
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRlclNALE ! COPrA E
Dchbcra n. 96 òcl 24 .1 1 .201 4

OGGETTO: APPROVAZIONE REI-AZIONE PRE\ISIONALE E PROGRAMMATICA AL
BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 SCHEMA DI BII.ANCIO ANNUAIE E
PLURIENNAIE.

L'anno duemilaquattordici ii giorno ventiquattro dcl mesc di novembte alle orc 14.15, nclla
Rcsidcnza Municipalc c nclla consucta sala delle adunanze, in scguito ad invito di convocazionc, si è

riunita la Giunta Municioale con l'intervcnto dci Sisnol:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaccr X
lluzzanca llosaria t\sscssore x
liurnari Ninuccia x
\lwzzanca Iitanccsco X
Sidotì Salvatorc x

Assenti: Ncssuno.

I)resicdc l'L.rg. ,l\nna Sidotr, Sindaco del Comune.

l)artccipa il Segretario Comunalc, Dott.ssa (linzia (lhiriclcison.

ll Presidcntc, constatato chc il numcro dci ptescnti ò legale, dichiara apcrta la seduta ed invita i
convcnuti a dclibcrarc sulla proposta qui di seguito spccihcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l'A I'allcgata proposta di deliberazionc concernente l'()gpictto;
(lONSIl)lÌIL{lO chc la proposta è corrcdata dai parcri prcscritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,
comc rccepito dall'att. 1, comma 1,lctt. i) dclla L.lt. n.4{l/1991;
lì.1'l'l,,NU'fA talc proposta mcr-itcvole di accoglimcnto;
VIS'I O il vigcntc O.lìFl.l.L. nella lìcgone Sicilia;
(lon votazionc unanimc, csprcssa in forma palcsc

DELIBERA

1) Di approvare intcgralmcnte la proposta stcssa, sia nclla partc narratir.a chc in quclla propositiva.

2) Di drchiararc, stantc I'urgcnza di procedcrc in merito, con scpar^ta cd unanimc votazionc rn

forma palcsc, la prescntc dclibctazionc immcdiatamente csecutìva, ex 
^rt. 

72, comma 2, della
'l '.1\. n.44/|)97.



COMLINE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Ragionerra

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione relazione previsionale e prograrnmatica al Bilancio
dell'esercizio frnanziario 2014 schema di Bilancio annuale e

pluriennale.:
FORMULAZIONE

VISTO I'art. 151 - commi 7,2 e 3 del D.Lgs. 181812000 n.267, che di seguito si

riporta:
"Art. 1 5 1-principi in materia di contabilità.

1. Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Biiancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con
Decreto del Ministro dell'Intemo, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un

Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli
allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di Legge.

3. I documenti di Bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la
lettura per programmi, servizi ed interventi".

VISTO I'arf. 162 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, che testualmente recita:
"Art. 162 - principi del Bilancio.

I . Gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione Finanziario
redatto in termini di competenza, per I'anno successivo, osservando principi di
unità, annualità, università e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può
presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le
eccezioni di legge.

3. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico

degli enti locali e di altri eventuali spese a esse connesse. Parimenti tutte le spese

sono iscritte in Bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle relative
entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo Bilancio di Previsione,

sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in Bilancio.



4. Il Bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità
attendibilità, sosten\.rti da analisi riferite a un adeguato arco dli tempo e,

maîcarrza da altri idonei parametri di riferimento.
5. 11 Bilancio di Previsione è deliberato in pareggio fnanziario complessivo. Inoltre

le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e

dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'Entrata e non possono avere altra
forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per Legge. Per le comunità
montane si fa riferimento ai primi due titoli dell'Entrata.

6. Gli Enti assicurano ai cittadini e agli organismi di partecip azione, di cui all'art. 8,

la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei

suoi aliegati con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti."
VISTO I'art. 774 - commi I e 2 - del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che di seguito si

riporta:,,

1. Lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione Previsionale e
Programmatica e 1o schema di Bilancio Plurien-na1e sono predisposti dall'organo
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed

alla relazione dell'organo di previsione.
2. Il regolamento di contabilità dell'Ente prevede per tali adempimenti un congmo

termine., nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei
membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di Bilancio predisposti
dall'organo esecutivo."

DATO ATTO:
Che, in relazione alle norme prima richiamate, è stato richiesto, all'Ufficio di

Ragioneria, di predisporre :

l) - il Bilancio annuale di previsìone per l'esercizio fnanziario 2074;
2) - il Bilancio pluriennale di previsione (201412016) di durata pari a quello della

Regione;
3) - la Relazione Previsionale e Programmatica relativa al triennio 201412016

Che, a conclusione dei lavori preparatori, I'Ufficio di Ragioneria ha fedelmente

riportato, negli appositi elaborati, le previsioni da iscrivere a Bilancio;
Che i detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che,

in particolare;
- il gettito dei tributi Comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle

tariffe deliberate come legge;

- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme e delle

risorse disponibili, tenuto conto delle dichiarazioni di rinunzia all'indennità di

carica da parte de1 Sindaco,

- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;

VISTA la Legge 2311211996, n. 662;
VISTA ia Legge 2711211997, n. 449;
VISTA laLegge 2311211998, n. 448;
VÍSTA la Legge 2311211999, n. 488;

ed
in



VISTA la Legge 2311212000, n. 388;
VISTA la Legge 2811212001,n.448;
VISTA la Legge 2711212002,n.289;
VISTA la Legge 2411212003, n. 350;
VISTA la Legge 30/1212004, n. 311;
VISTA la legge 23112/2005,n.266;
VISTA la legge 24412007;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Intemo n.302 del3lll2/2003;
VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con Legge Regionale 151311963 n. 16

e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 18/812000 n.267;
VISTA laLegge Regionale 111 121 1991 n. 48;
VISTA la Legge Regionale 7/9/1998 n.23;
VISTA la Legge Regionale 23/1212000 n.30;
VISTO il regolamento di contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE
1) - di presentare al Giunta Municipale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 174 del

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ;

a) - lo schema di Bilancio annuale di previsione per 1'esercizio fnanziario 2014
con le seguenti risultanze finali;

b) - lo schema di Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 201412016, dl
durata pari a quello della Regione;

c) - la Relazione Previsionale e Programmatica relativa al triennio 2014/2016;
d) - il programma degli investimenti come risulta:

dal Bilancio preventivo annuale;
dal Bilancio preventivo pluriennale;
dalla Relazione Previsionale e Prosrammatica.

Il Responsabi Finanziari
(Rag. o.)



PROSPETTO SCHEMA DI BILANCIO DI COMPETENZA DEL DETTO ESERCIZO FINANZIARIO
CON LE SEGUENTI RISULTANZE FINALI

TITOLO DESCRIZIONE

PARTE I ENTRATA

I

PREV. DI COMPETENZA

I Entrate Tributarie
II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

dello Stato, della Regione e di altri Enti, pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate
dalla Regione

III Entrate extratributarie
IV Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di

Capitale e da riscossioni di crediti
V Entrate derivanti da accensioni di prestiti

W Entrate da servizi per conto terzi

TOTALE
Avanzo di amministrazione

TOTAIE GENERALE ENTRATA

PARTE II SPESA

Spese correnti
Spese in conto capitale

Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto terzi

TOTALE
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€
€

€
€

€
cc

I
Il

m
ry

€ 881.393,00

e r3t8.616,07
€ 308.532,69

c 740.127,00
€ 2.500.000,00

€ 1.000.000,00

c 6.748.668,76
€. 725,11

e 6.749.393,87

2.338.429,47
816.669,00

2.594.29s,40
1.000.000,00

6.749.393,87
6.749.393,87



COMUNE DI MONÎAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUIiI.TA MUMCIPALE

Oggetto: Approvazione telazione previsionale e ptogrammatica al Bilancio delfesercizio finanziario
2014 schema di Bilancio annuale e pluriennale.

PARERI SULI-A PROPOSTA SOPfuT INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELTA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. 1) DELI-A L.R. n. 4811991:

PER LA REGOI-ARITA TECNIC,\

mrco - Firanziatia

'a Ponllo

PER LA REGOLAR]TA CONTABILE

ATTEST,\ZIONE DELLA COPERTUR-T FIN.\NZLTRIA, T\I
L. n. 1.12/1990, COME RECEPITO D.{LL'AR-|. 1, COMÀ&\ 1,

SENSI DELL'ART. 55, 5, DELL{
LETT. r) DELI-!-R.. n. +81199I

Il relativo rmpegno di spesa per complessivi €

modo:

viene ìmputato nel seguente

ll Responsabile dell'Area Servtzlo Economjco-Finanzia'io

Rag. Nyl1o Ponilk



L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
F.to Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

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

Montasnareale, lì 2 6 Ìl()V' 20Î4 ll Responsabile

F.to Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- e pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per l5 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44ngg1 ,a partire dal ? 6 l'10V, 2014

Montasnareate, Ì 2 6 Nol/, 2014
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva ,l ?h /tt/un 
F'to Dott'ssa cinzia Ghirieleison

! Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44hgg1):

Ef perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

Montasnareale, ll 2 6 l'l0v' 2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

È copia conforme

Montagnareale, lì

all'originale.

2 6 tl0v.20î4
ll Segretario Comunale

D olt. ssa C i n z i a C h i r i el ei so n


