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L'anno duemilaquattordici, giotno quindici del mese di dicembre, alle ote 17.25, nella solita sala

delle adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CO'VS'GL'ER' COA'S'GL'ER'

MILId Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeno

GREGORIO Eiika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N'12
IN CARICA N"12

Assente: Roruletti Maria.

Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di
verbùizzrnte.

In aula è presente il Vice Sindaco, Salvatore Sidoti.

fusulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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ll Presidente pone in trattazione l'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991:

- il Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria, per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile, ha espresso pareri favorevoli.

ll Presidente dà anche lettura dell'emendamento al Bilancio 2014 presentato dai
Consiglieri del gruppo di maggioranza Natoli S. e Gregorio, assunto al prot. n. 6645 del
611212014 (All. 1), che reca i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
da parte dei Responsabili dei Servizi interessati.
Entra in aula il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, Rag. Nunzio Pontillo.

ll Presidente dà la parola al Gonsigliere Magistro, il quale chiede spiegazioni al Rag.
Pontillo in merito alla somma di € 26.000,00 prevista nel succitato emendamento. ll
Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria precisa che trattasi delle somme regionali
destinate ai Cantieri di Servizi.
ll Consigliere Buzzanca, poi, interviene chiedendo al Rag. Pontillo chiarimenti sulle
somme iscritte nel Bilancio pluriennale per il 201512016 relativamente all'acquedotto, che
sono previste in aumento (da € 57.000 a € 70.000). ll Ragioniere spiega che si tratta di
una previsione in funzione della lettura dei contatori, che negli anni passati non è stata
effeftuata. Precisa, quindi, che per la vicenda del depuratore si è in attesa di definire una
Convenzione con il Comune di Pafti e che, per i cittadini di quel Comune che fruiscono del
depuratore di Montagnareale, si richiederà al Comune di Patti di pagare.
Successivamente i Consiglieri Buzzanca, Niosi e Magistro chiedono al Rag. Pontillo
delucidazioni in merito ai due dipendenti del Comune di Montagnareale utilizzati in
Convenzione (uno con il Comune di Patti e I'altro con il Consorzio "Tindari-Nebrodi") e alla
conseguente ripartizione delle spese. Poi, rilevano che viene previsto nel 2015 un
acquisto di un'automobile per la protezione civile.
ll Consigliere Magistro chiede, inoltre, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
come mai vi sia una previsione diversa per iproventi dell'lMU. ll Rag. Pontillo ricorda che
il metodo di calcolo da quest'anno è cambiato. ll Consigliere Magistro softolinea che
I'aliquota IMU a Montagnareale è già prevista nella percentuale massima e, pertanto,
occorrerebbe rivedere tale aliquota anche per prevenire e combattere la relativa evasione.
Esce dall'aula il Rag. Pontillo.
ll Consigliere Magistro, poi, ricorda che in data 9 dicembre 2014 il gruppo di minoranza
aveva presentato due emendamenti al Bilancio di previsione 2014 (acquisiti al prot.n.
6654 e 6655), uno relativo all'acquisto di un nuovo scuolabus ed un altro volto alla messa
in sicurezza delle sorgive da realizzare sottraendo 20 mila euro all'intervento relativo agli
spettacoli (quest'ultimo emendamento presentato anche negli anni passati). Anche
I'emendamento relativo all'acquisto dello scuolabus, nota, era già stato proposto lo scorso
anno dal gruppo di minoranza. Dopo la presentazione di tali emendamenti, racconta
Magistro, il Sindaco ha chiesto al gruppo di minoranza di ritirarli poiché, visto che la
stessa richiesta di acquisto dello scuolabus era stata avanzata nel summenzionato
emendamento proposto dal gruppo di maggioranza, con il decorso degli 8 giorni previsti
dal vigente Regolamento Comunale di contabilità dalla presentazione degli emendamenti,
sarebbe slittato il termine previsto dalla Cassa Depositi e Prestiti per I'accensione del
mutuo necessario a tale scopo (16 Dicembre). ll gruppo di minoranza, con spirito di
responsabilità, continua Magistro, ha deciso di procedere a ritirare gli emendamenti per
consentire all'Ente di accendere il mutuo.
ll Consigliere Magistro chiede, pertanto, che vengano allegate alla delibera le note del
gruppo di minoranza di proposta dei suddetti emendamenti (All.2 e 3), nonché I'atto di



ritiro in risposta al Sindaco, assunto al prot n. 6701 del 1011212014 (All. 4). ll Consigliere
Magistro puntualizza che I'uso del nuovo scuolabus dovrà essere corretto e solo per isuoi
fini naturali.
ll Consigliere Natoli S. chiede al Presidente di intervenire e ricorda che, comunque, sono
in programma degli interventi di messa in sicurezza delle sorgenti, sottolineando nel
contempo la solidarietà al gruppo di minoranza per la disponibilità ed il senso di
responsabilità mostrati.
Replica il Consigliere Magistro, il quale ricorda che esiste un progetto redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale in merito alla messa in sicurezza delle sorgive che non è stato al
momento realizzato.

Si procede, quindi, alla votazione espressa in forma palese sull'emendamento al Bilancio
2014 presentato dai Consiglieri del gruppo di maggioranza Natoli S. e Gregorio, assunto
al prot. n. 6645 del 611212014. Si approva all'unanimità dei presenti.

Si passa alla votazione, espressa in forma palese, sulla proposta di deliberazione agli atti
relativa all'oggetto (i contrari si alzano in piedi):
Contrari n. 3 Consiglieri: Magistro, Niosi e Buzzanca.
Favorevoli n. 8 Consiglieri: Milici, Natoli S., Giarrizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo, Catania e
Costanzo.

Successivamente, stante I'urgenza di procedere in merito, si passa alla votazione
espressa in forma palese sulla immediata esecutività della deliberazione (i contrari si
alzano in piedi):
Contrari n. 3 Consiglieri: Magistro, Niosi e Buzzanca.
Favorevoli n. 8 Consiglieri: Milici, Natoli S., Giarrizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo, Catania e
Costanzo.

Pertanto,
I L CON S'GL'O

VISTO I'emendamento al Bilancio 2014 presentato dai Consiglieri del gruppo di
maggioranza Natoli S. e Gregorio, assunto al prot. n. 6645 del 611212014;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e dal Responsabile
delf'Area Economico-Fin anziaria concernente: "Bilancio annuale di Previsione esercizio
finanziario 2014 - Bilancio Pluiennale di previsione tiennio 2014/201 6 - Relazione
previsionale e programmatica relativa al tiennio 2014/201 6. Esame ed approvazione";

VISTO I'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA

. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente

trascritta. per come emendata.

o Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente

esecutiva. ex aft. 12, comma 2 della L. R. n. 4411991 .



PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:eiiancio anìuafe di Previsione esercizio finanziario ZOi4
ione triennio 201412016
rammatica relativa al triennio 201412016.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
. CHE L'art. l5 | del Decreto Legislativo I E-Agosto-2000, N.267 dispone che i Comuni deliberino il Bitancio di Previsione per

I'Anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità
e che il Bilancio conedato da una Relazione Previsionale e Programmatica e da un Bilancio Pluriennale di durata pari a quello
della Regione di appartenenza;

r CHE il successivo art. 174 del Decreto Legislativo I 8-AGOSTO-2000, n'267, dispone che lo schema di Bilancio Annuale di
Previsione, lo schema di Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e ProgarÌmatica sono predisposti dall'Organo
Esecutivo e da questi presentato all'Organo Consiliare unitamente agli Allegati ed alla Relazione dell'Organo di Revisione;

r CHE con D.P.R. 3 I -Gennaio- 1996, n. 194 è stato emanato il Regolamento per l'approvazione dei modelli relativi alla struttura
del Bilancio di Previsione;

. cHE con D.P.R. 3-Agosto-1998, n. 326 è stato emarato il Regolamento per I'approvazione degli schemi di Relazione
Previsionale e Programmatica degli Enti Locali;

o CHE con D. M. del l8/07/2014 - il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per I'Anno 2014 è stato differito al
30/09/20t4:

. VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n" 96 in data 24/ll/2014 con [a quale sono stati approvati gli schemi
Bilancio Annuale di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale di Previsione oer il Trienn
2O14/2016 nonché fa Relazione Previsionale relativa al'îriennio 2014/2016 da sottoporre al C.C.:

RILEVATO
CHE al Bilancio è allegata copia del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n" 22 del 09/0912014 esecutiva, e che dal medesimo si evince che l'Enîe non dsulta strutturalmente deficitario. ai
sensi defl'Art. 45 del Decreto Legislativo 30-Dicembre-1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni;
CHE al bilancio di previsione sono allegati i sotto elencati bilanci:

'/ Bilancio ATO ME 2 in liquidazione (si precisa che I'ultimo approvato è quello del 2009);
/ Bilancio consorzio Tindari Nebrodi (ultimo bilancio approvato 2012);

CHE conformemente al comunicato del Ministero dell'interno datato 16110/2013, non è stata adottata la delibera di cui all'art.
193, comma 2,del D.Lgs 267 /2000 di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto il bilancio di previsione 2013 è stato
adottato dal Consiglio comunale in data successiva al I 

o senembre 2013,
CHE I'imposta Municipale Unica ( IMU ) è stata prevista alla risorsa l04l quella convenzionale per I'importo di € 150.000,00
con l'afiquota approvata con deliberazione di Consiglio Comunale no 25 del3l/'10.12-
CHE alla risorsa 1040 è stata prevista inoltre la somma di € 20.000,00 quale accertamento recupero evasioni ICI;
CHE I'imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni sono state previste alla risorsa 1020 per
l'importo di € 700,00 e le relarive tariffe per I'anno in corso sono stat€ approvate con Determina Sindacale n.2 del28103/2002;
CHE la tassa per I'occupazione di spazi ed Aree Pubbliche è stata prevista alla Risorsa 1060 per l'importo di € 7.000,00 co
tariffazione automaticamente confermata per l'anno in corso e risultante dalla deliberazione C .C. n. 89 del20/0911994
CHE I'addizionale Comunale sull'IRPEF è stata prevista alla risorsa 1035 per I'importo di € 88.000,00 determinata con
defibera di ConsiglioComunalen'26del31ll0/20l2esecutivaaterminedilegge,conl'aliquotadelì'0,8;
CHE con defibera di C.C. n.24 del 0910912014 è stata approvato il piano flnanziario "TARI", e determinata la relativa tariffa
ed il relativo geftito pari ad € 175.793,E4 è stato iscritto alla risorsa 1044,

CHE alle risorsa 1043 è stata previsto il fondo di solidarietà di € 438.899,16;

CHE itrasferimenti erariali sono stati previsti nei seguenti importi di seguito riportati tenuto conto dei dati desunti da Intemet:

COMLINE DI MONTAGNAREALE

/ ContributoSviluppolnvestimenti
/ Ahri Contributi

Risorsa 2010 e 29.662,00
Risorsa 2028 e 34.'17 | .00

€ 64.433,00
CHE alla risorsa 2041 è stato iscritto un trasferimento finanziario per le spese di censimento della popolazione e statistiche di
€.30.00;

TOTALE



CHE i fondi Regionali a sostegno delle Autonomie di cui alla L.R.6197 e successive modificazioni, sono stari previsti alla
risorsa 2020 per I'impofto di € 664.782,7li

. CHEifondi assegnati ai sensi deÌlaL.R. l7190 sono stati previsti alla risorsa2l00 per I'importo di€2.000,00;

. CHE i fondi assegnati ai sensi della legge Regionale n. E5/95 lr,l6106 sono stati previsti alla dsorsa 2080 per I'importo di €
484.476,OO:

CHE alla risorsa 2135 è stato previsto un trasferimento finanziario dalla Regionale di € 2.000,00 per aftivirà culturali e
ricreative:

. CH E alla risorsa 203 I è stato previsto un trasferimento Regionale per asilo nido di € 5 I .342,00;

. CHE alla risorsa 2032 è stato previsto un trasferimento Regionale di € 300,00 per borse di studio;

. CHE alla risorsa 2038 è stato previsto un trasferimento Regionale di € I9.2?2,30 per settore sociale;
r CHE alla risorsa 2l l2 è stato previsto un trasferimento, per eventi calamitosi, di e 28.920,06 ;
. CH E alla risorsa 2 I l0 è stato previsto un trasferimento Regionale di € I .000,00 per biblioteca comunale;
. CHE iproventi dei beni dell'Ente ( fitti reali sui fabbricati ) sono stati previsti allarisorsa3ll0 per € 14.975,44;
o CHE alla risorsa 3120 è stata prevista lasommadi€ 328,25 percensi, canoni, livelli e prestazioni attive;
. CHE alla risorsa 3021 è previsto un credito M di €. 48.722,00 che si compensa nella previsione di uguale impofto iscritta al

titolo I funzione I sevizio 8 intervento 7;
r CHE alla risorsa 3 165 è stata prevista la somma di €.10.000,00 per pagamento rette di ricovero;
r CHE allarisorsa30T0 è stata prevista la somma di €.1.400,00 per proventi illurninazione privata;
. CHE alle risorse 3030 è stata prevista la somma €.3.000,00 per diritti di segreteria;
. CHE alla risorsa 3050 è stata prevista la somma €. 600,00 per diritti rilascio carte d'identità;
. CH E alla risorsa 3060 è stata prevista la somma €. 5 I ,65 per proventi servizi cimiteriali;
o CHE alla risorsa 3130 è stata prevista la somma €, 500,00 per interessi attivi sulle giacenze di cassa;
. CHE alla risorsa 4023 è stata prevista Ia somrna di €. 1.000,00 per inÍoito somme per rilascio tesserini raccolta funghi;
. CHE alle risorse 3010 sono state previste le somme di €. 100,00 derivanti da proventi per sanzioni per violazione di

ordinanze, regolamenti e norme in materia di commercio;
CHE alla risorsa 3167 è stata prevista la somma di €.5.000,00 per introito somme pagamento RUP;
CHE alla risorsa 3166 è stata prevista la somma €.7.500,00 per introito rimborsi diversi;
CHE i proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada sono stati previsti alla risorsa 3020 per I'importo di € 500,00 in
esecuzione delfa deliberazione della Giunta Comunaìe no 94 del24lll/2014;
CHE al bilancio di previsione 2014 è stato applicato I'avanzo di amministrazione vincolato derivante dall'assunzione nell'anno
20l3 defl'anticipazione di liquidità contratta con CASSA DD.PP. Spa ai sensi del D.L. 35/2013. Detto avanzo, conformemente
alle direttive impafite dal M.E.F. è stato destinato al finanziamento della quota capitale della suddet[a anticipazione, per
l'importo di e 725,1l;
CHE alla risorsa 3140 è stata prevista la somma € L003,70 proventi fomitura stampati;
CHE alla risorsa 3057 è stata prevista la somma € 25.000,00 proventi in convenzione per il servizio depurazione;
CHE alla risorsa 3168 è stata prevista la somma € 8 | .000,00 introito somma per servizio personale in convenzione;
CHE alla risorsa 3160 è stata prevista la somma € 51,ó5 per assistenza domiciliare anziani;
CHE alla risorsa 3069 è stata prevista la somma € 30.000,00 proventi gettiîo TARI quota Amìinistrazione provinciale;
CHE il fondo di riserva è stato previsto nella misura del 0,46yo delle spese correnti ai sensi dell'art. I I del regolamento di
contabilità:
CHE i proventi dell'acquedotto comunale sono stati previsti alle risorse 3080 per I'importo di € 57.000,00 tenuto conto della
tariffa determinata per I'anao in corso con Ie delibere della Giunta Municipale n' 158 del 29/lll20l3, le relative entrate
coprono il 72,95 % del costo e non viene rispettato il limite dell'80%, in quanto il Comune non è struttr.[almente deficitario;

. CHE i diritti e i canoni per la raccolta e depurazione acque di rifiuto sono stati previsti alla risorsa 1080 per l'importo di €
10.000.00.;

r CHE con D. G. M. n' 94 del 24/1112014 sono stati individuati i servìzi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune :/ AsiloNido RISORSA3105 € 1.500,00r
/ Refezione scolastica RISORSA 3100 € 8.000,00i
/ Proventi Impianti sportivi RISORSA 3090 € 800,00;

o CHE la percentuale è stata individuata nella misura del 5,3570; non è stato rispettato il limite del36,00 % è non vi è obbligo in
quanto il Comune non è strutturalmente deficitario;

CONSIDERATO

CHE gli stanziamenti del TITOLO ll della " spesa " sono stati finanziati per€ 816.669,00 come segue:
r' Entrate in Conto Capitale pere- 740.127,00 il relativo impegno è subordinato all'accefamento dello stesso;
r' Avanzo economico €'16.542,00:

CHE i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e sanatorie - risorse 4075 e 4170 per €. 16.000,00 sono stati
destinati tutte a spese per investimenti e la relativa spesa subordinata all'accertamento di detti proventi;
CHE I'imposta Regionale sulle Aftività Produttive ( IRAP ) a carico dell' Ente , è stata prevista su ogni singolo servizio
interessato, nell' INTERVENTO 0T "lmposte e Tasse" ;

CHE la spesa per il personale corrisponde alla somma dei singoli stanziamenti dei relativi interventi ;

CHE la spesa per interessi passivi per Mutui contratti con la Cassa DD.PP. è stata prevista all'intervento 06 "interessi passivi e

oneri finanziari diversi;
CHE la spesa rimborso prestiti è stata prevista altitolo 3o;

CHE il fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio è stato Drevisto secondo ouanto stabilito dalla normativa
vrcente:



CHE è stato rispettato il limite di spesa per il personale dipendente così come disposto dall'art. I comma 557, della L. n.
2962006, come integrato dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. l14/2014:.
CHE nel Bilancio di Previsione sono stati stanziati i fondi per I'importo di €,800,00 connessi al nuovo "status" degli
Amministratori Comunali, introdotto nell'Ordinamento Regionale dalla Legge 23 Dicembre 2000 n" 30, quale somma
occorrente per il pagamenîo dell'utilizzo degli impianti sportivi, menîre per la differenza di e 25.700,00 è stata fafta rinuncia;
CHE I'Enle, ai sensi dell'art. 230 del Decreto Legislativo l8-Agosto-2000, N. 2ó?, ha prowedulo all'aggiomamento degli
inventari del patrimonio comunale alla data del 3l -Dicembre-2013, come risulta dalla Deliberazione della Giunta Municipale
N' 62 del 05 08 /2014.esecutivaatermini di Legge:

CHE con delibera n. 93 del24/ll/14 è stata verifìcata la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla
residenza. alle anir ita orodunir e e lerziarie:

r CHE il piano delle alienazioni e delle valorrzzazioni immobiliari anno 2014. Individuazione degli immobili è oggetto di
Proposta di Deliberazione già predisposta per essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, previamente alla presente
proposta;

CHE if piano tiennale 201412016 delle attivita per la valorizzazione dei beni cultuali, ambientali, paesaggistici, la
promozione turistica ed agrituristica, manifestazioni e iniziative promozionali e festività locali, di cui all'art. 2l della Legge
Regionale 7-Marzo-199'7, N" 6, è oggetto di Proposta di Deliberazione già predisposta per essere sottoposta all'esame del
Consiglio Comunale, previamente alla presente proposta;

CHE ai sensi dell'aú. l'12 del Decreto Legislativo l8-Agosto-2000 N. 267, il programma hiennale dei lavori pubblici
20ll/2013 ed elenco annuale 2014 è oggetto di Proposta di Deliberazione già predisposta per essere sottoposta all'esame del
Consiglio Comunale, previamente alla presente proposta;

CONSfDERATO che il Bilancio 2014 e il Bilancio Plurientale 2014/2016 sono stati predisposti secondo la disciplina vigente,
tendente al raggiungimento degli obiettivi programmatici del "patto di stabilità intemo";
OSSERVATI i principi di unità, annualita, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità previsti
dall'art. l5l -commaI -del Decreto Legislatìvo 18-Agosto-2000, N.2ó7 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che i documenti di Bilancio sono stati redatti in modo da consentime la lettura per "programmi", "servizi" e

"interyenti", ai sensi dall'ar1. 151 - comma 3 del Decreto Legislativo l8-Agosto-2000, N. 267 e successive modifiche ed

integrazioni;
RITENUTO che sussisîono tutte le condizioni per l'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO l'art, 55 - comma 2 - del Decreto Leg.vo n' 142190, recepita dalla L.R. n" 48/91;
RITENUTO dover procedere all'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per I'esercizio 2014 e degli altri atti
contabili che dello stesso costituiscono allegati,
VISTO I'unito parere espresso sugli atti oggetto della presente Proposta di Deliberaz ione.{al Collegio dei Revisori dei Conti,
così come previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo l8-Agosto-2000. N.267: (hq, : )
Vf STO l' unito parere, reso a norma dell'art. 53 della Legge n' 142190 , recepita dalla L.R. n" 48/91 , e successive modifiche e

integrazioni, dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto conceme la regolariîa TECNICA e CONTABILE ;

VISTO il Decreto Legislativo l8-08-2000, N. 267;
VISTO if Decreto Legge 95 convertito con Legge 7 /812012 n. 135l'
Vista la legge l4'712013|.

VISTO il vigenîe O.A.EE.LL. , approvato con L.R.15103/1963, no 16 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTA la Legge n' 142/90 così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge l1/12/91 n.48 e successive modifiche ed
intesrazioni:

. VfSTA la legge Regionale 7/09/98 n.23',
r VISTO Regolamento di ContabiÌità Comunaìe ;

. VISTO lo Statuto Comunale I

PROPONE

. Di approvare il Bilancio annuale di Previsione per I'anno 2014 nelle risultanze finali qui di seguito riportate; ù
ENTRAIL COMPETENZA SPESE coMlfrENà1

TITOLO I IJN TRAII: TRIBUI'ARIE € 88r 393.00 TITOLO I SPESE CORRTNTI € 2 338.429,47

'llTOLO ll Enlrale da contributi e trasÈrimentr correnlr
dcllo Stato drlla Rcgione e di altfl fntr pubblicl € I 3r8 616,07 TITOLO ll Sp€se in conto capitale € E l6 669,00

l ll OL,O III Entratc extra - tribùtaric € 308.532,ó9

TIIOLO IV Entrate da alienazioni. da trasÈrimenti dl
capitali c da riscossioni di crcditi

e 740.t27,00

TOTAI-F: F:NTR^IIi lìNALI e3248.668,76 TOTALE SPESE FINALI € 3 155 09E,47

-II lOt-O V Èntratc dcrivanli da accensioni di Drestrîr € 2.500.000,00 TITOLO lll Spese per rimborso presriti

'll IOLO VI Fntrale da servizi per conto terzi € |.000.000,00 TITOLO lV Spese per servizi per conto terzi € r.000 000,00

TOTALE € 6 748 6ó8.7ó TOTALE € 6',t49 191,8',7

AVANZO I)I AMMINISI'RAlIONE e 725.tI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPI-I']SSI VO ENl'RATE e6749 393,81 TOTALE COMPLESSIVO SPESE e 6 749 393 ,87



Di approvare, altresì, la relazione previsionale e progammatic4 il bilancio pluriennale 2Ol4 -2016 e gli allegati alla presente
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio economico previsto
dall'art. 162 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N.26?/2000;
Di prendere atto alùesì che le tariffe le tagse e i prezzi dei sevizi pubblici specihcati in nanativa si intendono prorogati per
I'anno 2014.
Di dotare la deliberazione di approvazione della presente proposta della clausola di immediata eseguibilitrà.

Il Responsabile
(Rag. Nunz

Arga Economico-Finanziaria
Pghtillo)



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Prov. (ME)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2014

ENTRATE Competenza SPESE Competenza

2 3

Titolo | - Entrate fibutarie

Titolo ll - 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

Titolo lll - Entrate extratributarie

Titolo lV - Enlrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

881.393,00

1.318 616,07

308 532,69

7 40.127 ,OO

3.248 668,76

Titolo | - Spese Correnti

Titolo ll - Spese in conto capitale

TOTALE SPESE FINALI

2.338.429,47

816.669 ,00

3.155 098,47

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni
di prestiti

Titolo Vl - Entrate da servizi per conto di
lerza

TOTALE

2.500 000,00

1.000.000,00

6 748 668,76

Titolo lll - Spese per rimborso prestiti

Titolo lV - Spese per servizl per conto
di terzi

ionle

2.594.295,40

1 000 000,00

6 749.393,87

Avanzo di amministrazione 725,',|1 Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6 749.393,87 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.749 393,87



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI COIiTSIGLIO COMUIVALE

Oggetto: Bilancio annuale di Previsione esercizio frnanzia.tio 2014
Bilancio Pluriennale di previsione triellrnio 2014/2016
Relazione previsionale e progîammatica relativo al triennio 2014/2016
Esame ed aDDrovazione.

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPR*A INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL,ART. 53 DELLA L. n.

142/1990, COÀ,fE RECEPITO DAII'ART. 1, COMMÀ 1, LETT. I DELLA L.R. n.48/1991:

P]Iì I,A RIìGOI-ARITA 'I'ECNICA

- FtnanziaÀa

PI]R ],4 RE,(ìOL\RITA CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Se

Rag. Na

,\'I1 ] IS]'AZIONE DELL{ COPERTUR,\ FINANZIAR]A, AI SENSI DELL'ART. 55, COMII{,T 5, DELLA. L. N,

112/1990, COÌ{E RECEPII'O DALL'ART. 1, CON{},LA, 1, LEfi. 1) DELL{ L.R. n. 48/199'l

/NO- Si csotime

. ,,///
onomico-Frnanziario

Il rclativo impegno di spesa per complessivr

modo:

imputato nel seguente

Il Resoonsabile dell'Area Serqizio Economico-Finanziario

Rag Nnfo Poztilk
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OGGETTO:
EMENDAMENTO PERACQUISTO SCUOLABUS PER EURO

U-\
Comunedi Montagnareale

di Messina

- BTLANC|O 2014 -

Emendamento n. 1_ del

5t12t2014

'o0ono 0
EMENDAMENTO PER ISCRIZIONE DELLA SOMMA B|LANC|O Dt EURO 26.000,00

CONSIGLIERI PROPONENTI:

LA VARIAZIONE INTERESSA ANCHE GLI ANN I 2015 E 2016?

MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP,

lUl CcNSTGLTERE/l

BILANCIO DI PREVISIONE 20I4



t

Emendamento n. 1 del 511212014

Parerc del rcsponsabile del seryizio: il sottoscÍtto ing Anna Sidoti responsabile dell.area tecnica
in ordlne all'emendamento n. I esprime parere favorevole.

Parerc del nsponsabile del seruizio del seryizio finanziario: il sottoscdtto rag. Nunzio Pontillo
responoabile dell.area economica e finanziada esprime prere parere favorevole.

BILANCIO DI PREVISIONE 20I4



omune di

oti responsabile dell.area tecnica in ordine all'emendamento n. I esprime parere favorevole.

BILANCIO DI PREVISIONE 20I4



omune di

ANNO 2014

di entrata

Totale variazione ENTRATA (A)

di spesa

Totale EMENDAMENT0 (B) 9ú000,00

Anno TITOLO Risorsa Variazione positiva Variazione negattva

2014 2 26.000.00

2014 5 {0ooo,oo

24.031,89

1.968,11

NOTE



llil..e'

Gruppo politico
Rinnovamento e Futuro

PRESENTAZIONEEMENDAMENToALBILANCIODIPREVISIONEANNO2014

I consiglieri comunali del gruppo Rinnovamento e Futuro,

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2014

Visto I'articolo 13 del regolamento comwrale di contabilità

PRESENTANO

Il seguente emendamento allo schema di bilancio anno 2014

Entrate:

Assunzione mutuo euro 60.000'00

Uscite:

Acquisto scuolabus comunale euro 60.000,00

Montagnareal e 08 12 2014 I Sottoscritti consiglieri comunali

'1/,L 
JC\

Gctr$rr"ó, ':ì
ncsrL:: l - 4

Rigpssto rl -- - .--

cAT. ú1. 

- 
FASS. 

-

n(
,,( UA' ò\-!^G>
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ù5
Gruppo politico

Rinnovamento e Futuro

PRESENTAZIONE EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2OI4

I consiglieri comunali del gruppo Rinnovamento e Futuro,

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2014

Visto I'articolo 13 del regolamento comunale di contabilità

PRESENTANO

Il seguente emendamento allo schema di bilancio anno 2014

Minore spesa di euro 20.000,00 al titolo I funzione 5 servizio 2 intervento5

Maggiore spesa di euro 20.000,00 al titolo 2 fwrzione 9 servizio 4 intervento I'

Montasna.reale 08 12 2014 I Sottoscritti consiglieri comunali

d,U^* J/^-
lJ-O\l. 9w.--_1,,o-



na.h

Gruppo politico
Rinnovamento e Futuro

OGGETTO:RITIRO EMENDAMENT AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Rinnovamento e Fuhro,

Vista la proposta di bilancio di previsione anno 2014

Visto l'articolo 13 del regolamento comunale di contabilità

Vista la nota con la quale il sindaco del comune di Móntagnareale ci chiede il ritiro degli
emendamenti da noi regolarmente presentati al bilancio di previsione anno 2014

Considerato il nosto spirite di servizio, che anima il nostro operato,tralasciando futili polemiche
politiche, e solo nell'esclusivo interesse dei nostri concittadini, al fine di consentire I'acquisto di
uno scuolabus

RITIRANO

Gli emendamenti presentati allo schema di bilancio anno 2014

Montagrrareale 10 12 2014 I Sotloscritti consiglieri comunali

drL* /n
N'un 5u^-aus.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROV. DI MESSINA

BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2OI4

I
I

l
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PARERE
DNLI'ORGANO DI REVISIONE ECONOMTCO FINANZIARIO

DotL Pietro Pistone

ll sottoscritto Dott. Pietro Pistone, revisore ai sensi dcll'ar1. 234 e scguenti del D. Lgs. 267100.

ricevuto in data 25 novembîe 2014 16 schema del bilancio cli ptevisione, approvato dalla giunta

comunale in data 24 novembre 2014 con delibera n, 133, corredato con seguenti allegati:

l) bilancio pluriennale 2014/2016;

2) relazione previsionale e prograinmatica prcdisposta dalla giunta comunale;

3) rendiconto dell'ultinro esercizio chiuso (2013);

4) tabclla dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al

regolamento adottato con decrcto del lvlinisterr-r dell'lnterno n.227 del 06.05.1999.

relativi al rendiconto 201 3:

5) programma lriennale dei lavori pubblici e l'eleneo annuale dei lavori pubblici di cui

all'articolo l4 della legge n. 109/1994;

6) delibera dell'addizionale Irpefi

7) delibere con le quali sono determinate, per l'escrcizio 2014, lc tariffe, lc aliquotc di

imposta e le evenruali magginri derrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per itributi

localieperiservizilocalì,nonché,itassidicoperttuainpercentualedelcostodi

gestione dei sen izi stcssi.

Iì i seguenti documenti messi a disposizione:

r quadro analitico dclle enÎrate e dellc spese previste relativamente ai scrvizi cttn

dimostrazìone della percentuale di copertura (pubblici e produttivi);

. prospetto analitico delle spese di pcrsonale previste in bilancio;

. prospetto îondi di solidarietà, dati acquisiti a mezz0 intemet sul sitcl del lvlìnislerit

dell'lnternol

viste fe disposizioni di legge che regolano la fjnanza locale, in particolare il D.Lgs. n. 267 fiOl.

visto lo slatuto dell'ente. con particolare rif'erìmento alle funzioni altribuite all'organo di

revisione;

vistoilregolamentodicontabilità,acleguatocondeliberan.50del2410ó./1996;

visti i regolamenti relativi ai tributi comunali.

Pagina 2 di l4



Il revisore, esaminati i documenti suddetti, ha verificato che il bilancio è stato îedatto

npll'osservanza delle norme di legge, detlo statuto dell'ent€, del regolamento di oontabilità e dei

seguenti principi previsti dall'articolo 162 del D.Lgs. n. 267100;

uNlrA': il totale delle entrate finanziarie indistintamente il totale delle spese' salvo le eccezioni di

legge;

lN Ueltrl': Ie enuate e le uscite sono rif'erite all'anno finanziario c.he inizia il l' gennaio e

termina il 3l dicembre 2014;

uNrvERSALITA': tutte le entrate e le spese sono iscútte in bilancio;

lNTEcRtTe': le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni di partite; le entrate sono iscritte

a.l lordo delle spese di riscossione a carico dell'ente e di altre eventuali spese ad esse connesse,

parimenti le spese sono iscritte senza alcuna riduzione delle conelative entrate;

vERtDfctTA' ED At'TENDIBfLtrn': le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica

storiqa o su idonei parametri di riferimento;

eUBBLIcITA': le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di

partecipazione la conoscenza dci contenuti del bilancio;

PAREGGTo FlNANzrARro coNtpLEsslvo: il totale dells entrate pareggia con il totale clelle spese;
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Si riporta tli scguito il quadro generale riassunlivo delle previsioni di competenza 2014' il riepilogo

l"if*fuu difierenziali (tabelic previste dal DPR n. 194/96) e una tabella riassuntiva delle entrate a

rlesîinazìone vincolatu iscritte nel bilancio'

Titolo I:

'l'itolo ll:

Titolo I Il:

.l'itolo 
IV:

'l'itolo V:

lintratc tributarie

iìntrale da contrihuti c

'f rusfetimenli correnti

t)ello Stato, della
Rcgione e di altri enti

Pubblici

Ilntrale extîatributarie

lintralc da alienazioni da
'fraslbrimenti di caPìtale

e da riscossíoni di
crediti

Ilntrate derivanli da

Accensioni di Prestiti

lntrate da servizi Per
Conto di terzi

88 r .193.00

1 .3 18.616,07

Titolo t: Spese conenti

'l'itolo III Spese in con10

CaPitale

308.s32,69

740.127,00

2.500.000,00

1.000,000.00

'I'olale 6,7.18.6ó8,76

'l'itolo III: SPese Per rimborso di

I itolo lV: SPese Per scrvizi Pet'

Conto di terzi

j-l-itolo 
vl:

Avanz,o dì amministrazione 725.1r l)isavanzo di amministrazione

B) Equilibrio finale
Entrate tìnali (av.+ titoli l+lt+lll+lV)

Spesc tìnali (disav. + titolo l+ll)
(*)
c)

G)

riassuntivtr (dati in Euro

2.t38,429,,47

816,669,00

2.594.295,40

1.000.000.00

T"dle*-tttcsst"otp"ta e.tqg'lB'gl6:749.393.87

itisuttoti Uiff..*nziali (dati in Euro
La differenza di
È finanziata ,ron:

1) quote di oneri di
vrbanízzaz'ione (. ' 'Vo)

2) mutuo Pet debiti fuori
bilancio

3) avanzo di amministrazione
debiti fuori bilancio

2.508.541,7 6

2.338.429.47
170.n2,29

94.295,40

.,r I e+iiiit ril, 
".onomico 

{ìnanziario

Ilntratc titoli I-il-lll (+)

Spese correnti C)- 
Ditlèrenza

caPilale
rtù'rtonto dei nrutui t)

Dillèrenza

3.249.393,87
3.155.098,47

Saldo netto da:

Finanziarie

+
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Entrate preeiste Spese preAiqle

l.i^ fl"llo Peoirrne ner in|estlmentl Euro 0,00 0,00

Euro 0,00 0,00n,,, {i,n,{i .,','.rr'nitari ed intemazionali
Euro 0,00 0,00

Per t'ondo ordinario invcstlmentl
ql0n9 Euro 9.127,00 9.127,00

p., 
-^r.;r."r; ii.7"^.titale della Provincia Euro 0,00 0,00

Euro 0,00 0,00
Per inlcressi allivi muruo Sqg9-PgPgEq-_-
n-" ^^-^.".i^.i crlìlizie Euro 16.000,00 r 6.000,00

Euro 0,00 0,00D^* . ^,.'1, '.n pdilizin
Euro 0,00 0,00])ot annetiqzÀzinne aree stnÍdafd

n-" * *il oli,.nazinne rìlolrpi c-r.n Euro 0,00 0,00

Euro 0,00 0,00
Pcr entrata dc escavazione e cave per recupcro nmblenfale

--

o,,- - - -: ^..i .-nìnicfrqfiwe nrrhhlicità Euro 0,00 0,00

lluro 0,00 0,00

Euro 0,00 0,00
Pcr canone tli dePurazione acque

Euro 0,00 0,00n*..:.,;:;*-ihich.!ìri\7o,'ndice Llella strada
Euro 0,00 0,00

Euro 0,00 0,00
I fir in..ffi- Euro 715.000,00 715.000,00

Pcr lnutui

Euto 0,00 0,00

Euro 0,00 0,00

Tabella riassuntiva delle entrate a dcstinazione vincolata

L'ofganodirevisioneri|evachelagestionefinarlziariacomplessívadell'entedel20l4risultain

equilibrio.

Dallaverilica<leiparametridideficitarietà,risultacheilcomunenonènellacondizionedideficit

strutturale e pertanto lÌon ò tenuto alla copertura niinima del costo dei servizi'
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F nEv n t a'vt u c Q il[ L E-T lN 4

Enlrcte Rendiconto
2012

Bilancio i

o,oTJiì'"". 
l

Bikncio di
previsiotr€

2014

Titokr I
Entrate tributafle

Eurol
I

I

tjuro

E.r"

E"ro

Euro

-
lr,uro

Er*

''t)1 <41 QA 960.504,15 88 1.393,00

1.801.193,63 t.3"14.957,61 1.318.616,0?
Titolo II
Ennate di contributi e trasferimenti conenti

1?l too lQ 312.082,0? 308.532,69
itolo lll

x_IrqE-qLgqgglglE-,, --,*-------'-
fitolo IV
rotrÍltÈ d0 dlicn0zioni, dù iraslcriemnÎi di capitslc c da

asco\.sionidi crediri

Titolo V
t nt rylllllli3n ! i da dccerE!!9!iPI!!4i---
Titolo Vl
I:ntfate d seryizi per conto terzl ----

-Ar,anzo applicato -Totale entratl

2 15,5 89,1 I 873.095,0? "140.127,04

1.005.2s8,35 2.565.001,02 2.500.000,00

3 5 8.259,98 970.000,00 1.000.000,0c

3.977. 148,3C 7.055.639,92 - 6.748.668,7(,

Euro
Euro

725.r1

3.e77.14qJ! 7.0s5.639,92 6.149.39381

Inmeritoa|leprevisíonirJibilanciol'organodirer,isioneossenachequestesonocongnree
ooerenti.

Spese Rendlconto
2012

Bilancio
di previsione

20r3

Bllancio dl
previslone

2014

)'lq:elrslppl't319--'- -

Iitolo I
Eur-o

Eurc

c 0 0

2,299.656,41 7.476.685,2r 2.338.429"41

96r.039,5',1 816.669,0C
Titolo II
!Pg!e in contq "!P!!g!g---
Titolo llI
tfft@
Titolo fV
Spese per selvì7.i per conto terzi ------ -----

Eurol

Ilr*

E".o

416.335,00

881.95 1,45 2.647.915,14 2.594.295,4C

358.259,98 970.000,0c l.000.000,0c

7.055.639,92 6.749.391fr
Euro 3.es8j?!&qi
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l

Rcndiconto
2012

Previsioni
deÍinitive
esercizio

2013

Bihncio I

di previsione I

2014 r

.N,t.LJ. l'lur't: i 39,468,45 200.000,00 150.000,0c

mnrrstn cnmrrnale qrr lla nrrhblicità Eurc 829,01 700,0c 700,0c

Ar.tdrz.ro"ale comunale sul consumo di

.'ncrgia clettrica

'\.l,lizionalc l.R. P. t'..F.

Lurc
4.691,23 1.086,06 0,0c

Eurc 1r aR4 l1 88.000,0c 88.000,0(

Altre imposte Éuro 42.375,7N 10,000,00 20.000,0c

Categoria l: imPoste

Eurc

5.199,42 7.000,00 7.000,0(
assa per I'occupazione degli spazi ed

lhl
Eurc

0,0c 0,00 1.000.0c

Ilurcr 0,0c 17 s.793,84 17 5.793,84ltè i'cql. TARSI Ì- TARI

Caîegoria 2: tasse
Eurc 0,00 0,0c 0,0(ói'irri ""llc nrrhhliche aflissioni
Eurc 0,0c 0,0c 0,0c

Iurc 0,0c 177.924,?5 438.899,1(l'"i}.,r*i cnanirIì Ad rllrè enfràfe DroDfle

E ura
C egorin j: trtbufi speciali ed dltrc enlrale

'-!L...--:^ ^-^^r;ù'r.u.arr...É p, vP.
Euro 225.547,94 9ó0.504,15 881.393,0{

TOTAI,E ENTRATE TRIBUTARIE

Ii srata vcrificata l'iscrizionc in hilancio rli rributi ohbligatori'

l,.organo di revisione pfende atto che iI comune ha rinnovato la concessione per la riscossione di

rributi proprt.

con delibera consiliare N" 25 del 3l'10'2012

Itre l'aliquota base:

Addizionale comunale l.R.P'E'F'

l,' aliquota dell'adclizionale IRPHF' resta confermata per [' amo

un impono complessivo di Euro 88'000,00'

in corso nella misura del 0,8% Per

Ilgettitoprer'istoinEuro700,00èstatodeterminatosrrllabasedelletarifÎodeliberateanormadel

D.Lgs.507i93.
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I

Rendiconto
2$12

Previsioni
defrnitivc
esercizio

2013

Biloncio
di previsione

2014

c*t.s*i.i*t fib"ti . tt"tfcti*enti dallo Stato

Eurc 563.146,7 | 49.651,24 64.46f ,0c

Eurc 1 238.04ó,92 1.325.306,3? L254.153,0,Jategoria t' t""'J
'efLrùnc 

{

. "r.[** tt dalla
Eurc 0.00 0,0( 0,0c

Eur<: 0,0c 0,0( 0,00

Llurc 0,00 0,0c 0,0c

Euro 1.801.193,ó3 1.37 4.957,61 1.318.616,0'

'TRASFERJMn,NTI CORRENTI DALLo STATO' r-r: r^^."-r; .r^ a n^rrn:rtiva vi
ltrasferimentiiscrinineluir*.i".ap*'isione20l4sonostatidesuntidallan0Imativavisenteln

matetia di tra-slerimenti'

lcontributietrasferimentidapartedetloStatosonoparìaDuro64'463.00

CONTRTBUTI Ptr]R TUNZIONI DELEG'ATE DALLA REGIONE

ser.rizi delegati dalla regionc:

lRendiconro
1 2or2

Prcvisioni
definitive
esercizio

2013

Bilancio
di previsione

2014

63?.044,08 664.782,'11
Pgr!
Euro

643 t4l E6

5t7.324.65 517.050,72 484.476,04

2.000,0c 2.000,0c
Euro

--=--L'.LlI0
- E'!t!

rurl
Euro

0,00

ìs.9eo,l 2s.0@,0! 0,00

10.418,l4 70.000,0c 51 .342,0(

51.171,45 10.997,2'l )I.))l!JC

1.238.016,66 1.32!.306"3t l.2s4J!l:!ll
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lRendiconto
2012

Previsioni
definifive
esercizio

2013

Bilancio di
previsione 2014

Eurc 257.600,55 129.45 I ,65 113,451,61

Iiurc 17.084,08 14.9'75,44 14.97 5.44

Eurc 4. r s8,56 1.600,0c 500,0(

liurc 0,0c 0.0( 0,0!

Eurc 92.456, I C 166.054,98 179.605,6C

Euro 371.299,29 312.0E2,0? 30t.532,69

di entfala e spesa dei sewtzi realizzati dall'ente

indispensabi li t' sen'izi divcrsi'

lsÈrviziadomandrindividualellovanocoperturanellamisuradell'5,35,comediseguitodimosfiato,msrilevatochej'iir. irì*.t*tl negativi non è obbligo lu copcrtrrra nella misurr riel lì67or

Copertura o dei servizi 10 300'00 x 100 : 192 393'23:5'35

Si da atto costo è dell'5'359/o non viene ríspettata il limite del 36% in quanto il

Comuue ,t deficitario'

Coperturà 57'500'00x 100: 78 816'03= 72'95%

Si dà atto "tt" 
C i-f 66'78%e non viene rispcttato il limite deli'80p1" in quanto

il comune deficitario'

SFiii-adomandqreqydglg

N D'ORI). DESCRIZIONE DEL SERVIZIO TOT. ENTRATE TO'ÍALE SPESE

: ;--- l,--li.J, --- 8.000,00
'll.203,68

\erelell! ,:y::gg::-
800,00 3 8.936.51

L500,00 82.253,04

l0.3oo,0o 192.443,72

Entrate
Previste ncl

2013-- ssiîo:s

Entrate
Prcvistc nel

z0L4

Spese

Previstc nel
2014

o/" di
copertura nel

2014

57,500,00 78.816,03 tt o<

Acqucdotto Euro
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fii"lo lV_ Ent."te dl 
"tietezioni, 

da trasferimcnti di capitale e da

Riscossioni di crediti
î't-a;Àa l. olìcnczinne di heni natrimoniali Euro 715.000,00

.,.'--,,;; î.rrocrèri,ì1F,nri ,li cenitali dallo Stato Euro 0,00

Euro 9.127,00

f -*^^^.id d. rroclàrimanri rti .rnitàle da altrì enti 
-d61icilore 

pubblico Duro 0,00

.".-,^;" (. t,ocfcrirnenri ,lì canirale da altri sossctti Euro 16.000,00
-:t:t:è:i::_1it:::::i:i:::::.::
Catesoria 6: riscossione di crediti Euro 0,00

Euro 740.121.00I otale

fiil nsioni di Prestiti

------ 
-------:- -/'.i-,,^.;,, l finrnziefnenli a hreve termlnc

Euro
0,00

Euro 0,00

/.*.;r^ e. ..".'nzìnnp.li -"hri e nrestifì Euro 0,00

Euro 0,00
!-(ll!èv'L |g f. litlrgv.v|lv _. r.-"..::::-.-F--=+ 

Totale

^,,^,.-^ 
l; -'.6ìÉictf4zi.rrîé

Euro 0,00

76.s42,00Avanzo economlco

/\,,,,i,r ò^{^ócoi 
^É

Jiti,i" dosrinate alla sestione corrente

Euro 816.669,00I otalc rlsorsc per lnvsstlnlElrrr

Titolo ll - SDese in conto Euro 8l ó.669,00

Non f,o in"iaìnti t unti.ipazione di cassa (Tit' V -+at vEl peré. 2.500.000.00 in quanto la stessa

pareggia con il relatívo inlervento di spesa al Tit tll

Anticipazioni di cassa

itt-;li;ffi; 
".,.,rrur., 

al ritolo V. e nella pàne sp€sa, al titolo lll, è prevista I' anticipaz-ione di cassa'

La struttura rlelle spese sorreffi si articola in quattro livelli: l. Titolo' 2' Funzione, S' Servizio' 4'

lntervcnto.

Siriportaappressoildettag|iodelleprevisionidelle.spese.conenticlassificateperfunzione'per
servizi e per int.rvento. conironmte'eon i dati del iendioonto 2012 e le previsioni assestate

dell'esercizio 2013 '

della carracitA di indeb!!44tento

Entrate correnti ('fitolo Rendiconto 2013
191.868.5 I

inletessi Passivi 180/oI-imite di i

60.601,13
lnteresst sufiúur tn amrn"flamelio t 4l!I]-!g!rn

sllle entrate conenti
13 r.085,38

interessi su nuovi mutui

rrrolo | - SPESE CQBBINII
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corr€nti Por funzjone

Rendiconto
2012

Previsloni
defînitive
escrcizio

2013

Bllancio
di previsione

2014

f.-*.ionîn"tte*ti di amm.ne di gestione

*k--
I

r,,,,J t.307 .692,3(. 1.427 .575,54 L248.681 ,31

Eurc 0,0c 0,0( 0.01
4 rullz,lurll lerrrrr

. : r: .^^!:-:- l^^^la Euro ?( ?15 01 39.873,0C 38.390,69

Eurc 245,132,25 zJ+,JY l -t,/, 241.253,45

Burc 125,867,83 69.40'7 ,64 93,27r,64i Funzioni relative alln cultura ed ar bent

('uìtu lali
É)urt: 15 q54 R4 23.303.95 38.936,51

Eurc 10.102"54 10. i 50,0e 10.r 50,0c
I Llu.l*1vl!:::
I Funzioni neL

lr0sPonl

Eurc
t77.166,83 184.426,42 189.836,05

lì uro
233.059.4s 283.643,34 288,380,8?d |-.il"ll :qiî,'.d^1ll l:,e""r'.ne 

de,

Lgllllurlu I ulrr @
|,r r' .--.,: .-: -^l òarr^ré a^.lAle Eurc 138.735,24 203.006,1c 186.628,88

Euro
210,0i s02,0c 900,0c

Eurc 0,0c 0,qc 0,0(

Euro 2.299.6s6,41 2,476.6E5,2r 2.338.429,41

Rendiconfo
20rz

lmpegni
esercizio

2013

Bilancio
di previsione

2014

Eurc 1.352,046,0: 1.285.642,96 L210.981,00

87,625,0C
Eurc 7 t.602,12 92.064,08

Eurc 50 r .585,7? 641.410.84 611.7 59,14

s.OQq,0!9I-l*vlìl#=,;i; Eurc 4,697,02 7.00u.u1

Euro 129.695,59 161.174,24 171.26],#

Eur<:

Eurc

58.091,83 6t,6J6,28 7ó.101,13

90.61 I,04 t 39,597,13 136.069rt

91.327,02 82,968,0i 28.500,00Eurc
Eurc 0,0c 0,0c 0,0c

Eurc 0,0( 5.000,00 0,0c

l!-lenoo sva,",*:"" "' lluro

Euro

0.0c r9 t.68 r 1.130,69

2.299.656,41 2.416.6E531 2.338.429,q
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l'esercizio 2014, r'if'erito a n, dipendenti a tempo pieno e part-

/95 e LR l6196 tiene conto

- rlel fbnelo rli cui all'arti{rolo l5 del clcNl destinato alle potitiche per lo sviluppcr delle risorse

umane e alla Produttività;
degfi oneri relativi alla contratt&zione decentf4la'

ivcrsi. è supportata dal riepìlogo
l-a previsione di spcsa I ..r1 ^r.-; ,óÒ{;r; ^^nry^rir ^ 

rrìrln il
;Lfi;Jil;,;#""r"-,r,,. del servrzicr finanzia'o oer rnurur c uegli altri prestiti contratlia rutro il

ì1.12.201i e rienrra o"f firnit. ii ìnJebitamento ptevisto elell'articolo 204 del D Lgs n' 267 /Q0 e

s,M.l.

Non sono previsri gli r'alendosi della f'acoltà prevista dall'articolo 27 della legge

iii*rili^ìooz chi ha moditrúato I'articolo 167 del D'l'gs' 267i00

nario rientra nei limiti previsti dall'articolo

n. 267i00 ecl in quelli prevrsti dal rcgolamento di contabiliÈ ed è pari al 0'47
166 del D.Lgs.
% delle sPese

cofientl.

- ul;Él

.i;:.;;
2012 2013 2014

1641 t646 t646
47 46

l,rl,rallurrLLI
l'^.r^,1él hèr.^nalè 1.3s2.046,0? 1.285.642,q6 1.210.981,00
:::
Ila 34,91 35.02 3 5.78

28.766,93 77.354,10 26.325"6'.1
Costo nredio

TITOLO lt - sPÌ'rsÈ tr coFl-to caprr'qLr

L..arnmonrare degli in'estrmenti complessivi, pari.a Euro. 1.931.489.79 è pareggiato dalle entrate ad

.rri J"tì1""," nel-rispetto delle specifiche destinazioni di legge'

si rinvia all,analisi degli investinrenti esposta in ril'eri.mento alle entrate in conto capitale previste e

alla tabella clelle spese in aon,o'.upltuf."àettogtiata nella successi'a sezione della presente relazione

declicara al bilancio plutiennale'

BILANCIO PLURI ENNALE 20I 4-2OI 6

'articolÙ 'l7l del D Lgs n' 261100 e secondo lo

grammi. titoli, servizi ed interventi'

sviluPPo'
le' non coincidono con quelli del primo anno;

mento'
c1o lengo

clal 2 rjel

e s i e at lle sPese di

in\ eslimento I
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. della rlimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'axticolo 204

dcl D.Lgs. n.267100 e S.M.i,l
. degli ìmpegni di spesa già assunti ai sensi clell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e

delf 'articolo 201, comma 2. del D.Lgs. n.267 00;

r clelle lince programmatiche relarive alle azioni e ai progetti da realizzare presentate al Consiglio ai

sonsi tlell'articoLo 46, comma 3, clcl D.Lgs. n' 267100'

Si riporta cli seguito un riepilogo delle previsioni pluriennali 2014'2016 sudelivise pef titoli:

E ntrate Previsione
2014

Previsione
2015

Previsione
2016

Totale
Triennio

Titolo I Euro 8B L3E3,00 945.393,00 945.393,00 2.772.179,00

'l'itolo II Euro 1.318.6r6,07 I .2 I 0.379,71 | .210 .37 9 ,7 | 3:739.37 5,49

'firnlr\ Ill Euro 308.53 2,69 257.136,02 257.136,02 822.804,73

'l'itolo IV Euro 740.12',1,00 3 1.000,00 31 .000,00 802.12'l,00

'l'itolo V Euro 2.500.000.00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500,000,00

Son:mt Fluro 5.748,668,76 4 943.908,73 4.943.908,73 15,636.486,22

A r,nnzo annlicatct Euro 725, r l I 1'ro Ql 1.557,00 3.622.02

Euro 5.749.393,87 4.945.248,64 4.945.465,73 1s.640.l0Er4

6.493.9',14,922.054.855,362,100.690,092.338.429,47
1.355.055293.194.00816.669.00

2.5e7.4t6,37
4.945.465,735.749.393,87

l)isavanzo dr amm.ne

: eouilibrio FÈrte corrente

Previsione
2014

Previsione
2015

Previsione
2016

Totale
Triennio

Ílllll aar

I ltolo l-ll-l Ll

,lvunzo di (lmmini \l raz

.4vdnzo economico

Iuro
Duro
Euro

2.508.s11,76
725.11

-76.542,00

2.412,qA8,73
I .339,91

-214.192.00

2,412,908,73
t.557.00

-262.194,00

7.334.159,22
7 R)) o)

-552.928,00

2.152.271,13 6.?85.053,24
Totale Euro 2.432.724,81 2,20{r,0só,ó4

'l'ìinln I- Srleso rnnenti Euro 2.338.429.47 2. 100.690.09 2.054.855,36 6.493.974,92

'l'itolo lll- Rimbùrso quote

.:aoitale di muîui c DrestlÎl Euro 94,295,40 99.366,55 97.416,37 291.078,32

T0tale
O n e r ì di U rbe nizzazion e

per spese corrcttlí
F o n do o rd. i n ves li me nlo

lluro

Euro

0,00 0,00 0,00 0,oo

2.432.724,87 2.200.056,64 2.152.211,73 6.785.053!24'I'otale
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REI,AZIONE PREVISIONALE N' PROGRAMMATICA

L.a relazione revisionale programmatica approvata dalla Giunta risulta redatta in base ai nuovi

t"n..i 
"pprouuti 

con DÉR IZO]SS , in conformità a quanto stabilito dall'art. 170 del D'Lgs'

267l2(l}0 dallo stetuto e dal regolamento di contabilità'

Contiene I'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi'

[-a sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi:

L Ricognizione dei dati fisici:
2. Valutazione generale dei mezzi finanziarì per le entrate;

3. Esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti'
per la parte spesa la reiaziòne è redanà per programmi e progetti rilevando distintamente. la spesa

.orr.nr. .onrolidata, quella di sviluppo e quellÀ di investimento, comprende í programmi indicati

nel bilancio annuale, ne specifica le linalità'e defìnisce le risorse umane' strumentali e finanziarie a

ciascuno di essi 
coNCLUSIoNl

Avendo visionato lo schema di bilancio di previsione per I'anno 2014 il bilancio pluriennale

zuqi'zorc relazione revisionale e programmatica per il periodo 201412016 e le delibere in essi

richiamate:
r quanto rigr'rarda la regolarid tccnica e contabile espresso

visibilità degli stessi ;
00:

- richiamato il c. ló6 dell'art. I della legge 266 2005 (finanziaria 2006) 
.

si csprime perere favorevol. rutto sciJma del bitancio di previsione per I'esercizio 2014 e

nluriennalc )O4tZOrccome deliberato dalla giunta con atto n 96 del 24'll'2014

Montasnareale lí, 25.1 1.201 4
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II CONSIGLIERE ANZIANO

PUBBLICAzIONE

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

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, 1, della L.R. n.441199'1.

Montasnareale, Ì Z2jfC-2014 ll Responsabile

f ' ,/'s' 
*/fra/wo,a'fe//r&

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 11,comma1,dellaL.R. n.44t1991,apartiredal )1C.20î4

Montagnareale, ti 22 DlC. 20î4

è divenuta esecuriva l1 lS / t</O.O t tt

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. Mt1991);

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t'1991);

Montagnareale, ti 2 2 01c,2011
ll Segretario Comunale

Dott.ssa pinzia Qhirieleison

U/),t,IUd^

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Qinzia Chirieleison


