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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IAGNAREALE
ANA DI MESSINA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RAîIFICA delibera di G,M. n.31 del 1610

G.M. n. 29 del O4l04l2020"Variazior
l'esercizio prowisorio ai sensi dell'ar
del Consiglio dei Ministri n. 658 DEt 2

y2020 avente ad oggetto "Rettifica delibera di
e al Bilancio di previsione finanziario durante
r. 1, comma 3 dell'Ordinanza della Presidenza
tl03l2020."

Premesso:
o Che con deliberazione di C.C. n.18 del 11/1

201912021 ed condeliberazione di C.C.
Programmazione (DUP);

o Che con deliberazione di C.C. n.09 de
dell'esercizio finanziario 201 8 ;

Vista I'Ordinanza della Presidenza del Consiglio
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in re
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da ap

rubricato: " Risorse da destinare a misure urgentì
relazione alla situazione economica determinatas
COVID-I9, il pagamento in favore dei comuni di u
alimentare" da destinare all'acquisizione di bu<

alimentari, nonché all'acquisizione di generi alimer
Visto, in particolare, I'art. 1, comma 3 della prede
Ministri n. 65812020, il quale prevede che in casc

trasferimenîo erariale de quo, sono autoizzarc varit
Che con la succitata ordinanza sono stati assegnati

Considerato che:
- lart 163 comma 2) del D.lgs. 18/08/200 n.

previsione è consentita esclusivamentr
corrispondenti stanziamenti di spesa dell"
alle sole operazioni necessarie per evitare
all'Ente ;
Il punto 8.4 del principio contabile applica
4/2 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118,

all'assolvìmento delle obblígazioni gi
prowedimenti giurisdizionali esecutivi e t
legge, al pagamento delle spese di perso'
sanità per le regioni, di residui passivi, di
particolare, limitata alle sole operazioni
patrímoníali cerli e gravi all'ente.Nel c
impegnate solo spese correnli e le eventut
salvo quelle riguardanti i lavori pubblicl
urgenza. In tali casí è consentita la posl
prowisorio, secondo le modalitù previste I

Visto I'allegato 2 del DPCM 2811212011punto 8.1]

/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
r.14 del 04/12/2019 il Documento Unico di

13/1112019 è stato approvato il Rendiconto

dei Ministri n. 658 del 29103/2020, rubricata: "
azione all'emergenza relativa al rischio sanita.rio
:nti virali trasmissibili", ed in particolare l'art. 1,

di solidarietà alimentare", il quale prevede, in
per effetto delle conseguenze dell'emergenza

a somma a titolo di "misure urgenti di solidarieta
ni spesa utilizzabili per I'acquisto di genere
lari o prodotti di prima necessità;
ta Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
di esercizio prowisorio, al fine di úilizzare il

zioni di bilancio con delibera di giunta;
Ll Comune di Montagnareale € 13.426,05;

267, prevede ove non sia deliberato il bilancio di
una gestione prowisoria, nei limiti dei

.ltimo bilancio approvato ove esistenti, limitate
he siano anecati danni patrimoniali certi e gravi

o concemente la contabilità finanziari4 allegato
lispone: " La gestione prowisoria è limitata
I assunte, delle obbligazioni derivanti da
i obblighi speciali tassativamente regolati dalla
'ale, delle spese relative al Jìnanziamento della
rqte di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
rccessarie per evítare che siano arrecati danni

'rso dell'esercízio prowisorio, possono essere

li spese correlate, riguardanti le partìte di giro,
di somma urgenza o oltri interventi di somma
ibilità di variare il bílancio gestito in esercizio
alla speciJìca disciplina di settore.

del"principio contabile applicato concemente la



contabilità finanziaria" in base al quale 'Nel corso dell'esercizio prowisorio o della gestione
prowisoria è possibile effettuare variazioni sia per quanto riguarda le spese lett.a) sia per quanto
riguarda le entrate lett.b);
Rilevato che con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 16/04/2020 avente ad oggetto:
RetîiJìca delibera di G.M. n. 29 del 04/04/2020 "Variazione al Bilancio di previsione Jinanziario
durante I'esercizio prowisorio ai sensi dell'art. I, comma 3 dell'Ordinataa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 658 DEL 29/03/2020",la Giunta Comunale ha apportato al bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio 2020,le variazioni necessarie a far fronte agli interventi di somma
urgenza di cui alle disposizioni in tema di epidemia da Covid- 19;

Dato atto che su tale variazione di bilancio, non bisognava acquisire il parere dell'Organo di
Revisione contabile, posto che non veniva espressamente richiesto dal predetto art.l, comma 3

dell'O.P.C.M. n.65812020, né dall'aÍ. 239 del T.U.E.L., il quale, per le variazioni disposte dalla
giunta, prevede I'acquisizione del parere solo in alcuni casi specifici previsti da norme o dai principi
contabili (cfr. art.239, comma 1,lett. b), n. 2, del T.U.E.L.);
Richiamato l'art 175, comma 4, del d.lgs. 267 /2000, che testualmente recita:' Ai sensi dell'art.42 le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratiJìca, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro
i sessanta giornì e comunque entro il 3l dicembre dell'anno in corso,,."
Attesoche, per le superiori motivazioni occorre procedere alla ratifica della deliberazione di G.M. n.
31 del 1610412020 adottata in ordine all'urgenzaed all'interesse dell'Amministrazione ai sensi
dell'art. 175, comma 4, del D. lgs.267/2000,
Dato atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, con la
citata deliberazione della G.M. n.31/2020 verranno introdotte nel redieendo bilancio di orevisione
2020-2022:
VISTO:
o L'art. I, comma 3 dell'O.P.C.M. n.658/2020
o II D.lgs. n. 26712000 e s.m.i.:
o Il D.Lgs. n. I l8/201 1 e s.m.i.:
o il vigente O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
o il Regolamento di Contabilita Comunale;
. lo Statuto Comunale

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa del presente prowedimento, che qui si confermano, di:

1. Ratificare in ogni sua parte ai sensi ed agli effetti di legge, la deliberaz ione n. 31 d,el 16/04/2020
adottata in via d'urgenza, dalla Giunta Mturicipale ed avente ad oggetto: "Rettifica delibera di
G.M. n. 29 del 01/04/2020 "Variazione al Bilancio dí previsione finanzisrio durante I'esercizio
prowisorio ai sensi dell'art. l, comma 3 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 658 DEL 29/03/2020;

2. Dare Atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, sulla base dei principi dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6 e 193 del
d.lgs.267 /200;

3. Introdurre nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, gli stanziamenti di
cui alle variazioni apportate con deliberazione della G.M. Ír.31/2020, citaîa;

4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 2 della L.R.

DELUAREA

03 dicembre 1991, n. 44.

NANZIARIA



Ai sensi e per gli efetti dell'art. 53 della L- n- 142/90 dall'art 1, comma l', lett. i) della L.R. 48
dell'llll2l9l recante "Prowedimenti in tema di locali" e dell'art. 147lbis del D.Lgs. l8/2000
n. 267, si esprine PARERE FAVOREVOLE IN ALLA REGOLANTA' TECNICA

Economico-Finrnzirfir
Truglio )
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La sottoscritta Dott ssr Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaia, ai sensi e per gli
etretti dell'af. 53 della L. n. 142190 recepito dall'art I, 1'. let1. i) defla L.R. 48 dell'l'l/12/91
recante "Prowcdimenti in tema di Autonomie locali" e

esprime parore FAVOREVOLE in ordine alla regolarità'
'art. 147lbis del D.Lgs. 1812000 n- 267, si

D"^J\l lllLolA_Î-77-

dell' conomico-Finrnzieria
(Dott.i ciq_Frglio )

ret
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PUBBLIC

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'

per 15 giorni consecutivi, dal

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

Montagnareale, lì

IL SEGRETARI
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

COMUNALE

IL SEG

Pretorio on-lrne del Comune per rtmanervi

come prescritto

ATT STA

che la presente deliberazione è stata pu icata all'Albo Pîelotio online del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto I'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa bblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

.[l perche dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Àtnnfennaraele lì
unale
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