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L'anno duemilaventi, giotno venti del mesc di nov
adunanzc consihari del Comune. alla orima conv
partecipata ai signori consiglieti a norma di legge, ri

CAPPADONA Sonia

CATANIAAntonino
x

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

B

ASSEGNA'I'I N'10
IN CARICT\ N"10

Assenti: GrarÀzzo Eleonota

IGLIO COMLTNALE

allc ore 19.00, nella solita sala delle
in sessionc ordinaria, che e stata

o all'appello nominale:

CONS'GL'ER'

O Michelino

x

X

X

SI Simona

O Basilio

ISTRO C. Massimiliano

PRTJSENTI
ASSI]NTI

X.

x
ltxt IL]

x!

x

No 09
N" 01

Presiede il Sig. lìoberto NatoLi, nella qualità di residente del Consigìio.

Partecipa il Seg-retario Comunale, Dott.
verbahzzantc.

iuscppe 'forre, anche con funzioni di

Iì' presentc il Sindaco Dott. Rosario Sidoti, il
Americanelli.

N" 14 del Reg.

Data 2O.11.2O20

OGGETTO: RATIFIcA DEtIBERAZIoNE
ART. r75, COMMA 4 DEL 26712000 - V
DURANTE T'ESERCIZIO PROWISORIO"

G.M, N. 66 DEr 01/08/2020 AVENTE AD OGGETTO:

AT BIIANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

ice Sindaco Sidoti Salvatore e I'Assessorc



Il Ptesidente passa alla tfîttaziorìe dcl quinto piirtt',

Pí)Posta.
ln assenza di inren'enti, disponc si passi alla \ ()tî21()rìc

ll gruppo di minoranza v()t2 cortriìno pcr ffraflcîtr) r]

ll gmppo di maglioranza r.ota a thr-ot e rLi scnsi c pcr gli

(l()N \'()11 far'orcvoli flo6, c()ntrari no3 (Nlagistlr,

votann;

IL CONST(ì1.1() C

VIS'l'l la prop()sta a\,'cntc ad oggett(): "Rottro
oggetto: Art. 775, commo 4 del 267/2000 - varidzione al
Drowisorio"i

CONSIDEIì,\TO chc, ai sensi dell'art. 12 delh 1

dcliberazione ha csprcsso:

CHI'- ii Responsabile dell'area cconomico fìnatlziaria

corrtabilc, parere far.orcvolc:

\ IS'J ( ) I'esrto dclla suPcri,rtc \ . ,tazit,ne'

VISTO lo statuto comunale ;

VIS-|O l'().IìE.l,I- vìgcntc rrella lìegione Siciliana;

- Di approvare l'rììcgrr:r Pr( !n()sta îd .,ggctr, ): "
od oggetto: Art. 775, commo 4 del 267/2000 - voriozione
prowisorio".

ll Consiglio
Con voti favorevoli noó, contrari no3

Pfescnti e votnnd;

di dichiarare il presente provvedimento imm atamente esecutlvo

Dtì1.IÌliì

orrlinc del giomo, drtndo lettr.ua della relativa

pr()post:ì. per alzara e scdub.

o at.175, comma 4'I.UF-E.LL.

i t.tri clell'arr.175, conrma 51

e Niosi), su no9 consiglieri prcsend e

\IUNAI,I]

di c.M. n. 66 del 07/08/2020 ovente dd

di prcvisione finanziarío durunte I'esercizio

Regionrlc n. 30/2000, sulla proposta di

cspresso per la tegoladtà tecnica e tegolarità

deliberuzione di 6,M, n, 66 del 01/08/2020 avente

biloncio di previsione finonziorio duronte I'esercizio

unale
.lfuzzanat e Niosi), su no9 consiglieri



eE.xr^rse I-5rF-I:
COMUNE DI MONTAdNAREALE

CITTA' METROPOLITANh DI MESSINA
I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
I

PROPONENTE: AIIEA ECONOMICO FINANZI,dRIA

Oggetto: Ratifica deliberazione di G.M. n.65 del
comma 4 del 26712OOO - Variazione al
l'esercizio prowisorio"

OLl08l202O avente ad oggetto: Art. 175,

bilancio di previsione finanziario durante

Premesso: 
Ir Che con deliberazione di C.C. n.18 del1lll2l2p19 è stato approvato il Bilancio di Previsione

201912021 ed con deliberazione di C.C. n. i 4 del 04112/2019 il Documento Unico di
Programmazione (DUP);

o Che con deliberazione di C.C. n. 09 del
dell'esercizio finanziario 201 8l

- Il punto 8.4 del principio contabile applicatr
4/2 al D.lgs. 23 giugno 201 1, n. 118, d

all'assolvimento delle obbligazioni già
prowedimenli giurisdizionali esecuîivi e di
legge, al pagamento delle spese di person'
sanilà per le regioni, di residui passivi, di t

particolare, limitata alle sole operazioni 4
palrimonialí certi e grari all'ente. Nel cl
impegnate solo spese correnti e Ie eventual
salvo quelle riguardanti i lavorí pubblici 

I

urgenza. In tali casi, è consentita Ia possl
prowisorio, secondo le modalitù previste Q

Rilevato che con deliberazione di Giunta

1/2019 è stato approvato il Rendiconto

r ooncemente la contabilità finanziaria, allegato
ispone: " La gestione prowisoria è limiîata

assunte, delle obbligazioni derivanti da
obblighi speciali tassat ivamente re golat i dalla
le, delle spese relative al Jìnanziamento della
ate di muluo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
zcessarie per evilare che siano arrecati danni
.so dell'esercizio prowisorio, possono essere
' spese correlale, riguardanti le parlite di giro,
li somma urgenzd o altri interventi di somma
tilità di varíore il bilancío gestito in esercizio
lla speciJìca disciplina di settore.

n. 66 del 0110812020 avente ad oggetto:

Visto che il Comune di Montagnareale e destinatario {i un finanziamento da destinare a investimenti

di messa in sicure zza pafnmonio comunale di cui allallegge di Bilancio n.160 del 27/12/2019;

Vista la richiesta pervenuta al settore finanziario di fariazione al bilancio di previsione 2019/2021
esercizio 2020 in esercizio prowisorio con la quale illresponsabile dell'ufficio tecnico con nota prot.
n.47l7 del 21107 /2020 chiede di inserire in bilan{io le somme di cui all'allegato DPCM del
21/0512020 Legge di Bilancio n. 160 COMMI 31ll-312, pari ad complessivi € 21721,30, per

sistemazione tratti di strade nel vecchio centro abitatd;
Considerafo che: 

I

- I'aÍ 163 comma 2) det D.lgs. 18/08/200 n. 2f7, prevede ove non sia deliberato il bilancio di
previsione è consentita esclusivamente I una gestione prowisoria, nei limiti dei
conispondenti stanziamenti di spesa dell'ulfimo bilancio approvato ove esistenti, limitate
alle sole operazioni necessarie per evitare c{e siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi

all'Ente ; I

Visto l'allegato 2 del DPCM 281121201 I punto 8.1 3ldel "principio contabile applicato concemente la
contabilità finanziaúa" in base al quale "Nel c{rso dell'esercizio prowisorio o della gestione

prowisoria è possibile effettuare variazioni sia pef quanto riguarda le spese lett.a) sia per quanto

riguarda le entrate lett.b): I



"Art .175, comma 4 del 267/200 - Variazione al
prowisorio" ,la Giunta Comunale ha apportato al
le variazioni necessarie a far fronte agli interventi di
Richiamato l'arr175, comma 4, del d.lgs. 267 /2000,
variazioni di bilancio Dossono essere adottate
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di
i sessanta giorni e comunque entro il 3I dicembre dell
Atteso che, per le superiori motivazioni occorre
66 del 01/08/2020 adotlata in ordine all'urgenza
dell'art. 175, comma 4, del D. lgs. 267 /2000 e sulla
da parte dell'Organo di revisione dell'Ente con
29 107 /2020 protocollo n. 4929:
Dato atto che le variazioni appofate al bilancio di
citata deliberazione della G.M. n. 6612020 veffanno
2020-2022;
VISTO:
o L'af. 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n.658/2020
o Il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.:
o Il D.Lgs. n. 118/2011 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 narrativa del presente

1 . Raúificare in ogni sua parte ai sensi ed agli e
adottata in via d'urgenz4 dalla Giunta Municipal
267/200 - Variazione al Bilancio di previsione

pennanere degli equilibri di
finanziario e contabile ed in

3.

^

Introdurre nel redisendo bilancio di previsione

cui alle variazioni apportate con deliberazione
Dichiarare la oresente deliberazione immedi
03 dicembre l99l, n. 44.

2. Dare Atto del
dall'ordinamento
d.19s.2671200;

PROPO

di prevísione finanziario durqnte I'esercizio
di previsione 2019-2021, esercizio 2020,
urgenza;

testualmente recira:' Ai sensi dell'art.42 le
'organo esecutivo in viq d'urgenza

da parle dell'organo consiliare enîro
in corso... "

alla ratifica della deliberazione di G.M. n.
all'interesse dell'Amministrazione ai sensi

è stato espresso apposito parere favorevole
n. 2 del 2910712020 pervenuto in data

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

E

wedimento, che qui si confermano, di:

di legge, la deliberazione n. 66 del 01108/2020
ed avente ad oggetto: "Art .175, comma I del

durunîe I 'esercizio prowisorio:
2020, sulla base dei principi dettati

lare dagli articoli 162, comma 6 e 193 del

2022. esercizio 2020. sli stanziamenti di
la G.M. n. 660/2020. citata:

esesuibile" ai sensi dell'af-12 della L.R.

DEtrAREA
NANZIARIA

TRUGTIO



PARERE PREVENTIVO REGOI ARITA'AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli efletti dell'art. 53 della L. n. 142190 rcct
dell'1lll2/91 recante "Prowedimenti in tema di Autonor
n. 267, si esprime PARERE FAVOREVOLE lN ORDINE

,,\ / 'ouru45- !!_1:_Lr:Lt
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) dall'art l, comma lo, Iett. i) della L.R. 4E

Locali" € dell'art. 147lbis del D.Lgs. 18/2000
,LA REGOLARITA' TECNICA

/
ronsabile dell'AreaJconomico-Finrnziaria

(Dott.ssa Lucil\ruglio )

//\" -\_\
,t,Ì :1. * :t l"t * ,t * * ,1* ,t 

'* 
:t:t ,t * ,t *

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTA IILE E ATTESTAZION E FINANZIARIA

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
effetti dell'art. 53 della L. n. 142190 recepito dall'art l, ca

recante "Prowedimenti in tema di Autonomie l-ocali" e d

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolaritA' c

lZ tl -Data.4 / - '11' tAI.-

ea Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
na l" lett. i) della L.R. 48 dell'11/12:/91
'art. 147lbis del D.Lgs. 1812000n.267,si

, ol{"" Egrnomico-Finanziaris
(Dqft .IbI.dúìa rruglio )



IL SEG

PUBBLI

online del Comune perLa oresente deliberazione è stata pubblicata all'

per 15 giorni consecutivr, or' ? 1 &ui iu:

dall'art.1 1 . comma I . della L. R. n. 4411991 .

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

ATTE$TA

- che la presente deliberazione e stata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

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

Montagnareale, lì

Pretorio nmanervl

prescritto

.ii, "

- è divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa icazione (art. 12, comma 1 , L. R. n. 4411 99;

71
r{-j perché dichiarata immedratamente

Montagnareale, lì

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


