
€&& COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE 8 COPIA tr
Delibeta n. 68 der 0l/08/2020

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

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di agopto allc ore 11130 in modalità video-conferenza,
come da detetmina sindacale no4 del 03.03.2020, con la quale sono state adottate misurc speciFrche di
funzionamento dell'Organo esecudvo dell'Ente in applicazione duetta dell'art.73 del D.L.17 matzo
2020 n.l8 recante"ulteriori norme di conúasto al pedcolo di diffusione e contagio da
"CORONAVIRUS". Previa l'osservanza delle formalità' prescdtte dalla vigente normativa e di quelle
ulteriori nascenti dalle misure di tutela della salute pubblica decretate in via d'urgenzayennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comurrale. L'apertura della seduta e' stata awiata con
apposita videochiamata dall'utenza mobile del Segtetatio Comunale diretta verso i srngoli componenu
della Giunta Municipale rn confotmità' oltre che al disposto normativo di cui all'art.73 del D.L.
18/2020 anche a quanto ultedotmente indicato dalla Circolare n.lO dcl 27 -03-2020 emanata dù
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dcll'Assessorato Regionale dcllc .Àutonomie Locali e
della funzione Pubblica.
All'appello così disposto risultano presenti e,/o collegati in video-conferenza

Partecipa il Segtetado Comunale Dott. Giuseppe Torre il quale provvede alla stesura ed alla redazione
del ptesente verbale dando atto che in conseguenza delle particolari modalità' di dlevazione ed
attestazione delìa presenza e del voto che vertà'espresso sulla presente proposta dai singoli componenu
della Giunta non si fara'luogo alla loro regisrazione scritta sul brogliaccio cartaceo delle sedute di
Giunta. Con la sottoscrizione della deliberazione lo stesso Segretario Comunale quale rcsponsabile della
verbabzzazione della seduta, ai sensi dcll'art.97 comma 4 lett.a) del T.U.EE.IJ,. anche in conformità'
alle linee guida emaflate dal Sindaco con la propria detcrminazione n.4 del03-04-2020. Attesta pertanto:
-di avet accettato dircttamente l'identrtà' dei componenti della Giunta che intervengono in audio-
conferenza e/o videoconferenza o teleconferenza; -che la qualità' del collegamento e' stata tale da aver
consentito al Segtetario Comunale di petcepire quanto e' accaduto e ciò' che e' stato deliberato nel
corso della seduta della Giunta Municipale; -che a tutti i componenti della Giunta Comunale inten'enuti
contestualmente alla seduta è stato consentito dr parecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli atgomenti all'ordine del giorno; -che a seguito del regolrre svolgimento dell'adunanza e'

stato possibile constataîe e proclamare i risultati della votazione.
Essendo legale il numero degli inten'enuti, Sindaco Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza e

dìchiara aperta la seduta in video-conferenza, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco X
Furnati Ninuccia X
Natoli Simone X
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



Il Presidente constatata la panecipazione attiva di
volta che tutti i partecipanti all'odietna seduta hanno
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

VISTA I'allegata proposta di deliberazione
CONSIDERATO che la ptoposta è cotredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.

RITENUTA tale proposta medtevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

1. Di approvate integralmente la proposta stessa,

2. Dì dtchiatate, stante l'urgenza di procedere
forma palese, la presente deliberaztone i
L.R. n. 44/ 199"t.

i componenti e del Segretado, attesta a propria
ed esaminato I'infra riponata proposta. Indi

LAGIUNTA CIPALE

DELIB

l'oggetto;
ri ptescritti dall'art.
/1991

53 della L. n. 142/1990,

nella pane narradvz che in quella propositiva;

merito, con separata ed unanime votazrone ln
esecudva, ex a:tt. 72, comma 2, della



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE

IL SINDACO

SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO:

Settore Economico e Finanziario

OGGETTO: Arf. 175, comma 4 del 26712000 - Variazione al Bilancio di previsione
finanziario durante I'esercizio prolwisorio.

PREMESSO che: I

a

a

Che con deliberazione di C.C. n.l8 del 11112/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 201912021 ed con deliberazione di C.C. n.14 del 04112/2019 il Documento Unico
di Programmazione (DUP);
Che, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L., l'Ente, attuaÌmente, si trova in esercizio prowisorio;
I'art. 107 comma 2 del D.L. 17 ll{.arzo 2020, n. 18 convertito con modifiche in Legge n.
2712020, modificato dal D.L. 3412020 (art. I 06-bis), convertito in Legge 77 /2020, il quale
ha fissato il termine per I'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30
Settembre 2020;

VISTO CHE:
. la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Pari Opportunità e la Famiglia,

con decreto del 25 giugno 2020, ha concesso al Comune di Montagnareale un contributo di €
3.616,82" da destinare al finanziamento di" centri estivi diumi ", ai sensi dell'art. 105 del D.L.
n.3412020;

VISTA
o la richiesta pervenuta al settore finanziario di variazione al bilancio di previsione 201912021

esercizio 2020 in esercizio prowisorio con la quale il responsabile dell'uffrcio Affari Generali

con nota prot. n.4290 del 0810712020 chiede di inserire in bilancio le somme ai sensi dell'art.

105 del D.L. n.3412020 per complessivi € 3.616,821'

CONSIDERATO:
o che tale finanziamento, owiamente, non è stato programmato nel Bilancio di previsione

fi nanziario 2019 12021, annualità 2020;

o che l'Ente a tutt'oggi non ha approvato il bilancio di previsione finanziario 202012022,

trovandosi, di fatto. in esercizio prol'visoriol
. che, ai sensi dell'art. 163, comma 7 del T.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 pror.wisorio sono consentite solo alcune

variazioni di bilancio;
o che la variazione necessaria all'iscrizione del sopracitato contributo e del correlato

programmi 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 I'iscrizione del contributo de quibus è necessaria al fine di
dare attuazione al progetto per il " centro estivo" tenuto conto che la stagione estiva è già

iniziata :



I

. che, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del T.U.E.L., le variazioni di bilancio di competenza del

consiglio comunale possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare

entro i sessanta giomi seguenti;

. che, con I'entrata in vigore del D.Lgs. n. I l8/201 l, anche nella Regione Siciliana è possibile

ricorre alle variazioni d'urgerwa da parte dell'organo esecutivo (cfr. Corte dei Conti'

Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3 lSEZ AUT 1201 6/QMIG);

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopfa esposto, variare il Bilancio di previsione finanziario

2019/2021, annualita 2020, sia nella parte prima, relativg alle "ENTRATE ', che nella parte

seconda, relativa alle 'SPESE , equilibrando le MAGGIORI SPESE (componenti negativi) con le

MAGGIORI ENTRATE trasferite dal Ministero dell'Intemo e dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri , Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia tramite la Regione Sicilia ( € 3'616,82 );

VISTO:
o Il D.lgs. n.26712000 e s.m.i.:

o Il D.Lgs. n. I t 8/201 I e s.m.i.l

. il vigente O. A. EE. LL' vigente in Sicilia;

. il Regolamento di Contabilità Comunale;

. lo Statuto Comunale
PROPONE

per le moîivazioni espresse in nanativa del presente prowedimento, che qui si confermano, di:

1. approvare la yaiazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2020, sia

nella parte prima, relativa alle "Entrate", che nella pafe 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. vanare, per I'effetto, il D.U.P. 201912021, annualità 2020;

3. trasmettere al Consiglio Comunale copia del presente prowedimento affinché proweda alla

necessaria ratifica ai sensi dell'Art. 175, comma 4 del T.U.E.L., recependo la variazione nel

redigendo bilancio di previsione finanziario 202012022;

4. trasmettere, altresì, copia del presente prolvedimento al Tesoriere comunale per gli

adempimenti di competenza;

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

successivi atti amministrativi.

(íQ"rn n su^

Fs'**gSL{



L soúoscritta Truglio Lucia, Responmbile dell'Area ai serisi dell'arl 12 della
L.R n. 30/2000 nonché dell'art, 49, comma 1, del 26712000 e del îegolamento oomunal€ sui
controlli int€mi esprime parcre FAVOREVOLE sulls g9!!.@!9_in ordine alla regolarità
teonica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai
267t2000 .

dell'art. 147- bis, comma I, del DLgs.

Dat^ 28lO7l2o2o conomiceFinrnzirrir
(Dott ssr Lucia sro)

*.lt * *+ tt * *:i 'l 
tl t:* 'l'l t 't 'lt *

k sotoscritta Dottssr Lrci! Tfrgllo, Responsabile
della L.R î,30/2000 nonché detl'art, 49, comma l,

Ar€a Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. 12

D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTd che I'approvazione del prowedim€nto tr Comoortr (owelo) tr non

comporte riflessi dircti o indireti sulla situazione
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,

finanziaria o sul omimonio dcllEnte
I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

del Regolarnento comunale sui controlli inrcrni, esprime parerc tr F,|VOREVOLE (owero)

o NON F AVORBVOLE in ordine alla rcgolarità

Dú,.28/07//2020
dell'Arcr Koromi ncnz|anl

(Dott$a LrcHfglio)
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
(Città Metropolitana di Messina)

VERBALE DELL'ORGANO Df REVISIONE

N. 2 del 29.07.2020

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DURANTE
L'ESERCIZIO PROVVISORIO ART. I75 C.4 DEL 26712000

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

202012023 con delibera del Consiglio Comunale num. 2 del 13 giugno 2020, insediamento in

data l9 giugno 2020,

PREMESSO

- Che, al revisore è stato trasmessa in d^t^ 29/07 n020 la proposta di deliberazione del Consiglio

Comunale di "Variazione al bilancio di previsione finanziario durante I'esercizio provvisorio art.

175 c.4 del 267/2000";

- Che ai sensi dell'art. 239, comma l, lett. b), del T.U.E.L. approvato con D Lgs. n.2672000,
esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale e relativi allegati, di ratifica della
deliberazione della Giunta Comunale, inerente la variazione n.7 al bilancio preventivo anno
2019/21 da sottopone al Consiglio Comunale;

- Che, il Comune di Montagnareale è destinatario di:

- num. I finanziamento da destinare a investimenti in infrastrutture sociali di cui al DPCM
del21.05.2020 Legge di Bilancio n. 160 commi 3l l-312 per complessivi € 21.721,30;

- num. I finanziamento da destinare a investimenti di messa in sicurezza patrimonio
comunale di cui alla Legge di Bilancio n. 160 del27 .12.2019 per € 50.000,00;

- num. I finanziamento da destinare ai centri estivi diumi ai sensi dell'art. l5'del D.L. n.

34/2020 per €3.616,82;

- Che, tali finanziamenti non sono stati programmati nel bilancio di previsione finanziario
201912021 annualità 2020:

Rilevato che, il TUEL all'arÍ. 175, comma l, prevede che il bilancio di previsione può subire
variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entraî4, che nella parte

spesa e che al comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate 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 e comunque entro il 3l dicembre;



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

Constatato che, con tale manovra di generale sono state verificate tutte le voci di
entrata e di spesa per assicurare il pareggio di
bilancio:

Visto il parere di regolarita tecnica e il parere di
Settore Economico Finanziario;

io ed il mantenimento degli equilibri di

regolarità contabile espresso dal Dirigente del

Tutto ciò pr€messo e considerato la sottoscritta

ESPRI

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

attendibilita sulle variazioni proposte in
resolarità contabile.

Montagnareale, 29.0'7 .2020 Revisore Unico
Fiaccabrino

#J-



Approvato e sottoscritto:

r..,JL SINDACO-PRESTDENTE

\-. O Rosario Sidoti

,_ +'ASSESSORE ANZIANO

I. l" S"tu"tore Sidoti
_ì lL SEGRETARTO COMUNALE
l- ', Dott. Giuseppe Torret ro

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, dat O3 08.20èo come prescritto

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

r--t -,Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

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

o-3 og. Zoa.o al

Montagnareale, lì

l,c\
f. kr

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n.441199;

IXJ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale




