
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELT.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE 8 COPIA tr

Dclibcra n. 17 del 25/O2/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL BILANCIO
ESERCIZIO PROWISORIO 2017. DECRETO LGS
DELL'AILEGATO 4.2 D.LGS 118720II E SS.MM.II.-.

PLURIENNAIE 2016 /2018 -
267 /2000 E PUNTO 8.11

J,'anno duemiladiciassette iÌ giorno venticinque del mcsc
Municipale e ncìla consueta sala delle adunanzc, in scguit<.r
(ìtunta Municipalc con l'intervento dei Srgnori:

di febbtaio alle ore 09.30, nella Residenza
ad invito di convocazione, si è riuntta la

Presenti Assenti
Sidotr Ànna Sindaco X
Buzzanca lìosaria Assessotc X
l'urnari Ninuccia X
lJuzzanca lìtancesco X
Sid<iti Salvatore X

Asscnd: Nessuno.

l)resicdc il Sindaco Anna Sidoti

Partccipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

II Prcsidcnte, constatato che il numcro dci prcscnti è legale, dichiara aperta la seduta cd tnvtta i

convcnuti a dclibcrare sulla proposta qur di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS I'A I'allegata proposta di deìibetazione conccrncnte l'oggctto;
CONSIDLR-A.TO che Ia proposta è cotrcdata dai parcri prcscrittì dall'art. 53 dclla 1,. n. 142/1990,
comc recepito dall'art. 1, comma 'l,len. i) dclla L.lì. n. 48/1991;
lìlTliNU'l'A tale proposta meritevole di accoglimento;
VIS'I O il vigente O.EE.LL. nella Regone Sicilia;
Con votîzionc unanìme, espressa ìn forma palese.

DELIBERA

'l. I)r approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte nafialjva che rn quella propositiva.
2, l)r <licharare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanimc votazi()nc in

fotma palese, la presente delibetazione immediatamente esecudva, ex 
^tt. 

'12, comma 2, dclla
L.l\. n. 44 /1991.



PROVINCIA DI MESS
Ufficio Raeioneria

Proposta di Deliberazione della Giunta unicipale

OGGETTO: Approvazione variazione al Bilancio Pluriennale 16/2018- Esercizio prowisorio
2017. Decreto Lgs.267 /2000 e purito 8.1 ldell'Allegato 4.2 D. 118/2011 e ss.mm.ii.

FORMULAZTONE

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 20i I n. 118, che derta
xmonizzazione dei sistemi contabili e desli schemi di Bilancio

nuove disposizioni in materia di
le Regioni, degli Enti Locali e

dei loro organismi a norma degli artt. I e 2 della legge n. 42/2009;

VISTO il Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato dal Comunale con deliberazione
nr.23 del 27/1212016 secondo i nuovi schemi di cui al citato D. Nr. 1 18/201 1 e ss.mm.ii.;

COMUNE DI MONTAGNAREALE

VISTA la delibera del Consielio Comunale n. 17 del 07
R.endiconto per l'anno 2015;

VISTO il puntc 8.11 del principio contabile applicato
(aliegato 4/2 al D. Lgs. I 18/201 I e s.m.i.), il c.uale prevede che " Nel corso dell'esercizio
prawisarlo, per garantire la prosecuzione o I'avvio dí altivirà a scadenza, il cui mancata
svolgimenîo d.eterminerebbe danno per l'Ente, è cansenti!c I'utilizzo delle quote vincclate
deli'avanzo di amninislrazione sulla base di una relazione dal dlrigente competente.
A la! fi.ne, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revísione la Glunld delibera una
itariazione del bilancio prowisorio in corso di gestione, che dispone l'ulilizzo Cell'avaruo di
smministrqzione vincclcto delerminato sulla base dei dati di pre-consunlivc deÌ!'annc preceCente;

VISTO, altresì, i'art. 175, comma 5-bis lettera a) del D.Lgs. n.26712AAA e s.:r..i. che attribuisce
eil'Oigana esecut:vo la competenza per approvare le variazioni iei bilancio di previsicne r.,or-

aventi natura d:screzicnaie, tra cui:
a) Va.;azioni .igr.ardarti i'utilizzo della quota vincolata c accartonata dcl risultato di ammìnistrazicrre nel corso deii'esercizio

provvisorio corsisienti nella mela rciscrizionc di cconornic di spesa derivanti da stanziamenii d: biiaicio cici!'esercizio
precedente conispondcnti a entrate viDcolate, secondo ie nodalila prcvistc dall'art. l87,.omma 3- quinqirics:

VrS ^'a ia Ceiibera di Giunia n.54 dei 18/07/2016 i-:rmediatamente esecutiva ccn c.u i'Ente ha

effettiatc ii naccertarnento ordinaris cei residui;

VISTA !a relazione cel R.esconsabile clei Serv:zio îurisrno, il quale evíCzr'z1e t-'urger'za d;
utilizzarc il fcndo vincclatol

PRESC aTTO che la son:rma rova :cper!,ira Cai dati p;e-ao:.s,ii:tivc, relativo a]i'eserclzi'o 2J':'5,

per i'impoao di Euro i4.981,C3;

RÀ.WISI-îA la ;:,e.3essi;à ii aeclicaie paf:z è,e1.):'ava:z: pre-cors::ntiva, corie da p:os.:etio ii
vaàazione depositatc agli arti c'r:Îhc:o;

v:ISTI : prcspettt teieil ti zì:e :rciazio:,e di 'ai,:e!)i. pre:lspcs',;i caiì'uff?cio di Ragioneria a,ìegeti

alla preser:e de:iberaz:cre;

6 con cui è stato approvaio il

la contabilità frnanziaria



VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; ,, , ,

ACQUISTO il parere per la regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio
finanziario;
VISTO il parere del Revisore dei Conti; .

. FROPOI\E
'l '

. l,) Di,approvare, per i motivi espressi in narrativa, la variazione al bilancio pluriennale
2016/2018, esercizio prowisorio 2016, per la parziale applicazione dell'avanzo vincolato,
derivante dai dati pre-consuntivo 2016 di euro 14.981,03, da destinare per il settore turismo
e, specificatamente, per concessione contributi e per interventi su viabilita (realizzazione
staccionata), così come di seguito indicati: Euro 8.310,51 per contibuti ( ex Cap. 1046/3) ed

Euro 6.670,53 per viabilita (ex Cap.283416);
2) Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario gli adempimenti conseguenti per

f introduzione della presente variazione nel Bilancio di previsione 2017, in corso di
predisposizione, nonché per I'invio del presente atto al Tesoriere dell'Ente.



COMUNE DI MANTAGNAREALE
PROPOSTA I'I DELIBERAZTANE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Approvazione variazione al Bilancio Pluriennale 201612018- Esercizio prowisorio 2017.
Decreto Lgs. 267 /2000 e punto 8.1 ldell'Allegato 4.2D. Lgs.118l20t I c ss.mm.ii.

I'^RERI SUI,L\ PROPOSTÀ SOPtu\ INDÌ(]ATA, tiSpììtSSI r\I SENSI DULLI\RT. 53 DELL,,\
L. r. 142/1990, COME RUCEPI'IO DALL'r\RT. 1, C()N,{NI.\ 1, LIj-t"I. r) DtjU.A L.tì. n. 48l199i:

ll Rcsnonsabiìc deÌl''\rea Il mico - Iiiuanziar-ia

!)ontilk

PI]R IA RE,GOLARII'À CON'I'ABII,E

Economico- Firanziatio
Ponlilk

A'1"TES'IAZIONl] DL'LLA COPEITI'LIR-{ ITNANZIÀRIA, AI
L. r.. 142/ 1990, CONIti RECEPITO 1)AlIAl{T. 1, Coìv'lùt,\ i,

ll relativo impegno di spesa pcr

modo:

Tì]JNSI DILI,'AlI-J. 55, (]ONIX,[A 5, DELLA
L!,Tf- i) DF.llA i.-Ì{. r.48/1991

viele ìmputato nci seguentc

Il l{csponsabi-le Ccli',I':ea Sc;,.izio Irconomico-l iiranziarìo
'l-a..g 

N z. n 7io i> o r t i / lo



A0provato e sottoscritto:

tL st

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

IL SEGRET
Dott.ssa

flmanervr per

15 siorni consecutivi, oat 2 E FEB, 2017 at come orescritto dall'art. 1 1 .

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo 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 Ptetotio online del Comune per 15

t.[dTÈTl?bt7me Prescritto dall'art,'11, comma 1, della LR n.44l1ee1, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

2 5 FEB,2017- è divenuta esecutiva il

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

.lJ perché dichiarata immediatamente esecuttva (art. 12, comma 2, L.R. n.

25 FtB'2017
Montagnareale, lì


