
del 28/04/2020

L'anno duemilave nti il giomo ventotto del mese aprile alle ote 15.00, in modalità video-
confetenza. come da determina sindacale no4 del 03. .2020, col la quale sono state adottz.te misure

' prescritte dalla ugente notmadva e di quelle
rblica decretate rn via d'urgenza,vennero oggi

@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. MetropolitanQ. di Messina

DEIIBERAZIONE DELI.A GIIUNTA MUNICIPALE

ORTGTNALE El COPrA tr

Delibera n. 32

OCCSTTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI
L'ESERCtztO.

FINANZIARIO DURANTE

specifiche di funzionamento dell'Otgano esecutivo d]ell'Ente in applicazione diretta dell'art.73 del
D.L.77 matzo 2020 tl8 recante"Ultedoti norme di al pericolo di diffusione e contagio da
"CORONAVIRUS". Prevra l'osservanza delle
ulteriod nascenti dalle miswe di tutela della salute
convocad a seduta i componenti della Giunta
apposita videochiamrtz dalf' utenzt mobile del

L'aoertura della seduta e' stata avviata con
Comunale dletta verso i singoli componenti

deìla Giunta Municipale in conformità' oltte che al disposto normadvo di cui all'att.73 del D.L.
78 /2020 anche a quanto ulteriomente indicato Circolare n.lO del 27 -03-2020 emmatz dal
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell' Regionale delle Autonomie Locali e

della funzione Pubblica.
All'appello così disposto risultano presenti e/o collegati in video -cor:ifetenza

Partecipa il Segretado Comunale Dott. Giuseppe Tode il quale prowede alla stesura ed alla redazione
del ptesente verbale dando atto che in delle particolari modalità' di tilevazione ed

sulla ptesente proposta dai singoli componenti
scritta sul btogliaccio cartaceo delle sedute di

attestazione della presenza e del voto che venà'
della Giunta non si fan' luogo alla loto regi
Giunta. Con la sottoscrizione della deliberazione lo r Segretario Comunale quale tesponsabile della

4 lett.a) del T.U.EE.LL. anche in conformità'veù:,allzzazione della seduta, ai sensi dellart.9T
alle linee guida emanate dal Sindaco con la propda n 4 del03-04-2020. Attesta Dertanto:
-di aver accettato direttarmente I'identità' dei della Giunta che intervengono in audio-
confetetzt e/o videoconferenzt o teleconferenza; la qualità' del collegamento e' stata tale da avet
consendto al Segtetario Comunale di percepire e' accaduto e ciò' che e' stzto deliberato nel
cono della seduta della Giunta Municipale; -che a tutd i componenti della Giunta Comunale intewenutr
contestualnente alla seduta è stato consentito di partecipate alla discussione ed alla votzzione
simultanea sugli atgomenti all'ordine del giomo; -che 4 seguito del regolate svolgimento dell'aduntnza. e'

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x

stato possibile constatare e prociamare i risultati della t'otazione.
Essendo legale I numero degli intervenuti, il Sinda{o Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta in video-conferenza per la tr4ttazione dell'oggetto sopm indicato.



11 Presidente constatata la oatecioazione attiva di rutti componenti e del Segteta'i, attesa a propîia
volta che nrtti i partecipanti all'odiema sedua hanno
dichiata apetta la discrrssione, ell'esito della quale

ed esaminato l'infta ripotata prcposta. Indi

I"AGII,JNTA CIPALE

VISTA Ìallegaa proposa di delibetazione concemente
CONSIDERATO che la proposta è cottedata dai prescritti ddl'art 53 della L. n. 1A/$90,

1991;come recqrito dall'art 1, comma 1, letr i) delle L.R- n.
RITENUTA tale proposa metitevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

1, Di apptovarc integtalmente la proposta stessa" nelle parte nattative che in quella propositiva;

2. Di dichiarate, sante l'ur,genza di procedete in con sepaîata ed unenime votazione in
fomra pdese, la ptesente ddiberazrone r esecutiva, ex LtL 12, commt 2, de)lz

L.F-r.44/191.



COMUNE DI MONATAGNAREALf,
CIÎTA' METROPOLITAIiA DI MtrSSIÌ\iA

Prem€sso:
. Che con deliberazione di C.C. n.l8 del ll/1212019 è slato apFovato il Bilancic di Previsiorc 2019/2021 ed con

defiberazionc di C.C. n.14 del0411212019 il Documenro Uni4o di Programmazione (DUP);
r (ihe il lr.L. n. 1812020 differisce ulterionnente al 3l luglio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di

previsione finanziario 2020?022 da pane degli enti locali:
. Chc. ai sensidcll'an. 16,1 dcl T.U.E.L-, I'Ente, attualmentc, si troya in escrcizio pror rsorio;

VISTA la rielibcrazionc delia Ciunta Rcgionale n- 124 dcl 28i0312020. rubricata: "Émergcnza COVTD-19. Riprogrammazione

dsone POC 2014i2020 c FSE 201412020, per acccsso assistcnza alimentare a favorc delle faniglie disagiate dclla Rcgione", con

la qualc lc suddcttc risorsc sono slatc asscgnatc ai Comuni chc potranno erogarlc ìr vi1 direlta o in altra forma, anchc

avvalcndosi dcgli enti dcl'tcrzo settorc (garantendo, comunquc, I'iderfificazione dei bencficiali finali), vincolate qualc intcrvcnto

di sostcgrro socialc pcr bcni di prima nocessità (alimcnti c prodotti fafmaceutici). da dcstinarc priorita amcntc ai nuolci familiari
chc non pcrccpiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna fornp di assistcnza economica da parte dello Stato, compresi

ammortiz/-ulori sociirli c rcddito di cinadinanza:

CONSIDERATO:
r chc con la succitatr dcliberazione deÌla Giunta Rcgitxalc n. 12412020 sono stati asscgnati al Comunc di MonÌagnarealc

€ 30.nt0.00;
. chc talc traslì:rincnto, ovviamc e, non è stato programmatg nel Bilancio di previsionc finanziario 2019/2021, annualità

2020:.

. chc I'Entc a tutt'oggi non ha approvato il bilancio di prcvisiooe finanziario 2020/2011, trovandosi, di fatio. irì cscrcizio
provvrsono:

r chc, ai sensi dcll'an, l6iì, conma 7 dcl T.U.E.L. c deipuntl lì.12 e 8.13 dcìì'alìcgato,ll2 al D.I-gs. n. lltt/201 I c s.m.i..

ncl corso dcll'cscrcizio prowisorio sono conscntilc solo alqune variazioni di bilancio:
o che lu variazionc neccssaria all'iscrizione dcl trasfcrimcnto Regionale dc quo e r.iel t orrelaîo programma di spesa è di

ccrmpctenza dcll'organo consiliare. giusto art- | 7i dcÌ TLiEL, e non ricntra lra qucllc ìndicate nel periodo preccdcnte;

o chc lu lariazionc al bilancio pcr l'iscrizionc d€l Trasfcritncnto Rcgionale de quo ù nccessaria cd urgente al {ìne di

niùtnre lc ibn1iglic chc ir questo momento. a causa dcl!'pmergcnza COVID-19, nou possono far frontc con propric

risorse ai bisognì prirnari;

r chc, ai scnsì dell'art. 175. comma 4 del T.U.E.I... lc variazioni di bilancio di co:rpctenzz del consiglio comunalc

possono csscre adoîtatc dall'organo csccutivo in via d'urgenza opponunamcntc tnotivatil salvo ratifica, a pcna di

tlccadcn;ra, da panc dcll'organo consiliure cntlo i scssanta giomi scguenti:

. che, co'r l'entrata in vigore dcl D.Lgs. n. ll8n0ll, andhc nella Regionc Sicilia é possibile ricorre allc varieuioni

cl'urgcnza da partc dcll'organo esecutivo (cfr. Cqne dei Conti. Sezionc dcllc Autonomie, deliberazione n.

3i SEZAUT,',20r ó1QMlC );

Riienuto necess.rio. alla lucc di quanto sop.a esposto, variarc il Eiìancio di previsione finanziario 2Ql9l202l, annualità 2020.

siiì rìella f,artc prirììa, rclativa allc "ENTRATE'. che nclla parlc {cconda, rslativa alle "SPl.Sn", cquilibrando lc MAGGIORI
SPESE (conrponcnti ncgativi) con lc MAGGIORI ENTRATI.) trasferite dalla Regionc Sicilra pcr cffeilo Delibcrazionc dclla
(ìiunta Rcgionale n. 12.1,;20201€ 30.820,00 )r

Acquisito il parerc dcl revisorc dci conti come da allcgato al ptcscrttc prowedimcnto:

,, tg,xt "I lI t:
1"f.,,,,'

PROPONENTE

rr StNDACO

5€RVIZIO/SETTORE INÎERESSATO:

s€ttore Economico € finanziario

I Oggetto, variazione al Bilancio di previsione finanziafio drrrante fesercizio



I
vrsTo:

. ll D.lcs. ri. 26712000 e s.m.ì.;

o ll D.Lgs. n. Iltil20lI er.n!.i.;
. il vigentc O. A. EE. LL. vìgente in Sicilia:

. il Regolamento di Contabiiita C,omunale;

. lo Staluto Comunale

PROPONE

per le rnotivazioni espresse in narrariva del presentc prowcdimento, oui si conlèrmano. di:

L approvsre la variazione al Bilancio di previsione finanziario 19/2021, annualità 2020, sia nella panc primo, r,:lativa

secondo lc risultanze del prcspetto contabilc redaîto calle "Entratc", che nelltl purtc sesonda" relativa alle

firmato digitalmentc dal Responsabile del Senorc Finanziario, prospetto conabile che viene ullcgato allu

prcsente per cosîituime parte integrante € soslanziale;

2. variare, per I'effetto, il D.l,.P. 2019/2021, annualità 2020;

3. trasmettere al Consiglio Comunale copia del presante affinchó oroweda alla nar:essaria rotifica ai sensi

dell'Ar. 175, comma 4 del T.U.E.L., rscependo la

2070/2022:

nel rcdigcndo bilancio di prcvisionc lìnanziario

4. trasntenere, altresi, copia dcl pr€scnte prowcdimento al T Comunale per gli adempimenti di coqgetcnza;

5. di rendere il prcsenle ano i'rm€diatamcntc ssccutivo, stanle l' di prowedere con slccessiyi ltti amminisbativi.
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Comune

Provincia di

Verbale del 24.04.2020

ll sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Antonino la

Ricerruta an data 22.M.2O2O la variazione ai sensi an.175 comma 4 a firma del Sindaco Dott.

Rosario Sidotl " Variazione al Bilancio di finanziario durante l'esercizio .

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 124 28lO3l2O2O, rubricata: "Emergenza COVID-19.

Riprogrammazione risorse POC 2OI4{2O2O e FSE per accesso assistenza alimentare a favore

delle famiglie disagiate della Regione", con la quale le

potranno erogarle in via diretta o in altra forma, anche

risorse sono state assegnate ai Comuni che

degli enti del teno settore (garantendo,

comunque, l'identifi cazione dei beneficiari fi nali), quale intervento di sostegno sociale per beni di

prima necessita (alimenti e prodotti farmaceutici), da

percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna

prioritariamente ai nucleifamiliari che non

di assistenza economica da parte dello Stato,

compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza;

CONSIDERATO:

. che con la succitata deliberazione della

Comune di Montagnareale € 30.820,00;

Regionafe n. 124/2020 sono stati assegnati al

. che tale trasferimento, owiamente, non è stato

2OL9 / 2O2L, aînu alità 2020;

nel Bilancio di previsione finanziario

. che l'Ente a tutt'og8i non ha approvato il

difatto, in esercizio prowisorio;
di previsione finanziario 2O2O/2022, trovandosi,

. Che f'art. 107, del D.L. n. l8l202o ha differito al 31 maggio 2020 il termine per la

deliberazione del Bilancio di previsione 7O2O/2O22 da parte degli enti locali



3

. che, ai sensi dell'art. 163, comma 7 delT.U.E.L. e

118/2017 e s.m.i., nel corso dell'esercizio

bilancio;

. che la variazione necessaria all'iscrizione del

programma di spesa è di competenza dell'organo

tra quelle indicate nel periodo precedente;

che la variazione al bilancio per l'iscrizione del T

urgente al fine di aiutare le famiglie che in questo

possono farfronte con proprie risorse ai bisogni

che, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n.

alle variazioni d'urgenza da parte dell'organo

Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUI

Visto l'art.151,comma 1 del Testo unico delle leggi

Visto f'art.239, del d. les n.267 /2ON, in materia di
Visto f'art. 175, del d. lgsn.267/2OOO, in materia di
Sentita la responsabile del servizio finanziario;
Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
Richiamata la delibera del Consíglio Comunale n.18

Bilancio di previsione finanziario per il periodo
Consíderato che la variazione al Bilancio di previsione

parte prima, relativa alle "Entrate", che nella parte
prospetto contabile redatto dal Responsabile del Settore
equilibri di bilancio;

Considerata l'urgenza di prowedere ;

Per quanto di propria competenza, parere FA

L'organo di revisione

Dott. Antonino La Boccetta

punti 8.12 e 8.13 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n.

sono consentite solo alcune variazioni di

Regionale de quo e del correlato
giusto art. 175 delTUEI, e non rientra

Regionale de quo è necessaria ed

, a causa dell'emergenza COVID-19, non

nella Regione Sicilia è possibile ricorre
(cfr- Corte dei Conti, Sezione delle

ordinamento degli enti locali;
dell'organo di revisione;

al bilancio di previsione;

7L/l2l20l9 con la quale è stato approvato il
t;

nziaîio zOLglzOZl, annualità 2020, sia nella

, relativa alle "SPESE", secondo le risultanze del
Finanziario consente di mantenere gli

alla proposta dí deliberazione.



La sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Arca Economico-Finanziaria, ai s€nsi dell'art. 12 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.2$7/2000 e del rcgolamento comunale sui
controlli interni esprime parere FAVOREVOLE sulla prese4te d9!!!9!aziglqin ordine alla regolarita
teenica e alla regolarita e coretlczza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs.267t2000 

Firmato digitarmente daData28/04n020 tr R"bp"l;f':::lÍPcj;:iiugtrSico-rinanziaria

rr!r*++*,,,'**rr+*,r***++*"***r***,i"*rrr*****$Li;i.lyú,iò 
lucia

La sonoscrifta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai s€nsi dell'art. 12

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

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presenle prowedimento ú @@E (owero) o non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patdmonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

del Rcgolamento cornunale sui controlli intemi, etprime parere D FAVOREVOLE (owero)

o NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contablle;

Dat" 28/04/2020
ll Rcsponsabile dcll'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Trugtio)
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL O4-O+2020
(Rlqpilogo dql movimqnti comprosi nella yarlaziong)

Fondo lnlzials di cassa Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di ammlnlstrazlons 2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vlncolato p€r
sp999 Corgnti

2020
2021
2022

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Fondo plurlgnnalg vlncolato pel
spose In conto capltals

2020
2021
2022

3.158.30s,77
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.158.305,77
0,00
0,00

îtolo l: Entrate corenf dinatura
tributaria, contribuliva e
perequaÍva

2020
2021
2022

Cassa

879.392,3.{
879.392,34

0,00
2.196.992,61

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

879.392,34
a79.392,U

0,00
2.196.992,61

Ìtolo 2l Trasferimenti corerli

2020
2021
2022

Cassa

1 .164.749,79
1 .151 .323,71

0,00
1.417.585.18

30.820,00
0,00
0,00

30.820,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.195.569,79
1 .151 .323,7 4

0,00
1.448.405,18

fúob 3: Entrate exùatributarie

2020
2021
2022

Cassa

242.951,47
214.171,915

0,00
1.1s7.260,02

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

242.95 t ,47
214.174,8

0,00
't .157 .260,02

Titolo il: Entrate in conto capitale

2020
2021
2022

Cassa

14.000,00
14.000,00

0,00
3.943.4n,48

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

14.000,00
14.000,00

0,00
3.983.u177,48

Titolo 5: Entrate da riduzione di
anività fnanziarie

2020
2021
2022

Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 6: Accensione Prestiti

2020
2021
2022

Cassa

0,00
0,00
0,00

417.596,97

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

417.596,97

Titolo 7: Ariicipazioni da istiluto
tesoriere/cassaere

2020
2021
2022

Cassa

3.000.000,00
3.000.000,00

0.00
3.036.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
3.036.400,00

Titolo 9: Enlrate per conto terzi e
panite di giro

2020
2021
2022

Cassa

3.145.000,00
3.145.000,00

0,00
3.202.061,12

0,00
0,00
0.00
0,00

0.00
0,00
0.00
0,00

3.145.000,00
3.145.000,00

0,00
3.202.064,12

ilrr'r '],..:,6'@:
0,00.
0'0ol

:' :. '0;00
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 04-04.2020
(Riepilogo d€i movlmontl compregl nglla vadazlone)

CN:c:l

Dbavanzo dl amminlslrzziono
2020
2021
2022

9.940,96
9.940,96

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.940,96
9.940,96

0,00

Titolo l: SDese conenti

2020
2021
2022

Cassa

2.192.U3,25
2.150.4'18,93

0,00
3.608.,144,36

30.820,00
0,00
0,00

30.820,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.223.163,25
2.150.418,93

0,00
3.639.264,36

Titolo 2: Sp€se in conto capitale

2020
2021
2022

Cassa

3.'t?23ú,n
r4.000,00

0,00
1 .470.740,O7

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.'t72.305,77
14.000,00

0,00
1 .470.740,O7

Tltolo 3: Spese per incrernento
attiv a finanziarie

2020
2021
2022

Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Tltolo 4: Rimborso Prestiti

2020
2021
2022

Cassa

84.809,39
88.531,15

0,00
84.809,39

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

84.809,39
88.531,15

0,00
84.809,39

Tltolo 5: Chiusura Arficipazioni
ricewte da istitdo
tesoriere/cassiere

2020
2021
2022

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
3.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
3.000.000,00

lltolo 7: Uscite oer conto lezi e
palile di garo

2020
2021
2022

Cassa

3.'145.000,00
3.145.000,00

0,00
3.15{).67,1,30

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.1215.000,00
3.145.000,00

0,00
3.150.674,30
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Approvato e sottoscritto:

F.lf,osario

L'ASSESSORE ANZIANO
f.'[Salvatorc Sidoti

La presente deliberazione è stata pubblicata all'

per 15 giomi consecutivi, dal

dall'art.l1, comma 1, della L.R. n.4411991.

- che la presente deliberazione è stata

15 giomi consecutivi, come prescritto dall'

2 I APR 2020 al

Montagnareale, li

- è divenuta esecutiva il

D Oopo il decimo giomo dalla relativa

E perché dichiarata immediatamente

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.lpDott Giuseppe Torrc

Pretorio

al

on-line del Comune per rimanervi

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-ling nel

/:

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COTUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTES

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Respgnsabile dell'albo on-line

alfAfbo Pretorio on-line del Comune per\,
11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

!! Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre

(art. 12, comma 1, L.R. n.,14lf99;

Montagnareale, ll
2 B APR 2020

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


