
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELT.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA Ú

del 03/O5/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di maggio

nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad rnvito

Municipale con l'ìntervcnto dci Sìgnon:

t,

ORIGINALE E

l)ehbera n. 61

alle ore 18.30, nella llesidenza Murucipalc e

di convocazionc, si è numta la Giunta

-Àssenti: Assessori Ruzzanca l{osaria e Furnari Ninuccia

Prcsiede iì Srndaco Anna Sidou

Partecipa il Segretati<.r Comunale, Dott Giuseppe Ricca'

llPrcsrrlente,constatatocheilnumerodeiptesentièlegale,dichiafaaPeftalasedutaedrnvitai
convenuti a deliberare sulla proposta qur tìi segurro sPecificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIST'A l'altegata proPosta di deliberazione concemcnte I'oggetto;

CONSIDERATO che Ia pîoposra è cofredata dai parerì prescritti rlall'art. 53 della L n 14211990'

comc recepito tlall'art. 1, comma l, lett i) della L lì n 48/7997;

lìl'-fE,NU'iA tale proposta medtevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EIì U. nella Regtone Sicilìa;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

DELIBERA'

l.DiapprovateintegtalmentelaPtopostastessa,sianellapartenatrativacheinquellaptop()Sluva.
2.l)iclichiaratc,stantcl,urgenzadiproccdercinmerito'conSeparatacdunanirncvotazloncln

forma palese, Iu pr"."nt." d.lit .."iinn" immedìatamente .r..otiur, ex Lrt. 12, comma 2, dclla

L.k. r. 4411997.

OccsTTO: VARIAZIONE AI
PER L'ANNO 2018 IN CORSO
D.D.S. N. 8093 DEL 09/11

BILAI\'CIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2OI7 /2019

DI GESTIONE PROVVISORIA, IN RIFERIMENTO AI

Presenti Assenti

Sidou Anna Srndaco x
x

lluzzanca lìosaria Assessote x
Furnari Ninuccra
Bwzzancz Francesco x

x
Sidod Salvatore



(:0MT]NE I)I MONATAGNAREAI,E
CITTA' MEI'ROPOLI'TANA DI MESSINA

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: VARIAZIONFI AL IIILANCIO Dl PREVISIONII PLURIENNALE20lTl20l9 -
PER L'ANNO 2OT8 IN CORSO DI GESTIONE PROVVISORIA . IN RIFERIMENTO AL
D.D.S. N.8093 DEL 09nlt20r7 .

Visto I'art 151. comma I dr:l testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo lfl Agosto 2000. n. 267, t| quale disponc:"/ Gli enti locali ispiruno lu
propria geslione al principio tli pntgrummazionc. A ttrl .fine presenlano il Documenb unico di
progruntmazione entro il 3l luglio tli ogni anrut e deliberono il hilancio tli previsione entrc il 3l
dicembre, riferili ad un oriz:(tnle temprulc olmcno tricnnule. Lc previsioni del hilancio sono
elaborate sulla hase tlL'lla linea strr cgicha conlcnute nel docuncnto unico di programmaznne,
osservando i principÌ conlubili gunerali ad uppliculi ullegati al tlecretu lesislutivo 23 siusno 201I.
n. l18 e successive motlificuzioni, i lermini possono esscrc dillcrili con dccreto del Ministero
dell lnlerno, d'intesa utn il Jtfinil;lro dell'aconomia c dcllc fintmze, senlitu Ia confcrenza Stcrto
Città ed autorutmie loculi. in prcscnza di motivate csigenze":
Visto il decreto del Ministclo dcll'interno D.M.09/02118 "[Jlteriore differirncnto del terminc del
bilancio di previsione 201Í4t20?(.1 degli enti locali. dal 28 lèbblaio al 3l marzo 2018( pubblicato
sulla Gazzetta [Jtfìciale n. 38 dcl l5l02l20ltl):
Richiamato pertanto I'art. l6.l tlcl dccreto legislativo 18 agosto 20(). n.267, rubricato "Esercizio
prowisorio e gcstione provvisoria ''
Ricordato che

o Il Consiglio Comunale con deliberazione n.34 del 1510912011, esecutiva, ha approvato il
bilancio finanziario per il triennio 2017-2019 ai sensi dcll'art. 162. l"comma, dcl TUEL. di
cui al decrelo legislativo | 8 agosto 2000 n. 267;

o Con deliberazione n. 7l del0410812017, esecutiva, è stato approvato il Documento tjnico di
Programmazione 201tl-2020 ( DUP), r'edatto in basc alle indicazioni di cui al punto 4.1.8
del principio contabilc applioato conoernento la programmazione di bilancio

Visto I'art 163 comma 2) del D.lgs. l8/08/200 n.267,che prevede ove non sia deliberato il bilancio
di previsione è consentita esclusivalnentc una geslione provvisoria. nei limìti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dcll'ultinro bilanoio approvato ove osistenti. limitats alle sole operazioni
necessarie per evitare chs siano arrccati danni patrinroniali certi e gravi all'Ente ;

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell'esercizio provvisorio: "gli enti gcstiscono gli stanziarnenti di spesa previsti nell'ultimo
bilancio definitivamente approvab per l'csercizio a cui si riferisce la gcstione. Peftanto per
I'esercizio provvisorio 2018 assunrono rilievo lc previsioni contenute nel bilancio di previsione
2017-2019- anDualità 2018. clc tì n itivamcnte approvato";
Visto I'af f egato 2 del DI'('N4 )8112/2011 punto 8.l3 clcl " principio corìtabile applicato concemente
la contabilità finanziaria" in basr: al qualc " Nel colso dcll'csercizio provvisorio o dclla gestione
provvisoria è possibilc cffetluarc variazioni sia per quanto riguarda le spcse lett.a) sia per quanto
riguarda le entrate lett.b) ;

Vista la richiesta pen'enut:ì al scttore finanziario di variazione al bilancio di previsione 2018 in
gestione provvisoria con la clualc il lcsponsabile dcll'ufficío servizi scolastici con nota prot. n.2736
del2ll04ll8 con la qualc chicdc di inserire ir' bílancio le somme di cui al D.D.S. n 8093 det
O9/1112017 pari ad € | l.ó(r8.(r9 in conto corrente, per fomitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo piano di ripafo anno scolastico 201512016
Dato Atfo che dalla letlura conrbinzrta degli art. 175, comma 5 bis c 187 comma 3 e seguenli . la
Giunta Comunale può adottare variazioni di bilancio di previsione. salvo ratifica, a pena di
decadenza da parte dell'organrr t:onsiliare entro i sessaffa giorni scguenti L- comunque entro il 3l
dicembre dell'anrro in corso sc a talo data non sia scaduto il predetto termine, previa acquisizione

J



del parere da parte del revisore dei conti, così oome espressamente disposto dal punto 8.ll
dell'Allegato 4.2 al d.lgs I 1812011;
Dato Atto che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2018, in
seguito a quanto sopra riportato. vengono riportate nella tabella che segue:

ENTRATA

SPASA

Acquisito il parere del revisore dei conti come da allegato al presente provvedimento;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il d.lgs. vo26712000;'
Visto I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto necessario, attesa I'urgenzE anche al fine di poter procedere ad assumere gli impegni di
spesa rinvenienti, adottare la presente variazione di bilancio, ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175,
comma 4 , del D.lgs. | {l/08/2000, u. 267;

a

o

PROPONE

Di approvare le variazioni appoÍate al bilancio pluriennale 201712019, per I'esercizio 2018,
gestito in gestione provvisoria, competenza e cassa cosi come sopra rappresentato;
Di prendere aîto del parero del rcvisore allegato alla presente;

Di dare atto che con I'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di
bilancio nonché i vincoli di dcslinazione;
Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale per gli adempimenti di
competenza;

Di dichiarare, la prescnte, immediatamente esecutiva, stante I' urgenza di prolwedere.
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ldcllo stato -regitinc | |
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COMUNE DI MOT{TAGNREALE
PROPOSTA III DELIBERAZIONE DELL/I GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Yznrziote al bilancio di previsione pludenna-te 2017 /2019 per I'anno 2018 in corso di gestione
in tifetimento al D.D.S. n.8093 del9/'11/20'17

PARERI SULLA PROPOSTA SOPfu{ INDICA'TA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELT-{
L. n.742/1990, COMF. RECEPITO DALL'ART. 1, CONIM,{ 1, LETT. I DELLA L.R. r.48/1997:

PER LA REGOI-ARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/W
ì, oàp;lzoÈ

ll Responsa i generali

PER LA REGOL{RITA CONT,{BILE,
Si esprime parere FAYOREVOIE/W
n, aiios(zot( /\

Il ResponsabiÌe dell' co-Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA. COPERTTIRA FINANZIARIA, AI SENSI DFT I 'AI{'I'. 55, COÌúI L{ 5, DEIII
L. r.742/r99o,COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMI{A 1, LETT. i) DELLA L R- n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa pet complessivi € vlenc Lnìputato nel seguente modo: -

1ì,

Il Responsabile dellîrea Servizio Iiconomico-.Finanziado



Comune Montagnareale

Provincia di Messina

o

$ Verbale del 27.04.2018

; orsetto
3 zotl-2o19 tD.D.s.8093 DEL

c
-o

. 6. ll sottoscritto Revisore dei conti

=

t corso di gestione prowisoria, in riferimento al D.D.S. 8o9t DELglLLl2oL7"

5

visto l'art.239, del d. lgs n.267 /2OOO, in materia difunzioni dell'organo di revisione;

visto l'art. 175, del d. l1s n.267 /zoOO, in materia di variazioni al bilancio di previsione;

visto il oarere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
richiamata la delibera del Consíglio Comunale n.34 del 75/O9/7OI7 con la quale è stato approvato
il Bilancio di prevísione finanziario per il periodo 2077l2ol9;
esaminati iprospetti contabili integrati nel corpo della proposta e rilevato che con la variazione

viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio;

accertata che tale variazione non pregiudica il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

2Of7 /20L9 e consente di rìspettare il pareggio di bilancio e gli equilibri di parte corrente e parte

capitale;
. considerata l'urgenza di prowedere

- 
dato atto che, com plessivamente, vengono proposte le seguenti variazioni:
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ENTNA'T.{

Dt,;SCRIZNNE MoiivMidiiiÉ

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione.

lJorgano di revisione

Dott. Antonino La Boccetta
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AoDrovato e sottoscritto.

IL SIND
An

IDENTE

IL SEG UNALE
Dott. Gi

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctodo online del Corl

15 giorni consecutivi, dd 0 7 MRG.2018 at 

-, 

come

per flmanervr per

prescntto dall'art 11,

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposiziont.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra ripoÉata.

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

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

n f uon 2018 àl

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 44l199;

ffpercné dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1);<-\'

Montagnareale, lì
o3 nnn z*i:


