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DELIBERAZIONE DEI- C( NSIGLIO COMUNALE

oRrcrNALE
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fi coere n
OGGETTO:

15 del Reg.

E Dr

RATIFICA

ART. 175, COMMA 4 DEL 267 I2OOO

Dala 2O.11.2020

G.M. N. 67 DEt 01/08/2020 AVENTE AD OGGETIO:

VARIAZIONE

At

BITANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

OURANT€ t'ESERCIZIO

L'anno duemilaventi, giorno venti dcl mcsc di
adunanze consiliari dcl Comune, alla prima cor.l
partecipata ai sgnod consiglicri a norrna di lcgge, ri

embre, allc orc 19.00, nella solita sala dcìle
ionc in scssione ordinaria, chc è stata
all'appc11o nominale;
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Asscnti: Gtarizzo Elc<>nota
Prcsiedc il Sig. iìobcrto Natoli, nclìa qualità

Partccìpa

il

Presidente dcl (ìonsiglio.

Scgretario Comunalc, I)ott. (ìiuscppc Torre, anche

con funzioni

di

verbalizzantc.

E' prescnte il Sindaco Dott. Rosario Sidotj,
'\mericanel[.

Vicc Sindaco Sidoti Salvatore

e ì"\ssessore

Il Presidente passa lìl:r tiîttî7i(xlc tlcl scSfiott t"rtrt'

all',,r'<line del giomor d1ìnd,) l€ttuta della relativa

pr()P()slî.

ln

asscnza cÌi ir.rren cnti, cìisporrc si nassi aììt

e scduta.
\'()Ìîzl()tl dcìì:i prt,postr. Pet
^lzzta

o rirt.175, c,)mma

Iìgnipp,r.lt trrln,,lrtrzt !.tî c llIt.Llir' ìì(r lllrll)( ìlr) Ii
ll
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di n-raqgiorarrzl \'()tî

î
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4 f.UIrE.Il,.

(lell'a . I / )' conlma

.);

l\uzzanca e Niosi), su no9 consiglicti prcsenu

e

\'()tanti;

VtS',r'\ la pf()P()sfî avcllte ,lcl oggcrt()r "R
oggetto: Art' 775, comma 4 del 267/2000 ' Vdriozione

detiberozíone di G.M. n 67 del 07/08/2020 ovente od
biloncio di previsione îindnzidrio duronte l'esercizio

prowisorio" i

(l( )r.-S

Ii)ll{.\'l( )

chc, :ri scnsr cìcìì'ltr'

l2

clclìl

.cgqc lìegionlle

n. 30/20Ct0, sulla proposta di

dclibclaztoltc htt csPrcsso:
(-H l ) il Rcsponsalriìc clcli'rrca ccortontic< I i'tttnttzt
c, rnrabiÌc. parcrc t-ar-r>r:elolc:

ha esptcsso pcr

la regolarità

tecnica e reqolarità

YIS'i ( ) I'csito dcìla supcdorc votazitxtc;
V IS'l'( ) ìo stîttlt() c()1"ì1tnìîlc;

tilì.\
- Di approvare
od oqgetto: Art,
orowisorio".

I'allcgata pr'()P()stî atl oqqctto:

"
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775, comma 4 del 267/2000 -

fl Consi
(,on voti fàvorcr'oli

1106,

c()ntr2n no3

(N

deliberuzione di G,M. n. 67 del 07/08/2020 ovente
bildncio di previsÍone Íindnzídrio duronle I'esercizìo

Comunale
ia str(). lluzzancir e Niosi), su no9 consiglicri

Prescntl c \'otí111n;
I)el

esecutivo
di dichiarare il Presente provvedinlento inl ediatamente

g
n
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COMUNE DI

CITTA'ME

AGNAREALE
ANA DI MESSINA

EL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: AREA ECONOMICO FIN

@,

avente ad oggetto:Art' 175, comma
n"titi.a deliberazione di G.M. n' 67 del
4 del 26712O00 - Variazione al bilancio di previsione finanziario durante

Premesso:
Che con deliberazione di C.C. n' 18 del l1/l
20lgl202l ed condeliberazione di C'C'
Proqrammazione (DUP);
Che con deliberazione di C.C' n' 09
dell'esercizio fi nanziario 20 I 8;
Visto che il Comune di Montagnareale è
di messa in sicurezza patrimonio comunale di cui

r

!019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
14 del 0411212019 Documento Unico di

r

l3llll20l9 è stato approvato il

il

Rendiconto

di un finanziamento da destinare a investimenti,
!,
Legge di Bilancio n. 160 del 27112/2019;
bilancio di previsione 201912021
Vista la richiesta pervenuta al settore finanziario i variazione al
il responsabile dell'ufficio tecnico connota prot'
esercizio 2020 in esercizio provvisorio con la
le somme di cui alla Legge di Bilancio n' 160 del
n.47 16 del 21107 l2020chiede di inserire in bilanci
in sicurezza Patrimonio comunale;
per
27 ll2l20lg,pari ad complessivi €50'000'00'

Considerato che:
- I'art 163 comma 2) del D.lgs. 1 8/08/200
previsione è consentila esclusivar
corrispondenti stanziamenti di spesa
alle sole operazioni necessarie per
all'Ente ;
- Il punto 8.4 del principio contabile app
412 al D.lgs. 23 giugno 2011' n' I I
all'assolvimento delle obbligazioni
prowedimenti giurisdizionali esecutivi e
'legge,
al pagamento delle spese di pers
tiiità pt Ie regioni, di residui passivi,
Darticolare, limitata alle sole operazio'
Datrimoniali certi e gravi all'ente Nel
impegnate solo sPese coftenÎi e le
salvo quelle riguardanti i lavori put
urgenza. In tali casi' è consentita la
orowisorio, secondo Ie modalità previst
Visto l'ailegato 2 del DPCM 28l12l20l1punto 8'
contabilità finan zixia'' in base al quale "Nel
prowisoria è possibile effettuare variazioni sia
rieuarda le entrate lett.b);
Rilevato che con deliberazione di Giunta
"Art .175, comma 4 del 267/200 - V'
l' esercizioprowisorio ", la Giunta Comunale
esercizio )OZO, t" variazioni necessarie a far fi

267, prevede ove non sia deliberato il bilancio di
unà gestione prowisoria, nei limiti dei
bilancio approvato ove esistenti, limitate
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi

:

concemente la contabilità fi nanziaria, allegato
dispone: " La gestione prowisoria è limitata
at assunte, dette obbtigazioni derivanti da

obblighi speciali tassativamente regolati dalla
ile. dille ipese relative al finanziamento della
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse' ea' tn
necessarie per evitare che siano *ruecsti danni
dell'esercizio prowisolio, possono essere
giro'
'i spese correlaÍe, riguardanti le partite di
di somma urgenza o alîri interventi di somma
di variare il bilancio gestito in esercizio
dalla specifica disciplina di settore'
la
3 del "principio contabile applicato concemente
àell'esàrcizio prowisorio o della gestione
quanto riguarda le spese lett.a) sia per quanto
n. 67 del 0110812020 avente ad oggetto:

Bilancio di previsione f;nanziario durante
apportato al bilancio di previsione 2019-2021'
asli interventi di somma urgenza;

al

Richiamato l'aît l75,comma 4, del d.lgs. 267 /2000, che testualmente recital' Ai sensi dell'art.42 le
varíazioni di bitancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza ,
opportunamente motivata, salvo ratífica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consilìare enlro
i sessanta giorni e comunque entro il 3I dicembre dell'anno in corso... "
Attesoche, per le superiori motivazioni occorre procedere alla ratifica della deliberazione di G.M. n.
67 del 0l/08/2020 adofiata in ordine all'urgenza ed all'interesse dell'Amministrazione ai sensi
dell'art. 175, comma 4, del D. lgs. 26712000 e sulla quale è stato espresso apposito parere favorevole
da parte dell'Organo di revisione dell'Ente con verbale n. 2 del 29/0712020 pervenuto in data
29 I 07 /2020 pr otocollo n. 4929 ;
Dato atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, con la
citata deliberazione della G.M. n. 6712020 venarìno introdotte nel redigendo bilancio di previsione
2020-2022;

VISTO:
t L'art.1, 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.:
r il vigente O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
. il Regolamento di Contabilità Comunale;
r lo Statuto Comunale

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

1.

2.

Ratificare in ogni sua parte ai sensi ed agli effetti di legge, la deliberazione n. 67 del0l/0812020
adottata in via d'urgenza, dalla Giunta Municipale ed avente ad oggetto: "Art .175, comma I del
267/200 - Variazione al Bílancio di previsione finanziario durante l'esercizio prowisorio;
Dare Atto del perrnanere 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.tgs.2671200;
nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, gli stanziamenti di
cui alle variazioni apportate con deliberazione della G.M. n.67/2020, citata;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art-12 della L.R.
03 dicembre 1991,n.44.

3. Introdurre
4.

e per gli effetti dell'af. 53 della L. n.142190
dell'llll2/91 recante "Prowedimenti in tema di
n. 267, si esprime PARERE FAVOREVOLE IN

Ai sensi

dall'art l, comma 1", len. i) della L.R. 48
Looali" e dell'art. 147lbis del D.Lgs. I E/2000
ALLA REGOLARITA' TECNICA

Data

,aitea@fnconom

ico- Fi nanzir

ria

(Dott.ssa LufJî rrucr io )

'l

| 'l |

*t|.

'|.

I

'|.

*a *,1'l | *,1+ |

+

| *,} + +:| +

La sotoscritta Dott-ssa Lucia Truglio, Responsabile
effetti dell'art. 53 della L. n. 14290 recepiîo dall'art l,
recante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali"
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
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Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
lo. letr. i) delfa L.R. 48 dell'llll2l9l
dell'art. l47bis del D.Lgs. 1812000 n.267, si

o,o "(5,4q-t^,t--..
dell'A
(Dott.ssa

PUBBLIC

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'

per 15 giorni consecutivi, 4^1 i: ' ''t
dall'art.11, comma l, della L R. n.4411991'

E

Prelorio on-line del Comune per rimanervl

''

al

come

Prescritto

-,
sopra indicato senza opposizioni.

E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale, lì

IL SEGRETARI

COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazionl sopra

ATT
che la presente deliberazione è stata
15 oiorni consecutivi, come prescrllto

1, " ,:rì,i
Montagnareale,

lfl?fi

STA
all'Albo Pretorio online del Comune per
art. I1, comma 1, della L R. n. 44l'1991' dal

al

lì

pe Torre

è divenuta esecutiva il

!
\'E

dopo il decimo giorno dalla relativa

percne dichiarata immediatamente

Montagnareale,

lì

Ltl

il

(art. 12, comma 1, L.R n. 441199;
(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

