
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

del 04/08/2017

ORIGINALE 8
l)clìbcra n. 72

OccprTo: AppRovMroNE scHEMA DEL Blr-aNcto Dt pREvIsfoNE DELL'ESERclzto
FrNANZrARto 2017 / 2019.

l-'anno duemiladiciassette rl giorno quattro del
\lumcipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Ciunta Municipalc con I'inrervenro dci Siqnori:

mesc di agosto
scgu.ito ad invit<r

alle orc 18.00, nclla lìesidcr.rza
di convocazione, si è riunira l:r

Presenti Asscnti
Stdotr r\nna Srndaco X
Iluzzanca lìosaria Assessore x
Irurnari Ninuccia X
Lìuzzanca Iìrancesco x
Stdoti Salvatore x

Asscrru: Assessori \\wzzanca lìosaria e Furnati Ninuccra.

l)rcsicelc il SinJac,,' Anna Sidr,ri.

l)artccipa il Scgrcrario (ìomunale, l)otr.ssa Giuseppina Nf . Cammarcri.

ll Prcsidentc, constatato che il numero dei presenti è ìcgale, dichiara aperta la scdura cd in,,,ita i
convcnutl a deliberarc sulla proposta qui dr segurto spccificata

LA GIUNT,{ MUNICIPAIE

VIS-l r\ l'allcgata proposra dr deliberazione conce.rncnrc I'oggetto;
C()NSIl)L'lRAl'O chc Ia ProPosta è coredata dai pareri prescritti dall'art. 53 <lella L. n. 142/1990,
comc teccpit<> dall'art. 1, comma 1, lett. i) dclla L.R. n.48/,1991;
RI'fL.NU l A tale proposra mcritcvolc di accoglimento;
VlSl'() il vigcntc O.Li,E.Ll,. nclla ììegrone Sicrlia;
Con votazione unanime, esprcssa in f<rrma palesc.

DELIBERA

1 l)t approvare integralmente Ia proposta stessa, sia nclla partc narratla chc in quella prop()srriva.
2 I)r drchiarare, stante l'urgenza di procedere in mcrito, con scparata ecl unanimc !,orazi(,ne in

forma palesc, la prcsentc dclibcrazione immecliatamente csecutiva, cx arr. "12, c()mma 2, dclla
l,.ll. n. 44/ 199'1.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

tto: Aoorovazione schema del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2017l20l9 '

PR.EMESSO CHE:y' ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs n. 26712000, di disciplina legislativa della procedura di
predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario, I'organo esecutivo adotta lo

schema di bilancio corredato dagli allegati obbligatori per legge e per regolamento, al fine di
sottoporlo nei termini di legge all'approvazione dell'organo consiliare unitamente alla relazione

dell'Organo di Revisione,
/ ai sensi dell'articolo l5l, comma l, del D.lgs. l8 agosto 2000 n- 267 e dell'art. 18, comma

l, del D. Lgs n. ll8/2011e s.m.i., il termine per I'approvazione del Bilancio è fissato al 3l
Dicembre dell'anno precedente,'

/ per l'esercizio in corso, il predetto termine è stato differito al 31103/2017, giusto art. 5, comma I l,
del D. L. n. 244/2016;

RILEVATO CIIE:
o dal l'gennaio 2016 è entrato in vigore con finalità autorizzato rie e cogenti il Bilancio di Previsione

Finanziario di cui al D. Lgs n. I l8/201I ed ai principi contabili allegati;
. la disciplina del Bilancio di Previsione Finanziario è contenuta negli artt. l0 e I I del D. Lgs n.

I I8/201 I e nel " punto 9 " del Principio Contabile della Programmazione (Allegato 4/t);
. la modulistica del Bilancio di Previsione Finanziario è contenuta nell'Allegato " 9 " del D. Lgs n

l1/201t:
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al Tiennío 201712019, approvato con

Delibera di G.M. n.7l del04/0812017;
VISTO l'allegato schema di bilancio di previsione finanziario 201712019, corredato da tutti gli allegati

di legge, come di seguito si dimostra:
Prospelto esplicativo del presunto risultalo di amminislrazione;
Proipetto concernenle la contposizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale
Vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;

Prospelo concernente Ia composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;
Prospetîo dimoslralivo del rispetîo dei vincoli di indebitamento;

VISTI gli ulteriori allegati contabili allo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019l'

RILEVATO che gli enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco

annuale delle stesse;

VISTA La deliberazione della G.M- n. 49 del 0610312017 relativa all'approvazione dello schema di
programma trien nale2OlT /2019 ed elenco annuale 20 I 7 delle opere pubbliche;
VISTA La deliberazione di G.M. n. 42 del 06/0312017, con cui si è proweduto alla ricognizione dei

beni immobili di proprietà comunale ed alla predisposizione, per il triennio 2017/2019, del piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobitiari ai sensi dell'art. 58, comma I della legge 13312008;

DATO ATTO CHE i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nei punti precedenti sono

riportati nel Documento Unico di Programmazione;



RICHIAMATO I'aficolo l, comma 639, della Legge n. 14712013 (legge di stabilità per I'anno 2014),
così come modificato dall'art. l, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n.208, secondo cui
I'imposta unica comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale oostituita dall'Imposta
Municipale Propria (lMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nella tassa Rifiuti
(TARI);
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) Ia quale ha apportato rilevanti
modifiche in materia di tributi locali e di personale;

VISTA la deliberazione del C.C. n.21 del0910912014 con la quale è stato approvato il regolamento per

la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU;
VISTA la deliberazione del C.C. n.25 del3ll10l20l2 con la quale sono state approvate le aliquote IMU
per I'anno 2012;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del O9/09/2014, con la quale sono state confermate le aliquote IMU già

deliberate per l'anno 2012, nonché I'azzeramento dell'aliquota TASI;
VISTA la deliberazione del C.C. n.2 | del0910912014 con la quale è stato approvato il regolamento per

la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) - componente TARI;
VISTA la deliberazione del C.C. n.23 deI29/0712015 con la quale sono state approvate le tariffe TARI
per l'anno 2015;
VISTA la deliberazione della G. M. n. 68 del 0410812017 di approvazione di quantità e qualità delle Aree e
dei Fabbricati da destinare alla residenza, alle aftività produttive e terziarie;
\TISTA la deliberazione della G.M. n. 7 0 del 04/0812017 relativa ai servizi a domanda individuale
dalla quale risulta Ia percentuale di copertura preventiva per I'anno 2017 del 5,09Y";
VISTA la la deliberazione della G.M. n. 6l del 22/07 /2017 relativa alla programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 201712019 e Piano Annuale delle Assunzioni 2017;
VISTA la deliberazione della G.M. n.69 del 04/0812017 relativa ai proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada - anno 2017 - Destinazione;
VISTA la deliberazione della G.M. n.67 del 04/08/2017 relativa all'approvazione Piano delle
Alienazioni e Y alorizzazionii
VISTO il prospetto relativo ai trasferimenti statali e al Fondo di Solidarietà Comunale dell'anno
2017, pubblicato nel sito del Ministero dell'Interno;
CONSIDERATO che per quanto riguarda i trasferimenti Regionali a titolo di "Fondo delle autonomie
locali" di parte corente, sono state previste sulla scorta dell'assegnazione dall'assessorato regionale
delle Autonomie con un proprio decreto, relativamente al "Fondo Investimenti" si è tenuto conto di una

previsione nella misura di circa 65Yo dell'importo attribuito nel['anno 2016 e sono sîate utilizzate per il
finanziamento della quota capitale dei mutui in ammortamento;
RILEVATO che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada,

approvati con deliberazione della G. M. n. 69 del 0410E12017, previsti per un importo di € 250,00

sono stati destinati per la quota vincolata del 50%o, pari a € 125,00, per interventi riportati
nell'atto di cui sopra;
CONSIDERATO che alla missione 20 programma I è stato previsto il fondo di riserva di €10.431,91

pari allo 0,48 %o della spesa corrente e pertanto in misura compresa tra lo 0,45%o e il 2"/o del totale

delle spese correnti previste in bilancio ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs.267/00;
CONSIDERATO inoltre che alla missione 20 programma I è stato previsto il Fondo Crediti di Dubbia

Esigibilità, pari a€ 77.737,30;
CONSIDERATO che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, previsti in misura

pari a€ 2 5.000,00, sono stati destinati per il finanziamento di spese in Conto Capitale e saranno

utilizzati dopo I'effettivo incassc,
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 169 dell'art. I detla L. 296 del 27112/2006, in caso di
mancata deliberazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali, queste si intendono prorogate di
anno in anno;
DARE ATTO, altresì, che con Deliberazioni N" del 17 del 25102/2017 per applicazione avarrzo

vincolato, settore turismo e N"l6 del 25.02.2017 per incarico professionale , la Giunta Municipale ha

effettuato, rispettivamente, una Variazione al Bilancio Pluriennale 201612018;
RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per approvare lo schema

bilancio di previsione 2017 /2019 e gli atti allo stesso allegati al fine di sottoporli all'esame
Consiglio Comunale, unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
DATO ATTO CHE:

. Nella predisposizione del presente schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2Ol7 /2019, oltre alle

novelle normative sopra citate:
* Sono stati rispettati i vigenti principi generali (o postulati) ed i vigenti principi contabili

applicati, di cui al D. Lgs n. 1l8l20ll;

del
del



-

* Si è tenuto conto delle disposizioni di rilievo per gli EE. LL. recate dalla vigente normativa
di finanza pubblica ed, in particolare, di quelle relative ai tagli sulle spese correnti, alla
nuova disciplina del pareggio di bilancio ed alla riduzione tendenziale delle spese del
personale;

. Come richiesto espressamente dalla vigente normativa, è stato rispettato in termini previsionali
f'obiettivo del " pareggio di bilancio Z0l7 /2019 ", siccome dimostrato nel prospetto di verifica del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica 201712019;

. Nella redazione del Bilancio di Previsione Finanziario 201712019 si è tenuto conto del ripiano
trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario;

. Lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 contiene: per la, parfe Entrate,
l'articolazione delle tipologie in categorie; per la parte Spese, I'arlicolazione dei programmi in
macroaggregati;

TENUTO CONTO, altresì, delle proposte di deliberazione della Giunta Municipale, propedeutiche al
progetto bilancio ed in corso diapprovazionei
VISTO il Rendiconto della Cestione 2015;
VISTI:

- il D.Lgs. n. 26712000 e ss. mm. ii.l
- il D.Lgs. n. ll8/2011, siccome modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014 e gli allegati

principi contabili applicati:
- il vigente Statuto Comunale;
- il resolamento comunale di contabilità:

St PROPONE

Per le motivazioni espresse in narraliva del presente prowedimento, che qui si reiterano, di:

I) Approvare I'allegato schema del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019,
dando atto che lo stesso risulta corredato da tutti gli allegati di legge;

2) Dare atto che è stato rispettato ín terminî previsionali I'obiettívo del " pareggio di
bilancio 2017/2019 ", siccome dimostrato nel prospetto di verfrca del rispetto dei vincoli di
fi narza pub bl ica 20 I 7/2 0 I 9 ;

3) Dare atto, altresi, che è staîo rispeîtato I'obbligo di riduzione della spesa del
personale;

4) Trasmettere il presente prowedimento all'Organo di Revisione per l'acquisizione del
parere di cui all'art. 239, lettera b) del D. L.gs n. 267/2000;

5) Rendere il presente prowedimento immediatamente esecutivo, stanle I'esigenza di
procedere con i consequenziali prowedimenti;



COITUNE DI MO ITTAGI|',iIREAI.E
PROP()STA DI DELIBERAZIONE I'I GÎUITTA MUNICIPAI.E

Oggetro: Approvazione schema del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanzierio 201712019.

PÀRERI SULL\ PROPOSTÀ SOP&\ INDIC,\T,\, ESPRESSI ÀI SENSI DELL',{RT. 53 DEIIA L. n. 142/1990,
COME RECEPiTO DAIL'.ART. 1, COMMÀ 1, LETT. i) DELI-{ L.R- n. 48/1991:

PER L\
@o

Il Responsabile d
Rzg

I Resoonsabile dell'-Area

rilh

,{TTEST,{ZIONE DELLA COPERTURA FIN.{NZI,{RIA, .{I SENSI DELL'ART. 55, COMN,Í.\ 5, DELI.{ L. N,

14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMÌIÍ.{ 1, LETT. ù DEILA L.R. n. 48/1991

11 relativo impegno di spesa peî complessivi €- viene imputato nel seguente

ico Finaaziatia

lì,

Corl O5{0Oa-AO6

rc!iÉor'n"É I

Il Responsabile dell'-A,rea Servizio Economico Finaaziario

Rzg. Nu4io Portilb



Approvato e sottoscritto:

dall'ar1.11, comma 1, della L.R. n.4411gg1.

PUBBLICAZIONE

periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Alqo Preto rio on-line del comune per rrmanervi
per 1 s giorni consecutivi, o"r 0 5 0S 0, :tit t at _, come prescrrro

n E'rimasta affissa all,albo pretor

Montagnareale li

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 Pretorio onJine det Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1i, comma 1, della L.R. n. 44t1ggj, dal
(l 5 flfi0'?01? ar--.--,

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

L'ASSE IL SEGRET

- èdivenutaesecutivail 04 RGO,2017

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

erché dichiarata immediatamente esecutiva (arl. 12, comma 2, L.R n. 44t1991\',

Montagnareale, lì 0 4 noo,zul;
Comunale


