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Asscntc: Sbdaco Anna Sidotr e Assessoti Furnari Nmuccia'

l)resiede il Vicc Sindaco Sak'atore Sidon.

ì)artecipa il Scgre tario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccta'

ll Prcsìder.rtc, constatato che ìL numero cìei presenti è legale, clichiara aperta la scduta cd invtta I

convenuti a delibcrare sulla proposta <1ui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPATE

VIS'l'A l'allcgata proPosta di deliberazione concernentc l'oggetto;

CONSIDH,lì;YfO c'he la proposta è corredata dai parel prescritú <lall'art. 53 dclla ì,. n. 142/1990,

comc recepito clall'art. 1, comma 1,lctt. r) della L'll n 48/1991;

lìl1 l'INUTA talc proposta meritevole di accogLmento;

VIS'l O il vigentc O.lì,E,.ì I. nclla Regione Sìcilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palesc'

DELIBERA

1. l)i approvarc intcgralmente la proposta stcssa, sia uella parte natrativa che in gtrclla Pr()Poslbva'

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 30/12/2016

OGGETTo: VARIAZIONE AII.A DOTAZIONE DI CASSA DEL BII.ANCIO DI

PREVISToNE 2016/2018.

l.'anno duemilasedici il giotno trenta del mesc

l\l urucipalc e nclla consucta sala dcllc adunanze' in
(ìiunta Munìcipale con l'iotervento dei Signori:

di dicembre alle

scgurto ad rnvito di
ore 18.30, nella lìesidenza

convocazionc, si ò riunita la

Presenti Assenti

Sidoú i\ nna Sindaco X

IJuzzanca lìosaria -i\ssessore x
Ììurnari Nrnuccra X

liwz.zanca Ftancesco X

Sidc,tr Salvatorc X
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Ptoposta di Deliberazione della Giunta Municipaie

OGGETTO: Variazione alla dotazione di cassa del Bilancio di previsione 201612018

F'OR}IULAZIONE

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 201 1, n.l18, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,n. 126.

" RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
. 12612014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal2016, gli enti di
' cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma I che assumono valore a tutti gli
- effetti giuridici, anche riguardo alla funzione attorizzatoria.

VISTO I'art. 175 del D. Lgs.26712000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 1'75, in base al quale sono

di competenza della Giunta Municipale, da adottare entro il 31 dicembre. Le variazioni delle
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla
fine dell'esercizio sia non neqativo.

DATO ATTO che con delibe ione n. 23 del27112/2016 il Consiglio ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 20 16/2018.

DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa e

di entrata in relazione ai residui riportati con il rendiconto di gestione approvato con
deliberazione di Consielio Comunale n. l7 del 07/09/2016.

VERIFICATO che in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo cassa alla fìne
dell'esercizio non risulta negativo.

: 
" VISTO I'allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione - cassa.

RICHIAMATO I'art. 193, 1 comma, del D. Lgs. N.26712000 relativo al rispetto del pareggio



finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio:

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi
del citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 26712000, non necessita del parere
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239 comma I lett. b) del D. I-gs. 267 /2000, fermo
restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della
gestione, dandone conto nella propria relazione, I'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso
dell'esercizio prol"visorio.

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio
Comunale nei termini di legge

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'af. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
zot-

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lettera d) del D. Lgs. 267 /2000, wa
variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018, in relazione alle dotazioni di
cassa, così come riportata nell'allegato depositato agli atti d'ufficio.

Di dare atto che nel Bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo
di cassa alla fine del['esercizio non risulta negativo.

Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Municipale ai

sensi del citato art. 175 comma 5bis lenera d) TUEL, non necessita del parere
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma I lett. b) del D.lgs.26712000,
ferma restando la necessita dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del
rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, I'esistenza dei
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio prolwisorio.

Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comrurale nei termini di legge.

Di dare atto che il presente, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell'art. 216. I ocomma. del D. Lss. N.267/2000.

Con successiva unanime fàvorevole votazione, stante I'urgenza, la presente deliberazione vrene
dichiarata immediatamente eseeuibile ai sensi dell'articolo 134. comma 4. del D. Lss. 18 asosto
2000, n.267 .

1)

2)

3)

4)

s)

IL RESPONSABILE

NTTLLO)

FINANZIARIA



PARERI SUIIA PRoPOSTA SOPR\ INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ÀRT.53 DELL{ L. n. 142/"t990.
CONÍE RECEPITO D,llLlRT. 1, COMÀ{,{ 1, IÈTT. Ò DELL\ L.R- n. 48/1991:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURT\ FINANZL\RIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COT{N{'\ 5, DELI-{ L. N.

14211990, COME RECEPITO DAtL'rlRT. 1, COÀ.{N{,\ 1, LETT. ù DELL\ L.R. n.48/1991

Il rclativo impegno di spesa per

f trDmEn

OGGETTO: Variazione alla dotazione di cassa del Bilancio di previsione 2016-2078

Il Resoonsabile dell'Area Sewizio



L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRET UNALE
Spiccia

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJrne del

15 giorni consecutivi, dal

comma 1 , della L. R. n. 4411591 .

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

;o per

dall'art.1 1 ,

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

Montagnareale, lì

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per 15

giorni consec^utivk come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

O + Uf n. Ztltl al

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


