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il Presiderrte passa alìr t:'attrzio:.ic dti I t, -

PI()P.)r-Iî.
In asscnza 'ìi inren'cnti, disPonc 'i pztssi alìa I olazr"

'Il gruppo di minorauza lota c()r)trîn() Pc[ ì]ìiì1ic3t(t

rinc tìcl giorno, dando lettura della rclanva

l)r()postî, pcr zlzaa c seduta.

,netîo rrft.175- comma 4'I.Ul-lE.LL,.

ll grupp<, cli maggioranze \'()tr iì fa\'()rc îr sc;lsi c f^ qii tfÍ<rti tlell'nrr.175. comma 5;

(l()N \'(il I íar,rr'.r'oli nol,, c,rntrrri n'i ill:r
VOt^:ltl;

!)vtz.rfic c Niosi), su no9 consiglieri prcsend c

lr. co\sr(ìJ.f (

YIS'I i\ la pxrposta avcntc i'!d ()gllctto: " detiben di G.M. n. 32 del 28/04/2020 ovente od

durante I'esercizio";oggetto "Vdriozione al bílancío di previsione

(l( )NSl l)l ilì.\'l ( ) chc, ar scnsi dcil'art. 12 tlclÌ:r l-ep;gc lìcgionaìe n. 3012000, sulla proposta di

deliircraztonc it:t csptcss<i:

(ìHf r il lìcsponsaìrilc dcil'area cconrxrtict> itnr,ttzta

contabilc, parcrc far'<>rcr <>lc:

ha cspresso po: la rcgolarità tecnica e regolarità

VIS i O I'csito clclla sun,:tic>rc 1 ()rîz!()rìc;

VI.ì'l ( ) lo starlrt() c()nlrini,lc:
VISl() | ().1:lì..1-Ì, t:gr:rrrt nclia Rcgior.lc Sicilrrn:r;

i)t i.r

- I)i approvare I'allcgata proP()stà ,td ogllc t>: " Rotifíca detibera di G.M, n. 32 del 28/0tl/2o20

avente ad oggetto "Varíozîone al biloncìo dí f i n o n z id rìo' dù ro nrc f ese rciz í o".

ll Consigli Comunale
sfro, Buzzanc,t e Niosi), su no9 consiglicri(-on voti tavotcvoli noó, c<>ntrari no3 l\l

Pfcscntl c v0tanúl
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di dichiarare il presente provvedimento irrl nediatamente esecutivo
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AGNAREALE

ANA DI MESSINA

PROPOSTADI D DEL CONSIGLIO COMTJNALE

PROPONENTE: AREA ECONOMICO FIN

Premessol
r Che con deliberazione di C.C. n.18 del 11/l

201912021 ed con deliberazione di C.C.
Programmazione (DUP);

19 è stato approvato il Bilancio di Previsione
n.14 del 0411212019 il Documento Unico di

o Che con deliberazione di C.C. n. 09

dell'esercizio hnanziario 20 1 8;

1311112019 è stato approvato il Rendiconto

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 2810312020. rubricata: "Emergenza

COVID-19. fuprogrammazione risorse POC 201 e FSE 201412020, per accesso assistenza

". con la ouale le suddette risorse sono statealimentare a favore delle famiglie disagiate della

assegnate ai Comuni che potranno erogarle in via o in altra forma, anche awalendosi degli enti

del terzo settore (garantendo, comunque, I' ione dei beneficiari finali), vincolate quale

intervento di sostegno sociale per beni di prima necessità (alimenti e prodotti farmaceutici), da

destinare prioritariamente ai nuclei familiari che percepiscono alcuna altra forma di reddito o

alcuna forma di assistenza economica da parte

di cittadinanza;

Stato, compresi ammorlizzatoi sociali e reddito

Che con la succitata deliberazione della Gi

Comune di Montagnareale € 30.820,00;

Considerato che:

Regionale n. 12412020 sono stati assegnati al

l'art 163 comma 2) del D.lgs. 18/08/200 267. orevede ove non sia deliberato il bilancio di

orevisione è consentita esclusi una gestione prorwisoria, nei limiti dei

conispondenti stanziamenti di spesa imo bilancio approvato ove esistenti, limitate

alle sole operazioni necessarie per evitare
all'Ente ;

he siano anecati danni patrimoniali certi e gravi

, Il punto 8.4 del principio contabile appli concemente la contabilità finanziaria, allegato

412 al D.lgs.23 giugno 2011, n. 118, dispone: " La gestione prowisoria è limitata

all'assolvimento delle obbligazioni assunte, delle obbligazioni derivanti da
obblighi speciali tassativamente regolati dallaprowedimenti giurisdizionali esecutivi e

legge, al pagamento delle spese dí delle spese relative al finanziamento della

sanità per le regioni, di residui passivi, rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
necessarie Der evilare che siqno arrecqti danniparticolare, limitaÍa alle sole

patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel dell'esercízio prowisorio, possono essere

impegnate solo spese correnli e le spese correlate, riguordanti le partite di giro,

salvo quelle riguardanti i lavori di somma urgenza o altri interventi di somma

urgenzo. In tali casi, è consentita Ia di variare il bilancio gestito in esercizio

prowisorio, secondo le modalità previsle specifca disciplina di seuore.

Visto I'allegato 2 del DPCM 281121201 1 punto 8'1 del "principio contabile applicato concernente la

avente ad oggetto 'Variazione al bilancio
ario durante l'esercizio"

Oggetto: Ratifica delibera di G.M. n. 32 del

contabilità finanziaria" in base al quale 'Nel dell'esercizio prowisorio o della gestione



prowisoria è possibile effettuare
riguarda le entrate lett.b);
Rilevato che con deliberazione di Giunta M
"Variazione al Bilancio di previsione
apportato al bilancio di previsione 2019-2021,
interventi di somma urgenza di cui alle di
Richiamato l'art 175, comma 4, del d.lgs. 267

variazioni di bílancio possono essere

opporÍunsmente motivata, salvo ratifca, a pena di
i sessanta giorni e comunque entro il 3l dicembre

Atteso che, per le superiori motivazioni occorre

32 del 28104/2020 adottata in ordine all'
dell'art. 175, comma 4, del D. lgs. 26712000 e

da parte dell'Organo di revisione dell'Ente con

Drotocollo n. 2681 I

Dato atfo che le variazioni apportate al bilancio
citata deliber zione della G.M. n.32/2020
2020-2022;
VISTO:
o L'art. l, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 658/2020
o Il D.lgs. n.26712000 e s.m.i.;
r Il D.Lgs. n. I l8/201 I e s.m.i.;
o il vigente O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
. il Regolamento di Contabilità Comunale;
. lo Statuto Comunale

per le motivazioni espresse in nanativa del

1 . Ratificare in ogni sua parte ai sensi ed agli
adottata in via d'urgenza, dalla Giunta
di previsione fnanziario durante I'esercizio;

2. Dare Atto del pennanere degli equilibri
dall'ordinamento finanziario e contabile ed i

d)gs.267/200;
3. Introdurre nel redigendo bilancio di

cui alle variazioni apportate con deliberazione

4. Dichiarare la presente deliberazione
03 dicembre 1991,n.44.

sla quanto riguarda le spese lett.a) sia per quanto

e n. 32 del 2810412020 avente ad oggetto:
durante I'esercizlo ", la Giunta Comunale ha

io 2020,1e variazioni necessarie a far fronte agli
in tema di epidemia da Covid- l9;
. che testualmente recital' Ai sensi dell'art.42 le

dall'organo esecuti'to in via d'urgenza
da parle dell'organo consiliare entro

alla ratifica della deliberazione di G.M. n.

ed all'interesse dell'Amministrazione ai sensi

quale è stato espresso apposito parere favorevole
del 24104/2020 pervenuto ín data24l04/2020

previsione 2019-2021, esercizio 2020, con la
introdotte nel redigendo bilancio di previsione

PRO ONE

prowedimento, che qui si confermano, di:

i di legge, la deliberazione n . 32 del28/0412020

ed avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio

bilancio 2020, sulla base dei principi dettati
articoli 162, comma 6 e 193 delparticolare dagli

2020-2022, esercizio 2020, gli stanziamenti di
lla G.M. n. 32/2020, citata;

eseguibile, ai sensi dell'art-12 della L.R.

IT RESPONS LE DEISAREA

ECONONIICO:
D.ssa L

INANZIARIA



PARER.E PREVENTIVO RE ]OLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 dellaL. n.142/90
dell'llll2l9l recante "Prowedimenti in tema di Autr
n. 2ó7, si esprime PARERE FAVOREVOLE IN ORD

oxuTgl,LLo?

,t + :* * :t ,t :* ,t ,t :r ,t *t **+++***'t t't *t **

)epiîo dall'art l, comma 1o, lett. i)dellaL.R48
mie Locali" e dell'art. l47bis del D.Les. l8/2000
E A LLA REGOLA RrTA' TEf MCA

tlt/l
nesponsauite ae('$/f onomico- Finanzia ria

tDott.ssYuc[Truelio )

/
*+t,t:t*)t,t****:**:t* (yxr;

PARERE PREVENTIVO REGOLARITAI CON TABILE E ATTESTAZION E FINANZIARIA

La sottoscritta Dottsss Luci| Truglio, Responsabile d
effetti d€ll'art. 53 della L. n. 14?90 recepito dall'art l,
recante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali"
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolaritr

l/\ .t ^
out^ z{)-('( L,ó4é

l'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
romma lo,lett. i) della L.R.48 dell'11/12191
dell'art. l47bis del D.Lgs. 1812000 r.267, si

contabile.

rfl,/x ll/,/ \ | |
ponsabile dÍíArcopconomico-Finanzieria

(Dott.ssa L$fia Truglio )U.---'



IL SEG

E

La oresente deliberazione è stata pubblicata all' Prctorio onJine del Comune per rimanervl

per 15 giorni consecutivi, dal l ; '
come prescritto

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

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel sopra indicato senza opposlzlonl.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

ATT STA

- che la presente deliberazione è stata pu all'Albo Pretorio onJine del Comune per

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

Montagnareale, lì

"-)

- è divenuta esecutiva ll ,i i: :,

I Oopo il decimo giorno dalla relativa bblicazione (art. 12, comma 1 , L.R n- 44l'199;

p nercne dichiarata immediatamente

PU

Montagnareale, lì

(art. 12. comma 2, L.R. n. 4411991):


