Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 44 del Reg.

OGGETTO: Assestamento di Bilancio.-

Data 30/11/2010
L’anno duemiladieci giorno trenta del mese di novembre alle ore 19,00 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione urgente che è stata
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
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GULLOTTI GIUSEPPE
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CONSIGLIERI

P

P

COSTANZO GIOVANNI
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MILICI NUNZIO
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SPANO’ ANTONINO
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NATOLI SIMONE
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MAGISTRO C. MASSIMILIANO

PIZZO BASILIO
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SIDOTI SALVATORE

BUZZANCA FRANCESCO

P

BUZZANCA SALVATORE

NATOLI ROBERTO

P

MERLO TINDARO

ASSEGNATI N°12
IN CARICA N°12
Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Vincenzo PRINCIOTTA
La seduta è pubblica.

A

N° 11
N° 01

Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
Viene interpellato il ragioniere per fornire delucidazioni tecniche in merito alla manovra di
assestamento.
Il consigliere Magistro afferma che l’assestamento di fatto diventa una presa d’atto
stante le voci riguardanti gli interventi interessati. Si sofferma sulla spesa di € 15.000,00
per il ripianamento del pagamento del consumo di energia elettrica. Afferma quindi che il
risparmio che si intende operare occorre farlo senza penalizzare i servizi più importanti. A
tale proposito ritiene che una sola linea telefonica negli uffici comunali sia oltremodo
insufficiente stante che la linea per chi telefona risulta costantemente occupata e quindi
ritiene che sia oltremodo necessario implementare e potenziare le linee telefoniche.
Annuncia quindi che il proprio gruppo si asterrà dal voto per tali motivi.
Il Sindaco ritiene di non comprendere la causa del disservizio lamentato e quindi dichiara
di impegnarsi ad approfondire e risolvere il problema.
I L

CONSIGLIO

COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°115 del 29.11.2010;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi
dell’art.12 della L.R. 30/2000 ;
VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti e del responsabile del
servizio finanziario;
CON VOTI favorevoli n°7, n°4 astenuti (minoranza) su n°11 consiglieri presenti e
n°7 votanti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende
integralmente trascritta nella presente.
Il presidente propone l’immediata esecutività della presente deliberazione.
Con voti favorevoli n°7, n°4 astenuti (minoranza) la presente viene dichiarata
immediatamente esecutiva.-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 115 DEL 29.11.2010
PRESENTATA DAL SINDACO
OGGETTO: Assestamento di Bilancio.
PREMESSO che si rende necessario procedere all’assestamento del Bilancio di previsione per
l’anno 2010 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 31.05.2010 e ciò al fine di adeguare
alcune previsioni di spesa e di entrata all’effettive esigenze dell’esercizio finanziario in corso;
DATO ATTO, in particolare, che tale assestamento è legato a maggiori spese minori entrate
ammontanti complessivamente a €. 53.209,40 da finanziare come segue: con maggiori entrate per €
43.143,40 e con economie di spese per €.10.066,00;
ATTESO che le maggiori e minori entrate e le maggiori e minori spese sono esattamente
elencate nell’allegato “A ”;
VISTO, al riguardo, l’uniti prospetti, allegati alla presente sotto la lettera “A ” predisposto
dall’ufficio di ragioneria e ritenuto meritevole di approvazione perché corrispondente alle finalità da
perseguire;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la legge 142/90, così come recepita nella Regione Siciliana dalla legge 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali n. 23 del 07.09.1998, n. 25 del 16.12. 2000 e n. 30 del 23.12.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1. Di approvare l’assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 così
come evidenziando negli allegati “A ”che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2010 ed alla relazione
revisionale e programmatica, approvati con Delibera Consiliare N. 8 del 31.05.10,
succitata;
3. Di dare atto che a seguito del presente assestamento, il Bilancio di Previsione relativo
all’esercizio finanziario 2010 conserva il prescritto pareggio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Nunzio Pontillo)

Il Sindaco
(F.to Dott. Ing. Anna Sidoti)

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91
art.1, comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 29.11.2010
Il Responsabile dell’area economico-finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91
art.1, comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 29.11.2010
Il Responsabile dell’area economico-finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,
“attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3
dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07.12.2010 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 30.11.2010 ai sensi dell'art.12 della L.R.
44/91:

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x ai sensi dell'art.12, comma 2;

□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

