
COMUNE DI AIONTAGNAREALE
Città Metropolitana d.i l4essi.na

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
COPIA DoRrcrNaln fi

Dehbcra n. 55
det 23/04/2018

i;:.:i^:_1:"*rrl,oiciotto it giomo..venritre dct mesc di apruunrcrpale c nclla consueta sala delle 
^d,rn^n ",, 

_ ,.ì*a ,"Giunta Murucipaìc con lìnteryento dei Signori:

Assenti: Assess<.r ri lJtzzanca Rosana c Fumari Ninuccra

Prcsiedc il Sintlaco Anna Sidou.

Partecipa il Scgtetario Comunaìc, Dott. Giuseppc fucca.

ll 
'residentc, 

constatato che rr numero, dei prcsenti è regare, dichiara aperta ra scduta ca rnvita iconyenuú a deliberare sulla proposta qui dì scguito .p*iÀ*à

LA GIUNTA MUNICIPALE

ntc l,oggetto;
paren prescrird daÌl,art. 53 dclla L. n. 142/1gg0,
n. 48/ 1991;
to;

DELIBERA

l. [)i approvare
2. Di clàhiar".c, .hc ìn quella propositiva.

f,rrm" pal.se, ed unanime votazione in

l'.R. n.'44/'1991. x ^rt 12' comma 2, dclla

OccErro:
PRELIEVO DAI FONDO DI RISERVA ORDINARIO.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

Arca lccnrca

PRoPos,fA DT DELIBERAZIqNE DELLA GIITNTA MUNI.IPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Gcsnone prolr isoria 201t1. \/ariazionc di llilancro mcdiante orelicr-o dal fondo di
tiscn-a ordinario.

FORMTJ LAZIONE

Visto il decreto del Ministoro deìl'interno D.M. 09/02118 "Ultcriore dillerimento dcl tcrmine del
bilancio di prcvisione 201812020 dcgli cnti locali, dal 28 lebbraio al 3l marzo 2018( pubblicato
sulla Gazzetta LJfficiale n. 38 dcl 15102/2018):
Considerato che il bilancio di previsione 2018/2020 è attualmente in fase di predisposizione e che
pertanto, I'Ente opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comnra 2 del D.lgs.
267/00.
DAT0 ATT0 che questo Comunc. con popolazione inlèriore a 3000 abitanti, non ò obbligala
all'approvazionc del PEG:
Ricordato che

Il Consiglio Comunale cun deliberazionc n.34 del 15/0912017, csecutiva, ha approvato il
bilancio frnanziario pcr il tricnnio 2017-2019 ai sensi dell'af' . 162, l "comma del TUEL,
di cui al decreto legislativo l8 agosto 2000 n.267;
Con deliberazione n. 7l del 04/0812017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2018-2020 ( DLJP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 4.1.8
del principio contabile applicato conccnlcnte la programmazione di bilancio

Considerata che vi ò nccessità e I'urgenza:
S di attivare tutta una scrie di interventi al lìne di rimuovere condizioni di pericolo igicnico -

sanitario e di emcrgcnzc sismichc e antincendio sul territorio comunale;
& che tali intervcnti riguardano:

. messa in sicurezza della viabilità a servizio di nucloi abitati c dcl tenitorio comunale
mediante intervcnti di ampliamento della carreggiata stradale;

* che I'esecuzione degli jntcrvenli si rende necessaria ed indispensabile al fine di eliminare
situazioni cli pericolo e rischio igienico-sanitario e di emergenze di protezione civile;

{ che tale variazione, in gcstione prowisoria, si rende necessaria al fìne di evitare danni
all'Ente:

che per l'esccuzionc dcgli intcrvcnti al lìnc di garantire la coportura 1ìnanziaria al capitoto
d'uscita interessato alla spesa occorrcr procedere ad una variazione di bilancio in gestione
prowisoria mediante il prclevamento dal l'ondo di riserva ordinario per € 5.000,00;

Preso atto dcll'art.l76 det D.lgs n. 26712000, comc modificato dal D.lgs. n. ll8/1 I che
testualnìente recita: " I prclevamcnti dal l'ondo di risena, dal londo di riserva di cassa e dai lòndi
spese potenziali sono di competcnza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 3l
dicembre di ciascun anno":



Preso atto, altrcsì , del punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.
412 al d.lgs. I l8/2011, che recita " considcrata la natura autoriz.zatoria del bilancio di prcvisione ,
nel rispetto della disciplina generalc riguarrlante il lbndo di riserva, nel corso dell'esercizio
prowisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali eseculivi. da obblighi tassativamente previste dalla legge
...omissis.. . e per gariurtire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze il cui
mancato svolgimento determinerebbe danno all'Entc. A seguito dell'approvazione del bilancio di
previsione, con rifèrimento all'esercizio in corso, il Iirnite massimo di accantonamento al fondo di
riserva è ridotto dcll'importo del fondo di riserva utilizr.alÒ nel corso dell'esercizio provvisorio";

Accertato che le variazioni in approvazionc sono coercnti con i programmi prefissati da questa
Amministrazionc e rispettano gli equilibri di bilancio stabiliti dalla legge;

VISTI:
{ il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. come recepiro in Sicilia;
* il D.Lgs. n. 50/2016 , così come modificato cd integrato con il D.Lgs. 5612017i
,iL l'Ordinamento ìlE.LL. r'igente nella Regione Sicilia;
* il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale
15-03- 1963 n.l6 e successive modifiche ed intcgrazioni;
VISTO il Decreto l.egislativo 1 8 Agosto 2000. N. 267;
VISTA la Legge Regionale l1-12- 1991. N. 48;
VISTA la Legge Regionale 7-09-1998. N. 231

VISTA la l-egge Regionalc l3-12-2000, N. 30;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabititàl

PROPONE

l. per i motivi csprcssi in namativa di apportare al bilancio di previsione 201812020 in corso
di predisposizione, la seguente variazione al bilancio mediante prelevament<l dal fondo di
riserva:
Codice C'apitolo Descrizione Ilnporto
20.01-t . 10.0 t .0 r 2480 Fondo di riserva s.000,00
10.05-
205.99.99-999

2834/8 lnterventi di
manutenzione
straordinaria
viabilità interna
ed esterna

+ 5.000,00

3.

Di dare atto chc la presenle variazione non nrodifica l'equilibrio di bilancio di previsione
2017t2019l,

Di trasmettere il prcsente provvodimento al Presidente del Consiglio Comunale e al
tesoriere comunale per gli adenipimcnti di conseguenza;

4. Di dichiarare la prcscnte inrmediatamente cscguibile ai
267 t2000.

sensl dcll'art.l34 del D.Lgs.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNîA MUNICIPALE

OccETTo: Gestione ptovvisoria 20 | 8. Variazione di Bilancio mediante prelievo dal fondo di riserva
ordinario.

PARERI SULLA PROPOS'IA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. r'r. 14211990, COMII RECtsPITO DALL'ART. l. COMMA l. LETT. i) DELLA L.R. n.

48/1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere F'AVOREVOLE/NON FAVOREVOTH/l.lO

PER LA REGOLARITA CONTABIT,E

Si esprime parere FAVOREVOLE/NON F+VOREVOtE/ NON D
ti, ?-\trC (?o(V

ll Responsa Economico-

ATTESTAZIONE DELLA COPERl'URA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ARI" 55, COMMA 5,

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ARI'. I, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spesa pcr complessivi €

modo:-

viene imputato nel seguente

lÌ,

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-
Finanziario



Approvato e sottoscritto:

SEGRET

La presente deliberazione e stata qlrbfilicat?.all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, 611 óa U Hi*t:" --t*' 
"l come prescritto

dall'art.1 1 , comma 1 . della L.R. n. 4411991 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-lin-e nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

Montagnareale lì

ll Responsabile dell'albo on-line
'--\:
'i;.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

che la Dresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJrne

Montagnareale, li

del Comune per

n. 4411991, dal1A Slf rni .censecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R.
ù *f r,;,.. .- .- 

al

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva ir P 3 :t "' ''

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L. R. n. 4411 99;

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì


