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OGGETTO: Salvaguardia equilibri di Bilancio esercizio finanziario
Data 11/11/2010 2010.
L’anno duemiladieci giorno undici del mese di novembre 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:
CONSIGLIERI

P

A

GULLOTTI GIUSEPPE

P

COSTANZO GIOVANNI

MILICI NUNZIO

P

SPANO’ ANTONINO

NATOLI SIMONE

P

MAGISTRO C. MASSIMILIANO

PIZZO BASILIO

P

SIDOTI SALVATORE

BUZZANCA FRANCESCO

P

BUZZANCA SALVATORE

NATOLI ROBERTO

P

MERLO TINDARO

CONSIGLIERI

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.

PRESENTI
ASSENTI
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A
A

P
A
P
P

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

P

N° 09
N° 03

IL CONSIGLIO
VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°110 del 06.10.2010;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.12 della L.R.
30/2000 ;
CON VOTI favorevoli n°6 (maggioranza), n°3 contrari (minoranza), su n° 9 consiglieri
presenti e n°9 votanti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende integralmente
trascritta nella presente.
Alle ore 20,00 , il Presidente, esauriti gli argomenti dichiara sciolta la seduta.-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
(PROVINCIA DI MESSINA)
Ufficio Ragioneria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 110 DEL 06.10.2010
PRESENTATA DAL

SINDACO

Oggetto: Salvaguardia equilibri di Bilancio esercizio finanziario 2010.
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 2009;
approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 18.06.2010 esecutiva; ha registrato un avanzo di
amministrazione di €. 93.074,88 di cui € 92.474,88 senza vincoli di destinazione;
Viste le proposte di seguito riportate per il riconoscimento dei debiti fuori Bilancio per
complessive €. 140.761,53:
a) Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Eredi Buzzanca Giuseppe di €. 92.601,53;
b) Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Bucolo Antonino C.da Camera Patti di €.
3.000,00;
c) Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Sud Impianti di Filippo Ardiri Via XX
Settembre, San Piero Patti di €. 3.000,00:
d) Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Fazio Filippo Via Alcide De Gasperi Patti; di €.
2.500.00;
Via S.Sebastiano 45
e) Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Milici Carmelo
Montagnareale di €. 1.500.00;
f) Riconoscimento d
g) Debito fuori bilancio alla ditta Milici Carmelo Via S.Sebastiano 45 Montagnareale di €.
5.000.00;
h) Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Princiotto Antonino C.da Casale Gioiosa Marea ;
di €. 4.000.00;
i) Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Gregoli Giuseppe Va Meazza Patti di €.
4.000.00;
j) Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Impresa Costr. Ing. Pavesi e Co. Srl Via
Sainitrara Parma di €. 25.160,00
Vista la proposta consiliare in data 06.10.2010 N. 100 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 € 59.889,88 da finanziare come segue: € 335,00 con maggiore
entrate e €
59.474 88 mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione senza vincoli di
destinazione;
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
2010 e ciò in relazione alle risorse assegnate;

Vista altresì le comunicazioni dei responsabili dei servizi di n. 9 debiti fuori bilancio
riconoscibile 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 del debiti fuori
bilancio di € 140.761,53 alla 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;
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
proposte esercizio in relazione anche all’approvazione delle proposte di riconoscimento dei debiti di
cui alle N. 101 del 06.10.2010 della ditta Eredi Buzzanca per €. 92.601,53, N. 102 del 06.10.2010
della ditta Bucolo Antonino per €.3.000,00, N. 103 del 06.10.2010 della ditta Sud Impianti di
Ardiri Filippo per €. 3.000,00 N. 104 del 06.10.2010 della ditta Fazio Filippo per €. 2.500,00, N.
105 del 06.10.2010 della ditta Milici Carmelo per €.1.500,00, N. 106 del 06.10.2010 della ditta
Milici Carmelo per €. 5.000,00 N. 107 del 06.10.2010 della ditta Princiotto Antonino per €.
4.000,00 e N. 108 del 06.10.2010 della ditta Gregoli Giuseppe per €. 4.000,00 N. 109 del
06.10.2010 della ditta impresa costr ing. Pavesi e Co. Srl per €. 25.160,00 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 2010 in relazione alle risorse assegnate ai responsabili dei servizi;

Il Responsabile del Servizio
Economico-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, 06.10.2010
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, 06.10.2010
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 21.11.2010 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
44/91:

ai sensi dell'art.12 della L.R.

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

