
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE B COPIA tr

Dclibcra n. 16 det 25/02/2077

OcceITo: GESTIONE PRowISoRIA 201?. vARIAzIoNE DI BILANCIO MEDIANTE
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE
ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI POPOLARI C.DA COCO E SANTA
NICOLELI.A DI PROPRIETA' COMUNAIE.

L'anno duemiladiciassette iì giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 09.30, nclla Rcsidcnza
N{unicipale e nella consucta sala delìc adunanze, rn seguto ad invito di convocazione, si è riunita Ia
Ciunta Municipale con I'intervento dei Signod:

i\sscnh; N.-cssuno.

l)rcsi< de il Sindaco A nna S.itloú

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssà Nina Spiccta.

II Presidente, constatato chc il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convcnud a deliberare sulla proposta qui di seguto spccìhcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VlS l'A l'alìegata proposta di delibcrazione concernente l'oggctto;
(IONSIDI;IRA'I O che la proposta è corredata dai pareri prescrìtt-i dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,
c<rme rccepìto dall'art. 1, comma 1,lett. ì) dclla L.ll. n.48/1991;
lìlTIlNU-fA talc proposta meritevolc cli accoglimcnto;
VIS'I O il vigcnrc O.EI-).LJ.. nella Rcgione Sicilia;
(,orr votazionc unanime, cspîessa ln forma palcse.

DELIBERA

1 . l)i approvare integralmentc Ia proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella proposiúva.
2 Di dichiatate, stante I'urgenza di procedere in mcrito, con scparata ed unanime votazlone rn

fcrrma palesc, la prcsente deliberazionc ìmrnediatamcntc esecutiva, cx art. 12, comma 2, dclla
),.1r. n. 44 / 1991,.

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna S.indaco X
Buzzanca I{osaria Assessore X
Furnari Nilruccia X
lluzzancz Francesco X
Sidoti Salvatorc X
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Proposta di delibetazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: iL SINDACO

Oggetto: Gestione prowisoria 2017.

di riserva per affidamento
alloggi popolari C.da Coco e

Variazione di Bilancio mediante prelievo

incarico redazione attestato prestazione

Santa Nicolella di proprietà Comunale.

dal Fondo
energetica

FORMULAZfONE

pF.EMESSO che con Deliberaziole n. 38 del30112/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Pianc deil:

alierazloni e vat-or,zzazione del patrimonio comunale;

C?iJ Cal 07111120ii al 221i12016 è stato pubblicato, all'Albo Pretorio dei Comune di Montagnareale,

I'Awisc r,ubblico lina',izzar.o alla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

CiiJ ii D.L. 2C giugiro 2C13,n.63, convertiio con modilìcazioni dalla legge 0310812013, n. 90, promuove r'

n;g'-;orarnento CillJprestazioni energetiche degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e cii:natiche

esÈ=e, nonché delle prestazioni relaiive al ctima degli ambienti intemi e all'efficacia sotto iì prolìic riel

cost.; aiì'at. 6,trevede che in caso cli vendita il proprietario è tenuto a produrre I'attestato di prestazione

energetica (APE);

vlSTi I'art. 153 ,jeì D. Lgs 26712000 e ss.mm.ii., che consente I'esercizio provvisoric e ls gestione

prcvvis;:ia dei 3ilc:cio di ;revisione:

1IATC Aî-iiú cne qres;o ccn-.une, con popoiazicne inferiore a 3.000 abitanti, non è crbiigatc

aii'r,pp;orrazior.ie iei PiG ;

cc,,isIlERATO che i'ati,;aìe disponibilità del capitoio afferente alle spese, per coÍnpetenze tec::iche ca

ccr,spondere ad un proiessionisia Òstemo, risulta insufficiente;

. cic quesio Enie si t:ova iir eseicizio pro.vvisorio in quanto non è stato approvatc il gi-iarcic d. r':gvislc:::

2-]i- l2J'.9.,

. chc l,Crcirar-ienio finanz'a.rio e ccntabil:, al fine il renCere Ílessib.ie ia gestio:,e cel'biiancic ci pievisicr:

r,ei casi in cui si verlfìcano :s:genze straoldinarie, ovvelo rrei casi ir, c'.:i le cotai'iori degli inren'eari c' spes:'

s::i,evino ins,-.rîcienli a lionóggiara r.aggiori spese, corrsento, f-'a le -rarìe modalità, il p;eiierc ci s;i''''ne

Cal rbndo <ii liserva;

" cir.: i: iur,tc 3.+ d:l PiinciPic
test::ainenÍe ieciieL:

cc:rta'bile af-plioato rriia ooitabiiiià i^r'zl;zia:;a' ai\' 1/2 ai J Lgs'



Y "La gestione prowisoria è limitato all'assolvimento delle obbligazioni giù assunle, de e

obbligazioni derivanti da prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specicilî tqssati'rameríts

regolati dalla legge, at pagamento delle spese di personale, delle spese relative al .frnanziamenlc deiltr

s6niîà per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, irnposle e tasse, ed, in porticoiare, lítnilc
clle sole operazionî necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'enie..... "

. che, inoitre, il punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità frnanziaria, all. 4/2 ai D. Lgs.
i l8/2011, testualmente recita
Y " Considerala la natura outorizzatorid del bilancio di pret'isione, nel rispetto della disciplina generale

riguardante il fondo di riserva, nel corso tlell'esercizio prowisorio è consentilo I'utilizzo cÍi tale
Gccqntonelnento solo per .fionteggiare obhligazioni derivanti da prowedimenti giurisdizionali esecuÍit'i, da

obblighi tasscttívomente previsti dalla legge ( quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di
slanziomenti non adeguali nella spesa correnle) e per garanÍire la prosecuzione o I'awio di atlività soggelel
a termini o scadenza, il cui mancalo svolgimento determinerebbe danno per I'ente. A seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di
4ccontondmento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso
dell 'e,tercizio provyi,sorio ".

. che, al fine di predisporre la copertura finanziaria all'intervento di spesa ( Cap. 198- Cod. Bil: 01.06-
1.03.02.10.001 per il pagamento delle competenze tecniche relative alla redazione attestato di prestazione
energetica alloggi popolari, C.da Santa Nicolella e C.da Coco di € 1.860,00, come comunicato Caì

Responsabiie delt'Uffcio Tecnico, occorre prelevare la somma predetta dal fondo di riserva ordinario ( Cap.
2480 - Cod. Bil: 20.01-1.10.01.01.001):

. che la sudcietta variazione di Bilancio rientra tra quelle previste dal principio contabile 4.2 del D. Lgs.
ii8/2011;

ViSTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15-03-
1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
I/ISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;
VISTA la Legge Regionale 1i-12-1991, N. 48;
VISTA la Legge Regionale 7-09-1998, N. 23;
VtrSTA la Legge Regionale 13-12-2000, N. 30;
VíSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VÍSTO lo Statuto Comunalel

PROPONE
. Per i rnotivi espressi in nanativ4 di prelevare la somma di € 1.860,00 dal Fondo di riserva ordinario ( Cap.
248C - Cod. Bil: 20.01-1.i0.01.01.00i) per l' impinguamento dell'intervento di spesa (Cap. 198- Cod. Bil: :

01.06-1.03.02.10.001);

. Di approvare la variazione che conserva gli equilibri del bilancio di previsione del triennio 2016/2018;

. Di trasmeltere il presente prowedimento al Presidente del Consiglio Comunale.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

oggetto: Gestione prowisoria 2017, Variazione di Bilancio mediante prelievo dal Fondo di
riserva per affidamento incarico redazione attestato prestazione energetica alloggi
popolari C.da Coco e Santa Nicolella dí proprietà Comunale.

PARF.RI SUI,L.\ PIìOPOST,\ SOPR,\ INDICJ\T.\, IISPRIISSI .\1 SENSI DhLLnR'f. -53 DELLA 1.. n. 14211990, CONIE

iìE(lEPfIO I)Al.L',\R'I 1, COÀfNL\ 1, Ll,l1'L t) DI|LL,{ 1,.R. n..18/1991:

PljR L,\ RIiGO],,\Rr1.\ '|UCNlC-\

l,ER L.,\ REGOl.,\llrl'A CONT-.\BTl-I'l/
Si csptine lprereì 4\VPREVOLII/ NON I'\\'CRE\rOLII/ NON DO\UTO

OO\IFI RlicliPIl'O D,\IL'ÀR'I'. 1, CONÍ NL\ 1, l-ETl'. i) DF.l-Lr\ L R. n. '18/1991

Il rcìarivo il'rpegrro dr spesa pcr

modo:

complessivi € lmputato ncl scguerlre

,, ]ì

dell'.Lrea Servizìo Econorntco-Filanzrarxr
Rag. Nzuio Ponl lo

:tfI'ES'fAZlONIr. Dlil-ll COPEIìTUR\ lilNANZl.\Rl,\, 
'\1 

SENSI DIiLI-'ART. 55, CONflt\ 5, DF,LL.\ L n 't+2i199A,



Approvato e sottoscritto:

L'ASSE OMUNALE
Spiccia

PUBBLICAZIONE ,
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lin( /el per nmanervr per

15 siorni consecutivi, o"r 2 5 FEB.2017 al 

-, 

come prescritto dall'art.1 1 ,

comma '1 , della L.R. î. 4411991 .

n E'rimasta affrssa all'albo pretorio on-line nel perrodo 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 e stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15

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

? 5 FEB, ?0'l? d

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenura esecutiva r 2 5 FEL,2017

n Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L,R n. 44l'199;

perché dichiarata immediatamente esecutlva (art. 12, comma 2, L-R. 1991);

Comunale
Nina Spiccia

Montagnareale, li 2 5 FEB.2017


