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COMUNE DI MO GNAREALE
cittd di Messina

DELIBERAZIONE DELT.A,

COPIA tr

MUNICIPALE

der 28/12/2019

ORIGINALE E

Delibeta n. 139

L'anno duemiladiciannove il giomo ventotto del
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con lintervento dei Signori:

Assenú nessuno
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Patecipa il Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe TO

Il Ptesidente. constatato che iI numeto dei
convenuti a deliberare sulla ptoposa qui di seguito

LAGTI,JNTA CIPALE

VISTA l'allegata ptoposta di delibenzione I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai

come recepito dall'att. 1, comma 1,lett. ! della L.R. n. /7997;
RITENUTA tale proposta medtevole di
VISTO il vigentè O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

di dicembre alle ore 18.(X). nelta Residenza
ad invito di convocazione, si è riunita la

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

ptescritti dall'art. 53 della L. n. 742/1990,

t.
z.

Di apptovate integralrnente la proposta sia nella parte narativa che in quella ptopositiva.
Di dichiatare, stante l'ugenza di procedete meíto. con seDatata ed urvrfllÍre vot2zlone !fì
fotma palese, la presente deliberazrone
L-P.. n.44/1997.

esecutiva, ex an- 12, comma 2, della

OGGEMO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI VAORDINARIO.



COMUNE DI MONT
Prouincia di

Proposta di delibetazione

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO
2019 ART.176 D.LGS. 267 t2000.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio
bilancio di previsione 2019/2021;
Considerato che, a seguito di richiesta verbale del
incrementare le insuffrcienti dotazioni finanziarie del
di € 2.800,00 lo stanziamento di competenza e di
macroaggregato 03 codice 05.02-1.03.02.02.000'
Visfo oer I'articolo 166 del D.lss. n. 267 /2000 e
proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non
totale delle sDese correnti inizialmente previste in
previste dai commi I e2-ter dello stesso articolo
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
Visto I'art 176 del D.lgs. n. 267 /200 che dispone
competenza dell'organo esecutivo;
Presa Atto che la dotazione finanziaria del fondo di
Viste le variazioni di bilancio apportate a seguito
all'allegato prospetto contabile che fa parte integrante
Visto lo Statuto Comunale
Visto il d.leg.vo 26712000;
Visto la legge 142190 e L.L.RR.44/91 e 48191;
Visto l' O.A.EE.LL. vigenle nella Regione Siciliana;
tutto ciò premesso

Di approvare ai sensi dell'art 176 D. Lgs.vo 267
integrare la dotazione finanziaria di competenza e
macroaggregato 03 codice 05.02-1.03.02.02.000 *
rispettivamente per I'importo indicato in premessa,
parte integrante delle presente proposta;
l. di dare atto che la oresente deliberazione non

che risulta coerente con il contenuto del
2. di dare atto che , ai sensi dell'art.l66, comma

prelevamento verrà comunicato all'organo

4.

J. di trasmettere copia del presente atto al T
"variazioni al Tesoriere" che costituisce parte
di dichiarare, la presente deliberazione , i
comma - della L .R. n, 44191.

( D.ssa

PRO

GNAREALE
esstno-

Giunta Municipale

I RISERVA ORDINARIO BILANCIO

n. 18 del l1/12n019 è stato approvato il

Sindaco, si rende necessario procedere ed
intervento di spesa e precisamente:

della missione 5 programma 2 titolo I
oer attività culturali e ricreative"
, il quale stabilisce che I'Ente iscriva nel

inferiore allo 0,30 e non superiore al2Vo del
, di cui la metà della quota minima

essere riservata alla copertura di eventuali
rrti danni certi all'Amministrazione:
prelevamenti dal fondo di riserva sono di

èparia€7.381,65;
I prelevamento dal fondo di riserv4 di cui

pfeserue pfoposrÍì;

il prelevamento dal Fondo di Riserva per
cassa della missione 5 programma 2 titolo I
Spese per attivita culturali e ricreative" ,

come da allegato prospetto contabile che fa

I'equilibrio del Bilancio di Previsione e
Unico di Programmazione;
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il presente
nella prima seduta utile;

Comunale con allegato il
al presente procedimento;

prospetto

esecutiva ai sensi dell'art.1

ILP



Data

I

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L . n. 142/90 dall'art l, comma l', lett. i) della L.R.48
dell'll/12/91 recante "Prowedimenti in tema di Locali" e dell'art. 147lbis del D.Lgs. l8/2000
n. 267, si esprime PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE

Data

REGOLARITA'TECNICA

bil€ dell' conomico-Finanzirria
(Dott.ssa Lucì ruglio )

*:1,|.1t:ll.:it+,t+**:*,t :**t!t*******
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l.a sottoscritta Dottsss Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
1", len. i) della L.R.48 dell'tt/12/91efetti deff'art. 53 della L. n. 142/90 recepito dall,a.rt l.

recante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali,'e
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla resolarità'

art.147/bis del D.Lgs. 18/2000 n. 267, si

Ai sensi deff'art. 55 dellaLege 142/90, recepito dall'art. I
e d€gli artt. 147lbis e 183 comma 7, del D.Lss. l8/2000 n.

1., fett. i) def la L.R. 48 delt'l|/12/91
il Responsabile del Servizio Finanziario

Attesta - in ordine all'impegro di cui alla proposta di sopra richiamata- la relativa copertura
finanziaria e che il complessivo impegno di spesa per €, viene annotato sill'intervento/i:

dell'A anzlana
(Dott.s
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La presente deliberazione è stata oubblicata all' Prelorio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11. comma I. della L.R. n.4411991.

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESfIA

- che la Dresente deliberazione è stata all'Afbo Pretorio on-line del Comune oer

15 giorni consecutivi, come prescritto dall' 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì
unale

Torre

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pu (aú. 12, comma I , L.R. n. 441199;

t7lKl perchè dichiarata rmmedratamente (art. 12, comma 2, t.R. n. 4411

Montagnareale" ,t t it i,,' ìiii{ì


