
@# COMUNE DI M NTAGNARE,ALE

DELIBERAZIONE DEL

ORIGINALEX COPIA tr

L'anno duemilaventi, giomo venti del mese di
adunanze consiliari del Comune, alla prima
partecipata ai signori consiglieri a norrna di legge, ri

CONSIGLIERI

CAPPADONASonia

CATANIAAntonino

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

MILICI Nunzio

ASSE,GNATI N"lO
IN CARICA NO1O

Assenti: Giarizzo Eleonora

Presiedc il Sig. Roberto Natoli, nella qualità

Partccipa il Segretario Comunale, Dott.
vcrbalizzante.

NSIGLIO COMUNALE

allc orc 19.00, nella solita sala delle
ione in sessione ordinaria, che è stata

all'appello nominale:

CONSIGLIERI

O Michelino

Basilio

x

X

OSI Simona

-T

x_
No 09
No 01

PRE,SENTI
ASSE,NTI

i Presidentc dcl Consiglio.

iuseppe Torrc, anche con funzioni di

E' presentc il Sindaco Dott.
Americanelli.

OGGETTO: RAT|FICA

ART. 175, COMMA 4 DEL 26712000
DURANTE L.ESERCIZIO

Dr G.M. N. 72 DEr 11/08/2020 AVENTE AD OGGETÍO:
VARIAZIONE AT BII.ANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

N' 17 del Reg.

Data 20.11.2020

Rosario Sidoti, Vice Sindaco Sidoti Salvatore e I'Assessore



YiS',l',.\ ta
oqgetto: Art.
provvisorio"i

ll Presidente passa alh tiîrtazi()rìc ticl olirrlo

Pr-(/Pr)sra.
lr lsscnza di intcrlcrrtt, dispor:c si p.Ìssi fiil'i \ ()t,tzl,;:

ll grtippo di mino:linza i.orî coÍìlrario per nlirnc:rr(,

ll gmpoo di maggioranzr vora a far oLe ai scrrsi r: pcr.

(l()N \'()11 favr:lcloli noó, contrari no3 (\laqistrr
votxnti;

ll- c()NSI(ìt.t()

pr()l{)sf:r lt\cll|c aJ ()gg(.ll(): .'

775, commd 4 del 267/2000 - Varidzione

CONSII)llLVl() chc, ai scnsi dcll'rrt. 12 dclll
dcliberazionc hr csplcss,r:

(-FIIÌ ii lìcsponsabrlc dcll'arca ccolomicr; fitrenzi.L

coliabiìc, plrerc fivorcr<rlc:

VIS'l () I'estto dclla superi<>re lc)r.tzl()ne;
\rlS'l () lo sîatuto comuÍì^icl
VISTO I O.Ì')l ì.1,1- r"igcntc ncìla Regionc Sicrli'rnl;

- I)i apptr,rvare I'alicgata pr'()posra ad og11err,r: "R
ad oggetto: Art. 775, comma 4 del 267/2000 - Voriozione
ptowisorio".

Il Consiglio
(lon rrrti favorrvoli no(r, contrari n"3 (\[auì

pfcser.d c \( )tAnîi,

di dichiarare il preserìte pr{}vvediment(i ir:luì latamente esecutl\/o

I )t ,i.ltì

r ::ll'lrdìn3 del giorno, dandt> lettura della relativa

della pr<rpost:r. per al:zara e scduta.

\perr( ) afi.175, ccmma 4.I.UF.E.LL.

1li cftcttr dell'arr.175, conrma 5;

f)tzzanca e Niosr), su no9 consigLied prcsenti e

( t( )\IU).iÀI.ll,

deliberazìone di G.M, n.72 del 17/08/2020 dvente od
biloncio di prevísione Íinanzidrio durante l'esercizìo

.cp1gc lìegionaìe n. 30/20Lt0, sulla proposta di

ha cspresso pe;: la regolarità tecnica e reqolarìtà

deliberazione di G.M. n.72 del 77/08/2020 avente
bilancio di previsione îinonziorio durante I'esercizio

lo m u nale
). lf ùzzàflal e Niosi), su n"9 consigLieri

De li



# COMUNE DI MONTAGNARI,ALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: Ratifica deliberazione di G.M. n. 72 del tl.l0gl2020 avente ad oggetto: Art. 175,
comma 4 del 267|2OOO - Variazione al bilancio di previsione finanziario durante
l'esercizioprowisorio"

Premesso:
. Che con deliberazione di C.C. n.1 8 del ll11212019 è stato approvato il Bilancio di Previsione

201912021 ed condeliberazione di C.C. n.l4 del 0411212019 il Documento Unico di
Programmazione (DUP);

r Che con deliberazione di C.C. n. 09 del 1311112019 è stato approvato il Rendiconto
dell'esercizio finanziario 201 8;

Visto che il Comune di Montagnareale è destinatario di un finanziamento da destinare ad interventi di
adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza da Covid
-lo.
Vistala richiesta pervenuta al settore finanziario di variazione al bilancio di previsione 2019/2021

esercizio 2020 in esercizio prowisorio con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico connota prot.

n.5008 del 01/08/2020chiede di inserire in bilancio le somme di cui alla nola di autof'zzazione prot.

AOODGEFID/22970 del 20107 /2020 del Ministero dell'Istruzione, pari adcomplessivi €6.000,00,

per adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza da

Covid -19;

Considerato che:
- l'art 163 comma 2) del D.lgs. 18/08/200 n. 267 , prevede ove non sia deliberato il bilancio di

previsione è consentita esclusivamente una gestione prowisori4 nei limiti dei
conispondenti stanziamenti di spesa dell'ultlmo bilancio approvato ove esistenti, limitate
alle sole operazioni necessarie per evitare chè siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente ;

- Il punto 8.4 del principio contabile applicato concemente la contabilità finanziari4 allegato
412 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. I I 8, dispone: " La gestione prowisoria è limitata
all'assolyimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dq
prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di qbblighi speciali tassativamente regolati dalla
legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relotive al finanziamento della
sanità per le regioni, di residui passivi, di rale di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e grovi all'ente.Nel corsb dell'esercizio prowisorio, possono essere

impegnate solo spese conentí e Ie eventuali spese cotelate, riguardantí Ie partite di giro,
salvo quelle riguardanli i lavorì pubblicí di somma urgenza o altri interventí dí somma

urgenzd. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercízio
prowisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Visto I'allegato 2 del DPCM 2811212011punto 8.13 del"principio contabile applicato concemente la
conìabilita finanziaria" in base al quale "Nel corsq dell'esercizio provvisorio o della gestione

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

riguarda le entrate lett.b);



Rilevato che con deliberazione di Giunta Municipale n. 72 del lll08/2020 avente ad oggetto: ('' '

"Art .17 5, comma 4 del267/200 - Variazione al Bilancío di previsione finanziario durante I'esercizio

prowùsorio ", la Giunta Comunale ha appoftato a\ bùancio di prev'rsrone 2019-2021 , eserciZfO 20?0 
'

le vuiazioni necessarie a far fronte ag)i interventi di somma urgenzai
Richiamato l'art 175, comma 4, del d.lgs. 267 /2000, che testualmente recitat" Ai sensi dell'art.42 Ie

variqzioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo ín via d'urgenza
opportunamente moth)ata, salvo ratífica, a pena dí decadenza, da parte dell'organo consiliare entro
i sessanta giorni e comunque entro il 3l dicembre dell'anno in corso... "
Atteso che, per le superiori motivazioni occorre procedere alla ratifica della deliberazione di G.M. n.

72 del 1110812020 adoflaîa in ordine all'urgenzaed 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. 3del 10/08/2020 pervenuto in data

10108/2020 protocollo n. 5390;
Dato affo che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, con la
citata deliberazione della G.M. n.7212020 venanno introdotte nel redigendo bilancio di previsione

2020-2022;
VISTO:
o L'art. l, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 65812020
o ll D.lgs. n. 2ó712000 e s.m.i.l
o Il D.Lgs. n. I I 8/201 I e s.m.i.r
. il vigente O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
r il Regolamento di Contabilita Comunale;
o lo Statuto Comunale

PROPONE

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

1. Ratificare in ogni sua pafe ai sensi ed agli effetti di legge, la deliberazione n. 72 del
11l08l2020adottata in via d'urgenza, dalla Giunta Municipale ed avente ad oggetto: "Art .175,

comma 4 del 267/200 - Variazione al Bilancio di previsione finanziario durante I'esercizío
prowisorio;

2. Dare Atto del pennarere 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. t.72/2020, citata;

4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art-12 della L.R.
03 dicembre 1991" n. 44.



Ai sensi e pergli effetti dell'ar. 53 della L. n. l4?g0 rEcepito dall'art l, comma 1., lett. i)dellaL.R.4g
dell'llll2l9l recante "Prowedimenti in tema di Auton[mie Locali" e del l'art. 147 lbis delD.Les. l8/2000
N. 267, Si CSPTiMC PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLAPJTA' TECNICA

Data/

*:rt**,t*x.* ** t*** ** x*t *** x**,r* !* *,t,* * **** ** **** * ** *r* * ** *

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CO ABILE E ATTESTAZIONE FINANZTARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trugtio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
etretti dell'art. 53 della L. n. 142190 recepito dall'art I , domma 1., lett. i) della L.R. 4S dell'll/ t2jg1
recante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali" e dell'art. l4?,6is del D.Lgs. lg/2ooo n.267,si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine aÌla regolarità, contabile.

Data

omico-Finanziaria



PUEBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufiìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

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

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1, della L.R. n. 441'|.991, dal

E dopo il decimo giorno dalla relativa pqrbblicazione (art. î2, comma I, L.R. n.441199;

oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

"rii i:ij A
/ | \.(r)\r-l

- è divenuta esecutiva il

Montagnareale, lì


