COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E
l)elibera

n.

COPIA tr
del 03/05/2018

62

MEDIANTE
OCCBTTO: GESTIONE PROWISORIA 2018. VARIAZIONE DI BII'ANCIO
PRELIEVO DALFONDO DI RISERVA ORDINARIO.
Residenza Municipale e
L'anno duemiladiciotto il giorno tte del mcse dr maggio alle orc 18.30, nella
riunita Ia Giunta
nella consucta sala tlclle adunanzc' in scguito ad nvitr'r tìi convocazionc, si è
Murucipale con I'iîtervento dei Signon:

Presenti
Sidotr Anna
Buzzanca Rosa.ria

x

Srndaco
Assessofe

Furnari Ninuccìa
Btzz,anca Francesco
Sìdoti Salvatote

Assenti

x
x

x
x

Assenti: Asscssoril\uz'zznct lLosaria e Fumari Ninuccra
Presiede il Sindaco Anna Sidoti
Partecipa

il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe lÙcca'

la seduta ed invita i
Pfesidente, constatato che i-l numero dei presenti è legale, dichiara aperta
convenuti a deliberare sulla proposta qur dr scguito spccificata

ll

I.A GIUNTA MTJNICIPALE
VIS'I'A I'allegata proposte di deliberazionc concernente l'oggetto;
CONSIDEI{ATO c-h. la prop.r"ta è corredata dai parcri prescntti dall'at. 53 dclla
come reccpito dall'att. 1, comma 1, lett. i) della L R n' 48/1991;
RITtrNUTA tale proposta meritevole di accogìimento;
VISI'O ìl vigcnte O.EE LL. nella Regrone Siciìia;
Con votazione unanime, esprcssa in forma palese'

L n

142/1990,

DELIBERA
-l.Diapprovareintegralmentelapropostastessa,sianellapartenartadvacheinquellaproposrnva.
in
2. Dr dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazioncdclla
2,
forma palese , ìa presente" dclib.r^)ion immecliatamentc esecutiva, cx ^rt. 12, comma
L.R. n.44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
lecnica

^rcc

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MaNICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

(ìcsttot.tc prr x l tsotia 2018. Variazionc dr llilancio mtdiantc prclicvo dal fondo di
ttscn'a orchnarir>

FORMU LAZIONE
Visto il decreto del Ministero dell'interno D.M. 09/02llS "tJltcriorc differimcnto del termine del
bilancio di previsionc 201812020 dcgli enti locali. daì 28 lèbbraio al 3l marzo 2018( pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 dcl 1510212018]':
Considerato che il bilancio di previsione 201812020 ò attualmente in fasc di predisposizione e che
pertanto, I'Ente opera in regirne di gestione provvisoria ai sensi deìl'ar1. 163 comma 2 del D.lgs.
267/00.
DATo ATTo che questo (lomunc. con popolazione inferiorc a 3000 abitanti. non è obbligata
all'approvazione dcl PEC;
Ricordato che
o Il Consiglio Comunalc con cleliberazione n.34 del 1510912017. esecutiva, ha approvato il
bilancio finanziario pel il tricnnio 201'7 -2019 ai sensi dcll'art. 162. l"comma, del TUEL.
di cui al decrclo legislativo l8 agosto 2000 n.267;
o Con deliberazione n.7l del 04/08/2017, r:seculiva. è stato approvato il Documento Unico
di Programmazionc 2018-2020 ( DUP), redatto in base alle indicaz-ioni di cui al punto 4.1.8
del principio contabilc applicaro concernente la programmazione di bilancio
Considerata che vi è neccssifà e I'urgenza:
,* di impinguare gli intervenli per la costituzione dcll'uflicio elettolalc per le elezioni del
Sindaco e del Consiglio Clonrunalc del l0/06/2018
iL che tale variazione. in gestione provvisoria, si rende necessaria al fine di cvitare danni
all'Ente:
Dato:

*

che per I'esecuzione dcgli interventi al fìnc di garantire la copertura finanziaria al capitolo
d'uscita interessalo alla spesa occone procedere ad una variazione di bilancio in gestione
provvisoria mediante il prelo'amento dal f'ondo di riserva ordinario per € 3.000,00;

Preso atto dcll'a4.176 dct l).lgs n. 26712000. come rnodificato dal D.lgs. n. 118/11 che
testualmente recita: " I prclevanrenti dal fondo di riscrva, dal fÌrndo di riserva di cassa e dai fondi
spese potenziali sono di compctenza dell'organo esecutivo e possouo essere deliberati sino al 31
dicembre di ciascun anno":
Preso atto, altresì , del punto [ì.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.
4/2 al dJgs. 118/201I. chc rccita " considerata la natura autoriz.z.aloria dcl bilancio di previsione .
nel rispetto della disciplina gcneralc riguardante il fondo di riserva. nel corso dcll'esercizio
prowisorio è conscntito l'uLilizzo di talc accantonan.ìento solo per fionteggiare obblìgazioni
derivanti da provvedirnenti giulisdizionali eseculivi, da obblighi tassativamente previste dalla legge
.. .omissis.. . e per garantile la prosccuzione o l'avvio di attivilà soggette a termini o scadenze il cui

mancato svolgimento delcn.ìr incrcbbc danno all'Ente. A seguito dcll'approvaz ione del bilancio di
previsione, con riferimcnto all'esorcizio in corso, il limitc rnassimo di accantonamento al fondo di
riserva è ridotto delì'impofo del f'ondo dì riselva utilizzato ncl corso dell'esercizio provvisorio";

Accertato chc

le variazioni in approvazionc' sono coerenti con i programmi prelìssati da questa
Amministrazione e rispeltano gli equilibri di bilancio stabiliti dalla leggc;

VISTI:

+

il D.P.R. 20712010 c ss.nrm.ii. come recepito in Siciha;
*L il D.Lgs. n.5012016, oosì come modificato ed integrato con il D.Lgs. 5612017;
* I'Ordinamento Elr.L[,. vigcnte nella Regione Sicilia;
{ il vigente Statuto Comunale:
VISTO il vigenle Ordinamento Anrministrativo degli Enti Locali. approvato con Legge Regionale
I 5-03- 1963 n.l 6 e successive rnodifiche cd integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo l8 Agosto 2000. N. 267;
VISTA la Legge Regionale ll-12-1991, N. 48;
VISTA la Legge Regionale 7-09- | 99tt, N. 23;
VISTA la l-egge Regionale l.ì-12-2000. N. 30:
VISTO il Regolamento Conrunale di Contabilità;

PROPONE

1.

per i motivi esprcssi in narrativa di appoftare al bilancio di previsione 2018/2020 in corso
di predisposizione, la scguente variazione al bilancio mediante prelcvamento dal fondo di
nserva:
Codice
Capitolo
l)escrizìone
Importo
20.01-1.10.0 t.0 r
2480
F'ondo di riserva
3.000,00
01.07251
Spese per
3.000,00
pagamento
1.03.02.99.004
compenso seggi
eletlorali

+

Di dare atto che la

presento variazione non modifica I'equilibrio

di bilancio di previsione

2017/2019:
3.

trasmettere il prcsente provvodirnento al Presidente del Consiglio Comunalc
tesoriere comunale per gli adempimenti di conseguenza;

Di

4. Di dichiarare la prescnle
267/2000.

irnmediatamcnte eseguibile ai

SCNSI

e

al

dell'art.l34 del D.Lgs.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBb:R4ZIoNE DELLA GIANTA MUNICIPALE

Occtrto:

Gestione provvisoria 2018. Variazione

di Bilancio

mediante prelievo dal fondo

di

riserva

ordinario.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53
DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.
48n991:

PER LA REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere

FAVOREVOLEW

ti. 2*PQltotò^
Il Res

ile de

PER LA REGOLARITA CONTABII,E
Si esprime parere

ti,

FAVOREVOLF.W

}-&(qtD 6

ll

Responsabile

de[]!$

ServiTp)Economico-

fl/n$rario (\,,|

\ /

-

\

\

ATTESTAZIONE DELLA COPERTL]RA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5,
DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'AR'I. I, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

Il

relativo impegno di spesa per complessivi €

vrene imputato

nel seguente

modo:-

lì,

Il Responsabile dell'Area Servizio EconomicoF'inanziario

COMUNALE
Ricca

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata oubblicata all'Al bo Pretorio on-line del

?

15 siorni consecutivi, o.r 0
comma 1, della L.R. n. 4411991.

Ll

M00,2018

une per nmanervr per

come orescritto dall'art.1 I .

"r

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-linesel 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 allAlbo Pretorio on-lrne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

11

,

comma

I

,

della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

èdivenutaesecutivail

D

05

flRe2018

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 ,

$percne

L.

R. n. 441199;

dichiarata immedtatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.,1411991);

\

Montasnareare,

r

05 mfto,2018
ll Segr

Dott

Comunale
pe Ricca

