
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

Dehbera n. 42 det 16/06/2016

OCCSTTO: GESTIONE PROWISORIA 2016. VARIAZIONE
PRELIEVO DAI FONDO DI RISERVA PER IL
REFERENDAKIE DEL N / 047 2076.

DI BII-ANCIO MEDIANTE
PAGAMENTO DI SPESE

L'anno duemilasedici rì giorno sedici del mese di giugno alle ore 19.00, nella Residenza Municipalc e

nella consueta sala delLe adrnznze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l'intervento dei Sienori:

Assente: Sindaco Sidotr Anna e Assessore Buzzanca Rosatia.

Ptcsiedc il V. Sindaco Salvatore Sidou.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Ntna Sprccia.

Il Prcsidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta Ia seduta ed invita I
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito specìFrcata

I.A GIUNTA.MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di delibetazione concetnente l'oggetto;
CONSIDEIIATO che la pîoposta è corredata dar pareri ptescritti dall'att. 53 della L. n. 142/1990,

come rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUl'A tale proposta meritcvole di accoglimento;
VISTO vigente O.EE.II. nclla Regione Sicfia;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte na:tzdva che in quella propositiva

2. Di drcLrrarare, stante I'urgenza di procedcre in med.to, con separata ed unanime votazione in

forma palcse, la prescnte dcliberazione iffrmediatamente esecutiva, ex zrt. 12, comma 2' della

L.R. n.44/1991.

ORIGINALE COPIA D

I

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca llosada Assessote X
Fumari Ninuccia x
I\uzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Ptoposta di delíbetazione della Giunta Munícipale

PROPONENTE: IL SINDACO

Oggetto: Gestione prowisoria 2016. Variazione di Bilancio mediante prelievo dal Fondo

di riserva per il pagamento di spese referendarie del L7lO4|2OL6'

FORMULAZIONE

PREMESSO che con D.P.R. in data 1510212016. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 dcl 1610212016.ll

Presidente della Repubblica ha convocato i comizi per il giorno l7 Aprile 201 6 "lndizione del referendum

popolare per l'abrogazione del comma l7, terzo periodo. dell'ar1. 6 del clecrcîo legislativo 3 aprile 2006.

n.152, .or1. sostituito dal comma 239 dell'arr. I della leggc 28 dicembre 2015. n. 208. limitalamcnte alle

seguenti parole: <per la durata di vita utile del giacimento. r.rel rispetto degli slandard di sicurczza e di

salvaguardia ambientale>.

VISTO I'art. 163 del D. Lgs 26712000 e ss.mm.ii,. che consente l'esercizio provvisorio e la gesÎione

pror lisoria del Bilancio Ji previsione:

DATO ATTO che questo Comune. con popolazionc inferiore a 3.000 abitanti. non è obbligato

all'approvazione del PEG:

CONSIDERATO che I'attuale disponibilità dei capitoli affercnti allc spesc delle consultazioni elettorali.

non consente di liquidare e pagate gli onorari del componenti dei seggi clettoralì;

. che questo Ente si trova in geslionc pror-visoria in quanto non è stato approvato il Bilancio di prer-isione

201612018:

. che I'Ordinamento finanziario e contabile, al finc di rendere llessibile la gestione dcl bilancio di previsione

nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie, ovvcro nei casi in cui le dotazioni degli intcrventi di spesa

si rilevino insufhcienti a fronteggiare maggiori spese. oonsente, fra le varie modalità. il prelievo di somme

dal fondo di riserva;

. che il punto 8.4 del principio contabile applicato alla sontabrlilà finanziaria. all. 412 al D.l.gs. 1 18/201 l.
testualmente recita:

\ "La geslione provt,isoriu è limitatcr ull'as:;olt'imenlo tlcllc tthhligazioni giìr u.ssunle. delle

obbligazioni derivonti tla protvctlimenti giLtisdizionuli cseculit,i e di ohblighi '\PeLiúli tLts \Lrt irdm(ntt

regoiati dulla legge, al pdgúmento tlelle .spesc tli pe r.sonale, delle spcse relative al .finunziamento della

sìnità per le regioni, di r:esitlui pussit,i, di rate di muluo, di curuni, imposlc e tasse, ed, in particolne' limita

alle sole opcruzioni necessorie per evitare cLre sian drrccati. drtnni patrimoniuli cefii e gravi ull'en\e.... "



. che, inoltre, il punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilita finanziaria, all. 412 al D. Lgs.
I l8/201 l, lestualmente recita
Y " Considerata la naîura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale
riguarclanle il fondo di risema, nel corso dell'esercizio prowisorio è consentilo I'utilizzo di tale
accanlonamenlo solo per fronteggiare obbligazioni derivanli da prowedimenîi giurisdizionali esecutivi, da
ohhlighi lassativamente previsti dalla legge ( quali, ad esempio. le spese per le elezioni in caso di
slanziamenti non adeguati nella spesa correnle) e per garanlire la prosecuzione o I'awio di ottivifà soggelet
a termìni o scadenza, il cui mancalo svolgimenÍo delcrminerehbe danno per I'ente. A seguilo
dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limile massimo di
occanlonomenlo al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso
de l l' e s erc izio pr ovv is o rio ".

. che, al fine di predisporre la copertura finanziaria all'intervento di spesa ( Cap. 251- Cod. Bil: 01.08-
1.03.02.99.004) per il pagamento degli onorari dei componenti dei seggi elettorali per I'imporlo di €
1.638,00, come comunicato dal Responsabile del Servizio Elettorale, occorre prelevare la somma predetta
dal fondo di riserva ordinario ( Cap.2480 Cod. Bil: 20.01-1.10.01.01.001);

. che la suddetta variazione di Bilancio rientra tra quelle previste dal principio contabile 4.2 del D. Lgs.
l l8/20 n ;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale l5-03-
1963 n. l6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;
VISTA la Legge Regionale 11-12-1991, N. 48;
VISTA la Legge Regionale 7-09-1998, N. 23;
VISTA la Legge Regionale 13-12-2000, N. 30;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunalel

PROPONE
. Per i motivi espressi in narrativa, di prelevare la somma di € 1.638,00 dal Fondo di riserva ordinario ( Cap.

2480 - Cod. Bil: 20.01-1.10.01.01.001) per l' impinguamento dell'intervento di spesa (Cap. 251- Cod. Bil:
0r.08- 1.03.02.99.004);

. Di approvare la variazione che conserva gli equilibri del bilancio di previsione del triennio 2015/2017;

. Di trasmettere il presente prorwedimento al Presidente del Consiglio Comunale.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE

oggetto: Gestione prowisoria 2016. Variazione di Bilancio mediante prelievo dal Fondo di
riserva per if pagamento di spese referendarie del 77lOal2OL6.

PÀRÌ,IRI SUil,\ PROPOS]-\ SOPR.\ I\DIC.\ l\. I-ISPRFISSI \I Sl-l\SI D[]i-'.\ÌìT 53 l)liLL-\ T. rì. 112,/ 1990, C()ìIF:
Rt{IEPITO DALI-',ÀR1' 1, COrnL\ 1, r.rÌl'f t Drir.r.:\ r..R n .18/1991:

PF]R L,\ REC OL'\RI'I'- \ 1ECNI
oRE\,()T

.i coNT-\BrLE
REYOLE/ NO\

ll Responsabile dell'

'\TTES 
I.\ZIONE Dlll.L\ (IOPIIRTUIL\ FI^- \\-Zlr\RI \. -\l SE-\ SI Dll]-l.'.\R1' -55, (l()lnl\ 5, l)EI l-\ l. rr 1+21 1e9(r,

CO\IE RF-CIjPIT O D,\I-L'-\R'I. I, (lO\ t\t \ 1, LFI'I"I i) DI-l j-l l. R. n. 48./ 1991

Il relatir-o impegno di spesa pcr complessivi t únPuràt

modo:

ll Rcspons.rbiìe clcll' llca Scn'izro l lconomico Frntnzrarjo

Rtq. Nun:io Pontì//o



IL V.

L'ASSESSORE ANZIANO
Ninuccia Furnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lhe del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutivi, dal | 7 0lU,zg'itj al come orescritto dall'art.I 1,

comma l, della L.R. î.4411991.

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

Montagnareale, lì

ATTESTA

che la oresente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per 15

n. 44l1991, daloiorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L. R

J I 0tu,20tB al

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

î 6 01u.2016- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 1 2, comma 1 , L R n. 441199;

erche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2' L.R. n. 4411991)'

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, li


