
COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

ORIGINALER COPM I
N' 23 del Reg. IOGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione e documento DUp per

gf i esercizi 2016-2017 -2018".=
Dala 27.12.2016

l-'anno duemilasedici, giomo ventisette del mese di dicembre, alìe ore 09.00, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione ordinaria - aggiornata, chc è

stata partecipata ai signori consiglieri a norrna di legge, dsultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI PúA

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeto

GREGORIO Edka

COSTANZO Giovanni
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:PIZZO Basilio
I

I CATANIA Antonino

MAGISTRO C. Massimiliano

I

BUZZANCA Matía Gtazia

,NIOSI Simona
I

I ROTULETTI Maria

X

PRESENTI
ASSENTI

x

No 11

No 01

ASSEGNATI N'12
IN CARICA N"12

Assente: Buzzarca MaÀa G razia

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualìtà dr Presidente del Consiglio.

Partecipa iI Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di
verba\zzante.

lùsulta che gli intervenuti sono in numero legalc.



ll Presidente invita i consigli en alla ttattazrone dell'argome nto in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE.

Vista I'allegata proPosta avente ad og;ctto:
DUP per gli esercizi 2016-2017 -2018"

"Approvazione bilancio di ptevisione e documento

Visto il parere favotevole reso per la regolarìtà tecnica dal Responsabilc dell'.Àrea economico -

Ftnanziarta.
Visro il parere reso per la regolatità contabile dal responsabile dell'Area cconomico finanziatiz;

E' presànte in aula il responsabile dell'Area Economico Finanziaria, tag. Nunzio Pontillo.

Il Presidente invita i consiglie ri a.llz ttattazionc clel punto 5o iscritto all'o. dcl g. c fa prescntc che il

Sinclaco ha pfcsentato un emendamento acquisito al protocolìo al n"7903 del 13.12.207(t che <1tu si

allega e si irtende integralmcnte trascritto.

L)ata lettufa della proposta agli atti e deÌl'emendame nto, rnvita il consiglio a ptocedere pdoritariamcnte

^ll^ 
tr^tt^z\one e votazione dell'cmendamcnto .

Il capogruppo di minoranza, consigliere Magistro ri.leva che d^ Parte dcl proprio gruppo ò stato

predisposto un documento c chicde che dello stesso Possa essere data lettura

il consigti.re di minotanza Niosi dà lettura del superiore documento che qui vrcne allegato e si

rntende ttegralmentc trasctitto, con il qualc si contcsta la mancata prcdispgsizionc del piano di

cuntcnimcnto delle spcsc.

In particolate it coniigliere Magistto evtdenziz che non si è ptoceduto come negli. anni scorsl a a

porrc in essc.e alcun pÀ",vedimcnto chc desUni lc economie che si hanno pcr il fatto che il Sindaco ha

avocato a sé la rcsponsabil.ità dell'Area Amministrativa e dcll'Area 'fecnica anche sc ritienc chc la

normativa, vigente per i piccoLi comuni come Montagnareale , non sia condivisibile.

Il rcsponsaÈile dì['Ar.a Economico Finanziada, rag. Nunzio Pontillo, fa presentc chc le

economie ammontano a circa diccimila euro c chc dr ci<) fa fede il bilancio rn esamc .

Il Scgretario evìdenzia che dal 2014, nulla è cambì.ato, che il Sindaco riYeste ancora la responsabilità cli

po.ir'i.rn. orgatizzattvt <ìelle Aree di che tîattasi e che la norma non prevede che i risparmì vengano

,l..un"ti a sp"ccifiche voci di spesa, ma che comunque si perseguano nell'ottica dclla varata politica dr

spendig rcview .

Ii 
"oniig|i"t. 

Magistro insiste nelLa sua posizione ritenendo che trattasi di un atto propedcuuco alla

tratmzione del bilancio .

Il Presidente alla luce dci chiarimcntì resi dal ragionictc e dal scgretalio inr-ita il Consiglio a

pronunciarsi per la prosecuzionc dei lavoti con la trattazione dell'algomento iIì oggetto e ponc ai voti Ia

ProPosta,
IL CONSIGL]O COMUNALR

Prcsenti 11 con voti 8 favorevoli c 3 contrati (N'{agistro, Niosi e lìoruletti )

APPIIOVA
la proposta clcl l)resiclente di procederc zlla tattazione dell'argomento in oggetto'

Il Presidente invita rl Rag Pontillo ad illustrare l'emendamento ln atu"

Il Responsabile dell'Aràa fa prcsente che rrartasi di un emendamento tecnico, di asscstamento delle

pr"r.rsiàru di cassa e chc la competenza resta irvariata ncllc previsioni iniziali'

il consigliete di minoranza Niosi chiecle spiegazioni in merito alle somme iscrìtte in lrilanc.ro cd irl

nattrc.laie cl'ede di conoscerc come viene fnanzirto l'acquisto delb scuolabus .



Il Rag Pontillo, ticorda che già ncl 2015 era stata prerista la spcsa di 70.i100 € e che avcndo rl consiglio

^ppr.i'n,., 
il bilancio 2015 a gcnnaio 2016 t,.le sommA e andata in avanzo dì amministrazione ancorché

ancora disponibilc.
Il c<rnsigLiere chictle cluali passività prcgrcsse Enanzino lc somme iscritte al c^P 2()05 / 4 .

Il Rag 
"pontillo 

ricoida che nel corso dcl 2015 il consiglicr comunale ha proceduto al rìconoscirnentcr

cli deb]tr fuori bilancio approva nr.fo la rateizzzzione di alcuni con imputazione al b ancio pluricnnale'

Il consiglicre chiede di avcre conlezz^ tlell'utilizzo dei fondi derivanti dagh oneri di wrl:znizzaz >ne

iscrittr al c p 2507 .

Il Rag Pontillo prccisa che ta[ fondi verranno wtlizz.arj allorché cffettivamentc incassad.

ll cr-,ns."iglicre chicde ancora pcrchó al cap 1048 alla vocc "addobbi nataltzl" vt sia solo una previsionc dr

cassa.

Il Rag Pontillo spiega che trattasi di spese impegnate nel 2015 ancota da Pagare e che pcr il correntc

anno per tali spese sono state utjhzzatt akÀ fondr disponillili

ll conìigLcre thi"d".orn. mai ancora alla voce " spese pet la biblioteca comunale" sla prcusta una

somma di € 9.000,00.

Il Rag Pontillo fa prcsente chc ancora sono in essctc utenze intestate alla biblioteca e lc spese ch

gestr,.,i" d"ll^ stcssa e a richiesta dcl c.nsigliere precisa che al cap 70467 4 non è stata prc'ista alcuna

somma pcr tempo libeto cd attività ricrcatlvc.

F" pr"rirrt" ^..oro.h. 
al capitolo rclativo all'illuminazione pubblica sono ptevistc- lc spesc pet t1

conlatto in cssere con scaclenza mxzo 2076, chc le previsioni dcl cap 2840 si riferiscono ad un

vecchio rcsiduo conccrnente il ttasferimento di fondi dal Comune di Iricarra per effctto dell'adcsione

del cr.rmune di Montagnateale alla " Città dell'olio " c che al cap 2948 è iscritta una ptevisione di cassa

di € 48.000,00 concefncnte le spese pcr il PRG chc trovano hnanziamcnto neì mutuo a suo tcmPo

assunto alì'uopo.
Conúnua rifeiendo chc al cap 175 sono prcvistc lc sommc Per la costituzione della SIìR e che ulteriori

voci cli spesa riguar<ìano la quota di Frttà locali p,r l'ufficio d.i collocamento e Ie rettc di ticovero da

sostenersi che in partc sono da rimbotsarsi dagh obbligti per legge ed m parte Úovano coPcrtura con

fondr ad hoc trasfetitr dalla R.S.

Dopo ampia úat tazione i-l Prcsidcnte invita i consiglicri a cbiudcrc dlbattito e a proccder a vorazione

Il Presidénte Pone Pcttanto priorilariamente ai voti il supctiore emcndamento

Il capogruppó di minotanza per coerenza con Ia dichiarazione testé rcsa riticnc chc il propno gruppo

dcbba abbandonarc i lavori c non partccipare allc votazlont

Si allontanano <Jall'aula consiglicri Magistro Niosi e llorulettì -Presenti 8

IL CONSICI,IO COMUNALL

Visto I'cmendamento prot.no7903 dcl 13 / 12 / 2016

fav<rrevolc del rcsponsabile àcll' arca' fnanztztia'

Presenti 8 votanti 10 , con voti 8 favorevoli
- ,A,PPROVA

come testé ìllusttato e recante d parefe

- il supetiore emendamento .

Il Prcsi<lcnte invita il consiglio a procedere alla votazionc pct l'approvazione dcl bìlancio 2(\16 come

modificato per effetto d"ll"-appto"a'ione delL'cmendamento n'7903 àcl13/12/2016

]LCONSIGI-IO COMUNALE

vista l,allegata pfoposta aventc ad oggctto: "Approvazione bilancio di previsione e documento

DUP per gli esercizi 2016'2077-2018".

Vrrti i p^r.Ii favotevoìi resì sulla pre4etta proposta per la regolarità tccnica e per la reg<tlarità contabile

dal rcsponsabile dclf'arca finanzizria rag. ì)ontillo Nunzio;

Visto il oarere favorevole esptesso dal Rcvisorc dei conu,



Visto l'emendamento prot. no7983 del 13712/2016 munito del patere favorcvole del responsabile

dell'atez finanziaria, apptovato dal Consiglio Comunale in questa stessa sedutz ;

I)ato atto .l"gli rnt -lnti resi ìn aula dai consiglieri pr"""tttt di cui alle ptemesse alla ptescnte che qui

s'intendono integralmente trascritti:
Presenti 8. uot"rrì 8, con vot-i 8 favorcvoli resi dai votanti nelle forme di legge,

DELiBERA

Di approvare I'allegata superiore proposta avente ad oggetto: "Approvtzione bilancio di previsione

" 
do"i-ento DUi per gu "".r"iri 

zoto -20n -2018" come modificata pet effetto della votazione del

superiore emendamento prot. n"7903 del1i712/2016, che si allega

ll bresidente, propone dr ìendere la prcsente immcdiatamente esecutiva, stante l'ffgenza di provvcdere

ai successivi prowedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la superiore ptoPosta del Presidente

Presenti 8 , ,rotanti 8, con voti 8 favorevoli resi dai votanti nelle formc dr legge'

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Rienúano tn aula i consiglierl Maglstro, Niosi e Rotulettr' Ptesend 11



E MEND AM E NTO

PRESENTATO DAL SINDACO

AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E PLURIENNALE 201d2018 E ATTI CONNESSI

TESTO

sI RICHIEDE IL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA Dr € 400.000,00 (PREVTSTONE DI CASSA)
DALLA MISSIONE 12 (EX CAP. 2733/II PER IMPINGUAMENTO DELLA MISSIONE 60 (EX
cAP.2924l;
SI RICHIEDE L'AUMENTO DELLA MISSIONE D' ENTRATA (EX CAP. 741) QUALE
PREVISTONE Dr COMPETENZA E CASSA" Dl € 200.000,00, DELLA MTSSTONE 99 (EX c,AP.742
D'ENTRATA) DI € 2OO.OOO,OO QUALE PREVISIONE DI COMPETENZA E CASSA. DI
DESTINARE ALLA MISSIONE 99 ( EX CAP. 3OO2 D'USCITA) € 2OO.OOO,OO QUALE PREVISIONE
DI COMPTENZA E CASSA. DI DESTINARE ALLA MISSIONE 99 (EX CAP. 3OO2 D'USCITA)
€2OO.OOO,OO QUALE PREVISIONE DI COMPETENZA E CASSA.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

Via Vittoio Emanuete sn SSOAì Nrontagnareale (ME) . CF 86000270834 P.NA OO75142O837
Sito ueb wu,.w.comunedimontagnareale.it / email: uÍ)(tìt:.oúLunedimontaqnareale.it

!Y^a
Prot. n. {]U !

/
Montagnareale lì

EMENDAMENTO NO

LI



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

r/
{e! lll.r.rfzat

OGGETTO: Dichiarazione rinuncia ad indennità di carica.=

Al Sindaco del Comune di

Montasnareale

Il sottoscritto Milici Nunzio, Presidente del Consiglio comunale di Montagnareale, dichiara

di rinunciare all'indennità di carica in ragione delf incarico politico - amministrativo ricoperto

presso il Comune di Montagnareale.:

Cordiali saluti

yio vitt. Enanuele - 9E0ó0 MONîACNAREALE - I0941-315252 - d0941-115235-C.F 86000270834 - P. IV.A.: 0075t420837
e-meil: urp(Acomuncdimontrsnarerle.il

.3) = 
. ",f \

{ íó . I cíc rt{L\'r
ú

P,"t.N.7Ef?



Presentata dal Sindaco

COMUNE DI MONTAGNAREALE
CìI'I-A' MEI'ROPOLII'ANA DI MESSINA

UFFICIO RAGTONERA

Proposta di dcliberazione del Consiglio Comunale

t OGGETTO:

I

APPROVAZIONE BILANCIO Dl PREVISIONE 2or6 - 2or8, DOCUMENTO UNICO Df PROCRAMMAZIONE
(D.U.P.) EVERIFICA EqUIUBRI Dl BILANCIO Al 5EN5l DELI'ART. 19J DELT.U.E.L. =

FORI}{ULAZIONE

Visto il D.Lgs. 23 giugno 201l. n. I18, come modificato ed integrato dal D.Lgs, 28 agosto 2014. n- 126 e, da ultimo, dalla L.
190/2014 (Legge di stabitità per l'anno 2015), il quale reca disposizioni in matcria di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organisrni, a norma degli articoli I e 2 della Legge 5 maggio
2009. n.42,
Visto, in particolare, l'af. I l, 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 rendiconto vigenti nel 2014, che conseruano
valore atutti glí effetti gíuidici, anche con iguardo alla funzione autotizzato a, ai quali affiancano quelli previsti dal
comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. ll bilancio pluriennale 20112017 adoftato secondo lo schema
vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio
autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il iondo pluiennale vincolato come definito dall'aft. 3, comma 4, mentre
in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale";
\/isîo I'art. l5l , del D.Lgs. n.26'7 /2000 e s.rn.i., il quale, tra l'altro, prevede:
"Gli enti locali ispirano la propia gestione al principio della programmazione A tal fine presentano il Documento
unico Ci programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale altneno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate su//a base
delle linee strategiche contenute nel documento unico di prcgrammazione, osseruando iprincipi contabili generali
ed applicati allegati al decreto leoislativo 23 aiuano 2011. n. 118, e successlye modiftcazioni I termini possono
esserc differiti con decrcto del Ministro dell'ínterno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-clttà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze":
L'art. I72, deÌ D.Lgs n.267 2000 e s.m.i., che di seguito siriporta:
"Al bilancio di previsione sono allegati idocumenti previsti dall'aft. 11, comma 3, del decreto legislativo 23
giugno 2011 , n. 1 18, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) I'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011 , n. I18, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di prevísione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima de'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle aftività produttive e
teziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n 457, che
potranno essere ceduti in proprieÈ od in diitto di supeficie: con /a stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) [e deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successlvo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i seruizi locali, nonché,
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copeftura in percentuale del costo di gestione dei servlzi stessl;
d) la tabe a relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista da e
disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del pafto di stabilità

I L'art. 174, del D.Lgs n- 26712000 e s.m.i., che di seguito si riporta:
1. " Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamenle agli allegati ed alla relazione
dell'organo di revisione entro il 15 novembrc di ogni anno.
2. ll regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini



entro íqualí possono essere presentati da pafte dei membri dell'organo consilíare e dalla Giunta emendamenti
agli schemì di bilancío. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, I'organo
esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione in corso di approvaztone
3. ll bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto
dall'afticolo 151.
4 Nel sito intemet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le
variazioni al bilancio dí previsione, il bilancio di previsione assestafo ed il piano esecutivo di gestione
assesfafo'l

r Il decreto del Ministro dell'lntemo con il quale il termine pcr l'approvazione del bilancio di previsione finanziario
2016/2018 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al30/O4/2016;

r La deliberazione di G-M. N" 2ó7 del 07.10.2016 con la quale è stata approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 20 16i20 I 8;

' La deliberazione di G.M. N" 268 del 07.10.2016 con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2016/201 8;

RILEVATO

. CHE è stato îenuto conto delle reimputazioni dei residui effettuati a seguito delle operazioni del riaccefamento straordinario
degli stessi di cui all'art. 3, comma 7 del D. Lgs. N' ll8/201l, giusta Deliberazione della Giunto Municipale N" 212 del
28.07.2016:

. CHE è stata applicata, alla parte " Spesa ", la quota costante di ripiano del maggior disavanzo derivante dalla suddetta
operazione di riaccertamento dei Residui (€ 9.974,30);

r CHE come prima voce dell'Entata è inserito il Fondo Pluriennale yincolato come definito dall'art. 3, comma 4, D. Lgs. N"
I l8/201l, menîre in Spesa il Fondo Pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del Bilancio Annuale e Pluriennale;

. CHE al Bilancio è allegata copia del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunqle N" 29 del 27.10.2015 esecutiva, e che dal medesimo si evince che l'Ente risulta strutturalm€nte deficitario, ai sensi
dell'Art. 45 del Decreto Legislativo 30-Dicembre-1992, N' 504 e successive modifiche ed integrazioni;

r CHE al Bilancio è allegata copia del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, qpprovato con deliberazione del Consiglio
Comunale N"l7 del 07.09.2016 esecutiva, e che dal medesimo si evince che I'Ente risulta strutturalmente deficitario, ai sensi
dell'Art. 45 del Decreto Legislativo 30-Dicembre- I992, No 504 e successive modifiche ed integrazioni;

r Che al bilarcio di previsione sono allegati i seguenti bilanci delle società di capihli partecipate da questo Comune: ,S. R R
Messina Provincia Società Consorlile S.p.A. - Bìlancio Anno 2015. Per quanto riguarda la società partecipata "ATO ME 2
S.pA in Lìquidazione", si precisa che I'ulîimo bilarcio approvato è quello dell'anno 2009;

o CHE l'imposta Municipale Unica ( IMU ) è stata prevista al Codice di Bilancio N' 1.01.01.06-001 quella convenzionale per
' l'importo di € I ó6.000,00 con l'aliquota approvata con deliberqzione di Consiglio Comunale N" 25 del 31.10.2012;

. . CHE al Codice di bilancio N' 01.01 .01.08.001 è stata prevista inoltre la somma di € 5.000,00 quale accertamento recupero
evasioni ICI/tMU;

o CHE I'imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle affissioni sono sîate previste alCodicediBilancio0l.0l.0l.53.00l
per l'importo di € 1.200,00;

. CHE la Tassa per I'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è stata prevista al Codice di Bilancio 01.01.01.52.002 per
l'impono di € 4.950,00;

r CHE I'addizionale Comunale sull'IRPEF è stata prevista al Codice di Bilancio 01.01.01.16,001 per I'importo di € 90.000,00
determinata con delibera di Consiglio Comunale No 26 del 3 1.10.2015, con I'aliquota dell' 0,8% ;

. CHE al Codice di Bilancio 01.01.01.61.001 è stata prevista la tassa rifiuti (TARI) € 237.179,'75 e con deliberazione del
Consiglio è stata determinata la relativa tariffa;

r CHEalCodicedi Bilancio01,01.01.99.001 è stato previsto il fondo di solidarieta di € 348.467,38;
. CHE i trasferimenti erariali sono stati previsti nella misura pubblicata sul sito del Ministero dell'lnterno;
. CHE coerentemente con quanto previsto dall'art. 7, comma 15, della L-R- n.312016 il trasferimento regionale a titolo

di "Fondo delle autonomie locali di parîe corente" è stato previsto nella misura assegnata dall'Assessorato delle Autonomie;
tale Fondo è stato incrementato da un ulteriore trasferimento Regionale della quota Fondo investimenti, per essere utilizzato
quale finanziamento della quota capitale dei Mutui in AmmoÉamento;

. CHE i proventi derivanti dalle vioiazioni al Codice della SÍada sono stati previsti al Codice di Bilancio 3.02.01.01.001 per
J'importo di € 250,00 in esecuzione della deliberazione della Ciunta Comunale N" 100 del I 8.1 L2016;

. CHE i proventi dell'Acquedotto Comunale sono stati previsti al Codice di Bilancio 03.01.02.01.999 per I'importo di €
60.000,00 tenuto conto della tariffa determinata per I'anno in corso con Ia delibera della Giunta Municipale N'158 del
29.11-2013,le relative entrate coprono il 98,14 9/o del costo;

e CHE i diritti e icanoni per la raccolta acque di rifiuto di cui all'Ordinanza N" 2378 dcl 22.12.2003, del Commissario per
I'Emergenza Rifiuti e tutela delle Acque in Sicilia e della Circolare 04-Giugno-2007 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le
Acque in Sicilia, sono stati previsti al Codice di Bilancio 03.01,02.01.999 per I'importo di € 5.700,00, somma che verrà
riversaîa all'A.T.O. Idriao;

. CHE i diritti e icanoni per la raccolta e depurazione acque di rifiuîo sono stati previsti al Codice di Bilancio 03.01.02.01.999
. per I'impofo di € 16.300,00;
' r CHEalCodicedi Bilancio03.0l.02.0l.006èstataprevistalasommadi€ 800,00 per proventi impianti e centri sportivi;

. CHE per i Servizi Pubblici a Domanda Individuale erogati dal Comune :

> Asilo Nido Codice di Bilancio; 03.01.02.01.002 € I 500.00;



CHE la percentuale è stata individuata nella misura dcl5,91 V" del costo, giusta delibera2,ione della Ciunru Municipale N. 96
del 18.11.2016, non Íovandosi I'Ente in condizioni Strufturalmente Deficitarie;
CHE sono stati rispeftati i lim iti di spesa previsti dall'Art. 6 del D. L. N" 78/20 l0 e ss. mm. ii
CHE con deliberazrcne della Giunta Municipdle N' 95 del l8 I L20l6 è stata approvata la Programmazione Triennale del
fabbisogno di Personale 2016/2018 e ilPiano Annuale delle Assunzioni Anno20l6;
CHE con delibera:ione della Giunta Municipale N" 98 del l8 ll 2016 è stata approvata la Quantità e qualità delle Aree e
dei Fabbricati da destinarsi alla residenza, alle Anività Produttive c Terziarie;
CHE i proventi delle Concessioni Edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
regolamentari in materia di Edilizia, di cui al D.P.R. N" 380/01, iscritti al Titolo IVo delle Entrate per € 25.000,00 sono stati
destinati, nel Triennio di riferimento, al finanziamento delle Spese di lnvestimento, iscritte al Codice di Bilancio 01.11-
2.02.01 .09.999 per € 25.000,00, il cui utilizzo è subordinato all'effettivo incasso;

CHE con delibera Consiliare n. l0 del 31.03.2016 approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed elenco
annuale;

CHE nella sîessa seduta consiliare ove sarà proposto il Bilancio di Previsione 2016/2018, verrà precedentemente proposta
I'approvazione del Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazione Immobiliare, di cui all'Art. 58, comma I del D. L.
112/2008:
CHE i proventi che l'Ente dowebbe conseguire nell'Esercizio 2016 dall'alienazione dei Beni Immobiti, stimati in €
350.000,00, sono stati iscritti al Titolo IV' delle Entrata del Bilancio pluriennale 2016/2018, competena 2017. Gli stessi sono
stati programmati nella parte " Spesa ", nel seguente modo; il90%o, pari ad € 315.000,00, per la manutenzione straordinaria del
patrimonio - Spesa di Investimento; il l0%, pari ad € 35.000,00, per il rimborso anticipato di Mutui in essere ai sensi dell'Art.
7 comma 5o, del D. L. N'78/2015,

CONSIDERATO

Che gli stanziamenti del titolo II della " SPESA " sono contenuti entro i limiti delle spetrive entrate e sono sùbordinati
alla r ealizzazione di quest'ultime;

Che il bilancio di previsione 201ó presenta un'eccedenza di enhate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle
quote capitali di ammortamento dei prestiti (avanzo economico) per € 42.38ó,86, la quale, ai sensi dell'art. 199
del D. Lgs- N" 26712000, viene destinata al finanziamento delle Spese d'Investimento;
Che il fondo di riserva, iscritto alla Missione 20 - Programma l, è stato previsto nella misura dello 0,48y. delle spese

correnti e, rispetta, il limite minimo imposto dall'Art. 166 del D. L.gs N" 26712000;

Che la spesa del personale, risultante dall'apposito prospetto allegato al bilancio, è stata calcolata tenendo conto di
quanto riconosciùto a ciascuna categoria dall'ultimo C.C.N.L. vigente. Detta spesa complessiva rispetta i dettami
defl'art. l, comma 557 della kgge n.296/2006 es.m.i., applicato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5-bis del
D.L.90/2014.,

Che il fondo destinato al finanziamento del salario accessorio è sîato previsto secondo le disposizioni vigenti in
materia;

); Refczionc Scolastica
> Impia n ti Sporlivi

Codice di Bilancio: 03.(ll .02.01.008
Codice di Bilancio: 0J.01.02.01.066

Missione l, Programma I I
Missione l, Programma I

Missione l, Programma 2
Missione 9, Programma 3

€ I 000 00,
e 800,04,

previsto un Fondo di Riserva di Cassa per I'impofo di €
termini di cassa, rispetta, quindi, il limite minimo previsto

187, del D. Lgs. N" 26712000, I'avanzo di amministrazione
comolessivi € 101.901.16. Defto avanzo di amministrazione

Che al bilancio è stato applicato, in conforrnità dell'art.
derivante dall'esercizio immediatamente precedente per
è destinato al finanziamento delle seguenti spese:

o e 12.99233 (avanzo vincolulo)
o € 50.85550 (avanzo vincoloto)
o € ó.500,00 (avanzo vincolato)
O € ó.000,00 (avanzo vincolato)

Che, sempre alla Missione 20 - Programma l, è stato
79.000,00, ossia pari allo 0,253 % delle spese finali in
dall'Art. 166 del D.Lgs. N'267/2000;
Che il Fondo crediti di dubbia esigibilita, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 al D. Lgs. N' I 18/201 I e

s.rn.i., è stato previsto alla Missione 20 - Programma 2;
Che non si è proceduto alla stesura della Nota Integrativa di aggiornamento al DUP, in quanto non sono intervenuti eventi
tali da rendere necassario l'aggiomamento di detto documento, così come chiarito da Arconet, con la FAQ N" l0;
Che, a scopo cautelativo, è stato previsto il fondo rischi Contenzioso, ripartito come segue:

o € 1.000,00 fondo perdite societa paflecipate;
o € 3.000,00 fondo contenzioso;
o € 13.000,00 fondo rinnovi contrattuali per il personale dipendente (previsto nel Bilancio pluriennale 2016/201E,

competenza 2017);
o e 1.000,00 fondo indennità di finemandatoperil sindaco;

Che sono state previste le spese necessarie al pagamento delle rate dei mutui in ammortamento;

Che l'Ente rispetta le disposizioni in materia di "pareggio di bilancio" di cui all'art. l, commi 710 e ss. della L.
20812015, così come dimostrato nell'apposito prospefo contabile predisposto dal Responsabile dell'Area II Economico-
Finanziaria,

- codice U. 0l.I I .2.02.03.05.001

- codice U. 0l .0 | -2.05.99.99.999;

- codice U. 01.02-2.02.01.0'1 .999;

- codice U. 09.03-2.05.99.99.999;



o € 2.250,00
o € 23.t03,33

(.avrnto vincolqlo)
(tlvdnzo vincolato)

Missione 3, Plogramma I
Missione I. Programma I

codice tl. 03.01-2 05 99.99 999:

- codicc (i 01.01-2.05 99.99.999.

I

I

Che nel Bilancio di Previsione 2016/2018 è stata prevista la somma complessiva, nell'arco dcl 
-fricnnio, 

di € IE3.000,00
alla Missione I Programma ll, per il finanzianrcnto di Debiti Fuori Bilancio, Transazioni e Passività Prcgresse, in modo
clÌc vcngano garaltiti gli cquilibri di bilancio prcvistì dall'Afi. 193 del TUE[-;

Osservati iprincipi del bilancio previsti dall'an. 162 del D.Lgs n.26712000 e s.m.i.;
Visto il parere "favorevole" reso dall'Organo di Revisione;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del D U P, Documento Unico di Programmazione
2016/2018 e del Bilancio di Previsione Esercizio Finauiario20l6/2018:
Visto il D. Lgs N'267/2000 e s.m.i.,
Vislo il D. Lgs. N' | | 8/20 | | e s.m.i.:
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
Visro I'O. A. EE. LL. vieente in Sicilia

a

a

a

a

PROPONE

per quanto espresso in narrativa del presente provvedimento, che qui si conferma, di:

l. Approvare il D. U- P- ( Documento Unico di Programmazione) 2016/2018, così come previsto dall'Aft. I 70, comma l,

2.

3.

del D. Lgs. N' 26712000;
Approvare I'allegato bilancio di previsione finanziario 2016/2018, redatto s€condo lo schema previsto dall'allegato 9
al D.Lgs. N" llE/2011 e s.fn.i., nelle risultanze finali qui di seguito riportate:

Di approvare tutti i documenti previsti dall'allegato 9, nonché dall'art. ll, comma 3 del D.Lgs. N" l18/2011 di seguito
elencati:

o bilancio di previsione entrata;

o bilancio di previsione spese;

o riepilogo generale enhate per titoli;
o riepilogo generale spese per titoli;
o riepilogo generale delle spese per missioni;

o quadro generale riassuntivo;

. bilancio di previsione equilibri di bilancio;

. prospetto dimostrativo delrisultato di amministrazione presunto;

. prospefto concemente Ia composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale v incolato;

. prospetto concemente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilitài

. prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli indebitamento;

o relazione delcollegio dei revisori dei conti;

Di dare atto che nell'esercizio finanziarìo 2016 continuano a vigere tutte le tariffe, imposte e tasse vigenti
nell'Esercizio Finanziario 20 l5 ;

Di prendere atto della salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ai sensi del disposto di cui all'Art. 193 del D. Lgs. N'
26712000;
Di rendere il presenîe prowedimento immediatamente €secutivo stante l'esigenza di procedere con ulteriori atti
amministrativi-

5.

6.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGI.IO COMUNAI.E

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 2016 - 2018, Documento unico di programmazione (D.U.P.) e
verifica equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 14211990. COME
RECEPITO DALL'ART. l. COMMA l. LETI. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA

PER

Si es

tì,

Si esprime plreye fAyOB.EYOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTOn,t-)////,/^a:* u) //( / L(Y.-/
| / - ,/ Il Responsabile dell'Area Ecr

VOLE/ NON DOVUTO

Il Responsabile dell'

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI DELL'ART.55.
COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi €

modo:

5. DELLA L. tr. 142/1990.

viene imputdto nel seguente

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Ras. Nunzio Pontillo



Ozoq 
"OC

AI Segretario Comunale

di Montagnareale

Al Presidente del Consiglio Comunale

di Montagnareale

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare Rinnovamento e futuro

rilevano che non risulta essere iscritto allbrdine del giorno la proposta relativa al
contenimento della spesa per attribuzione della responsabiiità dell'area servizi
generali e dell'area tecnica al sindaco, cosi come espressamente previsto dall'art.
53 comma 23 della legge 23 dicembre 200 n. 388, così come modificato dall'art.
29 comma a della legge n. 488 del 28 dicembre 2001, nonché come statuito
dall'art. 22 della L. R. n. 22 del 2OO8 "iI contenimento della spesa è doanmentato
ogni anno, con apposita delíberazione, in sede di approua.zíone del bilancio".

Pertanto non può essere discusso il bilancio comunale.
.'

Montagnareale 21. 12.2O 16
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II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

::,':";":::,:: :::::ff ::: 3',u'fi"f r ll:trfii'ii' "
online del per nmanervl

come prescnno

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

! E' rimasta affissa all'albo Dretorio periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni 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. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- èdivenutaesecutivair 2 7 DlC.2016

! Copo il decimo giomo dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n- 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


