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OGGETTO: Salvaguardia equilibri di bilancio.-

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
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Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
Viene posta ai voti la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n.142 del 30.09.2011;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile di ragioneria, ai sensi
dell’art.12 della L.R. 30/2000;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si intende
integralmente trascritta nella presente.-

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Ufficio Ragioneria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 142 DEL 30.09.2011
PRESENTATA DAL

SINDACO

Oggetto: Salvaguardia equilibri di Bilancio esercizio finanziario 2011.
Visto l’art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000
n. 267, a mente del quale almeno una volta entro il 30.09 di ciascun anno l’organo consiliare deve
procedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri
finanziari;
Dato Atto, al riguardo, che il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2010;
approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 17.06.2011 esecutiva; ha registrato un avanzo di
amministrazione di €. 132.133,82 di cui € 131.533,82 senza vincoli di destinazione;
Vista le proposte di seguito riportate per il riconoscimento dei debiti fuori Bilancio per
complessive €. 19.757,48:
1. Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Ing. Isgro’ Antonino via Nazionale , 10 –
Vigliatore di €. 2.429,04:
2. Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Bucolo Antonino c.da Camera Patti – di
€. 17.328,44:
Vista la proposta consiliare in data 28.09.2011 N. 137 ad oggetto “Assestamento Bilancio di
Previsione “ e ciò al fine di adeguare alcune previsioni di entrate e di spesa 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 € 114.460,50 da finanziare come segue: € 97.360,50 con
maggiore entrate e € 17.100,00 con minori spese;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Viste le comunicazioni in atti a firma dei Responsabili dei servizi (che sono allegati alla
presente) dalle quali risulta l’attuazione dei programmi definiti in sede di approvazione del bilancio
2011 e ciò in relazione alle risorse assegnate;
Vista altresì le comunicazioni dei responsabili dei servizi di n. 2 debiti fuori bilancio
riconoscibili come innanzi indicato;
Considerato che gli equilibri generali di bilancio permangono qualora il Consiglio decida di
approvare nell’ambito di detta proposta di deliberazione relativo all’Assestamento di Bilancio, le
spese ivi contemplati riferiti ad obblighi di legge e le proposte di riconoscimento dei debiti fuori
bilancio di € 19.757,48 alle Ditte sopradette;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con la Legge
Regionale 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 142/90, così come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 23 del 7.9.1998, n. 25 del 16.12.2000 n. 30 del 23.12.2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
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PROPONE

Di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, del permanere degli equilibri di bilancio per il corrente
esercizio in relazione anche all’approvazione della proposta di riconoscimento dei debiti di cui alla
proposta N. 138 del 28.09.2011 della ditta Ing. Isgro’ Antonino per €. 2.429,04, e N. 139 del
28.09.2011 della Ditta Bucolo Antonino per €. 17.328,44, e della proposta di Assestamento di
Bilancio dove vengono contemplate le spese riferite ad obblighi di legge;

Di dare atto, altresì, all’avvenuta attuazione dei programmi definiti in sede di approvazione del
bilancio di previsione 2011 in relazione alle risorse assegnate ai responsabili dei servizi;

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
F.to Nunzio Pontillo

IL SINDACO
(F.to Dott. Ing. Anna Sidoti)
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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 _______________ ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91:

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□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

