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COMUNE DI MO AGNAREALE
a dí Messina

AMUNICIPALE

Città Metropolita

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA !onrcrNele fi
Dclibcra n. 72 del rr/08/2020

OGGETTO: enr. 175. COMMA 4 DEL 26

PREVISIONE FINANZIARIO DURANTE L

l-'annc, duemiiaventi il qiorno undici dcl mcse di alle orc 13.00 rn modalità r.ideo-conferenza,

crxrrc cla dctcrmina sindacalc n"l cìel 03.0.1.2{)20, la quale sono state adottate misutc spcciFtche cli

funzionarncrnto delì'()r:gano csccudr'o <ìcll'l'lntc in licazionc diretta dell'art.73 dcl l).L.17 marzo

2()l(ì n.lti recarte"Uhcrìori r.tr>rmc cli cr al pcricolo di diffusionc c contagio da

"(j( )Ìì( )N'\ \rllì L:S". Prcvia I'osscn'auza dellc f, ità'prescritte dalla vigente notmativa c di quellc

ultcrii,ri uasccnti dalìe misutc di tutcla clclla salute ica decretate in via d'urgcnza,rcnncro ollgl

conr ocati a seduta i componenti dclla (ìiunta

:rpposita vicleochiamata dall'utcnza mobilc del
L'ancrtura deUa scdura c'slala ar-r'ilta cr,n

io Comunale dirctta r.ctso i singoli componcnti
disoosto normatir'o di cui all'art.73 dcl D.l-.

.\ll'appello così disposto risulrano p.cscnri e,./,r c ti in lideo confercnza

deÌla (ìiunta Nlunicipalc in conF<xmità' oltrc chc
18/2020 anche a quanto ulteriormcnte indicato
Dìpatirncnto Rcgionale riellc ,\utonotrric Locali de

dclla funzionc Pubblica.

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

'Assessotato lì.esionalc clcllc r\utonomic Locali e

iì euale Dror.\'cdc alla stesura ed alla redazionr,
delc nltticolari modaìrtà' di rilcvazione ed

sulla ptesente proPOSta dai singoli componenti
scritta sul broqliaccio cartaceo dellc scdute di

\.otiul()lte.

Partecipa iì Segrctario (lomunaÌc Dt>rt.

elcì prcstntc rtlbal< drndtr arr(' chc

( ìiuscppe
lll

attcstazionc dclla ptcsenza c clel votrt cher vettà'
dclla (ìiunta non si fara' luogo aila loro regi

simultane r. sugli a;gi.'mr:rti ail'',.;:dine cìeì uiorno:
srato possibile c.rrì'ìt:rrarc e p::i>clarnare i risultati

Giulta. Con la sottoscrizionc dclla dclibcrazione l<r Segretatio Comunale quale responsabile dclla

r-crbalizzazionc deìla seduta, ai sensi dclì'art 97 4 lett.a) del 1.Li.EIl.Ll,. anche in conformità'

allc lince guida cmanatc clal Sindaco con la propria erminazione n.,l del 03 04 2020. .\ttcsta Pcrtanto:
-di avcr accerrato diretramcntc I'identità' dcr ti della Giunta che intcn'engono in audio-

colfer cnza e/o r'ìdcoconfcrcnzî o lclcct>ttfcrenza; la qualitàL' dcl collcgamcnto e' stata tale da aver

consertdto ai Segrctario (lom,-rnalc dr pclccpirc
corso dclla sedLrta ciclÌrr (ìiul:a \lunicipr]r; che a

e' accaduto e ci<ì' che e'stato delibcràto nel

i i comoonenti della (ìiunta Comunale intcrwcnuti

c()ntcstualmcntc alla scduta è strtro cr.,ttsctttttlr partecipate alla discussione ed alla vr>tazione

n *cguit,r dcl rcgoìarc s\ olgimcnlo dell'adunanza e'

J'-ssendo icgalc i1 numcro clcqÌi intcr-r.crruti, iÌ Sl o l)ott. Rosatio Sidoti assume la

/2000 - vARIAZIoNE AL BII-ANCIo DI
O PRO\ry'ISORIO.

lìurnari Ninuccia
Natoli Sit.none

cìichiara apcrta la scclir:a ìrr vicico-cc;nlerctva pt'.r la ttazionc dell'oggefto soPra indicato.
ptesidenza c



i1 Ptesidente constatata la pattecipazione attiva di
volta che tutti i DarteciDanti all'odierna seduta

dichiara apcrta la discussionc, all'esito delìa qu'rìe

LA GIUNTA

VIS'lì\ l'ailegara proposta di dcliberazione
CONSIDERT\TO che la proposta è corredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1, lctt. i) clclla L.ll.
RI'I'[ìNLI'1.\ tale proposta meritevole di accogli
VISI'O il vigentc O.llE..LL. nclla Rcgionc Sicilia;

Con votazione unanime, cspressa in fr-rrma palcse.

D

1. l)i approrare integralmente la pr()postî

2. Di dichiarare, stantc i'urgenza di proccdere
forma paiese, la presente deliberaztone t

L.R. n. 44 /1991.

i componentì e del Segretario, attesta a propria
letto cd esaminato I'infra riportata proposta. lndi

CIPAIE

I'oggetto;
Lreri prescritti dall'art. 53 della L.
18 /1997;

n. 142/7990,

sia nella parte narrativa che in quella propositir-a;

mcrito. con seDarata ed unanime votazione in

esecutiva, ex aît. 12, comma 2, della



PROPOSTA DI DELIBERAZIO DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Art. 175. comma 4 del 267 - Variazione al Bilancio di previsione
finanziario durante I'esercizio no.

PREMESSO che:

Che con deliberazione di C.C. n.l8 del 112/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021 ed con deliberazione di .C. n.14 del 0411212019 il Documento Unico
di Programmazi one (DUP);

a

o

Che, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L., I
I'art. 107 comma 2 del D.L. 17 Marzo

attualmente, si trova in esercizio prowisorio;
n. 18 convertito con modifiche in Legge n.

27/2020, modificato dal D.L. 34/2020 (art. 1 is), convertito in Legge 77 /2020, il quale
ha fissatb il termine per I'approvazione
Settembre 2020;

Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30

VISTO CHE:
o Il Comune di Montasnareale è destinatario di finanziamento da destinare ad interventi di
adeguamento funzionale degli spazi e delle didattiche in consesuenza dell'emersenza da

Covid -19 ;

VISTA
o la richiesta pervenuta al settore finanziario di al bilancio di previsione 2019n021

esercizio 2020 in esercizio prowisorio con la il responsabile dell'ufficio tecnico con nota

prot. n.5008 del 0110812020 chiede di in bilancio le somme di cui alla nota di

avforizz.azioîe prot. AOODGEFID/2297 0 del /2020 del Ministero dell'lstruzione, pari ad

complessivi € 6.000,00, per adeguamento

conseguenza dell'emergenza da Covid - 19;

degli spazi e delle aule didattiche in

CONSIDERATO:
. che tale finanziamento, owiamente, non è

finanziario 20 1 9 12021 , anrualità 2020;
o che I'Ente a tutt'oggi non ha approvato il

programmato nel Bilancio di previsione

di previsione finanziario 2020/2022,

trovandosi, di fatto, in esercizio prowisorio;
o che. ai sensi dell'art. 163. comma 7 del T.U L. e dei pwrti 8.12 e 8.13 dell'allegato 4/2 al

D.Lgs. n. ll8/2011 e s.m.i., nel corso dell'
variazioni di bilancio:

izio provvisorio sono consentite solo alcune

o che la variazione necessaria all'iscrizione trasferimento concesso con la Legge di
prograrnma di spesa è di competenzaBilancio n.160 del 27112/2020 e del

dell'organo consiliare, giusto art. 175 del

orecedente:

PROPONENTE

tL stNoAco
SERVtZtO/SETTORE TNTERESSATO:

Settore Economico e Finanziario

e non rientra tra ouelle indicate nel periodo



che la variazione al bilancio per I'iscrizione del contributo concesso è necessaria ed urgente
al fine di consentire all'Ente di mettere in atto quanto previsto dalla nota di auiorizzazione
prot. AOODGEFID 12297 0 del 20 I 07 12020 del Ministero dell'Istruzione;

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 decaderua, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giomi seguenti;

che, con I'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011, 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/SEZAUT/2016/QMIG);

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, variare il Bilancio di previsione finanziario
2019/2021, annualita 2020, sia nella parte prima, relativa alle "ENTRATE", che nella parre
seconda" relativa alle 'SPESE", equilibrando le MAGGIoRI sPESE (componenti negativi) con le
MAGGIORI ENTRATE trasferite con nota di autorizzazione prot. AOOD GEFlDl2297 0 del
20/07 /2020 del Ministero dell'Istruzione ( € 6.000,00 )
VISTO:

o Il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
o ll D.Lgs. n. I l8/201I e s.m.i.;
o il vigente O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
o il Regolamento di Contabilità Comunale;
o lo Statuto Comunale

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa del presente prowedimento, che qui si confermano, di:

1. approvare la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualita 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 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 r.u.E.L., recependo la variazione nel
redigendo bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

4. trasmettere, altresì, copia del presente prowedimento al Tesoriere Comunale per gli
adempimenti di competenza;

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

(Città Metropolita

VERBALE DELL'

san;taria COVD- I 9". contribllto rioevuto dal
AOODEGEFI D/))97 0 da oggetto : "fondi strutlural

di Messina)

O DI REVISIONE

Minisrero dell'lstruzione con conta prot.
gup0pci * l)roF.r'Jrnnrr opcrrli\() naTi{)nîlc pcr

w. 3 det

La sottoscritta Alessandra Fiaccabrino, n. q"

2g20l2t23 con delibera del Consiglio Comunale

data l9 giugno 2020,

Revisore unico nominata pcr il tricnnio

2 dcl 13 giugno 2020, insediamcnto in

- Che- al revisore è stato trasmessa in data 020 la proposta di deliberazione num. 8 del

05.08.2020 del Consislio Comunale di "Variazi al bilancio di previsione finanziario durante

l'esercizio prowisorio arf. 175 c.I del26712000":

- Che ai sensi dell'art. 239, comma | " ìett. b), T.LI.E.L. approvalo con D Lgs. n.26712000,
Comunalc e rclativi allegati, di ratifica dellacsarninata la proposta di dcliberazione di Consigl

deliberazione della Giunta Comunale. inerente la v
sottoporre al Consiglio Comunale;

ione al bilancio preventivo anno 2019/21 da

- Che. il Comune di Montagnareale è benelÌo ciel conlribufo tìnanziario di € 6.000.00 ner

I'esecuzione desli intervenli coeren(i con le finalità cui all'awiso: "interventi di adeguamento e

didattiche in conseguenza dell'emergenzadi adattamento f'unzionale degli spazi e delle

la scuola. conpetenze e ambienti per l'apprend 2014- 2020 Asse fl * infrastruíure ner

I'istruzione - f<rndo europeo di sviluppo Regi {FESR) - obiettivo specifico 10.7 - Azione
lastici, anche per licilitare I'accessibilità delle
intcrvcnti di ac{cquarnento e di adattamento

10.7. | . Interventi di riqualilicazione degli edifici sc

persone con disabilità - Awiso pubblico per gli
l'unzionale degli spazi c delle aulc didattíche in
ALJTORIZZAZIONE.

enza dcll'erncrrÌenza COVD 1S- NOTA Dl

- Che. tali linanziamenti non sono statl
201912021 annualità 2020;

ncl hilancio cli previsionc finanztarttr

Rilevato che, il TUEL all'art. 175. comma l. che il bilarrcio di previsione può subire

variazioni nel corso deÌl'esercizio di competenza e

soesa e che al conrma 4. stabilisce che le vat'iazioni
cassa sia nella parte entrata, che nella parte

di bilancio possono essete adottate dall'organo
esecutivo in via d'urgenza opportunamente salvo ratilica. a pcna di decadenza, da parte

dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguen e comunoue entro il 3 I dicembre:



Visto che, Ia manoata o tardiva adozione della stessa potrebbe recare grave pregiudizio all'finte
trattandosi di servizi per I'adeguamento firnzionale degli spazi e delle aule didattiche;

Constatato che, con tale manovra di assestamento generale sono state verificate nrtte le voci di
entmta e di spesa per assiourare il pareggio di bilanoio ed il mantenimento degli equilibri di
bilancio:

Visto i[ 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

o.ì Parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità sulle variazioni proposte in

fi quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e la regolarità contabile.

? Montasnareale. 10.08.2020 11 Revisore Unico
-1 Alessandra Fiaccabrino
r{atlt,alÉ frr v t. TII T I
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NARONE PRE\'ENTIVO ,AMMINI TBdflVA

La sottoscritta Truglio Luci4 Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. l2 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D. 267 /2000 e del resolamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai
267t2000.

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

Data ll/0812020

,* +,t )t,* +* ** * * * **:a* *,r:!,t:Ì,i:t:i t:t

B ATTD$TAU IONO,FINANZIABLd

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

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del provvedimento tr gg4!q!!g (owerc) o non

comportr riflessi diretti o indiretti sulla situazione
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,

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

del Resolamento comunale sui controlli interni, parere tr FAVOREVOLE (owero)

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

Data ll/0E/2020
nomico-Finanziaria

a Truglio)



Approvato e sottoscritto:

r_lLll-Iì-r.\o
L'ASSESSORE ANZIANO

F I salvatore sidoti

La presente deliberazione e stata pubblicata all'

per 15 giorni consecutivi, dal

DENTE

^ IL SEGRETARIO COMUNALE
lì ì oott. Giuseooe Torref,ic

Rosario

PU

Pretorio onJr'he del

al

Comune per rimanervi

come prescritto

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

n E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line nel 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

ATTE TA

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

44t1991,15 giorni consecutivi, come prescritto dall' 11, comma 1, della L.R. n.

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il

D dopo il decimo giorno dalla relativa (art. 12, comma I , L.R. n. 441199;

X oercné dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 441991);

per

oal

€. o6.2oZo

ll Segretario Comunale
Montagnareale, lì -ll.OG' 2-O LO


