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DcLbera n. 102

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA Ú

der 78/Lr/20r6

ó'__ --ccnrro' APPRovAzIoNE SCHEMA

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2018.

ONI SII.ANCTO DI PREVISIONE

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mcsc di 
. 
novembre

Municipale e nclla consueta sala delle adunanze' ìn scgr'uto ad ìnvito

Giunta Municipale con I'intervento del 51gnoÍ1;

alìc orc 17.30, nella lìesidcrtza

,.lj cr.,n v, rca zi,.,nc, si è riunitrr l'

aperta la seduta cd invita i

-r\ssente : r\ssess<lte lìurneri Ninuccra'

l'rcsicdc il SLndaco Anna Sidotr'

Partecipa il Segretario Comunale, I)ott ssa Nina Spiccia'

llPresi<'lente,constatatocheilnumero<leiprescntiè.legale,dichiara
convenuti a deliberare sul.la proposta qui dr seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

V ISl r\ l'allcgata ProPosta di cleliberazionc concerncnte l'oggetto;

coNSIDBù\'to.-n" r" pr"p".oi.orr.d^t" o^t;i;tlrBr"rTtimr <lall'att 53 della L n' 742/1990'

to;

DELIBERN'

l.DiapprovareintegralmentelaproPostaStessa'sianellapartenarratjvzchcinquellaprop<,siuva'



CITTA' METROPOI,ITANA DI MESSINA
UFT.'ICIO RACìIONERIA

Proposta di delibcrazione di Giunta Municipale

Prooonente: ll Sindaco

-dgsatt* oonr;;;; *h"nt" d"l Bllr*io al pr*niri.,* a"rr n**rtru pt*rttt.t zuri

FORMULAZIONf,

PREMESSO che il decrefo legislativo n. ll8 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal l).Lgs. l0
agosto 2014, n. 126, avente per oggetto "Disposizioni in m Íeîiu di arntoniuazione dei sislemi conlahili ( lL'gli
schemi di bilancio tlelle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a noma degli a icoli I e 2 della legge 5

msggio 2009, n. 42", a co'|,cltlsione del periodo di sperimentazione ha inarodotto nuovi principi in mattria di

cortabilità degli Enfi locali ed ha modificato il T.tl.E.L. (D.Lgs. 26712000) al fine di adeguarne i conterruti

allà sopra richia mala nt,rmatila:
RICHIAMATO I'articolo l5l, comma l, del D.lgs. lE agosto 2000 n. 2ó7 € s.m.i., il quale Prevedc che "G/i
cnÍi locdi ispiruno la proprfu gestione al principio della pngrammazione. A tul rtne presen,túttt il
Docurnenro unico tli prugrammazione enlro il 31 luglio di ogni anno e deliberuno il hik,ncio di preúirtrtt

linanziurio entro il 3t dicembre, úferili ud un orizzonîe temporale meno lùermale. I'e prcvisio,ti lel
hilancio sono eluhomte sullo bsse delle linee strulegiche conlenule nel

unico di progro,nmazione, osservando i ptincipi conrabili generúli ed applicati alleguli ui ectetu

Icgishttivo 23 giugno 2011, tr. II8, e successive modifrcazioni. ltemini possono esserc dilfeùti co ecrcto del

ir!ìnillro (le/l'inlerno, 'intesq con il fuIinislro del!'e(ou)mi( e delle finanze, senlita Io Cortferenz( Stutkt-.inà

ed Lr ktturmir loc,tii. itr prev'ntt th n, rral.' e.\t+en:("
VISTI:
I'arr. 162, primo comma, del D.Lgs. 26712000, come da ultimo modificato dat D.Lgs. l0 agosto 2011, n-126.

il quale dispone che gli cnti locati deliberano annualm€nte il bilancio di previsione linanziario rilcriro ad

almeno un triennio, comprendenlc le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del pertodtr

considerato e le previsioni di competenza degli €sercizi successivi, osservando i principi contabili gcncrìli I
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. llE;
f'art. 170, primo comma, dèt D.Lgs. 26712000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. l0 agosto 2lll-1. t!.

l2ó, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizionc conteruta iD detto c{rnrnrir irl

merito alla predisposiziore del Documento Unico di Program mazione;
I'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 26112000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. l0 agosto 201{, n l2Ù.

il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento nicrl di

programmazione sono predisposti dall'organo esccutivo e da questo presentati all'organo consili1|rc

unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il l5novembr€ di ogni arno;
RICHIAMA'|I il decreto 28 ottobre 2015. che ha disposto il differimento al 3l marzo 201ó del tcrmint ptr
la deliberazione del bilanciodi prelisione 2016 degli eDti locali ed il successivo decreto dell'l marzo 2tll6 tli
ulteriore differimcnto al 30/04/2016 dello stesso termine;

DA1'O A1TO che (:on deliberazione di C.M. n. l0l del l8/lt/2016è saato approvato il Documerto unico di

programmazione (DUP):
VtStO to schema di bilancio di pre!isionc predisposto per il tricnnio 201ól2018 redatto r€contlo I

nuovi modelli previsti ncll'allegato n.9 al D.Lgs. ll8/2011così come modificato dal D'Lgs' 12612017:

RILEVATO che gli enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e I'clcDct)

annuale delle stesse;
vlsTA la deliberazione della c.c. n. l0 del 3l/03/2016 con la quale è stato approvato il
programmà trienoale dei lavori pubblici 2016/2018 e I'el€nco annuale dei lavori anro 2016;

VtSfA ta deliberazione di c.M. n. 97 del I t/ | | /2016 con la quale sono stati individuati gli immobili
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazionc

ovvero di tfismissione, da inserire nel "Piano dclle alienazioni e valorizz ziolni immobiliari" di cttr

all'art. 58 del D.L. n. ll2l200S,convertitodalla Leggen. 133/2008;

DATO ATTO CHE i cont€noti di dette programmazioni scttoriali richiamate nci pùnti precedcrti sonrl

riportati nel Documento Unico di Programmazione;
RICHIAMATO l'àrficoto l, comma ó39, della Legge n. 14712013 (l€gge di stabilità per I'anno 201J)' cost

come modiîicaf0 datl'art. I, comma 14, tett. a), Leggc 28 dicembre 2015, n. 20E' secondo cui I'imposra
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ùnica comunale (lUC) si compone di utra componente patrimoniale costituita dall'lmposta Municipalc
Propria (tMU) e di una componente riferita ai seruizi che si araicola nella tassa Rifiuti (TARI);
VfSTA fa Legge 2E dicembre 2015 n. 20E (Legge di Stabilita 201ó) la quale ha apportato rile\anli
nodifiche in materia di tributi locali e di p€rsonalei
VISTA la deliberazionc del C.C. n. 25 del 3l /l0/2012 con la quale sono state approvate le aliquote lMt,
per I'anno 2015;
VfSTA fa d€fiberazion€ del C.C. n. 23 del29/07 /2015 con la quale sono state approvate le tariffe TARI pet'

I'anno 2015:
VISTA la deliberazione della G. M. n. 98 del 18/ll/2016 di îpprovazione di quantità e qualità delle Arec |] dci
Fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita produttive e terziarie;
\/ISTA fa deliberazione della C.M. n.9ódel l8/lll20l6 relativa ai servizi a domanda individuale dalla
quafc risulta la pcrcentuale di copertura preventiva per I'anno 2016 del 5,97"4;
VTSTA la Deliberazione di G.M. n.95 d€l lE/tl1201ó, relativa all'îpprovazione dcl prograt||ma dci
fabbisogno del personale per il triennio 20l6l20lEi
VISTO il prospetto relaîivo ai frasferimenti statali e al Fondo di Solidarietà Comunale rlell'anno
2016, pubblicato nel silo del Ministero dell'lnterno;
CONSIDERATO clte per quanto riguarda i trasferimenti Regionali a titolo di "Fondo delle autono|nit
locali" di parte corrente, sono state previste sullà scorta dell'assegnazione dall'assessorato regionsle delle

Autonomie con un proprio decreto, relativamente al "Fondo ltryestimenti" è stato allocato in Bilancio p(t
essere utilizzato per il fiDanziamento della quota capitale dei mutui in ammortamenÚo.
RICHIAMATO I'art. l.comma.7l0, Legge n.20E/2015, che prevede l'obbligo di conseguire un saklo non

negativo, in termini di competenza, tra le entraîe finali e le sPese finali;
DATO ATTO chc lo schema di bitancio e degli altri documenti allo sfesso allegati sono stati rcdalti
tenendo confo delle disposizioni vigenti c che sono sfati osservati i principi € le norme strl)iliti
daf l'ord iname nto linanziario c contabile così comc nlodificati dal D'Lgs. 12612014;

RILEVATO che iproventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, appÌo\ati
con deliberazionc dolla G. M. n. 100 dct 18/1112016, previsti per un importo di € 250'00, dcstinati rlcr lr
quota vincolata del 5012,, pari a € 125,00;
CONSIDERATO che alla missione 20 programma I è stato previsto il fondo di riserva di€ 9.E75,ó6
pari allo 0,470 d€lla spesa corrente e p€rtanto iD misura compresa tra lo 0,3070 e il 2oh del tofale delle

spese correnti previste in bilancio ai s€nsi dell'art. 166 del D. Lgs. 2ó7l00i
CONSIDERATO inoltre che alla missionc 20 prograrnma I è stato previsto il Fondo Crediti di Dubbia

Esigibilità, pari a € 42.514,,19;
CONSIDERATO che iproventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, previsti in misura l)rrri il
€ 2 6.000,00, sono stati destinati per il finanziamento di spese in conto capitale;
CONSTDERATO che, ai s€nsi del cornma t69 dell'art. I delta L.296 ùel2711212006' in caso di |nancal:t

delib€raziole di tarifle ed aliquote rclative ai tribufi comunali, qucst€ si infendono prorogate di antto itt
anno;
RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per approvar€ lo schema del bilancio

di previsione 20l6tt0l8 e gli affi allo stesso allegati al fine di sotfoporli successivamenfe all'csanrt

del Consiglio Comunalc;
VISTO il D.Lgs. n. 26712000;
vtsTo il D.Lgs. n. | | Ei 201 | e ss. mm. ii.;
VISTO il resolarnento comunale di contabilità;

PROPONE

Di approvare lo schema del bilancio di prcvisione p€r it triennio 201612018' costituito dall€
previsioni dellc entrate c delle spcse, di compet€lza € di cassa del primo esercizio, drllc
previsioni di compelenra degli esercizi succcssivi;
Di dare atto che, ai scnsi dcl comma 169 dell'art. I della L. 296 del 27/1212006, le tarilTt c lt
aliquotc per cui Ilon sono interlenute modiliche si intendono conf€rmate per l'anno 2016;

approvativa della presenfe proposta, unitamente agli schcml

r)

3) Di trasmetlere la



COITUNE DI MONTAGNAREALE
PROPIOSÎA DI DEITBERAZIONE DT GruNTA MUMCIPAI'E

oggetto: Approvazione schema del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 201612018.

P \RLRI SULL\ PROP()ST.\ SOPR-À INDICATT\, ESPRESSL\I SENSI DEI.L'.\R'L 53 DlrLL,\ l- n 1+2,/1()tr)

CONIE RllCIlPlT() D.\LL'I\RT 1, CONL\L\ 1, LEf'f. t) l)Fll-l,j\ L.R. n.48/1991.

PER L\ REGOL'\RI'I'.( IIJCNIC.\

PUlt L-\ RE(ìOL \tU t :\ C()NT-\B

.\TTEST-\ZION].] I)IiI,L;\ C O P[,R-I]JR.{

142l1990, CON'fE RÈl(lliPll O DAII"\RT

11 relaúr'o impegno dt sPesa per

modo:

ITINANZTÀRIr\, ÀT SITNSI DEl.l.'\Rf' 55' CONÍI\{:\ 5, I)l'll-L"\ L n

I, COttlL\ r,l,Ii'l"L r) DIjLL\ LR t 18/1991

complcssívi (ì vienc lmputato neÌ scgue[te

tì.

ll l{esponsabrle dell'r\tea Servizio Economico-liinanziano

Rag Nanio Ponlilla



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

SEGRET
Dott.ssa

15 giorni consecutivi, d"t 2 5 n0l|,20î6 at 

- 

L/

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

anervi per

come orescritto dall'art.1 1 .

E E' rimasta affissa all'albo oretorio 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 Ptelotio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

12, comma 1, L,R. n.441199;

comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunalè
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


