
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 14/1:2/2015

L'anno duemilaquindici il giomo quattordici del mese di dicembre alle ore 16.00, nella Residenza

Municipale e nella consueta ìah delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riuruta la

Giunta Murucipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Sindaco Sidoti Anna, Assessore Buzzanca Rosaria.

Presiede Salvatote Sidoti, Vice Sindaco del Comune.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra'

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 12 sedutz ed invita i

convenuti a delìberate sulla proposta qui di seguito specifrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata propost2 di deliberazione concemente l'oggetto;

CONSIDERATO cLe h pfoposta è corredata d i pareri prescrittì dall'art. 53 della L. n '142/1990,

come recepito dalì'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R n 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO vigente O.EE.LL. nella Regione Sicrlia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

DELIBERA

1) Dr apptovare a nella parte rrxraùva che in quella propositiva'

zj oi alini^.rt", merito, con sepatata ed unanime votazlone tn

forma palese, atamente esecutiva' ex art' 72' comma 2' della

L.k. n.44/1991.

ORIGINALE b
DeLbera n. 136

OGGET:To: APPROVAZIONE SCHEMA, DI BII.ANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2015

- REI.AZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BII.ANCIO PLURIENNALE

Presenti Assenti

Sidoti Anna Srndaco x
Buzzanca Rosana Assessore x
Furnari Ninuccia x
Btzzancz Francesco x
Sidod Salvatore x



PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto: APPROYAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2015 -
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017

FORMULAZIONE

visto il D.Lgs. 23 giusno 201l n. I 18, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 aeosto 2014.
n. I 26 e, da ultimo, dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità per I'anno 2015), il quale reca disposi
zioni in materia di armonizzrzione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regionr,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009. n.

42;

visto, in particolare, I'art. 11, comma 12 del predetto decreto legislativo, rubricato "schemi di
bilancio", il quale testualmente recita:

"Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rcndiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla lunzione autorizzatoria, ai quali af-
fiancano quelli previsti dal comma 1, cui è att buita funzione conoscitiva. ll bilancio pluriennale 2015-
2017 adoftato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come pi-
ma voce dell'entrcta degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il Íondo plurien-
nale vincolato come definito da 'art- 3, comma 4, mentre in spesa il Íondo pluriennale è incluso nei sin-
goli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale'

Visto I'an. 151, del D.Lgs. n.267 /20OO e s.m.i., il quale, tra I'altro, prevede:

1. "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fíne presentana il
Documento unico di programmazíone entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previ-
síone finanziario entrc il 31 dicembre, riferíti ad un orizzonte temporule almeno t ennale. Le previ-
sioni del bilancio sono elaborcte sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
prcgrammazione, osservando iprincipi contabili generali ed applicati a egati al decrcto leaislativo 23
oiuano 2011. n. 118, e successive modificazionL ltermini possono essere differiti con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Sta-
to-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto l'art. 174, del D.Lgs n.261/20O0 e s.m.i., che di seguito si riporta:

1. " Lo jchema di bilancio di previsione, finanzia o e il Documento unico di programmazione sono pre-
disposti dall'organo esecutivo e da questo ptesentati allbrgano consÌliare unitamente agli allegati ed alla
relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

2. ll regolamento di contabilità dell'ente prevede pet tali adempimenti un congruo termine, nonché i
termini entrc i quali possono essere presentati da parte dei membri dellbrgano consiliare e dalla Giunta
emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di varíazioni del quadro normativo di riferimento soprav-
venute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bílancio e alla no-
ta di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

3. ll bilancio di previsione Íinanziario è delibeato dall'organo consìliarc entro il termine previsto
dall'anicolo 151.

4. Nel stto internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di prcvisione, il piano esecutivo di gestione.

le variazioni al bilancío di previsione, il bilancío di ptevisione assestato ed il piano esecutivo di gestione
assestato":

COMUNE DI MONTAGNAREALE



r Visto il Decreto del Ministero dell'Intemo 30 luglio 2015 che, da ultimo, ha differito al 30 ser-
tembre 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
della regione Siciliana;

. Considerato che, in relazione alle norme prima richiamate, è stato richiesto al competentc LIfli
cio di predisporre i seguenti documenti:

1. La relazione previsionale e programmatica 2015/20171'
2. Il bilancio di previsione finanziario 2015, redatto secondo lo schema di cui al D.P.R. n.

l94l 1996, avente carattere autorizzatorio;
3. Il bilancio di previsione finanziario 21l5l20l7, redatto secondo 1o schema di cui al D.Lgs. n.

I l8/201 I e s.m.i., avente funzione conoscitival
4. Il bilancio pluriennale (201512017) di durata pari a qucllo della Regione Sicilia;

r Accertato che i deni elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che, in
particolare:
I . il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe ed ali-

quote vigenti ai sensi di legge (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169 della legge

29612006 si sono prorogate, anche per I'anno 2015, le aliquote e tariffe vigenti nell'esercizio
finanziario 2014 relativamente ai seguenti tributi: IMU, Addizionale Comunale IRPEF; To
sap; lmposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). Inoltre sono statc
confermate, per I'anno 2015 le tadffe dei servizi pubblici a domanda individuale nonchè
le tariffe del servizio idrico integrato ( acquedotto, fognatura e depurazione);

2. la copertura totale dei costi del servizio di smaltimento rifiuti, quantificati nel piano finan-
ziario ha approvato con le deliberazioni di C.C. rn.22 e 23del29/07/2015, sono stati coper-
ti con le tariffe determinate nell'Esercizio finanziario 2015;

3. le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
4. sono state operate le riduzioni previste dall'art. 6 del D.L. n. 78/'10, nonché dall'art. I del

D.L. t0t/2013:
5. vengono rispettati i limiti di cui all'art. 1, comma l4l della Legge n.228/2O12;
6. le previsioni di bilancio e quelli di cassa garurtiscono il rispetto del Patto di Stabilìtà lntet-

no;
7. è staro tenuto conto delle reimputazioni dei residui effettuate a seguito delle operazioni di

riaccertamento straordinario degli stessi di cui all'art. 3, comma 7 de1 D.Lgs. n. 118/2011.

giusta deliberazione di G.M. N' 127 del 26/11120151'

8. è stata applicata, alla parte "Spesa", la quota di disavanzo derivante dalla suddetta operazio-
ne di riaccelamento dei residui:

9. come prima voce dell'entrata è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito daLl'an.

3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso net stn-

goli stanziamenti del bílancio annuale e pluriennale;
. Visto il D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;
. Visto il D.Lgs. n. I l8/201I e s.m.i.l
. Visto lo Statuto dell'Ente;
. Visto iì vigente regoìamento di contabilità dell'Ente;
. Visto I'O.A.EE.LL. visente in Sicilia

PR OPONE

Per le motivazioni espresse in nanativa di:
1.. approvare:

o lo schema di bilancio di previsione finanziario 2015 redatto secondo i dettami del D.P.R.

n. 194/ 1996, avente carattere autorizzatorio;
. lo schema di bilancio di previsione finanziario 2OI5/2OI'1 , redatto secondo i dettami del

D.Lgs. n. ll8/2}1I e s.m.i., avente funzione conoscitiva
o lo schema di relazione previsionale e programnat ica 2015/2O17;



J.

. lo schema di bilancio pluriemale 201512017 , schemi allegati alla presente per costituime
parte integrante e sostanziale;

txasmettere, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del vigente regolamento di contabilità, i documenti ci-
tati al precedente punto all'organo di revisione economico-finanziario per I'acquisizione del re-
lativo parere;
dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, tenuto conto che il termine ul-
timo oer la deliberazione del bilancio di che trattasi è sià scaduto.

Òe(
rqr.r4-- 6q,,*



COMT'NE DI MONîAGNAREAIE
PROPOSTA DI I'EITBERAZIONE DI GTUIITTA MTTNICIPAIE

Oggetto: Approvazione scherùa di Bilancio di Previsione frnanziaria 2Ol5-Relazione previsionale e programmati
ca- Bilancio plurie nnale 201.5 / 2017 .

P.\RERI SULL{ PROPOST,{ SOPR,\ INDIC.\T,{, ESPRESSI ,\I SENSI DF,II'ÀRT. 53 DELL\ 1,. i.742;199N,
CONIE R-ECEPII'O D,\IL'ART. 1, COMI'L{ 1, I-ETT. r) DIILLA L.R. t. 48/199't:

A TECNIC,\

F:taanziaio

T'À CONTABTT F

11211990, COÀfE RECEPITO DALL'ART. 1, CON{N'Ld 1, LqI t DELLA L.R. n.48/1991

Il relativo rmpegno di spesa per

'\TTES'.1,{ZIONE DELLA COPERTUR-\ FINi\NZIAR.L\, AI SENSI DELL'.{RT. 55, COMM,r.5, DELL\ L n.



Approvato e sottoscritto:

ENTE

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio

15 siorni consecutivi, o"r î 7 DlC.20Î5 
"r

comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

Comune peq

come dall'art.1 1 ,

! 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 Prelorio on-line del Comune per 15

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

î 7 D lC, ?f15 al

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva il 1 4 01C.2015

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

p Oercfre dichiarata immediatamente 1);441199

/
Montagnareale, lì 14 Dlc.?015

12, comma 2, L.R. n.


