMUNE DI MO ACNAREALE
CITTA'METROPO
ANA DI MESSINA
UFFICIO RA
Proposta di deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI
AI SENSI DELL'ART. I93 DEL T.U.E.L.

.
t

IL RESPONSABILE DELL'
Visto il D.Les. 23 giugno 2011. n. 118, come
e, da ultimo, dalla L. 190/2014 (Legge di stabilita
di armonizzaztone dei sistemi contabili e degli
loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della
Visto I'art. 151, del D.Lgs. n.267 /2000 e s.m.i., il
"Gli enti locali ispirano la propia gestione
presentano il Documento unico di

il bilancio di previsione finanziario entro il
almeno triennale. Le previsioni del bilancio
contenute nel documento unico di
applicati allegati al
termini possono essere differiti con decreto
dell'economia e delle finanze, sentita la

Consiglio Comunale

20191202t E

vERtFtcA EQUtLtBRt Dt B|LANC|O

ECONOMICA FINANZIARIA
ed integrato dal D.Lgs.28 aeosto 2014. n. 126
I'anno 2015), il quale reca disposizioni in materia
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
tra I'altro, prevede:

pincipio della programmazione. A tal fine
entro il 31 luglio di ogní anno e deliberano
dicembre, rifeiti ad un oizzonte temporale
elaborate sulla base delle linee strategiche
, osseruando ipincipi contabili generali ed
e success,Ve modificazioni. I
Ministro dell'intemo, d'intesa con il Ministro
Stato-ciftà ed autonomie locali. in

presenza di motivate esigenze";
L' art. 17 2, del D.Lgs n. 267 /2000 e s.m. i., che di
si riporta:
"AI bilancio di previsione sono allegati i
previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 , n. 118, e
modificazioni, e i seguenti documenti:
a1 I'elenco degli indirízzi intemet di
del rendiconto della gestione, del bilancio
penultimo
consolidato deliberati e relativi al
antecedente quello cui si rifeisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei
consolidati delle unioni di comuni e dei
pubblica" di cuì al pincipio applicato del
soggetti considerati nel gruppo
bilancio consolidato allegato al decreto
23 giugno 2011, n. 118, e successive
quello cui il bilancio si rifeisce. Tali
modificazioni, relativi al penultimo esercizio
documenti contabili sono allegati al
di previsione qualora non integralmente
pubblicati nei siti intemet indicati nell'elenco;
prima dell'approvazione del bilancio, con la
Ia deliberazione. da adoftarsi
quale comuni verificano Ia quantità e
di aree e fabbicati da destinarsi alla
produftive
residenza, alle aftività
e terziarie sensi del/e leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
oftobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n.
che potranno essere ceduti in proprietà od in
dirifto di superticie; con /a sfessa
i comuni stabiliscono il prezzo dl cessione
per ciascun tipo di area o di fabbicato;
per I'esercizio successlyo, Ie taiffe, le
le deliberazioni con le aualí sono
aliquote d'imposta e Ie eventuali maggioi
', le variazioni dei lìmiti di reddito per i
tributi locali e per i seruizi locali. nonché.
i servizi a domanda individuale, I fassl dl
copertura in percentuale del costo di gestione
servlzl sfess4
d) la tabella relativa ai parametri di
della situazione di deficitarietà strufturale
prevista dalle disposizioni vigenti in mateia;
q ll prospetto della concordanza tra bilancio previsione e obieftivo programmatico del pafto
di stabilità intemo":

il

d

i

L'art.174, del D.Lgs n. 26712000 e s.m.i., che di
1. "Lo schema di bilancio di previsione.

sono predisposti dall'organo esecutivo e
unitamente agli allegati ed alla relazione dell',
anno.
2. ll regolamento di contabilità dell'ente
nonché i termini entro i quali possono
consiliare e dalla Giunta emendamenti agli

quadro normativo

di

rifeimento

consiliare emendamenti allo schema di
unico di programmazione in corso di
e. ll bilancio di previsione finanziaio e
termine previsto dall'afticolo 151 .
4. Nel sito intemet dell'ente locale sono
di gestione, le vaiazioni al bilancio di
esecutivo di gestione assesfafo";
DATO ATTO che sli schemi di bilancio 2019degli allegati al DPCM 28 dicembre 201I e
della sperimentazione contabi le;
VISTO che la disciplina legislativa in materia
obiettivi di finanza pubblica è contenuta nella
DATO ATTO che il termine per I'approvazione
D.lgs.267 /2000, per il 3l dicembre precedente all'
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'
differimento del termine del bilancio di
marzo 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
DATO ATTO che con deliberazione n. 108 del 1
del Bilancio di previsione 2019 -2021 e i relativi
VISTO sotto elencati atti deliberativi. dalla
previsione per il triennio 2019/2021, presentati dall
1. Deliberazione n.105 del 13/11/2019 la Gi
Programmazione (DUP) 201 9 /2021 ;
2. Proposta di deliberazione di Consiglio com
Comunale del Documento Unico di
delibera di Giunta Municipale n. l05 del I 3/l 1
J. Deliberazione di Consislio Comunale n.2l
regolamento per la disciplina dell'lmposta
À
Deliberazione di Consiglio Comunale n.25
aliquote IMU per I'anno 2012;
5. Deliberazione di Consiglio Comunale n.20
aliquote IMU già deliberate per I'anno 2012,
6. Deliberazione di Consielio Comunale n.2 |
regolamento per la disciplina dell'Imposta
7. Deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del
TARI oer l'anno 2018:
8. Deliberazione di Giunta Municipale n.88
personale anno 2019-art 16 legge 183/2011;
9. Deliberazione di Giunta Municipale n.97 del
amministrative pecuniarie per violazioni al
10. Deliberazione di Giunta Municioale n.107 del
programma triennale del fabbisogno del
11. Deliberazione di Giunta Municioale n.98 del
in percentuale del costo di gestione dei Servizi
12. Deliberazione di Giunta Municipale n.96 del
aliquote comunali IRPEF anno 2019:
13. Deliberazione di Giunta Municioale n.106 del
e servizi ex arf.21, comma I del D.Lgs. n.

.

i

si riporta:

da

e il Documento unico di programmazione
questo presentati all'organo consiliare
dí revisione entro il 15 novembre di oani

per tali adempimenti un congruo termine,
presentati da parte dei membri dell'organo
di bilancio. A seguito di vaiazioni del
I'organo esecutivo presenta all'organo
e alla nota di aggiomamento al Documento

,

dall'organo consiliare entro il
il bilancio di previsione, il piano esecutivo
il
bilancio
di previsione assesfaúo ed il piano
,
1, sono stati adottati secondo la versione aggiomata

sive modifiche concernente le modalità applicative
concorso degli enti locali alla realizzazione degli
n.208/2015 art. I commi 712 e successivi;
bilancio di previsione è ordinatamente previsto dal

D.M.2510l/2019 avente ad oggetto "Ulteriore
201912021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 3l
28 del02/02/2019);
1ll20l9la Giunta Comunale ha adottato sli schemi
vigente, per I'adozione del bilancio di
Comunale ha approvato

il

Documento Unico di

avente ad oggetto "Presentazione al Consiglio
(DUP) Semplificato 2019/2021 approvato con
09/04/2014 con la ouale è stato approvato il
Comunale (lUC) - componete IMU;
3lll0/2012 con la ouale sono state approvate le
09109/2014 con la quale sono state confermate le
I'azzeramento dell'aliquota TASI;

09/04n014 con la quale è stato approvato il
Unica (l.U.C.) componente TARI;
3/2018 con la quale sono state approvate le tariffe
12/10/2019 ricosnizione annuale eccedenza del
10/2019 destinazione dei proventi delle sanzioni
della Strada- art. 208 CDS relative all'anno 2019:
3/1112019 con la quale è stato approvato lo schema
per I'anno 2019/2021 e piano assunzione 2019;
I 0/2019 oer la determinazione del tasso di cooertura
domanda individuale - per I'anno 2019;
22/10/2019 con la quale sono state confermate le

1ll2019 programma biennale degli acquisti di beni
16 e s.m.i.;

di Giunta Municipale n.12 del 1
triennale delle OO.PP. triennio 2019/202.:
15. Proposta di deliberazione di Consiglio
triennale OO.PP. triennio 2019/2021 ai sensi
come sostituito dall' art. 6 L.R. 12 luglio 201l,
n. 207 e s.m.i., ad eccezione delle parti i
16. Deliberazione di Consislio Comunale n.08 del
non predispone il bilancio consolidato ai
26712000 come modificato dall' art. I comma
r DATO ATTO CHE la rideterminazione delle
14. Deliberazione

19 con la quale è stato approvato

il programma

avente ad oggetto "approvazione programma
'articolo 128 del decreto lgs.l2 apúle 2006, n. 163
12 e desli artt. 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010

ili con la legge regionalel
3/ll/2019 con la quale viene approvata la facoltà di
dell'art. 233 bis, comma 3, del decreto legislativo

I

della legge 145/18;

iffe e il relativo piano finanziario TARI non è stato
deliberato dal C.C.. pertanto vengono
le tariffe del 2018;
o RITENUTO che sussistono tutte le
i per l'approvazione del Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2019/2021. comoleto di Iti i suoi allegati, così come definito dalla Giunta
Comunale ai sensi dell'art. l7l. comma 1. del D
n.267/2000;
parere
Visto il
"favorevole" reso dall'Organo di
Visto il D. Lgs n" 26712000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n' I l8/201I e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell'Entel
Visto il vigente regolamento di contabilita dell'
Visto I'O. A. EE. LL. visente in Sicilia

che qui si conferma, di:

Per quanto espresso in narrativa del presente

l.

Approvare I'allegato Bilancio di previsione
previsto dall'allegato 9 al D.Lss. n'l 18/201

e

201912021, redatto secondo lo schema
s.m.i., nelle risultanze finali qui di seguito

riportate:

2. Di approvare tutti i documenti

dall'

9, nonché dall'art. l1, comma 3 del D.Lss.

no

118/2011 di sesuito elencati:

o Bilancio spese ed alri allegati;
o Riepilogo generale delle spese per

.
.

Spese conenti per macroaggregati;

Spese conto capitale per
o Spese rimborso prestiti per
o Spese per conto terzi e partite di
o Riepilogo spese per titoli e

per macroaggregau;

o Composizione per missioni e
o Quadro generale riassuntivo;
o Equilibri di Bilancio;
o Tabella dimostrativa risultato

di

.

Prospetto dimostrativo rispetto

o

Il piano degli indicatori;

o La tabella relativa ai oarametri di ri
o Bilancio entrate ed altri allegati;
o Bilancio entrate per
-r.

^

5.

presunto;

di indebitamento:
della situazione di deficitarieta strutturalel

Titoli, tipologia categoria.

. Nota intesrativa.
dare atto che nell'esercizio finanziario 20 9 continuano a vigere tutte le tariffe, imposte
e tasse vigenti nell'Esercizio Finanziario 2019;
Di prendere atto della salvaguardia degli Equili i di Bilancio ai sensi del disposto di cui all'Art. 193
del D. Lgs. N" 267/2000;
Di rendere il presente prowedimento
esecutivo
I'esigenza di procedere con
ulteriori atti amministrativi.
Di

TRUGLTO)

COMUNE

I'I

DIO) NAGT{ARE.AI.D

PROPOSîA DI DELIBERAZION' I DEL CONSIGLIO COfuTUNAI,E
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVI SIONE 201912021 E VERIFICA EQUILIBRI DI
BII.ANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL T.U.E..

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. qSPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L,
142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMM4 l. LETT. D DELLA L.R. n.48/1991:
Si esprime parere FAVOREVOLE IN ordine ALLA REGOLARITA' TECNICA
Monragrareale,

N.

tt tlt'tl7 g'l!

uFFrcro RASTONERTA
Ai

gli effetti dell'art.53 della Legge A2/90 f,,cepitodall'art.1, comma 1o, lett.i) della L.R. n. 48
dell'11112/91 recante" Pror"vedimenti in teme di Autono{nie Locali" e degli artt. 147 bis e 183 comma 7, del
D.Lgs.18/08/2000 n.267 si esprime parere FAVOREVQLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sensi e per

Il

l.n

Responsabi le delf Area

I

Montagnareale.

t,

r/

tlllth/J

n.ssnEuCfilîRùcso--

I
I

Sghi.$ \conomico-Finanziario

r,

L
CONSIGLIO COMT]NALE

DIMONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
..UNIAMONTAGNAREALE"

Oggetto: presentazione emendamento
al

ll

capogruppo del gruppo consiliare
"

U

ncio di previsione anno 2019.
IAMONTAGNAREALE",

Vista la proposta di bilancio di previsione

no 2019

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale

contabilita,

ll seguente emendamento allo
schema di

Entrate euro 21g0.000 assunzione
mutuo
Uscite euro 480.0@ codice di bilancio
Lavori per interventi sulla rete idrica
det

Montagnareal.

03.l

z-.?d

2.02.01.09.010
urbano.

f

GRUPPO CONSILIARE

IAMONTAGNAREALE
PPO

COMUNE DT
Città" Metropol
Via Vittoio Emenuel" snc - 98OoO

'NTAGNAREALE
na di Messina
{MEl . CF 8ti0AO270834 - I>.NA 007514208:37

/ eùúil: urtt(iìîottuutvditnanlaa

Sita ùEb

Oggetto: Emendamento tPcnic|r

a1la proposta

aleale,ia

tii bilancio di previsione anno

2019

prof n. 7183 del03/12/2079. PARERE.

In rifcrimento all'ernendamento
l'impoîio
di € 480.000,00, per quanto
Fer
D.ssa Lucia lruglio - Responsabile del
parere- FAVOREVOLE, in quanto l'ente

lVlontagnareale

11

03

/

12

/ 2019

IL RESPONSABILE DPL

in oggctto relativo all'assur,zione dei tnrrhro
la regolarità tecnico -contabile, la rìottoscritta
Economico- Fin nzialio dell'Ente - esprime
capacità dindebitaraenkr.

Comune

gnareale

Provincia di

Parere del 4.12.2019

ll sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Antonino La
Ricevuta in data 3.12.2019la documentazione

visto l'art.239, del d. lgs n.26712000, in materia di

visto l'art. 175, del d. l+s n. 267 /2OOO, in materia di

aifini dell'espressione del presente parere
i dell'organo di revisione;

al bilancio di previsione;

'a

visto il parere favorevole del responsabile del servizio

nziario Dott.ssa Lucia Truglio;

visto lo statuto e il regolamento di contabilità;

.:
I

esaminata la richiesta formulata dalgruppo consiliare

iamomontagnarele;

considerato che la variazione richiesta, lavori per
480.000,00, non modifica gli equilibri di bilancio ex

rventi sulla rete idrica del centro urbano per €
.162 comma 6 TUEt né il prospetto di pareggio di

bilancio;
che l'Ente dispone della capacità di indebitamento

Per quanto di propria competenra,

parere

forgano di revisione Dott. Antonino

.,*--.:''

FA

La 8oc€etta

CONSIGLIA COMUNALE
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
..UNIAMONTAGNAREALE

"

Oggetto: presentazione emendamento al

ll

I

di previsione anno 2019.

capogruppo del gruppo consiliare "U

Vista la proposta di bilancio di previsione

2019,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale

Contabilità,

PRESENTA

ll seguente emendamento allo schema di

Anno 2019

Lavori di messa in sicurezza delle sorgenti
e di pozzi comunali (obbligo di legge) per
un importo di euro 20.700,00,utilizzando
rte dell'avanzo di amministrazione
vincolato da leggi e principi contabili (€
.000,0o).

E

Montagnarea le

at l17l1ot(
GRUPPO CONSILIARE RI NOVAMENTO E FUTURO
IL CAPO

6

CONSIGLIO COMT]NALE

DIMONTAGNANEALE
Gruppo Consiliare

"WIAMOMONTAGNAREALE "

Oggetto: presentazione emendamento al

ll

di previsione anno 2019.

capogruppo del gruppo consiliare ,,U

AGNAREALE",

Vista la proposta di bilancio di previsione

2079,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale

contabilità,

ll seguente emendamento allo schema di

ncio Anno 2019

l'acquisto di un automezzo per l,
utilizzando l'ava nzo di amministrazione
principi contabili ( € 139.000,00).

per un importo di euro 60.0@,00
dell'avanzo vincolato da leggi e

Montagnareat

e

O zl t

|

7pf

(

GRUPPO CONSILIARE U
IL

NTAGNAREALE

/tt.
CONSIGLrc COMUNALE
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
..

UNIAMONTAGNAREALE"

Oggetto: presentazione emendamento

ll

a

bilancio di previsione anno 2019.

capogruppo del gruppo consiliare ,,
U IAMONTAGNAREALE",

Vista la proposta di bilancio di previsione

2019,

Visto lhrt. 13 del regolamento Comunale
icontabilità,
PRESENTA

ll seguente emendamento allo schema
di

Lavori di ampliamento impianto di pu
importo di euro 10.000,00, utilizzando

vincolato da leggi e principi contabili (€
Montagnareale O

illuminazione contrada Bonavita per un
dell'avanzo di amministnzione
.000,00)

zl t t wlp
I
GRUPPO CONSI

6

Anno 2019

AGNAREALE

CONSIGLIO COMUNALE

DI MONMGNAREALE
Gruppo Cowiliare
..

UNIAMONTAGNAREALE,,

Oggetto: presentazione emendamento al bi ncio di previsione anno 2019.

ll

capogruppo del gruppo consiliare " UN

Vista la proposta di bilancio di previsione a

2019,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di
PRESENTA

ll seguente emendamento allo schema di

Lavori di manutenzione straordinaria i
( sostituzione di pali fatiscenti ed efficienta

euro 48.300,00, utilizzando parte dell'ava
principi contabili (€ 139.000,00)

Montagnareale

otl el

ncio Anno 2019

di pubblica illuminazione,
energetico ) per un imPorto di
di amministrazione vincolato da leggi e

zo((

E

6

GRUPPO CONSILIARE
IL CAPO

NIAMONTAGNAREALE
PO

DI
Città Met rop
Via ViÌtorío Emanu?le snî - 93060
.SÍo

uel,

Oggetto: Emendalnerìlo tecnico
nrot. n. 7ìà3 del 01/12/ztt19' PARERfi'

î{TACÎ,AKfiALe
na di Messina
reale {ME)

/

'

CI}

860A0270834

-

I>'NA OO75142O837

em}il: yy!4lÚMnedifiúntQattdreale ll

f019
alla proposta tli bilancio di previsione almo

.ùto in (rggett(r, Pcr quant(ì rigu':rtla la rr'golariti
Truglin l' Responsabile rlel. ^c^niz.io,l tÌ-:it:
, in quan* i principi contabili rli cui al
azione 't'incolato o accàntonato pllo esierc
D.lgs.vo n. 118/2000 dir-'oro che I'avanzo di
cui l'avanzr't è stato vincolato o accantonato'
ulilì'zzato solo etl esclusivam{:nte per le finali Dcr

In riferiment<l alf emendalrento
tecnico <onhbile , la sotiosc{itla D'ssa
Finanziario delfEnte - e$prime parere'

Montagnareale l\

03 / "t2

I

2$9

IL RESPONSABILÍ DEL
(D.

TRUGLI

7

Comune
Provincia

tagnareale
Messina

Parere del 4,12.2019

ll sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Antonino La
Ricevuta in data 3.12.2019 la documentazione

visto l'art. 239, del d.

t+s n.267 /2OOO, in materia di

visto f'art. 175,del d. lgs n.267

/2OOO, in materia di va

visto il parere favorevole del responsabile delservizio

ai fini dell'espressione del presente parere
i dell'organo di revisione;

ial bilancio di previsione;
nziario Bott.ssa Lucia Truglio;

visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
esaminata la richiesta formulata dalgruppo consiliare

iamomontagnarele;

considerato che la variazione richiesta, lavori di messa
20.7OO,O0, prevederebbe la copertura con fondi
leggi e principi contabili, e che quindi per sua natura il
previsti dalle medesime leggi

sicurezza delle sorgenti e dei pozzi comunali per €

íì
,ì

;

s

3

Per quanto di propria competenza,

garere non FA

lJorgano di revisione Dott, Antonino La Boccetta

idall'avanzo di amministrazione vincolato da
o avanzo può essere utilizzato soltanto nei casi

CONSIGL]O COMUNAI,E

|

eor,lurrDt MoNrAcffARrAÌ.f;

lp;oip,porrpu A-4?-D

DI MONTAGNAREALE

[-"I1AJ+W'-,,.ar"-Q

Gruppo Consiliare
,,

ffi

U N IAMOMONTAG N A REA

LE "

Oggetto: presentazione emendamento al bi ncio di previsióne anno 2019'

ll

capogruppo del gruppo consiliare "UN

Vista la proposta di bilancio di previsione

OMONTAGNAREALE,,,
a

no 2019,

Visto l'art. 13 del regolamento comunale d Contabilità,
Premesso
che la polizia municipale non ha in dotazio

un mezzo di servizio (obbligo di legge);

che questa è una situazione insostenibile
prevenzione e repressione dei reati;

impedisce la vigilanza sul territorio, la

PRESENTA ll

seguente emendamento allo

ma di Bilancio Anno 2019

acquisto di un mezzo di servizio per la pol a municipale per un imPorto di
del
12.000,00 da finanziare con I'economie di utui indicate nella parte vincolate
risultato di amministrazione esercizio 20

Montagna reale

.",:

ltt lzor

{

GRUPPO CONSILIARE U
IL CAPO

IAMOMONTAGNAREALE
RUPPO

52**---

COMUNE

DI

NTAGNAREALE
di Messina

Città Metro
Via Vittorio

Ennuele snr

98O6O

Síto u.)eb

/

(ME) . CF 86000270834 - P.NA OO75142O837
e mail : utpccìramu n e d im ot ú aa I Lare q.Ie, il

Oggetto: Emendamento tecnico contabile alla proposta di bilancio
2019 prot. n. 7120 del 30 / 11 / 2019 . PARERE.

ln riferimento all'emendamento richiama
tecnico -contabile, la sottoscritta D.ssa Lucia
Finanziario dell'Ente - esprime parere- CO
somme devono essere utilizzate per i mutui di cui

Montagnareale

lì

di previsione anno

in oggetto, per quanto riguarda la regolarita
- Resoonsabile del Setvizio Economico, in quanto fufficio tecnico dichiara che le
finalita delf assunzione

.

30/77/ 2079

IL RESPONSABILE DEL
( D.SSA

ECONOMICOFINANZIARIO

COIWUNE

DI

NTAGNARJ'ALE
di Messina

città" M,
Viu Vittorio Dnenue"le snn

-

98060

/

Síto wel,

Oggetto: Emendamento tecnico alla
7"120 del30/11/2019 . PARERE.

In rferimento all'cmendamentu
tecnica"

il

sottoscritto geom. Saverio Sidoti

parere- CONTRARIO, poiché

le

Montagnareale

lì

30 / 71./ 2079

IL RESI'ONSABILE

di

in

-

somme

amministraz-ione esercizio 2018 devono esscre
assuni4rone.

(Mrì) . c.tî 86000270834
cîn ail : ut

potJl,

- p.tVA 00'75t420837

n.e<Iímotúa.ottlJLellJC,ì!

bilancio di previsione anno 2019 prot. n.

oggetto, per quanto riguarda la regolarità
del Servizio Tecnico delfEnte - esorime

nella parte vincolata del risultato di
per i mutui di cui alla finalità dell'

Comune M

rea le

Provincia d Messina

Parere del 3.12,2019

Oggetto!

ll sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Antonino La
Ricevuta in data odierna la documentazione necessa

visto l'art. 239, del d. les n.267 /2000, in materia di fu
visto l'art. 175, del d. les n.267 /2o00, in materia di va
visto il parere non favorevole del responsabile del

se

visto il parere non favorevole del responsabile del

ai fini dell'espressione del presente parere

oni dell'organo di revisione;

ial bilancio di previsione;
io finanziario Dott.ssa Lucia Truglio;

tecnico Geom. Salvatore Sidoti;

visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
esaminata la richiesta formulata dal gruppo consiliare
considerato che le somme a cui si richiede di attingere

Per quanto di propria competenza, Parere non FA

lJorgano di revisione Dott. Antoníno La Boccetta

t.

.t'
,",r4.

.

r'

-,
.'.':..,,.:':

,,r'
j'l
.,

- - -..'--'

: ' 'lì'i''

.

momontagnarele;
variazione risultano già impegnate per altra finalità

Pretorio on'line del Comune per nmanervl

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

E

sopra indicato senza opposlzlonl'

E' rimasta affissa all'albo pretorio online

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETAR O COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
sopra
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni

ATT

-

che la presente deliberazione è stata
15 giorni consecutivi' come prescritto

1iL'i;' ill:i

STA
per
alf'Afbo Pretorio on'line del Comune
dal
11, comma 1, della L'R n' 4411991'

at

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

Dott

-

è divenuta esecutiva il

El

Oopo il decimo giorno dalla relativa I Oubblicazione

(

perctré dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì

(art 12' comma '1' L'R' n

441199;

(art. 12, comma 2, L R' n' 4411991);

ll Seoretarif
Dott. ss

]"

nn

.$gfnalen"a +u

(Y lVr

{

\

--r_

Xartollo

