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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2OI1-2019,
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) E VERJFICA

UILIBRJ DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. I93 DEL T.UE.L.

L'anno duemiladiciassette, gorno quindici del mese di settembre, allc ore 18.30, nclla sr>lìta sala

dcllc adunanze consiliari dcl Comunc, alla prima convocazionc in scssione ordinaria, chc è stata

partecipata ai sigmon consigireri a norma di leggc, risultano atl'appcllo nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSF]GN,\-I] N.12
IN CARICA N"12

-,\sscntr: GiarÀzzo Eleonora, Grcgorio Erika, Costanzo Giovanni.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio'

Partecipa il Segrctario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca, anchc con funzioni di

vcrbahz.zante.
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IL PRESIDENTE
AIIa tipresa dclla scduta alle ore 21,30 con gli stessi (ìonsiglien prescntr.

Dà le ttura dclla proposta.

Iì consigliere Buzzanca chicde al Ragoniere, ptcscnte in aula, spiegazkrni in mcnto ad

alcuni intcrwenti c sullo scuolabus;

Il consigÌrere Niosi clledc spiegazioni al Ilagioniere in merito ad aìcunc spesc ln conk)

capitale, <1uaìì ìì Municipio e interventi culturali e tc.

Il consiglicrc Magistro fa rilcvare, come si cvincc nella proposta, entratc al livello

massimo, inoltre il bi-lancio è lgavato dall'assunzione di muruo che c()stnngon() ÍI rlorl

darc un gudizio positìvo.

(lhiusa la [asc dcìla discussione, il Presidentc dà letrura degl-r cmcndamcnti Prcscntan

dalla minoranza.

Il consigliere Magistro illustra le finalità della proposta dell'emcndame nt() ed in

parucr.rlarc la parte rclativa all'acquistr-r dell'autobotte.

ll Sindaco inft-rrma che si sono awiarì proccdimend pcr intcrvcnú sui pozzi, s' )rge nri ('

actluedotti, ricorda il lavoro svolto, che merita cncomio, da partc dclla Prefcttura, Vigli

deì lìuoco e Protczione (livile. Che esistc un accordo rrer autobottc con il (,omune di

Lì:rizzj.

IL
-. Et: -,

Il Consigliere Magistro cvidenzia che il Comunc di LibÀzzi ò proprictario di autob()ttc

c che necessita procedere all'ac<1uisto.

Il Presidcntc mctte ai voti I'emendamento

I], CONSIGI,IO

(-on v<-rn 4 favorcvr.rlì (mrnoranza ) c 5 contran

DL,LI}ìTRA

l)i rcspingcre la proposta di emcndamcnto prot.5334.

for 5335

Jl l)rcsidcnte dà lettura dell'cmcndamcnto con il patcte contrari() dcl rcsponsrlrtlc

d cll' A rc a Frnanr.irrja.

CONSIGI,IO

contfari( -r rn v, ,ú 4 lavr,rcvo[ (mint-rranza )



DELIBERA

l)i respìngere la proposta di emendamento prot.5335.

Emendamento prot. 5336:

Il Presiclente dà letrura dell'emendamento con annesso patefe contfarìo da parte dcl

lìcspo nsabile Ar ea frnanziana.

IL CONSIGLIO

(l<rn vou 4 favorevoli (minoranza ) e 5 contran

DEI,IBEIìA

Di respingere Ia proposta di emendamento prot.5336

'llcrminad gli intefventi, il Presidente invita il Consiglìo 
^ 

votaîe sulla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VIS'l'r\ la pfoposta avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2017-

2019, documento unico di programmazione (D.U.P) e verifrca equilibri di

bilancio ai sensi delfart. 193 del T.UE.L.".

VIS'I'() il parerc favorcvole di regolarità tecnica esptesso dal responsabilc dcll'Arca

[:conomico F ina,nzrarta;

Vist<.r rl parere favorevole di regolarità contabiÌe esPfesso dal rcsponsabile dell'-'\rca

Economico F tnanzìaría',

(-rrn vou 5 Favorcvoli c 4 astenuti (rntnotanza ).

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di

previsione 2017 -2019, Documenro unico di progfammazione (D.U.P) e verifica

equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.UE-L.".
IL CONSIGI,IO

Con vcrtj 5 Favorevoli e 4 conuaÀ (minora"nza )

DELIBERA

Di non rendcre immediatamente esecutiva la delibera stante che non si è rag4urlto il

quorum previsto dal lìegolamento.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSTNA

UFFICIO RAGIONERA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

)GGETTO: A??ROVAZIONE BttANCtO Dt PREVISTONE 2017 - 2019, DOCUMENTO UNICO Dl PROCRAMMAZTONE

(D.U.P.) E VERIFICA EqUlLlBRl Dl BltANclo Af sENsl DELL'ART. 193 DELT.U.E.L. =

FORMULAZIONE

\/isto il D.Les. 23 eiueno 201 I . n. I I E, come modificato ed integato dal D.Lgs. 28 agosto 2014- n. 126 e, da ultimo, dalla L.

190/2014 (Ligge di stabilita per I'anno 2015), il quale reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della Legee 5 masEio

W,-t a2;

Visto l'art. 151, del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i., il quale, tra I'altro, prevede:
"Gli enti locati ispirano la propia gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento

unico di programmazione entro il 31 tuglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31

dicembre. riferiti ad un orizzonte temporale almeno tiennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base

delte linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osseNando iprincipi contabili generali

ed appticati allegati at decreto teqislativo 23 qiuqno 2011. n. 118. e successive modifrcazioni. I termini possono

essére dtfferiti cón decreto del Mlnistro detl'intemo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza Sfato-c,tfà ed autonomie localL in presenza di motivate esigenze":
. L'art" t?2, del D.Lgs n. 26712000 e s.m.i., che di seguito si riporla:

,At bitancio di plevisione sonó attegati i documenti )revisti dall'aí 11 , comma 3, del deúeto legislativo 23

giugno 2011 , n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
à1 

-1"br"o 
degli indirizzi intenet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato

detiberati e rejativi at penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei

rendiconti e dei bitanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggefti considerati nel gruppo

"amministrazione pubbtica" di cui al principio appticato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio

li iferisce. Tati documenti contabiti sono allegati al bitancio di previsione qualorít non integralmente pubblicati

nei siti internet indicati nell'elenco:
bl ta deliberazione. da adoftarsi annualmente pima dell'approvazione del bilancio, con la quale icomuni
íeriticano la quantità e quatità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, a e attività produttive e
teEiaie - ai sensi delle teggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n 457, che

potranno essere cedufl I proprietà od in diitto di supeiicie; con /a sfessa deliberazione i comuni
stabitiscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le detiberazioni con te quali s,ono determinati, per I'esercizio success,Vo, le taiffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggioi detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tibuti locali e per iseruizi locali, nonché,

Der i seNizi ; Aomanda indivíduale, i tassi di copeftura in percentuale del costo di gestione dei se,'v2i sfesst
'd) la tabella relativa ai parametri di riscontro della sítuazione di deficitarietà strufturale prevista dalle

dísposizioni vigenti in materia:

e) it prospefto della concordanza tra bilancio di previsione e obieftivo programmatico del patto di stabilità

interno";
. L'aît.174, del D.Lgs n. 26712000 e s.m.i., che di seguito si riporta:

1. " Lo schema di bitancio di previsione, finanziaio e il Documento unico di programmazione sono predisposti

dall'organo esecutivo e da questo presentati atl'organo consilíare unitamente agli a egati ed alla relazione

dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.
2. It règolamento di contabilítà dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini

entro iquali possono essere presentati da pafte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti

agli schiení di bitancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento soprawenute, I'organo

elecutivo presenta all'orgaio consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiomamento al

Documento unico di programmazione rn corso di approvazone.
3. ll bitancio di previsione finanziano è deliberato dall'oryano consiliare entro il termine previsto

dall'adicolo t s1 .

4. N-4 sito internet delt'ente tocale sono pubblicati it bitancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le

vaiazioni al bitancio di Drcvisione, il bilancio di previsione assesfafo ed il piano esecutivo di gestione



CHE i proventi che l'Ente dowebbe conseguire nell'Esercizio 2017 dall'alienazione dei Beni lmmobili, stimati in €
3i0.000,00, sono stati iscritti al Titolo IV' delle Entrata del Bilancio pluriennale 201712019, competenza 2017. CIi stessi sono

stati progammati nella parte " Spesa ", nel seguente modo: il 90%, pari ad € 315.000,00, per gli interventi di seguito elencati:

manutenzione straordinaria del patrimonio Euro 225.000,00; sistemazione edihcio comunale euro 50.000,00; interventi su

acquedotto Euro I0.000,00; viabilità Euro 26.000,00; segnaletica stradale euro 4.000,00.

il l0o/o, pari ad € 35.000,00, per il rimborso anticipato di Mutui in essere ai sensi dell'Art. ? - comma 5', del D. L. N'
78/2015;

CONSIDERATO

. Che gli stanziamenti del titolo lI della " SPESA " sono contenuti entro i limiti delle rispettive entrate e sono subordinati

alla r ealizzazione di quest' ul time;
r Che il bilancio di previsione 2017 presenta un'eccedenza di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle

quote capitali di ammortamento dei prestiti (avanzo economico) per € 17.125,00, la quale, ai sensi dell'art. 199

del D. Lgs. N" 26712000, viene destinata al finanziamento delle Spese d'Investimento;

Che il fondo di riscrva, iscritto alla Missione 20 - Programma l, è stato previsto nella misura dello 0,4870 delle spese

correnti e, rispetta, il limite minimo imposto dall'Aft. 166 del D L gs N" 26712000;
r Che la spesa del personale, risultante dall'apposito prospetto allegato al bilancio, è stata calcolata tenendo conto di

quanto rìconosciuto a ciascuna categoria dall'ultimo C.C.N.L. vigente. Detta spesa complessiva rispetta i deftami

dell,art. l, comma 55? della Legge n. 29612006 e s.m.i., applicato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5-bis del

D.L.90/2014:
r Che il fondo destinato al finanziamento del salario accessorio è stato previsto secondo le disposizioni vigenti in

matena;

Che, sempre alla Missione 20 - Programma l, è stato previsto un Fondo di Riserva di Cassa per l'importo di €
166.000,00 che rispetta, quindi, il limite minimo previsto dall'Art. 166 del D.Lgs. N'2672000;
Che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato 412 a:l D. Lgs. N' I l8/201 I e

. Che al bilancio è stato applicato, in conformitià dell'art.
derivante dall'esercizio immediatamente precedente per

destinato al finanziamento delle seguenti sPese:

a

s.rn-i., è stato previsto alla Missione 20 - Programma 2;

Che non si è proceduto alla stesura della Nota Integrativa dì aggiomamento al D[JP. in quanto non sono intervefuli eventi

tali da renderè nec.-ssarlo l aggiomamento di defto documento, co)i cùrnc chialito da Arconet, con ta FAQ N" l0;

Che. a scopo cautelativo. è stato previsto il fondo rischi Contenzioso, ripartito come segue:

o € 1.000.00 fondo perdite socie0 partecipate;

o € 3.000-00 fondo contenzroso:o C i.000,00 londo contenztoso:
o € 30.000,00 fondo rinnovi contrattualiper ilpersonale dipendente (previsto nel Bilancio pluriennale 201712019,

competenza 2019);
r Che sono state previste le spese necessarie al pagamento delle rate dei mutui in ammortamento;
r Che I'Ente rlspetta le disposizioni in materia di "pareggio di bilancio" di cui all'art. 1, commi 710 e ss. della L.

ZO8/2015, così come dimostrato nell'apposito prospetto contabile predisposto dal Responsabile dell'Area II Economico-

Finanziaria:
l8?, del D. Lgs. N'267/2000, I'avanzo di amministrazione
comDlessivi e '74.981.04- Detto avanm di amministrazione è

o € 50,000,00 (avaruo nonvincolalo) Missione
o € 10.000,00 (avanzo vincolalo)
o € 6.670,53 (avanzo vincolato)
o € t.310,51 (avanzo vincolato)

Missione
Missione
Missione

l, Programma I I
l, Programma I
8, Programma I
5, Programma 2

- codice U. l.l l-1.10.9.99.999

- codice U l.l l -2.02.03.05.001

- codice U. 8.01-2.02.01.09.013

- codice U. 5.02-1.04.04.01.001

I

I

a

a

I

I

a

Che nel Bilancio di Previsione 201?/2019 è stata prevista la somma complessiva, nell'arco del Triennio, di € 256.000,00

alla Missione 1 - Programma 1 l, per il finanziamento di Debiti Fuori Bilancio , Transazioni e Passività Pregresse, in modo

che vengano garantiti gli equilibri di bilancio previsti dall'Art- 193 del TUEL;

Osservati i principi del bilancio previsti dall'art. 162 del D.Lgs n. 26712000 e s.m.i.;

Visto il parere "favorevole" reso dall'Organo di Revisione;

futenuto che sussistono tutte le condizioni per I'approvazione del D U P, Documento Unico di Programmazione

2Ol7 /2019 e del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziaio20l7/20l9;
Visto il D. Lgs N" 26712000 e s.m.i.:

VisLo il D. Lgs. N" I I 8/20 | | e s.m.i.:

Visto lo Statuto doll'En1e;

Visto íl vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto I'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia

PROPONE



assestafo",
'11 D.L. 24412016,art.5, comma I l,
3t t03 t20 t1 ;

La deliberazione di G.M. N" 7l deì

Programmzz ione (DU P) 20 17 / 20 | 9 -

il termine per I'e serci zi o in

04.08.2017 con Ia quale è stata

corso è stato differito al

approvato il Documento Unico di

schema del bilancio di previsioneLa deliberazione di C.M. N'72 del 04.08.2017 con Ia quale è stato apptovato lo
finanziaîio 2017 12019:

RILEVATO

' . 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 al Bitancio è allegata copia d€l rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, opprovalo con deliberazione del Consìglio

Comunale N"l7 del 07.09 2016 esecùtiya, e che dal medesimo si evince che I'Ente risulta struîturalmente dehcitario, ai sensi

dell'Art. 45 del Decreto Legislativo 30-Dicembre-1992, N' 504 e successive modifiche ed integrazioni;
. Che al bilancio di previsione sono allegati i seguenti bilanci delle società di capitali partecipate da questo Comune: '9. 

R. R

Messina Provincia Società Consorttle S.p.A - Bilancio Anno 20 I 5 . Per quanto riguarda la società Partecipata "ATO ME 2
S.pA. in Liquidazioire", si precisa che I'ultimo bilancio approvato è quel lo de ll'anno 2009;

. CHE I'imposta Municipale Unica ( IMU ) è stata prevista aÌ Codice di Bilancio N" 1.01.0t.06.001 quella convenzionale per

I'importo di € 160.000,00 con l'al iquota approvata con del iberqz ione .li Consiglio Comunale N" 2 5 del 3 L I0.20 I 2;

e CHE al Codice di bilancio N'0I.01.01.08.001 è stata prevista inoltre la somma di € 7.000,00 quale accertamento recupero

evasioni ICI/IMU;
o CHE I'imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle affissioni sono state previste al Codice di Bilancio 01.01.01.53.001

per l'importo di € L200,00;
r 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'imporro di € 6.000,00;
r CHE l'addizionale Comunale sull'tRPEF è stata prevista al Codice di Bilancio 01.01.01.16.001 per I'importo di € 88.000,00

determinata con delibera di Consiglio Comunale N" 26 del 3 I .10.2015, con l'aliquota dell' 0,8% ;
r CHE, al Coclice di tìilancio 01.01.01:61.001 è stata prevista la tassa rifiuti (TARI) € 233.000,00 e con deliberazione del

Consigllio è stat4 detcrnìinata la relativa tariffa;
rr; CHE al Codice di Bilancio 01.01.01.99.00 t è stato previsto il fondo di solidarieta di € 386.032,61;

.j.cHEit'^f"rimentiefari.ilisonostatiprevi5tinellamisuraiubblicatasulsitodelMinisterodeIl,lntemo;
. CHE per quarto riguarda i trasferinìenti Regionali a titolo di "Fondo delle autonomie locali" di Parte conente, sonò stafe

previste sulla scorta dell'assegnazione dall'assessordto regionale delle Autonomie con un proprio decreto, relativamente al

"Fondo Inyestimenti" si è tenuto conto di una previsione nella misura di circa 65%o dell'importo athibuito nell'anno 201ó e

sono state utilizzate per il finanziamento della quota capitale dei mutui in ammortamento;

. CHE i proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada sono stati previsti al Codice di Bilancio 3.02.01.01.001 per

I'impofo di € 250,00 in esecuzione della deliberazione della Ciunta Comunqle N" 69 del0l/08/2017:
r CHE i proventi dell'Acquedotto Comunale sono stati previsti al Codice di Bilancio 03.01.02.01.999 per l'importo di €

58.000,0b tenuto cooto della tariffa determinata per I'amo in corso con la delibera della Giunta Municipale N"158 del

29.11.2013,Ie relative entrate coprono il9l'79 % del costo;
o CHE i diritti e i canoni per la raccolta e depurazione acque di rifiuto sono stati previsti al Codice di Bilancio 03.01.02.01.999

p€r l'importo di € 8.000,00;
. CHE al Codice di Bilancio 03.01.02,01.006 è stata prevista la somma di € 800,00 per proventi impianti e centri sportivi;

. CHE per i Servizi Pubblici a Domanda Individuale erogati dal Comune:
> Asilo Nido
) Refezione Scolastica
) lmpianti SpoÉivi

Codice di Bilancio: 03.01.02.01.002
Codice di Bilancio: 0J,01.02.01.008
Codice di Bilancio: 03.01.02.01.066

€ 1.500,00;
€ 8.000,00;
€ 800,00;

. CHE la percentuale è stata individuata nella misura del 5,91 % del costo, gìusîa deliberazione dellq Giunta Municipale N"
del 04/08/2017, non trovandosi l'Ente in condizioni Struttualmente Deficitarie;
CHE sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dall'Art. 6 del D. L. N' 78/2010 e ss. mm. ii.

CHE con deliberqzíone della Giunta Municipale N" 6l del 22.07.2017 è stata approvata la

fabbisogno di Persor'zle 2017lZ019 e ll Piano Annuale delle Assunzioni Anno 201 7;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale N' 68 del 01/08/2017 è stata approvata la

dei Fabbricati da destinarsi alla residenza, alle Attività Produttive e Terziarie;
. CHE i proventi delle Concessioni Edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Disposizioni Legislative e

regolamentari in materia dj Edilizia, di cui al D.P.R. N' 380101, iscritti al Titolo IVo delle Entrate per € 25-000,00 sono stati

destinati come segue;
o anno 2017 Euro 10.000,00 per spese correnti ed Euro 15.000,00 per spese in conto capitale;

. anno 2018/2019 interamente per spese in conto capital€;

. CHE con delibera di G.M. n. 32 del0410412017 è stato approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e I'elenco

annuale che sara sottoposto all' approvazione del Consiglio nella stessa seduta;
o CHE nella stessa seduta consiliare ove sarà proposto il Bilancio di Previsione 201'1/2019, verrà precedentemente Proposta

I'approvazione del Piano Triennale delle Alienazioni e Yalorizzazione lmmobiliare, di cui all'Aft. 5E, comma I del D. L.

tt2t200B:

Programmazione Triennale del

Quantità e qualità delle Aree e



per quanto espr€sso in nanativa del presente prowedimento, che qui si conferma, di:

l. Approvare il D, U. P. ( Docurnento Unico di Programmazione) 20172019, cosl come previsto dall'An. 170, comma 1,

del D. Lgs. N' 2672000;
2. Approvare I'allegato bilancio di previsione finanziario 2017D019, rcdaîto secondo

al D.Lgs. N" tl820ll e s.m.i., nelle risultanze finali qui di seguio riporae:
3. Di approvare tuni i documenti previsti dall'allegato 9, nonché dall'art. l l, comma 3

elencati:

. Bilancio ryese edahi alkgúi ;

r riepilogo generale delle qesepermissiori

o spese correnti per macroaggregati;

. spese conto capitale per macroaggregati;

o spese rimborso pr€stiti per macroaggregúi;

. spese per conto terzi e partit€ di giro per macroaggregati;

. ri€pilogo sp€se fr€r titoli e macroaggr€gati;

o composizione per rnissioni e prograrnmi FPV;

. quadro generale riassuntivo;

. equilibri di Bilancio;

. tabella dimosfativa risultato di amminisEazione prcsunto;

. prospetlo dimostrativo risp€tto limiti di indebitamento;

o verifica vincoli fnanza pubblica;

. Bilancio entate ed alfi allegati;

. Bilancio enùale per Tioli, tipologia e categoria.

lo schema pr€visto dall'allegto 9

del D.Lgs. N" llEz0ll di seguito

cìe nell"esercizio frnnziaio 2017 conunuano a le tariffe, imposte e tasse

COMUNE DI MO ÌiT'TAGÎ{TAREALE
PROFOSÎA DT DEI,IBF;N.EZOXN DEL AONS,IGIJO AOÚVI{AIB



Oggetto: Approvazione Bilancio di previsioae 20tl - 2Xn9, Documento unico di progmmmazione (D.U'P.) e

ricdÈce equilibîi di Bilancio ei eensi delPa* 193 del T.U.E'L.

PARERI SI,JLLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. I. I42II9O' CO\IIE

RECEPTTO DALL'ART. I, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R n. 48i/1991:

Z Il Resoonsabile detl' Area Ecod o - Finanziaria

ontillo

CONTABILE

Il Responsabile dell'fu ea conomico-Finanziario

Rag.

Il Responsabile Servizio Economico-Finanziario

Rag. Nutzio Pontillo



COMUNE DI MONTAGÌ|TAREALE
Cittd Metropolitanq di Messina

Vid Vittoào Emanuele snc - 98O60 Montagnarcate (ME) CF 86000270834 - P.NA OO75142O837
Slfo ureb www.comunedimontaenareale,it / email: ufficiaraoioneàa@Eomunedimontaanareale.it

Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione anno 2017 prot. N. 5354 del
or/09 /2or7. PARERE.

In riferimento all'emendamento richiamato in oggetto, per quanto ne concerne la
regolarità contabile, il sottoscritto Rag. Nunzio Pontillo - Responsabile del servizio
economico-finanziarío - esprime parere CONTRARIO in quanto non è stato indicato
I'importo da prevedere in uscita per ogni singolo intervento.

Montagnareale , 07 /O9 /2017

Il Responsobíle del -finanzíarlo



I
I

CONSIGLIO COMANALE
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
" Rinnovamento e Futuro "

Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 2017.

ll capogruppo del gruppo consiliare "Rinnovamento e Futuro",

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2017,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilità,

PRESENTA

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 2017

Cambiare la destinazione della spesa delle somme previste in entrata tramite

l'assunzione di mutui da quelle previste nel redigendo bilancio di previsione aile

seguenti finalita':

-1)acquisto autobotte comunale;

-2)lavori di messa in sicurezza di pozzi e sorgenti comunali (obbligo di legge);

-3) lavori per sostituire la rete idrica nel centro urbano.

Montagnareale 01.09.2017

GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E FUTURO

rb'



COMUNE DI MO TíTTAGTiTAREALE
Città Metropolitana di Messtna

Viq. Vittoria Emanuele snc - 98060 Monlagnarcale (ME) CF 86000270834 - P.NA OO75142O837
Sito rreb www.comunedimontasnareale.it / enaiL ufficioraqíoneria(àbomunedimontaonareale.it

Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione anno 2Ol7 prot. N. 5335 del
3t/08/2Or7. PARERE.

In riferimento all'emendamento richiamato in oggetto, per quanto ne concerne la
regolarità contabile, il sottoscritto Rag. Nunzio Pontillo - Responsabile del seryizio
economico-finanziario - esprime parere CONTRARIO in quanto la previsione in bilancio
2O17 del Mutui non rispetta i vincoli di frnanza pubblica - pareggio dr bilancio.

Il Responsabtte del economlco-;flna nzíqrìo
PontilloRag.

M



CONSIGLIO COMANALE
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
" Rinnovamento e Futuro "

\$-

iilr't*?; L
Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 2017.

ll capogruppo del gruppo consiliare "Rinnovamento e Futuro",

Vista la proposta di bilancio di previsione anno2OI7,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilità,

PRESENTA

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 2017

Entrate euro 20.700 assunzione mutuo

tJscite euro 20.700 codice di bilancio O9O4-2.02.0I.09.010

Lavori di messa in sicurezza delle sorgenti e di pozzi comunali (obbligo di legge).

Montagnareale 31.08.2017

GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E FUTURO



t
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COMUNE DI MO IiI.TAGNj^B'EALE
Città Metropolitana di Messinq.

Via Vitîorio Emanuele snc - 98O6O Monîogwteale (ME) CF 86000270834 - P.IVA OO75142O837
Siúo ureb wwucomunedimontamareale.it / email: uffrcioraoioneriaMmunedinontaonareale.it

Oggetto:
/

Emendamento al bilancio di previsione anno 2Ol7 prot. N. 533É del
3r /08/2Or7. PARERE.

In riferimento all'emendamento richiamato in oggetto, per quanto ne concerne la
regolarità contabile, il sottoscritto Rag. Nunzio Pon';llo - Responsabile del servizio
economico-finanz;iario - esprime parere CONTRARIO in quanto la previsione in bilancio
2077 deí Mutui non rispetta i vincoii di ftnanza pubblica - pareggio di bilancio.

Montagnareale , 07 /09 /2017

!\,



CONSIGLIO COMANALE
DIMONTAGNAREALE
Grup,po Consilime
" Rínnovamento e Futuro "

Oggetto: presentazione emendamento al bilancio di previsione anno 2017.

ll capogruppo del gruppo consiliare "Rinnovamento e Futuro",

Vista f a proposta di bilancio di previsione anno 2077 ,

Visto l'art. 13 del regolamento Comunale di Contabilita,

PRESENTA

ll seguente emendamento allo schema di Bilancio Anno 2017

Entrate euro 480.000 assunzione mutuo

Uscite euro 480.000 codice di bilancio 0904-2.02.01.09.010

Lavori per interventi sulla rete idrica del centro urbano.

Montagnareale 31.08.2017

GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E FUTURO

IL CAPO GRUPPO



IL SEGRET

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albof reto rio on'line del comune per rrmanervl

pef 15 giorni consecutivi, d.l î I SET'2017 at 

-' 

come prescritto

dalf 'art 1 'î , comma 1 , della L.R. n 4411991

Montagnareale, lì

ll Responsabile dell'albo onJine

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

Montagnareale, lì

che|apresentede|iberaz|oneèstatapubb|icataa||'A|boPretorioonJhedelComuneper
,lu 

l"6ì'SEîîZ$ilcome 
prescritto dall'art 11; "o"" 1' della LR n 44l1ee1' dal

ll Segretario Comunale

- è dtvenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1' L R n 4411991

E oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 4411991)i

Montagnareale, lì
ll Segre bmunale


