
{iilig COMUNE DI MONTAGNAREALE

'.$:
Città" Metropolitafua di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE B COPIA !
DeLibcta n. 67 der 0r/08/2020

occerro: ART.175, COMMA 4DEL267 /2000 -VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO DURANTE L'ESERCIZIO PROWISORIO

L'anno duemilaventi il giorno uno del mcse dr agqsto alle ore 11130 in modalità video-confcrenza,
come da determina sindacale n'4 del 03.03.2020, con la quale sono statc adottate misure specifiche di
funzionamento dell'Organo esecudvo dell'L.lnte in applicazione diretta dell'art.73 del D.L.17 marzo
2020 n.l8 recantc"f,rlteriori norme di corìtrasto al pcricolo di diffusione e contagio da
"CORONAYIIìUS". Previa l'osservanza delle fotma tà'prcscritte dalla vigcnte nornativa e di quelle
ulteriori nascenti dalle misurc di tutela dclla salutc pubbl-rca decrctate in via d'urgenza,r.enncro og3i
convocati a seduta i componenli della Giunta Comufrale. Lrapertuta della scduta e' stata a!-\'ixtî con
apposita videochiamata dall'utenza mobilc del Segrctuitìo Comunale diretta verso i singoli componend
della (ìiunta Nlunicrpalc in conformità' oltre chc al disposto normativo di cui all'art.73 del D.1,.
18/2020 anchc a quanto ulteriotmente indicato d4lla Circolare n.l0 del 27 03 2020 emanata dal
Dipartirrento I{egronalc delle Autonomic LocaLi dell'Assessorato Rcgionale delle Autonomie l-ocaLi e

deÌla funzione ì)ubblica.
All'appello così disposto risultano ptesenti e/o collegatì in video conferenza

Partecipa il Segtctatìo Comunale Dott. Giuseppe Tbr:re il quale provvcde alla stcsura ed alla redazione
del ptesente 'i'erbale dando atto che in consegueriza clclle particolati modalità' di rilevazione ed
attestaziofle delÌa presenza e del voto che vcrrà'esprcsso sulla prescnte proposta dar singoh componcnú
della Giunta non si fara' luogo alla loro registrazione scritta sul brogliaccio cartacco delle scdute di
Giunta. Con la sottoscrizione della deliberazione kr st$sso Segretario Comunalc quale responsabile della
yerbal:.zzazione dclla seduta, ai sensi dell'at.97 cornrha 4 lcn.a) del T.U.EE,.LL. anche in conformità'
alle lince guida cmanate dal Sindaco con la propria de(crminnzione n.4 del03-04-2020. ;\ttesta pertanto;
-di avcr accertato direttamcnte I'iclenutà' deì compónenti della Cìiunta che inten'cngono in audio
confctenza e/o r.ideoconferenza o teleconfetenza; -chc la qualità' dcl collegamcnto erstata tale da ar.cr
consendto al Segretaricr Comunale dr percepire quanto ci accaduto c ciò'chc c'stato deliberato nel
corso della seduta della Giunta Municipale; -che a tuttj i componenti della Giunta Comunale lnter\''enut1
contestuaknente alla seduta è stato consentito di panecipare alla discussione ed alla votazionc
simultanca sugli argomenti all'ordine del gorno; -che a seguito del regolare srrolgimento dell'adunanza e'

stato possibilc co1ìstatare e proclamare i nsultzti della 1'otazione.
Essendo legale il numero dcgli inten'enuti, il Sindado l)ott. Rosario Sidoti assume la ptesidenza c
dichiara aperta la seduta in r.idco-conferc nzz per Ia tra,tta'zrone dell'oggctto sopra indicato.

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindac<r X
Furnari Nìnuccia x
Natoli Simonc X
Sidoti Sah-etore x
Amcricanelli findarcr X



11 Ptesidente constatata la pattecipazione attiva di
volta che tutti i partecipanti all'odiema seduta hanno
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concernen
CONSIDERATO che la ptoposta è conedata dai
come teceDito dall'att. 1. comma 1.lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale pîoposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

l. Di apptovare integtalnente la proposa stessa,

2. Di dichiaste, stante I'uîgenza di ptocedere
forma palese, la ptesente delibetazrone
L.R. n. 44/1991.

i componenti e del Segretatio, attesta a propria
ed esaminato l'rnfr^ ÀpotÌa't^ proposta. Indi

LAGIUNTA CIPALE

I'oggetto;
i prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

/1991;

nella patte narativa che in quella propositiva;

rerìto. con seDarata ed unanime votazione in
esecutiva, ex ztt. 72, comma 2, della



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNTCIPALE

PROPONENTE

IL SINDACO
SERVTZTO/SETÌORE TNTERESSATO:

Settore Economico e Finanziario

oGGETTo: Art. 175, comma 4 del 267 /2000 - variazione al Bilancio di previsione
îinanziario durante I'esercizio pr.owisorio.

PREMESSO che:

a

a

che con deliberazione di c.c. n.l8 del 1111212019 è stato approvaro il Bilancio di
Previsione 201912021 ed con deliberazione di c.c. n.14 del 041]1212019 il Documento unioo
di Programmazione (DUP);
che, ai sensi dell'art. 163 del r.u.E.L., I'Ente, attualmente, si trova in esercizio provvisorio;
l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 Malz.o 2020, n. 18 convertito con modifiche in Legge n.
27 /2020, modificato dal D.L. 34/2020 (art. 106-bis), conveftito in Legge 7712020, iI quale
ha 1ìssato il termine per I'approvazione del Bilancio di previsione 202012022 al, 30
Settembre 2020;

VISTO CHE:
o Il Comune di Montagnareale è destinatario di un finanziamento da desîinare a investimenti
di messa in sicurezza patrimonio comunale di cui alla Legge di Bilancio n.160 del 2711212019;

VISTA
o la richiesta pervenuta al settore finanziario di variazione al bilancio di previsione 2019/2021
esercizio 2020 in esercizio provvisorio con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico con nota
prol. n.4716 deI 2110712020 chiede di inserire in bilancio le somme di cui alla Legge di
Bilancio n. 160 del 27/12/2019, pari ad complessivi € 50.000,00, per messa in sicurezza
patrimonio comunale;

CONSIDERATO:
che tale finanziamento, owiamente, non è stato programmato nel Bilancio di previsione
fi nanziario 201 9 /2021, annualità 2020;

che l'Ente a tutt'oggi non ha approvato il bilancio di previsione finanziario 202012022,
trovandosi. di fatto, in esercizio pror visorio;

o che, ai sensi dell'art. 163, comma 7 del |.U.E.L. e dei punti 8.12 e 8.13 dell'allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite solo alcune
variazioni di bilancio;

che la variazione necessaria all'iscrizione del trasferimento concesso con la Legge di
Bilancio n.160 del 27 /1212020 e del correlato programma di spesa è di competenza
dell'organo consiliare, giusto art. 175 del TUEL, e non rientra tra quelle indicate nel periodo
precedente;

che la variazione al bilancio per l'iscrizione del contributo concesso è necessaria ed urgente
al fine di consentire all'Ente di mettere in alto quanto previsto nella Legge di Bilancio n.160
del27l12l2019:



che, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del r.U.E.L.. le variazioni di bilancio di competenza del
consiglio comunale possono essere adottdte dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti:

che, con I'entrata in vigore del D.Lgs. n. I l8/201 I , anche nella Regione Siciliana è possibile
ricorre alle variazioni d'urgenza da parte dell'organo esecutivo (cfr. corte dei conti,
Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3 I}EZAUT l20l 6/eMIG);

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, variare il Bilancio di previsione finanziario
201912021, annualità 2020, sîa nella parte prima, relativa alle "ENTRATE ', che nella parle
seconda, relativa alle "SPESE", equilibrando le MAGGIORI SpESE (componenti negativi) con le
MAGGIORI ENTRATE trasferite con la Legge di BiJancio n.160 del 27 /1212019 di € 50.000.00:

o Il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
e Il D.Lgs. n. ll8/201l e s.m.i.;

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

ìo Statuto Comunale

PROPONE

per le motivazioni espresse in nanativa del presente provvedimento, che qui si confermano, di:

l. approvare la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2020, sia
nella parte prima, relativa alle "Entrate", che nella parte seconda, relativa alle "spESE.,
secondo le risultanze del prospetto contabile redatto dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario, prospetto contabile che viene allegato alla presente per costituime
parte integrante e sostanziale;

2. variare, per l'effetto, il D.U.P. 201912021, annualità 2020;
3. trasmettere al Consiglio Comunale copia del presente provvedimento affinché proweda alla

necessaria ratifica ai sensi dell'Art. 175, comma 4 del r.u.E.L., recependo la variazione nel
redigendo bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

4. trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al resoriere comunale per gli
adempimenti di competenza;

5. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante I'urgenza di prowedere con
successivi atti amministrativi.

a

a

a



L

La sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. l2 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del 267/2000 e del rcpolamento comunale sui

conrolli intemi esuime parere FAVOREVOLE sulla deliberazione in ordine alla resolarita
tecnica e afla regolarità e cofteflezz,z amministrativa, ai

267/2000.
dell'an. 147- bis, comma l. del D-Lgs.

Dxa28/07 /2020 dell'A conomico-Finanziaria
(Dotl.ssa Luc uglio) -.-.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'arr 49, comma |,

'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del prowedimento tr @pq!t! (owero) D non

comporta riflessi diretîi o indiretti sulla situazione
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,

finanziaria o sul Datrimonio dell'Ente.
I e dell'art. l47,rbis del D.lgs.267l2000, nonché

del R€solamento comunale sui controlli intemi, esprime parere O FAVOREVOLE (owero)

D NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

Dîfa 28/07 //2020
. def l'frc*bìonam ico.Fi n a nzia ria
(Dod.ssd\Lucia Truelio)



oo
=z
m
I
3oz
{

oz
n
m

t-
m

ooao
=.N.o
o

!7o
3

7
ONo'
8=
.o- 

=6't
o.7q.o
ot,
E'",9oJF

N
@
ò\t
NoNc

t-

ù

mz-l
I

3R=
g=E

P=ma

:l
omèN
È$

V4
Í=
ùiz
9o
--{

;;
;;

_oP -oP -oo!! o!P o

999
;';;
338
P ,o9 ,oP -o888888

o

cz
m

=z
oz

g
r
m

ll
o
!

f
tN

t!.

N

À)



oo
=cz
m
I
=oz
{

oz
F
m

t-
m

!uop

4,
E,No'
Itz
ac! l-E3{rm
o.,
E.O
o
D

el otgo-:n
No
à
itoNo

(t,

t-
o

1'
DI
N



o

l!

6

o

E

g

o

o:
.rt
E
9,

ó

@

#
COMUNE OI MONT NAREALE

(Città Metropol di Messina)

VERBALE DELL DI REVISIONE

N. 2 del

La sottoscritta Alessandra Fiaccabrino, n. q.

2020/2023 con delibera del Consiglio Comunale

data l9 giugno 2020,

Revisore unico nominata per il triennio

2 del 13 giugno 2020, insediamento in

- Che, al revisore è stato trasmessa în data 29/07 la proposta di deliberazione del Consiglio

Comunale di "Variazione al bilancio di previsione

175 c.4 de126712000":

iario durante I'esercizio prowisorio art.

- Che ai sensi dell'art. 239, comma l, lett. b), T.U.E.L. approvato con D Lgs. n.267/2000,
Comunale e relativi allegati, di ratifica dellaesaminata la proposta di deliberazione di Consiglio

deliberazione della Giunta Comunale. inerente la
2019/21 da sottopone al Consiglio Comunale;

iazione n. 7 al bilancio oreventivo anno

- Che, il Comune di Montagnareale è destinatario di:

- num. I finanziamento da destinare a in infrastrutture sociali di cui al DPCM
del21.05.2020 Legge di Bilancio n. 160 commi 3l l- 12 per complessivi € 21.721301,

- num. I finanziamento da destinare a di messa in sicurezza patrimonro
comunale di cui alla Legge di Bilancio n. 160 27 .12.2019 per € 50.000,00;

- num. I finanziamento da destinare ai
34D020 per € 3.616,E2;

estivi diumi ai sensi dell'art. l5o del D.L. n.

- Che, tali finanziamenti non sono stati
20 19 /2021 annualità 2020;

nel bilancio di orevisione finanziario

Rilevato che, il TUEL all'art". 175, comma l, che il bilancio di previsione può subire
variazioní nel corso dell'esercizio di competenza e

soesa e che al comma 4. stabilisce che le variazioni
cassa sia nella parte entrata, che nella parte

i bilancio Dossono essere adottate dall'oreano
esecutivo in via d'urgenza opportunamente
dell'orsano consiliare entro i sessanta giorni

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte

e comunque entro il 3l dicembrel



Visto che. la mancata o tardiva adozione della
trattandosi di servizi di manutenzione delle strade
Datrimonio comunale e dei finanziamenti da

Constatato che, con tale manovra di assestamento
entraîa e di spesa per assicurare il pareggio di bi
bilancio;

Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di
Settore Economico Finanziario:

Tutto ciò premesso e considerato Ia sottoscritta

Parere favorevole in ordine alla congruita, coerenza
quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e

Montagnareale, 29 .07 .2020
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potrebbe recare grave pregiudizio all'Ente
della viabilità. della messa in sicurezza del
ai centri estivi;

sono state verificate tutte le voci di
ed il mantenimento degli equilibri di

contabile espresso dal Dirigente del

attendibilita sulle variazioni proposte in
resolarità contabile.

Unico
Fiaccabrino

#J-



Approvato e sottoscritto:

f_, !L SINDACC

\-. vo Rosario

._r ILSEGRETARTO COMUNALE
\- \' Dott. Giusepoe TorreI . to

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, aal O3 O&. come Drescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTE

che la oresente deliberazione è stata ou alf 'Albo Pretorio on-line del Comune per

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

03 C.8. ZoLó

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

Dott. Giuseppe Torrel.,r\
\-. v3

è divenuta esecutiva il 70

D aopo il decimo giorno dalla relativa (at1. 12, comma I , L.R. n. 44i 199;

(,1 perché dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì

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