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L'anno duemilasedici, grorno cinque del mese di gennaio, alle ore 18.00, nelÌa solita sala dellc
zdunanzc consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione ordinaria aggiornata, che è

stata partecipata ai signon consiglien a rtoîn:' di leggc, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Robeno

GREGORIO Etika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNAII N"12
IN CAIì.ICA NO12

Àsscnti: Presidente dcl consiglio Nunzio Milìci, Eleonora Grarizzo e (ìiovanni

Costanzo.

presiedc il Sig. Natoli Roberto, nella qualità di Vice Presidente del consiglio.

partecipa ì1 Segretario comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

verbahzzantc.

IJ' presente il Sindaco.

Risulta che gli intervenutì sono ìn numero lcgalc.

PIZZOBasilio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

X 
BUZZANCAM ariaGtazia X

X NIOSI Simona X

X ROTULETTI Maria X

PRESì]Nf'I NO

ASSRNTI NO

X

XX

X
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Ptesiede il consigliere Natoli Roberto, Vice Presidente.

Il Presidente ricorda che occorrc procedere alfl' trltt^zionc degh argomenti rinviati nella della seduta del

30/12/2015 c pertaflto tnvrta i consìgheri alla ttzttzzione del punto 6 isctitto all'o. del g. aventc ad

oggetto : Approvazione bilancio di previsione esercizio frnanziario arrno 2015 -

Relazione pfevisionale e pfogrammatica e bilancio pluriennale relativo agli anni
20rs/2017.

Data letnìra delìa proposta agÌ atn, fa pÌesente chc al bilancio di previsione 2015, sono stati

prcsentati emcndamcnti da partc del gruppo di minoranza ed rnvita il consigho a ptoccderc

prioritariamentc alla loru tratrazione c votazione.

AlIe ore 18.15 enua in aula il consigliete Giatrizzo. Presenti 10

Il Presidente dà lettura dell'emendamento prot. N. 11312 e del parete contrario del Ragioniere

reso sullo stesso.

Il consigliere N{agistro dleva che tale emendamento nasce da motivazioni poìrtichc c dalla

.on.t^turio.t. di obietti.'c, tisconffate esigenze Fa presente chc occotte procedcre ad un riordino di

tutto l'impianto di pubblica illuminazione, onde evitarc che tratti di sttada, come quello che da Via

Nnorra potta a Cas. C.,mina risuldno al buio, menfte altrì, quale quello della conr.ada Bonavita Alta,

siano eccessivamente illuminati, con numerosi tampion-r "che non servono a nulla" Esprime il voto

favotevole del gruppo di mjnotanza

Il consiglicre Natoìi ritiene chc tutte le contradc e le frazioni siano idoncamente il.luminate e che vi sia

,.,. b.ro"r numcro di lamproni, anchc se potrebbe ridursi rl costo sostcfluto di encrgia elcttrica

instal.lando corpi lumrnanti ad cnergia solate; dìchiara il voto conttario del gruppo dl rtag25toranza

all'emendamcnto in esame .

Il Presidente ponc ai votr tJ superiore emendamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l,cmenclamento ptot. 11312/ 15, come testè illustfato e fecante il parere contrario del

responsabile dell'area Frnanziaria;

- Prescntj 10 votanti 10, con voti 6 contrari e 4 favorcvoli (Magistro, lìotulettr, Niosi, Buzzanca)

RIGEI-I-A
- e non approva il superiore cmendamento.

Il Presidente dà lettuta dell'emendamento pfot. N. 1Ít13 e del patere contÎafio del Ragioniete

reso sullo stesso.

Il consigl.ierc Magtstto osserva che il parere del ragioniere è solo tecnico Fa presente chc

I'emendamento è staro nel tempo, sin alrt jOOO, con I'Ammìnis tr azi<nc "Gaglio", riprescntato e che la

proposta di un Progelt() pcr ìa messa In slcurcz

nonostante l'csigenza dello stesso progetto per

lle sorgivc



Interviene il consigliere Natoli Simone, il quale dferiscc che gli intervenn miglioratrvi sulla rete

dell'acquedotto da parte dellîmmrnistrazione sono stati numetosi e chc ì1 gruppo di maggroranza è

sensibile a tali problematiche.

Intervicne il Sindaco, che ribadisce che I'Ammrnistrrzione ha proceduto a numetosi interventì per

rendcre funzionale I'acquedotto; ricotda, a tal proposito, che si è attivato e messo in funzione il
serbatoio "Valanche", realizzato negìr anru '80. Riferìsce che gli intewcntr di manutenztone sono

previsti nei programmi dì Frnanziamento europei e che con le risorse di bilancio ò stato fatto il
possibrle, intewenendo di volta in volta, quando necessario. Chiude l'intervento sottol.ineando che con

la contrazione di mutui si gtaverebbe sulla cittadinanza dovendosi obblìgatoriamente procedere

all'aumento deì canoni.

Il Presidente pone aì voti il superiote emendamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vrsto l'emendamento pror. 1131.3/15, come testè illustiato e rccante il parerc contratio del

responsabile delf' area Fnanziariai
- Prcsenti 10 votanti 10, con voti 6 conftari e 4 favorevoli (N4agistro, Rotuletti, Niosi, Buzzanca)

RIGETTA

e non apptova iì superiore emendamento .

Entra il consigliete Costanzo. Ptesenti 11

Il Presidente dà lettura dell'emendamento pfot, N. 11314/15 e del paÎefe favorevole del

Ragioniete reso sullo stesso.

Il consigliere Magistro sottolinea che le attrezzature sono destinate dfa frazione Santa Nicolella e al

cenÍo urDano.

Il Presidente pone ai voti il supetiore ernendamento.

ILCONSIGLIO COMUNALE

- visto l,emcndamento prot. 11374/15, come testè illusttato e recante i. patete favotevole del

responsabile dell'area [rnanziaria:

- Prescnti 1 1 votanti 11 , con voti 1 1 favorevoli,
APPROVA

il superiore emendamento.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento prot'
Ragioniere îeso sullo stesso .

N. 11t15/15 e del parere contrario del

Il consigliete Magistro intervenendo fa presente di essere-stato consapevole del fatto che i1 responsabile

dell,zrez finanziaria avrcbbe ..ro p".".. contratio sulì'emendamento con cui è stata proposta la

contr^ziorre di un muruo pet.il dfairmento della rete idrica del centro urbano, ma che gli è sembtato

giusto sollevare la questione, ìn quanto le problemauchc inerenti al funzionamento dell'acquedotto

lpprrono "irrisoltc, perché si ripr.scntano ad aprile c finiscono ad ottobre di ogni anno"'

Il cons.igliere Gregono, mtervenendo Per scnso I d:":1t^:tÎ" la collettività' dà atto che i ptoblcmi dr

"ppr.r*iigiorr"-"ito 
,ull" rete idrica vi sono e sollecita ll Srndaco al riguardo'



ll Sindaco, riferìsce di opere nofl collaudatc e contenzioso non risolt<.r e sottolinea che lo stcsso ltcr
scguito per I'ultimazione dei lavori di Pzlaz;s Rottino, pet cui l'amministtazione ha deciso ncl 2003, la

rescissionc in danno del contratto proseguendo poi lavori con successo , si sarebbe do!'uto seguire, ncl

'98, con i lavori dell'acqucdotto. Nonostante ciò fa prcsente che l' r\mmirusuazione sta procedendo a

ripararc e riprìstrnare numerosi Úatti di acquedotto, la cui manutenzìone cohporta, inevitabilmente, per

il tempo streftamente necessario, chiusurc e disagi. Evidcnz.ia che la rete è ampia e che la sua

manutenzione nchiede tempo e risotse notevoli.

Il consiglierc Magistro, intervenendo, ringraziz il consigliere Gregorio per iì suo senso di responsabilità

c ossenra che il Sindaco fino a pochi anni fa disconosceva le questioni. fubadisce che la proposta viene

puntualmcnte presentata da diversi anni e che, ncl tempo, sono stati accesi diversi mutui, quali quclli

per la rczliz,zzz:tone della piscina, del palazzetto delÌo sport, del palazzo llottino che, in ogni caso, si

sono posti a carico dei cittadini con conseguente aumento di tasse c tribuu. Chratisce che la decisione

di rcscìndcre in danno il contratto con la dittà affrdztaria dei lavori, per quaflto riguarda i lavon del

Palazzo lìottìno, fu decisa dall'Ammrrustrazione Gaglio e che si cambiarono allora anche i progettisti.

Per quanto rguarda i lavori dell'acquedotto risalenti al'98, ticorda che I'indagrne della Procura di Patti

definì I'acqua "aggressiva", pur se Ia sentenza cofltestava il materiale utjlìzzato nell'esecuzionc

ll consigliere NatoLi Simone, sottolìnea che ìl Sindaco è intervenuto com€ semPrc per tenderc i
chianmenti ticllestì

II Presidente pone ai votr il superiore emendamento

IL CONSIGI,IO COMUNATE

- Visto l'emcndamento ptot. 11315/15, come testè illustrato c recantc il parere contrario dcl

rcsponsabile de'll' atea finanztarn1'

- Prcsentj ll votantì11, con voti 7 contrarì e 4 favorevoli ( Magrstro Rotuletu Niosi B uz'zanca )

RIGE,T'I'A
- e non approva il superìore cmendamento.

Il Ptesidente dà lettura delfemendamento prot. N. 11316/15 e del pafere contrario del

Ragioniere reso sullo stesso .

ll consìgliere Magrstro fa presente che non occotre illusttare l'emendamento già chiaro nella sua

formuìazìone.

Il Srndaco, precisa che l,intervento richiesto con l'cmendamento in quesdone è inserito nel Po'l'

rcslonale c che si è in attesa di finanziamento.

IL CONSICLIO COMUNALE,

come testè illustfato e tccante il parere contrario del

(l.,tratoìi), con voti 6 conttari e 4 favorevoli (N{agistto

fugetta

- c non approva il superiote emefldamento'

Il Presrdente rnvita il consigÌro a procedete al-[a discussionc PÚl^ a1pfoY^zionc del bìlancio 2015 come

modiftcato per effettrr delli approvazìote dell'emendamento prot N 11314'

- Visto I'emendamento Prot. 17316/15,
rcsponsabilc dell'area finanziaria:

- Ptesenti 11 votanti 10, uno astenuto

Roruletti, Niosi, Buzzanca)



ll consigliete Magrstro, osserya che app.rovare rÌ brlancio 2015 nel2016 è un insulto per rì consiglio e

certifrca il modo dr amministrare del Srndaco, c^t^ttetizz^to a suo parcre da sprechi e spese inutili, in un

momento di grave crisi economica e stante .i tagli deì contributi statali e tegionali. Evidenzia la ncccssità

di un notevole nsparmro sulle spese e contesta la concessione dì impianti spottivi e locali comunali

senza alcun corrispettivo; conclude sostenendo che si sta trattando non del bilancio di previsione del

201,5 mz del consuntivo 2015.

Il consiglicre Natoli Simonc, evidenzia che numerose sono le spese che non vcngono più effettuate in

partìcolare quelle attinentì grte e manìfestazioni e sottolinca che la maggiotanza in presctzz del patere

favorevole del responsabile dell'area finanziaria non si sarebbc sottratta dl'approvaztonc deg)r

emendamenti. A nome del gruppo di maggioranza, dichiara ìl voto favorevolc all'approvazione del

documcnto contabile in esamc.

Il consglìere (ìtegorio, concotda con quanto nell'intervento del consigliete Natoli Simofle.

II Sindaco, intervenendo sottolinea che vi sono stati tagll notevoli dei coflúibutr statali c regionali e che

la Provincia è assenre. Evrdenzia che sono stati fattr sfotzi enormi per chiudete rl bilancio ln pareggio c

denuncia l'assurdità deL "s.istema" che si sta vivendo a livello generale, mancante di nouzie sur

trasferimenti e cuÍ^tteÀzz to da discussioni fuori tempo utile. Contjnua rammarìcandosi delle minori

enftare e sottolinea la rinuncia dell'indenniù da parte della Giunta municiPalc e del Presidcnte del

Consìgìro comunale per garantjfe il pagamento degìr stipendi dei drpendentr. lÙngrazìa gli Assessoti ed il

Presij"ente del consigìro per Ia massrma disponibilità data ed esprime stima nei loro rìguardì, in quanto

"sono pcrsonc che la*,or"no con il cuore e con senso dr responsabilità". CLLtude I'intewento invìtando i
ptcsentì ad un maggior senso di tesponsabihtà pet I'awemre.

Il consiglicre Magistro, a nome dcl gruppo dr mntotanLza, figetta ogni responsabiììtà per la mancata

^pprouirion. 
del bilancro enro il 31 dicembre e riferisce che la Giunta e il Sindaco hanno approvato lo

scÀ.-a di bilancio solo 20 d.icembre. Continua affermando che sr può chiedere ogni anno di ritirarc

Eli emendamenti e ricorda che la seiluta consiliare del novembre 2015 si è chiusa con un rinvio di una

propo.t", che non è stata isctitta nell'otdine del giomo della presente seduta

Il consigliere Magistro continua dicendo che da patte del propno gruPPo Potela ptesentarsi altro

emenda;ento, inerente l,rntroito del canone dell'acquedotto, in ragionc €. 50.000 che - a suo parete -
non potranno esserc incassati stante l'emanazione dell'ordinanza di non potabrlità delle ac<1uc e che ctò

non è stato fatto.

ll consiglierc Buzzanca Maia Graziz a nome del gruppo di minotanza rende Ia dichiarazione di voto

.onttari"o, come da alÌegato A) alla presente cne, come consegnata al tavolo dclla ptcsidenza'

debitamente sottoscritta, qui si intende integralmente trascritta'

ll Presidente, consigìiere Natoli Roberto, invita il consiglio a ptocedere all' apptovazione del bilancio'

ILCONSIGLIO COMUNAIE

vìsta l,allegata proposta avente ad oggetto; Appfovazione bilancio di prcvisìone esercizio_ Ftnanziano

anno 2015 - Relazione prevrrronul" 
" frogro--lica e bilancio plutiennale relativo agli annì 20'15/2017 '

visu i pareri favorevoLi resi sulla predctta proposta Pef la regolarità tecnica c per la tegoladtà contabile

dal responsabile dell'area fintnzrzria tag Pontjllo Nr nzto ;

Visto il parerc favorevole esPtesso dal tevisore deì conti,

visto l,cmendamento prot. 1314/20\5, munito del parere favorcvole del responsabile dell'area

finanzìaria, aPProvato dal consiglio comunale in questa stcssa seduta ;



Dato atto degli interenti resi in aula dai conuglieri ptesenti di cui alle premesse alla ptesente che qui

s'intendono integralmente trescritti;

Presenti 11, votanti 11, con voti 7 favorevoli e 4 contrari (Magrstro, Ronrletti, Niosi, Buzzanca) resi dai

votanti nelle forme di lege,

DELIBERA

Di apptovate l'dtegatz supedote proposta avente ad oggetto: Apptovazione bilancio di previsione

.ro"irio finenziario anno 2015 - Relazione previsionale e ptogtamrnatica e bilancio pluriennale reLativo

^di ^ i 2015 /2017 come modificata peî efaetto votazione sul superiote ebendamento prot.7l374 /75
che si allega.

Il Ptesidente, consigliere Natoli Robetto, propone di tendete la presente if rediaamente esecuuva'

stante l'urgeÍza di ptowedete ai successivi ptowedimenti ed accettz il seguente tislltato della

votazione: Presenti 1ì, voAnti 11, voti 7 favotevoli e 4 contrad (Magisro, Rodetti, Niosi, Buzzanca).



Cari colleghi consiglieri comunali, in questo paese, ormai da lungo tempo, siamo

costretti a sentire la stessa litania musicale, originata da un violino assemblato,

stonato e strimpellato da un improwisato musicista, convinto di essere superiore

a Niccolò Paganini.

In questa sede, abbiamo più volte ribadito che questa Amministrazione, se ve-

ramente wole bene a questo paese, deve cambiare musica e rotta: bisogna attuare

una seria e rigida politica del risparmio, reperire risorse per investirle nei servizi

e nello sviluppo sostenibile.

Purtroppo prendiamo atto che dei nostri suggerimenti e delle nostre proposte il

Sindaco se n'è sempre fregato e se ne frega ; ha condotto e continua a condurre

una linea politica copiata forse dagli Antichi Romani i quali cercavano di mante-

nere il popolo tranquillo con " panem et circenses", nel nostro caso con "mollia

panis et circenses".

Il nostro Sindaco vive in un mondo tutto suo, un mondo virtuale, composto di

sole apparenze , passerelle, spot, dà I'impressione di essere una persona al di sopra

di tutti e di tutto.

A nostro awiso, essendo troppo pieno di sé e sowadimensionato, non riesce a ve-

dere la vera situazione in cui versa il nostro paese ! Spento e senza futuro !

Sindaco, non bastano le numerose tabelle luminose disseminate sul nostro territo-

rio a dare un po' di luce; questa opera, oltre a farci capire come vengono sperpe-

rati i soldi pubblici, affinché sia mantenuta, ci costringe ad impegnare ulteriori

soldi a carico del bilancio comunale, ormai ridotto ai minimi termini e spinto ver-

so un tunnel buio e profondo.

In termini tecnici, significa che il paese si awicina al dissesto finanziario, ciò che

nelle imprese si chiama FALLIMENTO! FALLIMENTO!*

Solo che , nelle imprese, il danno del fallimento è a carico dei creditori, invece

nei Comuni, quando arriva il dissesto frnanziario, il danno si riversa su tutta la cit-

tadinanza.

Il bilancio che vi apprestate ad approvare è la cartina tornasole che ci preannuncia

un imminente dissesto economico. Non avete alibi! Chi sa leggere le carte capisce



subito che è stata la vostra incapacità amministrativa a gettare il paese in questo

stato

Continuate, continuate pure. . ...1a storia sarà spietata con voi!

Noi ci sentjamo a posto con le coscienze e siamo sicuri che i nostri figli e nipoti,

quando andranno a leggerc gli atti del Consiglio Comunale, non alranno motivo di

vergognarsi del nostro oPerato.

Il nostro gruppo politico ha provato in tutti i modi a cambiare il sistema, il modo

di govemare, ma in democrazia governa chi ottiene più voti; lasciateci però dire

che chi ha i numeri dalla sua pafte, non sempre ha ragione e la storia antica e mo-

derna ce lo ìnsegna.

A tal proposito, vorreÍtmo ricordare dei fatti che hanno segnato il mondo.

Il primo risale a circa 2000 anni fa, quando un signore di nome Pilato chiese alla

folla se volesse crocifiggere Gesù il Nazareno o Barabba e la folla, lasciata libera

di decidere, scelse Gesù.

continuando nella storia più recente, ricordiamo un despota di nome Hitler che

venne scelto liberarnente dal popolo e financo il nostro Benito Mussolini ebbe

I'ascesa al potere grazie alla massiccia partecipazione del popolo Italiano alla

marcia su Roma.

Noi, nonostante alcune storture in cui le democrazie possono incorrere, slamo

stati e continuiamo ad essere dei democratici: rispettiamo infatti la volontà del

popolo, pur continuando a difendere le nostre idee, nella speranza che, chi subisce

ingiustizie, prima o poi, possa tornare a vedere la realtà delle cose, così come

spesso ci racconta metaforicamente un vostro ex elettore, sostenendo che per

tantissimi anni ha tenuto sugli occhi due grosse bistecche alla fiorentina e che, da

quando è riuscito a levarsele, finalmente riesce a vedere il nostro paese comple-

tamente diverso da come gli veniva presentato.

Cari colleghi, questo gruppo politico non demorde, continua una battaglia che da

sempre lo ha contraddistinto.

Noi siamo per la legalità, per il rispetto delle regole; noi ci siamo sempre schierati

con chi denuncia i malaffari e non con chi commette illeciti.

conflrdiamo nella gente, soprattutto nei giovani che piano piano prendono coscien-

za. schierandosi con chi ruole cambiare la politica.



Siamo convinti che nel nostro paese la mitica spigolatrice non vedrà più quella

scena descritta nella poesia di Luigi Mercantini.

Molti concittadini sono stanchi di pofare le bistecche sugli occhi e non vedano

l'ora di disfarsene per schierarsi accanto alle divise Garibaldine.

Sindaco, Lei sta per finire il suo mandato... tra poco tomerà nuovamente in quell'

anonimato che ha mantenuto fino alla sua elezione e vorremmo scuoterla, per que-

sto scorcio di legislatura, invocando il nome di una nota rivista dei testimoni di

Geova, affinché il suo sogno, per il bene di tutti, finisca.

Sindaco, sveglia!!! Scenda in piazza tutte le sere, si faccia un giro per le nostre

campagne, appuri lo stato in cui versano le sorgive che alimentano I'acquedotto

Comunale , percoffa le nostre strade principali e inteme, faccia un sopralluogo agli

impianti di depurazione, ogni tanto si faccia un giro nel cimitero, si legga le stati-

stiche del reddito pro-capite dei comuni del messinese, vada all'Uffrcio Anagrafe

a vedere qual è il trend demografico di Montagnareale, verifichi quante conces-

sioni edilizie vengono rilasciate, provi a trovare un posto dove dormire o pranzare

sul nostro territorio, scopra le realtà economiche che vi operano, vada a vedere

quanti alunni frequentano le scuole, si accerti qual è I'età media del nostro paese,

Sindaco . .. E'QUESTA Montagnareale? SM ! Questa è Montagnareale ! ! !



g[\(/
CONSIGLIO COMUNALE
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
" Rinnovamento e Futuro "

Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 2015.

I consiglieri comunali del gruppo consiliare "Rinnovamento e Futuro",

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2015,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilità,

PRESENTANO

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 2015

Entrate euro 380.000 Titolo 5 Categoria 3

Assunzione mutuo per completamento rete fognante nelle frazioni Laurello-

Fiumara-Monaco-Bonavita.

Uscite euro 380.000 Titolo 2 Funzione 9 Servizio 4 Intervento 1

Lavori per completamento rete fognante belle frazioni Laurello-Fiumara-Monaco-

Bonavita.

Montagnareale -) il tcl U t>

GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E FUTURO

'":frff:'o /k



COMUNE DI MONTAGNARBALE

Via Vittorio Emq.nuele snc - 98060 Montagnareale (ME) CF 86000270834 P.MAOO7SL42OB3T
Sifo ueb www.comunedimo414g44194!9.( / email: ragioneia@omunedimontagnareale.it

Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione anno 20 15 prot. N. 1 1316 det
28112/2Or5. PARERE.

In riferimento all'emendamento richiamato in oggetto, il sottoscritto Rag. Nunzio
Pontillo - Responsabile del servizio economico-finanziario - esprime pafere CONTRARIO
in quanto lEnte non dispone di risorse per il pagamento della rata del mutuo proposto.

Montagnareale , 29 I 12 /2015

Il Responsablle del flnanzlarlo
Rag.



CONSIGLIO COMUNALE
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
" Rinnovamento e Futuro "

arDz t'1? - Zstl
)'( Srs:'

Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 2015.

I consiglieri comunali del gruppo consiliare "Rinnovamento e Futuro",

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2015,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilità,

PRESENTANO

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 2015

Entrate euro 480.000 Titolo 5 Categoria 3

Assunzione mutuo per interventi sulla rete idrica del Centro Urbano.

Uscite euro 480.000 Titolo 2 Funzione 9 Servizio 4 lntervento 1

Lavori per interventi sulla rete idrica del Centro Urbano

Montagnareal", 2.fl I al 2s1S

GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E FUTURO



COMUNE DI MOT{TAGNAREALE
Prouíncia dí Messina

Via Vitîorio Enanuele snc 98060 Montagnqreale (ME) CF 86000270834 - P.IVA OO75142O837
Sifo {reb www.comunedimontaenareale.it / emoil: rogbneria@otwnedinontagna.reale it

Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione anno 2015 prot. N. I 13I 5 ciel
28/1212015. PARERE.

In riferimento all'emendamento richiamato in oggetto, iI sottoscritto Rag. Nunzio
Pontillo - Responsabile del servizio economico-finanziario - esprime parere CONTRARIO
in quanto lEnte non dispone di risorse per il pagamento della rata del mutuo proposto.

Montagnareale, 29 / 12 / 20 Ls



f t'lL/z zerr
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliore
" Rinnovamento e Futuro " z

/./ ,tq

Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 2015.

I consiglieri comunali del gruppo consiliare "Rinnovamento e Futuro",

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2015,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilità,

PRESENTANO

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 2015

Prelievo di euro di 2.000 dai fondi degli oneri di urbanizzazione Titolo 2 Funzione 1

Servizio 8 Intervento 1

Maggiore spesa di euro 2.000 al Titolo 2 Funzione 9 Servizio 6 Intervento S
Per acquisto attrezzature parco giochi comunale

Montagnareale

GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E FUTURO



COMUNE DI MOÎ|TÎAGNAREALE
houincia di Messina

Vid Víttoào Emanuele sno - 98060 Monlagrlareale (ME) CF 86000270834 - P.MA 00751420837
Srúo ueb www,comunedimontasnareale.it / email: ragioneàa@omunedimontagnareale.it

Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione anno 2015 prot. N. 11314 del
28112/2Or5. PARERE.

In riferimento all'emendamento richiamato in oggetto, per quanto ne concerne la
regolarità contabile, il sottoscritto Rag. Nunzio Pontillo - Responsabile del servizio
economico-finanziario - esprime parere FAVOREVOLE.

Montagrrareale, 29 / 12 / 2015

I7 Responsabllc del



COMUNE DI TlTOMTAGNAREALE
houincía di Messina

Via Víttoio Emon ele snc - 98060 Montognareale (ME) CF 86000270834 - P.MA 00751420837
Sito ueb w\À'w. comunedimontaenareale, it / email: ragíoneia@oÍrunedinontagnarealait

Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione anno 2015 prot. N. 11313 del
28 / L2 /2015. PARERE.

In riferimento all'emendarnento richiarsato in oggetto, il sottoscritto Rag. Nunzio
Pontillo - Responsabíle del servizio economico-finalziario - esprime parere CONTRARIC
in quanto la spesa prevista da prelevare nelllntervento indicato nell'emendamentù acr.r:,.ì
essere utilizzata per il finanzia-nento della perizia dei lavori di adeguamenro ecii:ìci
comuna.li.

Montagnareale , 29 / 12 /2015

Il Responsahlle del sertlz conomlco-fina nzíarto
Rag. Nu 'ontilloz



DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
" Rinnovamento e Futuro "

Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 2015.

I consiglieri comunali del gruppo consiliare "Rinnovamento e Futuro",

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2015,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilità,

PRESENTANO

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 2015

Minore spesa di euro di 2O.7OO Titolo 2 Funzione I Servizio r- Intervento I
CAPITOLO 2513 Spese manutenzione del Patrimonio

Maggiore spesa di euro 20.700 al Titolo 2 Funzione 9 Servizio 4 Intervento 1

Messa in sicurezza di pozzi e sorgenti Comunali (obbligo di legge)

Montagnareale )Jf t t I 7, e., t l'

GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E FUTURO



e

# COMUNE DI MONTAGI{AREALE
Prouincia di Messina

Via Vittoio Emanuele snc - 98060 Montagndreqle (ME) CF 86000270834 - PNA OO75142O837
Sifo rreó www.comunedimontagnareale.it / emaiL ragiolleria@omut@dinantagnareale il

Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione anlo 2015 prot. N. 1 1312 del
2A/ t2/20t5. PARERE.

In rjferimento all'emendamento richiamato in oggetto, il sottoscritto Rag. Nunzio
Pontillo - Responsabile del servizio economico-finanziario - esprime parere CONTRARIO
in quanto la spesa prevista da prelevare nellintervento indicato nell'emendamento dovra
essere utilizzata per il finanziamento della perizia dei lavori di adeguamento edifici
comunali.

Montagnareale, 29 / 12 / 20 15

Il Responsablle del se e c onomlc o-flnanzlarlo
Rag. 'o Pontillo



S?y;frif"fr2yif i;." /r,,' )à,i "'
Gruppo Consiliare lftsr,::rr;r . //.3t?
" Rinnovamento e Futuro " |cnr -cL._- [.rr.r,î.

Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 2015.

I consiglieri comunali del gruppo consiliare "Rinnovamento e Futuro",

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2015,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilità,

PRESENTANO

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 2015

Minore spesa di euro di f.000 Titolo I Funzione 'i- Servizio l' Intervento 4

CAPITOLO 2513 Spese Manutenzione del Patrimonio

Maggiore spesa di euro 1O.O0o al Titolo 2 Funzione 8 Servizio 2 Intervento 1

Potenziamento Pubblíca llluminazione nelle Contrade .

Montagnareal" ) .' I tt ltZ S'

GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E FUTURO

IL CAPO GRUPPP

c/LL'\" +/LL^"--
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PROVINCIA DI MESSINA

UFRCIO RAGIONERIA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OCCeffo:éiancio *nuale di Previsione e ercizio finanziario 2015

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Bifancio Pluriennale di previsione triennio 201512017
Relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 201512017.
Esame ed approvazione.

J,

FORMULAZIONE
Visto il D.Lgs. 23 siugno 20I I . n. I I 8, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 agosb 2014. n. l2i c. da ultinro. ,-jrllii l

190/2014 (Legge di stabilità per I'anno 2015), il quale reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi ctrntnbr I ,

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della lcggc -! 11.g3 , r

1009_. n. +2;

Visto. in particolare, I'art. I I, comma 12 del predetk) decreto legislativo, rubricato "schemi di bilancio", il c;uale rcstuulnrcnrr:

recita:

"Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilanc
valore a tutti gli elÍetti giuridici, anche con riguardo alla Íunzione
camma 1, cui è att buita funzione conoscitiva ll bilancio plu
vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoría. N schemi di bilancio

autorizzatoì annuali e pluriennali è inserito il fondo comma 4. menfte

in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziam

Visto l'art. l5l, del D.Lgs. n. 26712000 e s.n.i.. il quale' tra I'altro, preYede:

1 . "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal Íine prèsena' t.: t

Documento unico di prcgrammazione entrc il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio dí previsiari)

finanziatio entro il 31 dicèmbre, riÍeriti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilarc,)
sonÒ elaborute sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di progranntaz'oít'.

osservando i princìpi conlabili genercli ed applicati allegati al decreto leai/ativo 23 q!.!/aíto 2Ú1i. ,L-i.lf ,r

successrie modificazioni. t termini possono essere difteiti con decreto del Ministro dell'inteno, d'intesa ca1 Ì

Ministro del|economh e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-ciftà ed autonomie locali, in presenza 1i

notivate esigenze";

Visto I'art. ì7,1, del D.Lgs n 26712000 e s m.i.' cbe di seguito si riportai

l. " Lo schema dÌ bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono prcdisposti

dall'organo esecutivo e da questo prejentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione

dett'oryano di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

2. ll regolamento di contabílità detl'ente prevede per tali adempimenti un congruo temine, nonché iternini erli)
quati póssono esserc presentati da parte dei membri dell'organo .consiliare e dalla Giunta emendamenti agtj

écheni di bilancio. A éeguito di variazioni del quadro no ativo di rifeimento soprawenute, l'oryano esecu[tva

presenta al|organo conéiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento

unico di programma4one in corso di approvazione.

3. ll bilancio di previsione finanziario è deliberato da 'organo consiliare entro il termine ptevisto dall'A!!iÈa,!!-; !;

4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubhlicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione te

variazioni al bjlancío di previsione, it bitancio di prcvisione assestato ed il piano esecutivo digestlbne assestelJ

visf o .he con D.N{. del18/07/2014 il termine per la Deliberazione del Bilancio di previsjone per l'anno 2015 è stx() dii.èril(l

rrl 30,/L)9/2015;

I



Vista la Deliberazione della Giunta Municipale N. 136 dell'14.12,2015 con la quale sono stati approvati gli schcmi del

Bilancio di Previsione 2015, delÌa Relazione Previsionale e Programmatica 20l5l20l'1 e il Bilancio Pluriennale lt)15/l()lrl

RILEVATO

CHE è staro tenuto conto delle re imputazioni dei residui eff-ettuati a seguito delle operazioni del riaccertamento slrii' r, I

degli sressi di cui all'art.3, comma 7 del D. Lgs. N" ll8/2011, giusta Deliberaj.ione della Giunta Municipale N' lll dcl

26. .20 r5:

CHE è stara applicata, alla parte '' Spesa ", la quota costante di ripiano del maggior disavanzo delivanle dalla suddetla

operazione di riaccertamento dei Resjdui (€ 9.974,30);

CHE come prima voce dell'Entrata è inserito il Fondo Pluriennale vincolato come definito dail'art. 3, comma 4. D. I.gs N''

I l{J7l201 1, mentre in Spesa il Fondo Pluriennale è incluso nei sirrgoli stanziamenti del Bilancio Annuale e PluriennaLe:

CHE al Bilancio è allegata copia del rendiconto dell'escrcizio tjnanziario 2013. aPProvato con deliberazrone del Consislirr

Comunale n. I l4 det 18/09/2014 esecutiva, e che dal medesimo si evince che l'Ente non risulta súutùralmente deficitaritr. :ri

sensi dell'Art. 45 det Decreto I-egislativo 3o-Dicembre- 1992, n. 504 e successive modifiche ed infegazioni;

CHE I'imposra Municipale Unica ( IMU ) è stata prevista aìla risorsa l04l quella convenzionale per I'importo O' 
I

150.000,00 con l'aliquota approvata con deliberazione di Consiglio Comunale N' 25 del 3I 10 20t2;

CHE alla risorsa 1040 è stata prevista inoltre la somma di€ 35.000,00 quale acceltamento recupero evasiooi lCIl

CHE l,imposta Comunale sulla Pubblicità e i Dirirti sulle pubbliche afÎssioni sono state previste alla risorsa l0lr) irri

l'impoÍo di € 910,00 e le reÌative tariffe per l'amo h corso sono state approvate con Determina Sindacale n.2 del 28/0lli2(X)2:

CHE la Tassa per I'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è stata prevista alla Risorsa t060 per I'importo di €6.100,()0,

CHE t'addizionale Comunale sull'IRPEF è sîata prevista alla risorsa 1035 per l'importo di € 88.000.00 determinata corr

delrbera di Consiglio Comunale N" 26 del 3 t. 10.2012 esecutiva a termine di legge, con I'aliquota dell' 0,8%

CHE con Defibera di Consíglio Comunale n.23 de| 29/0712015 ò stato approvato il piano finanziario 'TARi" e determinîtit lll

relativa tariffa ed il relatìvo gettito Pari a d € 23'1 .l'79,15è stato iscritto alla risorsa 1044;

CHE alla risorsa 1043 è stato previsto il fondo di solidarietà di €328 175'651,

CHE i rasferimenti erariali sono stati previsti nei segùenti importi di seguito riportati tenuto conto dei dati desuno de Intcrncl

a

> ContributoSviluppolnvestimenti

> Altri Contributi

Risorsa 2010 € 29.662,00

Risorsa 2010 € 50.570.48

TOTALE e 80.232,48

CHE i fondi Regionali a sostegno delle Autonomie di cui alla L.R.6197 e successive modificazioni, sono stati previsli iìllî

risorsa 2020 per I'imporro di€ 592.'739,54i

CHE i fondi assegnari ai sensi della legge Regionale n, 85/95 1r,16/06 sono st"ti previsti alla risorsa 2080 per l'imPork) di C

412.658,21;
CHE alla risorsa 2135 è stato previsto un hasferimento finanziario dalla Regionale di € 7.000,00 pcr attività cuiturali e

ncfeative;
CHE alla risorsa 2038 è stato previsto un trasfèIimeoto Regionale di€ 28.164.09 peI settore sociale;

CHE i proventi dei beni dell'Ente ( fitti reali sui fabbricati ) sono stati previsti alla risorsa 3l l0 per C 14.974.96'

CHE alla risorsa 3120 è stata previstu la somma di € 328,25 per censi, canoni, livelli e prestazioni altive;

CHE alla risorsa 3021 è previsto un credito IVA di €. 40.000,00 che si compensa oella previsione di uguale importo iscrittrt rl

litolo I funzione I sevizio 8 intervento 7;

cHE alla risorsa 3165 è stata prevista la somrna di €.8.400,00 PeI Pagamento Iette dj ricovero;

cHE alla risorsa 3070 è stata prevista la somma di €.1.400,00 per pfoventi illuminazione privata;

CHE alle risorse 3030 è stata prevista la somma €. I 700,00 per diritti di segeteria;

CHE alla risorsa 3050 è stata prevista Ìa somma €. 800,00 per diritti rilascio carte d'identità;

cHE alta risorsa 3060 è stata prevista Ìa sonrlna €. 100,00 per Ploventi servizi cimitefiali;

CHE alla risorsa 3130 è stata prevista la somma €. 600,U) Per interessi attivi sulle giacenze di cassa;

CHE alla risorsa 016g è stata prevista la somma di €. 1.000,00 per inúoito somme per rilascio tesserini raccolla l'unghi:



CHE alle risorse 3010 sono state previste le somme di €. 100,00 derivanti da proventi per sanzioni per violaziortc' dr leggr,

ordinanze, regolamenti e norme in materia di commetcio;

CIIE alla risorsa 3ló7 è stata prevista la soÍma di €. 5.000,00 per introito somme pagamento RUP;

CIIE alla risorsa 3166è stata prevista la soÍuna €.3.500,00 Per inuoito rimborsi diversi;

CIIE i proventi derivanti dalle violazioni al codice della sîrada sono stati previsti alla risorsa 3020 per l'ímporto di € 11.500.00

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n" 134 del l4ll2l2Ol5;
CHE al bilancio di previsione 2015 è stato applicato I'avanzo di anministoazione di € 122.9E2,74, di cui: vincolato € I .339-91

derivante dall'assunzione nell'anno 2014 dell'anticipazione di liquidità conúatta con CASSA DD.PP. Spa ai scnsi dcl D L.

35/2013. Detto avanzo, conformemente alle direttive impartite dal M.E.F- è stato destinato al finanziamento della quota

capitale deìla suddetta anticipazione: € 121.642,83 per spese d'investimento. Quest'ultimo avanzo è stalo dcterminalo da

economie di mutui, economie di spese d'i-ovestimento risullaDti dal Rendiconto di gestione 2014 e riaccertiìmento lfrlt|ìI1:!i Iii' l
dei residui:
CHE alla risorsa 3140 è stata prevista la somma € 1.000.00 proventi fornitura stampatl;

CHE alla risorsa 3057 è stata previsra la somrna € 25.000,00 proventi in convenzione per il servizio depwazic'rc:

CHE alla risorsa 3168 è stata previsra la somma € 75,000,00 introito somma per servizio Perconale in convenzionc':

CHE alla risorsa 3 160 è stata previsla la somma € I 00,00 per assistenza domicil iare anziani;

CHE alla risorsa 30ó9 è stata previsra la somma € 30.000,00 proventi gettito 1'ARI quora Ammioisùazione prttvincirle.

CIIE il fondo di riserva è stato previsto nella misura del O,56?o deìle sPese correnti ai sensi dell'art. I I del regolarnenr.) di

contabilità;
CIIE i proventi dell'acquedotto comunale sono stati previsti alle risorse 3080 per I'imporlo di € 57.500,00 tenur() corrt(' .r.l l

rariffa úeterminata per i'unno in corso con le delibere della Giunta Municipale n' 158 del 29llll20l3, le relììivc enlr e

coprono il 7?,l47cdel costo e non viene rispeuaro il limile dell'807o, in quanto il Comune non è strutturalmente deficitario:

CHE i diriui e i canoni, per la raccolta e depurazione acque di rifiuto, sono stati previsti alla risorsa 1080 per I importo di

€10 000,00;

CHE con D. G. M n" 135 del 14/12/2015 sono srari individuati i servizi pubblici a domanda individuale erogaLi dal Comune :

'/ Asilo Nido

'/ Refezionescolastica
/ Proventi lmpianti sportivi

RrsoRsA 3105 € 2.800,(x);
RISORSA 3100 € 8.000,(x);
RISORSA 3090 € 800,00;

CHE Ia percentuale è stata individuara nella misura del 6,?97ó; non è stato rispettato il límite del 36,00 7o ò non vt è oiri:, i '
quanto il Comune non è strutturalmente deficitario;

CONSIDERATO

cHE gli sranziamenti del TITOLO II della " spesa " sono stati finanziati Per c3.568.124,49 come segue:

,, Eìuare in Conto Capitale p q €.3.338.42'l,66 il cui relativo impegno è subordinaúo all'accertamento dcllo stessol

/ Avanzo economico € 84.877.51,
/ Avanzo ili amministrazione per spese d'investimento € l2l '642,83 :
/ Fondo pluricnnale vincolato per spese in conto capitale, € 23.1'76.49:.

CHE I'imposta Regionale sulle Auività Produrrive ( IRAP ) a carico dell' Ente , è slata prevista su ogni singolo

interessato. nell' INTERVENTO 07 "Imposte e Tasse" ;

CHE la spesa per il personale conisponde alla somma dei singoli stanziamenti dei relativi interventi i

CHE la spesa per interessi passivi per Mutui conhatti con la Cassa DD.PP. è stata prevista all'inte ento 06 "intercssi passivi e

oneri finanziari diversi;

CHE la spesa rimborso prestiti è stata prevista al titolo 3':
CHE il fòndo destinato al finanziamento del ftattamento accessorio è stato ptevisto secondo quanto stabiliÍl) dalla Íìormiìti\'lì

vlgente:
CHE è ,tuto rispertato rl limite di spesa per il personale dipendente così come disposto dall'art. I comma 557. della L n.

29612006, come ìntegrato dall'art. 3, iomma -5 bis, del D.I-. n 90/2014 convertito con modificazioni dalla f- n ll4/l(llJ:
CIIE nel Bilancb di Previsione,relativamente alle indennità di carica, si è tenuto conto della rinuncia da pafle cLr3li

AnLrninistratori Comunal i :

CIIE I'Enre, aj sensi dell'art. 230 del Decreto Legislativo l8-Agosto-2000, N. 267, ha Proweduto all'aggiornamenttr dcgii

inventari del Da[imonio comunale alla data del 31-bicembre-2o13, come risulta dalla Deliberazione della Giunta lfunicipale

N" 62 del 05/0x//2014, eseculiva a termini di Lcgge:

cHE con delibera di c.M. n. 133 del 14/12/2015 è srata verificata Ia quantità e la qualitir delle aree c d:i lul'r' : ,

destinarsi alla residenza, alle rltivítà produttive e terziarrel

CHE il piano dclle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 2015- Individuazione degli immobili ò oggetlo di

proposta'di Deliberazione gia predisposta per essere sotÎoposta all'esame del Consiglio Comunale, previanente alla presenre

Proposra;'CUi it piunn triennale 2015/2017 delte attività per dei beni culturali, ambientali, paesaggislicr' ia

fror*.ioi" ,"rit,i"a ed agrituristica, manifestazioni e i ati e festività tocali, di cui all'art 2l della Lc.cge

[.gionut" ?-Marzo- 199?,'N. ó, è oggetto di Proposta à predisposta per essere sotbposta all'esame del

Consiglio Comunale, previamente alliì presente proposta;

CÍIE ai sensi dcll,art. t72 del Decreto lrgislativo l8-Agosto-2000 N. 267, il programma triennirle dei la\ori pubblrci

zll,stzotl ed elenco annuale 2015 è oggerro di Proposra di Deliberazione già predisposta Per essere sottoposta all'esamc del

Consiglio Comunale, plevianente alla presenle proposu:

CONaIDERATO che il Bilancio 201j e il Bilancro Pluriennale 2015/201? sono stati predisposti secondo la disciplina t'rgcrrte

tendentealraggiungimentodegliobiettiviprogrammaticidel"patlodistabilitàintemo":



ss.nm.ir.;
OSSERYATI i principi previsti dall'art.162 del D. lgs 26712000 e ss.mm.ij ;

RITENUTO che sussisrono tutte le condizioni per l'approvazione del Bilancio Amuale di Previsione pel ILr-t ,:.,
Finanziario 20.15 e degli alhi atti contabili che dello stesso costituiscono allegati:

VISTO I'art. 55 - comma 2 - del Decreto Irg.vo î' 142/90. recepita dalla L-R. n" 48/91;

RITENUTO dover procedere all'approvazione del Bilancio Affùale di Previsione per I'esercizio 20ì5 e degl: ili;: .L;ii

contabili che dello stesso costituiscoro allegati;
yISTO 1' unito parere, reso a norma dell'art. 53 detla kgge n" 14Zl9O , îecepita dalla L.R. n' 48/91, e successive modiÍlchÈ e

integrazioni, dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerle la regola:rità TECNICA e CONTABILE :

VISTO il Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;

VISTO il Decreto Legge 95 convertito c onLegge'7 /812012 n. 135;

Vista Ia legge 14112013;

YISTO il vigente O.A,EE.LL. , approvato con L.R 15/03/1963 , no 16 e successive modifiche ed integrazionì ;

YISTA la Legge n" 142190 così come tecepita nella Regione Sicilia datla Legge llll2l9l n.48 e successive nodifl;ì: .'J

integraz ioni;
VISTA la iegge Re giotale 7109/98 t.23;
YISTO Regolamento di Contabilitì Comunale ;

\TSTO lc Statuto Comumle :

PROPONE

Di approvare, altresì, la relaziore previsionale e pfogrammatica. il bitancio plLLriernale 2075 -201-1 e gii !-iJeg1,i alL:t :,: r.- :
cbe cJsrituiscorìo parte integrante e sostanziale deI presente atto,

Di prexdere atro che viere rispettato rl pareggio di bilarcio e che sussistono le condizioni di equilibrio :,jùrol:i;.r !ìr: . j-

ciall'art 162 del T.U.E.L., approvato cor D. Lgs. N.26?/2000;

i prendere atto alfesì che le tarifie 1e tasse e i prezzi dei sevizi pubblici sPecilicati in nanativa si ldend-ìrc :rrr"-r ' i:-
Ì'ànno 20i5.
Di Ccta:e la deiioerazioee di approvazione della presente proposta della clausola Ci irunediata eseguibiliÍà.

Il R3sponsùbil
lRag.

- Il SirLdaco

f,YJ ioott. Ing. Arura silo:ij

r Di aoorovare il Bilaîcio annLtale di Previsione per I'arno 2015 nelle risultanze finali qui di seguito ripofiate.

ENTRATE CO\ÍPETENZA SPESE cc'Ìl:.::
TN'OT.O I ENTF-{TE TRIBUTARIE € 8,tó.165.40 TfIOLO I SPESE CORRENTI € L I,ll l-'. rii

TITOLO ll Entrate dÀ coúibuti e trasterimeDti coneeti
dello Siato delh Regioce e di altt] Erti pùbbltci

€. | 150.',794,32 TITOLO Il Spese rn couto crrptra.le € l.5o,.l:-.-!)

TIICLO I Eafixte exlra - tributane . €:0r .153,21

TIîCLO ry EnraG da aììenazioi, da trasfedmenti di
caprtalj e da riscossioni di credi.i.

€ 3.239.127,66

TOTAIE ÈNTR,\TE FINAII € 5.537.740,59 TOTALE SPESE FINAII

TIIC!-C V Eoùate denvarti da accensioni dí prestiri € 2 599.000,00 TITOIO m Spese per rirubo6o prestiti €:5n:.t:- :i

1'lTOr-O Vi Etrtrate da servizi per corto tezi € 1.545.000,00 TITOLO Mpese per servizi per conto teÉi

TOTALE € 9.68 r.?40,59 TOTALE

AV,{NZO DI IIIMINISTR.AZIONE c r22.982,74 DISAYANZO DI AMMINISTRA.ZIONE

Fon.ro .rluîi<nn"le . irr.olalo per spese coarerrl- € 4l.317,50

FcnCo pluriemàÌe vincoiato per spese conlo capitale € z3.176,49

TOTAN-E COÙIFI,ESSWO ENTRATE Í q 869 2t1,32 TOTALE = lt'



COMÍINE DI MONTAGNAREAI;E
PR:OPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE

Oggetto: Bilancio annuale di Ptevisione esercizio frnatziario 2015

Bifancio Pluriennale di previsione ttiennio 2015 / 2017

Relazione previsionale e programmatica relativo al ttiennio 2015 / 2017

Esame ed

P:\RIìRI SUI-I.A PROPOST;\ SOPRT INDICATA, IISPRESSI AI Slr-NSI DEì-I-'AKI.53 DELII 1.. u

142/1990. (IONIL, IìECEPI'|O D;\LLîRT. 1, COÀ{\'IA 1, LE-I.I'. 1) DEL[-{ I-.R. n 48/1991:

PI1R ],,\ RE(ìOL\R .A'fE(]NICA

Il Responsabile clell'-Vea

Rag

Pontil/o

Economico- Finatrztartcr

'onîiilo

1

À1,I'ÈSI.ÀZIONE DELI-T\ COIERT LIR.{ FIN'\NZIARL\, ÀI S]J]NSI DELL'AR]- ONIMA 5, DllI-L-\ L o.

1+211990, coNfE Rr,clEPI',fo DÀLL',ART. 1, COIINIA l, Lh.',l'l'. , l) n. 18/ 199'l

Il relatl-o impegno di spcsa Per complessiri vlenc lmPr.rtato ncl s< t1rc.r,,

modo:

l l Resp,rnsal:ile clcll'.\rea.ll.izjo Economrco-Finanziarì''

Nl,tr{u Potttulla



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

II VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLTO
Roberto Natoli

IL SEGRET

PUBBL]CAZIONE

La pres€nte deliberazione è stata pubbncata allAlbo Pretorio orr-riiÉ

p€r 15 siomi consecutivi, dalfH&€Jtflrzg1È al

daff'art.l1, comma 1, dElla L.R. n.4411V)1.

I E'rimasta affissa all'albo oretorio sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsablle dell'albo on-llne

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicezioni sopra riportata:

ATTESTA

- .che la presente deliberazone è siaia Èubilicaia ail'Albo Pretorio on-line del Comune per

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

Montagnareale, lÌ
ll gegretario Comunale
Dottssa Nlna Spiccla

è dlvenuta esecdiva il

E Uopo il decimo giomo dalla reletiva pubblicazione iarl. 12, comma 1, L.R. n. 44l19e;

t-.[i perché dichiarata immediatarnente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

ll Sogr€tatio Comunale
Dottssa Nina Spiccia

Montagnareale, li


