
COMUNE DI MO AGNAREALE
Cittd Metropolit di Messina

DELIBERAZIONE D

COPIA tr

GIUNTA MUNICIPALE

det 0r/08/2020

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di
come da determina sindacale n"4 del 03.03.2020,

alle ore 11130 in modalità r'ideo-confcrcnza,
la quale sono state adottate misurc specifiche di

funzionamento dell'Orsano csccutivo dell'Ente in ione diretta dell'art.73 del D.L.17 matzo
2020 n.l8 recante"Ulteriori normc di al pericolo di diffusione e contagio da

"CORONÀVIRUS". Previa I'osscn'anza delle ità'prescritte dalla vigente normativa e di quelle

ultedod nascenti dallc misure dr tutela della salute ica decretatc in via d'urgenza,venncro oggi

convocati a seduta i componenti della Giunta
apposita videochiamata dall'utenza mobile del

l,'arrertura dclla seduta er stata al'vnta con
io Comunale diretta vcrso i singol-i componenti
disoosto normativo di cui all'art.73 del D.L.

ORIGINALE 8
Delibera n. 66

della Giunta Municipalc in conformità' olrc che

18/2020 anche a quanto ulteriormente indicato

consentito al Segrctario Comunalc di percepfue

corso della seduta della Giunta Municipale; -che a

simultanea sugLi argomenti alì'ordine del giorno;
stato p<.rssibile constatare e proclamare i risultati
Essendo lcgale il numero degLr intervenuti, Ll

Circolare n.lO del 27 -03-2020 emanata dal

Dipartimento Regionalc delle Autonomic Locali
della funzionc Pubblica.

i\ssessorato lìceionale delle Autonomie l,ocali e

All'appello così disposto risultano presenti e/o i in vidco-confcrenza

Partecipa il Segretario Comunale Dott. (ìiuseppe T il quale prowedc alla stesuta ed alla redazione

delle particolari modalità' di rilevazione ed

sulla presente proposta dai singoli componenti
scritta sul broeliaccio cartaceo delle sedute di

del nresente verbale dando atto che in
attestazione della oresenza e del voto che verrà'

della Giunta non si fara' luogo alÌa loro regi

Giunta. Con la sottoscrizione della deliberazione lo
vcrbalizzazionc della seduta, ai sensi dell'art.97

r Scgretario Comunale qualc responsabile della

4 lett.a) dcl T.U.EE.LL. anche in conformità'

alle hnee gurda emanatc dal Sindaco con la propria n.4 del 03-04-2020. Attesta Dcrtanto:
-di al'er acccrtato direttamcnte I'identità' dci ti dclla Giunta che intcrvengono in audio-

conferenza e/o videoconferenza o teleconferenza; la qualità'dcl collegamento e'stata tale da aver

e' accaduto c ciò' che e'stato dclibetato nel

i i cornoonenú della Giunta Comunale intervenuti

contestualmente alla seduta è stato consentlto partecipare alla discussione ed alla votazione
a seguito del regolare svolgimento dell'adunanza e'

votazione.
Dott. Rosario Sidoti assume la rrresidenza e

2OOO -VARIAZIONE AL BII-ANCIO
L'ESERCIZIO PROWISORIO

occnrro: ART.175, COMMA4 DEL
DIPREVISIONE FINANZIARIO DU

dichiara apcrta la seduta in video-conferenza per la ttazione dell'oggctto sopra indicato.



11 Ptesidente constatata la partecipazione attiva di
volta che tutti ì pattecipanti all'odierna seduta
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

VISTA l'allegata proposta di deliberazione
CONSIDERATO che Ìa proposta è corredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R.
RITENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella llegione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

D

1. Di apptovate integralmente la proposta

2. Di dichiatare, stante I'urgenza di procedere
fotma palese, la presente deliberazione
L.R. r. 44/1991.

i componenti e del Segretario, attesta a pfopria
letto ed esaminato I'infra riportata proposta. Indi

I.A GIUNTA CIPAIE

foggetto;
i prescriru dall'att. 53 della L. n. 142/1990,

48/1991;

sia nella parte natrztva che rn quella propositiva;

con seDarata ecl unarume \rotaztone rn
esecutiva, ex att. 72, comma 2, della



PROPOSTA DI DELIBERAZIO DI GIUNTA MUNTCIPALE

OGGETTO:

PREMESSO che:

Art. 175, comma 4 del 267 - Variazione al Bilancio di previsione
finanziario durante I'esercizio

a

a

Che con deliberazione di C.C. n.18 del
Previsione 201912021 ed con deliberazione
di Programmazione (DUP);
Che, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L., l'
I'art. 107 comma 2 del D.L. 17 Marzo
2712020, modificato dal D.L. 34/2020 (art.
ha fissato il termine per l'approvazione
Settembre 2020;

11/12/2019 è stalo approvato il Bilancio di
i C.C. n.14 del 0411212019 il Documento Unico

attualmente, si trova in esercizio prowisorio:

, n. 18 convertito con modifiche in Legge n.
06-bis), convertito in Legge 77/2020, iI qluale
I Bilancio di Previsione 202012022 al 30

VISTO CHE:
r Il Comune di Montagnareale è destinatario
in infrastrutture sociali di cui al DPCM del 2
Jtz;

VISTA

un finanziamento da destinare a investimenti
Legge di Bilancio n.160 commi 311-

r la richiesta pervenuta al settore finanziario
esercizio 2020 in esercizio provvisorio con la

variazione al bilancio di previsione 201912021

prot. n.4717 del2l/07/2020 chiede di inserire

e il responsabile dell'ufficio tecnico con nota
bilancio le somme di cui all'allesato DPCM

del2l /05/2A20 Legge di Bilancio n. 160 311-3n, pari ad complessivi €21.721,30,per
sistemazione tratti di strade nel vecchio centro itato;

CONSIDERATO:
. che tale finanziamento, owiamente, non è

finanziario 201912021, annualità 2020;
o che I'Ente a tutt'oggi non ha approvato i

trovandosi, di fatto, in esercizio prol'visorio:
. che, ai sensi dell'an. 163, comma 7 del 'I. e dei punti 8.12 e 8.13 dell'allegato 412 al

D.Lgs. n. 11812011 e s.m.i., nel corso dell'
variazioni di bilancio;

io prowisorio sono consentite solo alcune

o che la variazione necessaria all'iscrizione traslerimenlo da parte della Presidenza del
Consiglio dei Minisrri e del correlaro di spesa è di competenza dell'organo
consiliare, giusto art. 175 del TIJEL, e non tra quelle indicate nel periodo precedente;

o che la variazione al bilancio per l'iscrizione I contributo concesso è necessaria ed ursente
al fìne di consentirc all'Ente Ci mettere in
Legge di Bilancio n.160 commi 311-312;

stato programmato nel Bilancio di previsione

bilancio di previsione finanziario 202012022,

PROPONENTE

IL SINDACO
SERVtZtO/SETTORE TNTERESSATO:

Settore Economico e Finanziario

quanto previsto nel DPCM del 2l/0512020



. che. ai sensi dell'art. 175. comma 4 del T.U
consiglio comunale possono essere

opportunamente motivata, salvo ratifica, a

entro i sessanta giomi seguenti:

che, con I'entrata in vigore del D.Lgs. n. I I
ricone alle variazioni d'ursenza da

Sezione delle Autonomie, deliberazione n.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra
2019/2021, annualità 2020, sia nella parte pri
second4 relativa alle "SPESE", equilibrando le
MAGGIORI ENTRATE trasferite dalla Presidenza

VISTO:
o Il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
o Il D.Lgs. n. 118/201| e s.m.i.:

il vigente O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
il Regolamento di Contabilità Comunale;

lo Statuto Comunale

per le motivazioni espresse in narrativa del presente

l. approvare la variazione al Bilancio di
nella parte prima, relativa alle "Entrate",
secondo le risultanze del prospetto

Economico Finanziario, prospetto contabile
pafte integrante e sostanz iale;

a

a

I

2.

.'.
variare, per I'effeuo, il D.U.P. 201912021,
trasmettere al Consiglio Comunale copia
necessaria ratifica ai sensi dell'Art. 175,

redigendo bilancio di previsione finanziario
trasmettere, altresì, copia del presente

adempimenti di competenza;

5. di rendere il oresente atto

successivi atti amministrativi.

4.

PRO

le variazioni di bilancio di competenza del

dall'organo esecutivo in via d'urgenza
di decadenza, da parte dell'organo consiliare

I l, anche nella Regione Siciliana è possibile

dell'organo esecutivo (cfr. Corte dei Conti,
EZAUT/2O16/QMrG);

variare il Bilancio di previsione finanziario
relativa alle 'ENTRATE", che nella parte

GGIORI SPESE (componenti negativi) con le
Consiglio dei Ministri ( €. 21.721,30 );

, che qui si confermano, di:

finanziario 2019/2021, annualità 2020, sia
nella parte seconda, relativa alle *SPESE",

redatto dal Responsabile del Settore

viene allegato alla presente per costituime

2020l
presente provvedimento affinché proweda alla

4 del T.U.E.L., recependo la variazione nel

al Tesoriere Comunale per gli

stante I'urgenza di provvedere con

IIL SINDACO . ..
DÉ(osario SIDÈ1.I //<Lc--_-.-)"Ocl-,



La sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della
L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D 26'7 /2000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa. ai
267/2000.

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

Data 28t07 /2020 conomico.Finanziaria
(Dof.ssa L uglio)

,l:*,1*,1*,t*****t'tt :**,1,t*r(*,tri)a:**,| ** **:l* **** ** ** ***

La soúoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile
della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49. aomma l.

'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

prowedimento tr Comporta (ovv€ro) o non
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché
del Regolamento comunale sui controlli interni. esprime parere tr FAVOREVOLE (owero)
. NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita

Data 28/07//2020

dell' naana
(Dott.ssa
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COMUNE DI AGNAREALE
(città M di Messina)

VERBALE DELL DI REVISIONE

N. 2 del .2020

La sottoscritta Alessandra Fiaccabrino, n. q. Revisore unico nominata per il triennio

202012023 con delibera del Consiglio

data 19 giugno 2020,

num.2 del l3 giugno 2020, insediamento in

- Che, al revisore è stato trasmessa in data 2910 020 la proposta di deliberazione del Consiglio

Comunale di "Variazione al bilancio di

175 c.4 del267/20OO";

finanziario durante l'esercizio orowisorio art.

- Che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), T.U.E.L. approvato con D Lgs. n.26712000,
esaminata la proposta di deliberazione di o Comunale e relativi allegati, di ratifica della
deliberazione della Giunta Comunale, inerente
2019/21 da softaporre al Consiglio Comunale;

- Che, il Comune di Montagnareale è destinatario

variazione n. 7 al bilancio oreventivo anno

- num. I finanziamento da destinare a i imenti in infrastrutture sociali di cui al DPCM
del 21.05.2020 Legge di Bilancio n. 160 commi 31 -3'12 per complessivi € 21.721,30;

- nrun. I fìnanziarnento da destìnare a

cornunale di cui alla Legge di Bilancio n. I
di messa in sicurezza Datrimonio

- num. 1 finanziamento da destinare ai
3412020 per € 3.616,82:

del27 .12.2019 per € 50.000,00:

estivi diurnì ai sensi dell'art. 15" del D.L. n.

- Che, tali fìnanziamenti non sono staii
2019 12021 annualità 2020:

nel bilancio di orevisione finanziario

Rilevato che, il TUEL all'arf. 175, comma 1, che il bilancio di previsione può subire
variazioni nel corso dell'esercizio di competenza di cassa sia nella parte entrata, che nella parte

di bilancio possono essere adottate dall'organospesa e che al comma 4, stabilisce che le
esecutivo in via d'urgenza opportunamente
dell'orsano consiliare entro i sessanta giomi

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
e comunque entro il 3l dicembre;



Visto chc, la mancata o tardiva adozione della stessa potrebbe recare grave pregiudizio all'Ente
trattandosi di servizi di manutenzione delle strade e della viabilità, della messa in sicurezza del
patrimonio comunale e dei finanziamenti da destinarsi ai centri estivi;

Constatato che, con tale manovra di assestamento generale sono state verificate tutîe le voci di
enrata e di spesa per assicurare il pareggio di bilancio ed il mantenimento degli equilibri di
bilanciol

Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del

Settore Economico Finanziario:

Tutto ciò premesso e considerato la sottoscritta Revisore unico

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla congruita, coerenza ed attendibilita sulle variazioni proposte in
quanto verigono mantenuti gli equilibri di bilancio e la regolarita contabile.

Montagnareale, 29 .U7 .2020 Il Revisore Unico
Alessandra Fiaccabrino

,4(b#J-



Approvato e sottoscritto:

f-JL SINDACO-P

\-. ra Rosario S
SIDENTE

_ lL SEGRETARTO COfTtUNALE
\- \ ' Dott. Giusepoe TorreI . to

La oresente deliberazione è stata pubblicata all' Pretorio on-line del Comune Der rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal O3O6.20 oal come prescritto

daf f 'art.1 1. comma t . della L.R. n. 4411991.

LJ E' rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel sopra Inorcalo senza opposrzronr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle oubblicazioni e riportata:

ATTE TA

- che la Dresente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescritto

icata all'Albo Pretotio onJine del Comune oer

art. 11, comma 1, della L.R. n. 441'1991, dal

03 og. ZoZo

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

I '(\
r,Vò

è divenuta esecutiva il O-i Og ?O

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa icazione (ar1. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

L-J( perche dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 441199'l);

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
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