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NSIGLIO COMLINALE

E DI G.M. N. 68 D€t 01108/2020 AVENTE AD OGG€TTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO OI PREVISIONE TINANZIARIO

DURANTE I.'ESERCIZIO

L'anno duemilaventi, g'iorno vcnti del mcse di
adunanze consiliari dcl Comunc, alla ptima
pattccipata ai srgnori constglicri a norma di leglc,
CONSIGLIERI

PrlA

19.00, nclla s<tlita sala dellc
sessione ordinaria, che è stata
all'appello nominale:

, alle otc

ione

in

CONSIGLIÈRI

O Michelino

CAPPADONA Sonia

X

Basilio

CATANIAAntonino

X

GISTRO C. Massimiliano

GIARRIZZO Eleonora

x

X
OSI Simona
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X
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Assenti: Giarizzo Eleonora
Prcsiedc il Sig. Robcrto Naroli, nclla clualità

Partecipa

il

Prcsidente del ConsigLio.

Segretado (-omunalc, Dott. (ìiuseppc Torrc, anche

con funzioni

di

verltahzzttrttc.

lr' presente il Sindaco Dott. lìosario Sidoti,
Americanelli.

\/icc Sindaco Sidotì Sah'atorc

e ì'.\ssessorc

Il Presidente passa alh trattazionc

dcl s<'rirr.ro Drlr , allìrr<ìine del gio116, d.and() lettura della telativa

pr()P()srî.

In asscnza di intcn'cnti, dispcinc si passi aìh r ,,rlzr,

dcìì:, 1rr<'post.r. pcr alz

ll gruppo di minoranzr vorl c,rnrr.rrio pcr mîfìc:ui '

l

Il gruppo di mallqioranza

vr>ta

(l()N \/()'Il fatorcr'<>li

no6, conttari n"3 (\lagis

tìr'orc ai

scr.rsi c

pcr

, nft.175. comma

a

e seduta.

4 I.UÍ..E.LL.

c[fcrri rlell'arr.175, comma 5;
Iluz.zanca e Niosi), su no9 consiglieri presend e

\'()tanîl;

Il. (_()NSt(ìl.t( (X)\f U\AI,IJ,
VIS',r';\ la Pf()P()SIX î\/Cnrc

îd ()flllctt(): "

oggetto: Art, 775, comma 4 del 267/2000
prowisorio" l

-

Variozione

deliberozione di 6.M. n, 68 del 07/08/2020 avente dd
bitoncio di prcvisione ftnanziorio durante l'eserclzlo

) chc, ai scnsi rlcll'arr. 12 tlclla
dclibcrazionc ha csprcss<>:

-cggc Regionale n.

(ìHlì il lìcsponsabilc dcll'arca

ha cspresso pcr la re.qolarità tecnica e

(l()NSII) l'llì,\'l(

cconouricr> fin:r

30

i 2000, sulla proposta di

reE

arità

contabilc, patcrc far'orcloic:
YIS I O I'csito dclla supcn<,r'c r.r,razi,rnc:
YiS l'O b sratuto comur.talc;

I)tit.l
- l)i apptovare I'alìcgara pr()posta ati ,rg{crt,r:
ad oggetto: Art. 775, commd a de, 267/2000 orowisorio".

"

ll Consiglio
(.on voti far,orcvoli noó, contran no3 (\l
Pfcscnti c v()tînti;
di dichiarare il presente provvedimento i

de,ibcruzione di G.M. n. 68 del 01/08/2020 ovente

ol biloncio di previsione Íindnzíorio durdnte t'eserclzlo

munale

.

lJuzzancl. e Niosi), su n"9 consiglieri

ediatamente esecutivo

#
fry
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COMUNE DI MOI\ AGNAREALE

CITTA'METROPOLI {NA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE )EL CONSIGLIO COMUNALE
PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINAN
Oggetto: Ratifica deliberazione di G.M. n.68 d tl Otl08l2020 avente ad oggetto: Att. I75,
comma 4 del 26712OOO - Variazione al bilancio di previsione finanziario durante
l'esercizio prowisorio"

Premesso:
Che con deliberazione di C.C. n.18 del1l/12
201912021 ed con deliberazione di C.C.:
Programmazione (DUP);
Che con deliberazione di C.C. n. 09 del
dell'esercizio fi nanziario 20 1 8;
Visto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mini
decreto del 25 giugno 2020, ha concesso al Comune <

o
.

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

il

1311112019

è stato approvato

il

Rendiconto

;teîo per la Pari Opportunità e la Famiglia, con
i Montagnareale un contributo di € 3.616,82, da

di" centri estivi diumi ", i i sensi dell'art. 105 del D.L. n. 3412020;
Vista la richiesta pervenuta al settore finanziario di variazione al bilancio di previsione 201912021
esercizio 2020 in esercizio prowisorio con la quale i responsabile dell'ufficio Affari Generali con
nota prot. n.4290 del08/07 /2020 chiede di inserire in bilancio le somme ai sensi dell'art. 105 del D.L.
destinare al finanziamento

n.3412020 per complessivi € 3.616,82;

Considerato che:
I'axt 163 comma 2) del D.lgs. 18/081200 n.2 57 , prevede ove non sia deliberato il bilancio di
previsione
consentita esclusivamente una gestione prowisori4 nei limiti dei
conispondenti stanziamenti di spesa dell'u. timo bilancio approvato ove esistenti, limitate
alle sole operazioni necessarie per evitare c) e siano anecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente ;
Il punto 8.4 del principio contabile applicatr concemente la contabilità finanziaria, allegato
4/2 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, d spone: " La gestione prowisoria è limitata
all'assolvimento delle obbligazioni giù assunte, delle ohbligazioni derivanli da
prowedimenti giurìsdizionali esecutivi e di obblighí speciali tassativamente regolati dalla
legge, al pagamento delle spese di personr :le, delle spese relative al finanziamento della
sanità per le regioni, di residui passivi, di r ate di muîuo, di canoni, imposle e tasse, ed, in
particolare, limitata alle sole operazioni n ;cessarie per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel co 'so dell'esercizio prowisorio, possono essere
impegnate solo spese correnti e le eventual spese correlate, riguardanti le partite di giro,
salvo quelle riguardanti i lavori pubblici li somma urgenzd o ahri interventi di somma
urgenza. In lali casi, è consentila la possi, ,ilità di variare il bilancio geslito in esercizio
prowisorío, secondo le modalità previste dt lla specifica disciplina di setlore.
Visto I'allegato 2 del DPCM 281121201I punto 8.13 r el "principio contabile applicato concemente la
contabilità frnanziaria" in base al quale 'Nel cor ;o dell'esercizio prowisorio o della gestione
pror.visoria 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 Municioal n. 68 del 0110812020 avente ad oggetto:

-

è

-

r

'"Art.175,comma1del 267/200 - Variazione al
prowisorio",la Giunta Comunale ha apportato al

di previsíone Jìnanziario durante I'esercizio

di previsione 2019-2021, esercizio 2020,
le variazioni necessarie a far fronte agli interventi dilsomma urgenza;
Richiamato I'art 175, comma 4, del d.lgs. 267
che testualmente recita".'Ai sensi dell'art.42 Ie
variazioni di bilancio Dossono essere
dall'organo esecutivo in via d'urgenza
da parte dell'organo consilisre enfro
opportunamente moîivaîa, salvo ratifica, a pena di
'anno
i sessanta giorni e comunque entro il 3I dicembre
in corso... "
Atteso che, per le superiori motivazioni occone
alla ratifica della deliberazione di G.M. n.
pd
68 del 01/08/2020 adoltata in ordine all'urgenza
all'interesse dell'Amministrazione ai sensi
è stato espresso apposito parere favorevole
dell'art. 175, comma 4, del D. lgs. 26712000 e suJla
e n. 2 del 29/0712020 Dervenuto in data
da parte dell'Organo di revisione dell'Ente con
29107 12020 protocollo n. 4929,
previsione 2019-2021, esercizio 2020, con la
Dato atto che le variazioni apportate al bilancio
introdotte nel redigendo bilancio di previsione
citata deliberazione della G.M. n. 68/2020
2020-2022;

VISTO:
o L'art. 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n.658/2020
o Il D.lgs. n. 2ó712000 e s.m.i.:
o Il D.Lgs. n. I l8/201 | e s.m.i.:
o il vigente O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
o il Regolamento di Contabilità Comunale;

.

lo Statuto Comunale

PROP
per le motivazioni espresse in narrativa del presente
1

.

2.
3.
4.

NE
, che qui si confermano, di:

Ratificare in ogni sua parte ai sensi ed agli
adottata in via d'ursenza. dalla Giunta M
267/200 - Variazione al Bilancio di previsione
Dare Atto del perrnanere degli equilibri di
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in

di legge, la deliberazione n. 68 del 0l/08/2020
ed avente ad oggetto: "Art .175, comma 4 del
duranîe I 'esercizio prowisorio:
io 2020, sulla base dei principi dettati
lare dasli articoli ló2. comma 6 e 193 del

d.|gs.2671200;
Introdurre nel redisendo bilancio di
cui alle variazioni apportate con deliberazione
Dichiarare la presente deliberazione
03 dicembre 1991, n. 44.

2020-2022, esercizio 2020, gli stanziamenti di
G.M. n. 68/2020. citata:
esesuibile. ai sensi dell'art-12 della L.R.

tE

DETTAREA

. FINANZIARIA

PARER.E PREVENTIVO REi iOLARf TA' AMMTNISTRATIVA

Ai sensi e per gli efetti dell'af. 53 della L. n. VA90
dell'1lll2/91 recante "Prowedimenti in tema di Aut
n. 26?, si esprìme PARERE FAVOREVOLE IN ORD

D"ta

pito dall'af

l,

comma

l',lett. i) della L.R.48

rie Locali" e dell'art. 147lbis del D.Lss. 18/2000

ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì).44"l-stt

'l

+

i

++ +

|+|+|

+ ++ ++

* j* + * +

|+|

jl l' a

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CON' ABILE E AITESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dr L'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art.53 della L. n. 142190 recepito dall'art 1, omma l', lett. i) della L.R. 48 dell'11/12l91
rocante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali" dell'alt. 147./bis del D.Lgs. 18/2000 n.267, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
n-

outu

.{5.41' w>
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IL SEG

PUBBLIC

La presente deliberazione è stata pubblicata

per 15 giorni consecutivi,

o"t I Î'ti'Ji

Pretorio on4ne del Comune oer rimanervi

come prescritto

dall'art.l1. comma 1. della L.R. n.4411991.

!

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

odo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARI

COMUNALE

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

ATTESTA

-

che la Dresente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescritto dal

i l:
Montagnareale,

-

comma 1. della L.R.

n. 44t1991, dal

lì

4 Lt ','

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa

n"r"ne dichiarata immediatamente

Montagnareale,

ll.

al

è divenuta esecutiva il

f

all'Albo Pretorio onJine del Comune per

lì

icazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

12, comma 2,

n.4411991);

