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OGGETTO: Assestamento di bilancio 2011.

Data 13/10/2011

L’anno duemilaundici giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18,15 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna –
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

P

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
E’ presente il ragioniere del Comune Responsabile P.O. al quale i consiglieri chiedono
alcuni chiarimenti.
Il consigliere Magistro afferma che l’opposizione non può essere d’accordo con la
proposta in quanto avrebbero desiderato che si facesse un uso diverso della somma in
questione. Ritiene infatti che in questo momento di grave crisi sarebbe stato più giusto
alleggerire gli oneri gravanti sulle famiglie come per esempio la tariffa RR.SS.UU.. Ci tiene
quindi a precisare che con questa affermazione non intende avere un ritorno politicoelettorale, ma è una constatazione della realtà di Montagnareale dove vi sono delle
famiglie con gravi difficoltà economiche e con all’interno anche persone malate.
Il consigliere Milici dice che si vuole approfondire la problematica in modo da intervenire
nella maniera adeguata.
Il Sindaco interviene affermando che l’amministrazione da lei guidata è molto vicina alle
necessità e alle problematiche dei cittadini, ma si dichiara contraria ai “bonus” regalati.
Il consigliere Magistro ribatte che è necessario infatti analizzare caso per caso.
Viene quindi posto ai voti l’emendamento presentato dal consigliere Milici Nunzio che
viene approvato ad unanimità di voti.
Viene quindi messa ai voti la proposta emendata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n.137 del 28.09.2011;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area economico
finanziaria, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO l’allegato parere del Revisore dei conti;
CON VOTI favorevoli n°6, contrari n°4 (minoranza), su n°10 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si intende
integralmente trascritta nella presente, così come emendata.
Viene proposta la immediata esecutività della deliberazione.
CON VOTI favorevoli n°6, contrari n°4 (minoranza) la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva.-

Comune di Montagnareale
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 137 DEL 28.09.2011
PRESENTATA DAL SINDACO
OGGETTO: Assestamento di Bilancio.
PREMESSO che si rende necessario procedere all’assestamento del Bilancio di previsione per
l’anno 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 31.08.2011 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 ammontanti a €.
114.60,50 da finanziare come segue: con maggiori entrate per € 97.360,50 e con economie di spese
per €.17.100,00;
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 2011 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 2011 ed alla relazione
revisionale e programmatica, approvati con Delibera Consiliare N. 20 del 31.08.11,
succitata;
3. Di dare atto che a seguito del presente assestamento, il Bilancio di Previsione relativo
all’esercizio finanziario 2011 conserva il prescritto pareggio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Nunzio Pontillo)

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

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
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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 28.10.2011 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 13.10.2011 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 _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

