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OGGETTO: RATIFICA DETIBERAZION
I ART. 175, coMMA 4 oEL 267 l2ooo - '
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GiARRIZZO Eleonora

MILICI Nunzio
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Dt G.M. N. 80 DEr 2v09l2020 AVENTE AD OGGCîrO:
AL BITANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

icc Sindac<, Sidoti Sah'atore e l'Assessore

Il

Presidente passa alla trattazione del nono punto all'ordine del grorno, dando lettuta delia relatir.a

ProPost2.

In asscnza di inten'cnti, dispone si passi alla votazione della proposta, per zlzata e seduta.

Il gruppo di minoranza vota contrario per mancîto rispeff(' art.175, comma

4

T.LiljE.lI.

Il gruppo di maggioranza vota a favore at sensi e pcr gli effctti dell'art.175, comma 5;

CON VOTI favorcvoìi no6, contrari n'3 (l.fagistto, Btzzanca e Niosi), su no9 consiglieri prcsentl
votanf:

e

IL CONSIGLIO (]ON{UNALE.
VISTA la pfoposta avcnte ad oggetto: " Rdtificd detiberazione di G,M, n. 80 del 27/og/202o qvente qd
oggetto: Art. 775, commo 4 det 267/2000 - varíazíone al bildncío di previsÍone îinanzíario durdnte I'esercizio
prowisorío";

CONSIDER-{TO chc, ai sensi dell'art. 12 delJa Lcggc Regionale

n.

30/2000, sulla proposta di

dclibcrazione ha esptesso:

CHE il

Responsabilc dell'area economico fnar.ziaita ha espresso pcr
contabilc, parere favorevole;

la regolantà tecnica e regoladtà

VIS'I'O l'esito della superiore votazrone;
VISTO lo statuto comunale;
\/lS'lO I O.EE.LL vigente nclla Regione Sicilianal

DEI,IBF]R,\
l)i

approvare l'allegata proposta ad oggctto: " Ratílica deliberazíone di G.M. n.80 del27/O9/2020 dvente
od oggetto: Art. 775, commd 4 del 267/2000 - voriozione ol bilqncio di prcvisione findnziorio durunte I'esercizio
prowisoriot'.
-.

Il Consiglio Comunale
Con voti favorevoli unanimi da parte dci

n'09

Consiglieri prcsenti

asscEnatì

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

in

aula su
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

G"tt",

Rrtifi." deliberazione di G.M. n. 80 del 2UO9l2o2O avente ad oggetto: "Art. t75,
comma 4 del 267I2OOO - Variazione al bilancio di previsione finanziario durante

Premesso:
Previsione
Che con deliberazione di C.C. n.18 de|1111212019 è stato approvato il Bilancio di
Unico di
Documento
O4lI2l20l9
del
n.14
20lgl202j ed con deliberazione di C.C.
Programmazione (DUP);
Rendiconto
Che con deliberazione di C.C. n. 09 del 1311112019 è stato approvato
dell'esercizio fi nanziario 201 8;
per
Visto che il Comune di Montagnareale è destinatario di un contributo per la biblioteca comunale

o

il

il

.

acquisto volumi;

Vista la richiesta pervenuta al settore finanziario di variazione al bilancio di previsione 201912021
nota
esercizio 2020 in esercizio prowisorio con la quale il responsabile dell'ufficio Biblioteca con
in bilancio per
orof. n.67 46 del 1810912020 chiede di inserire in bilancio la somma di € 2.143,26
i'acquisto di volumi per la biblioteca comunale;
Considerato che:
l,art 163 comma 2) del D.lgs. 18i08/200 n. 267, prevede ove non sia deliberato il bilancio di
consentita esclusivamente una gestione prowisoria, nei limiti . dei
previsione
iorrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti, .limitate
gravi
alle sóle operazioni necessarie pér evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
all'Ente ;
la contabilità finanziaria, allegato
- Il punto 8.4 del principio contabile applicato concemente
,,
La gestione prowisoria è limitata
412 al D.lgs. 2i giugno 2011, n. I 1g, dispone:
all,assolvilnento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
giuris4izionali isecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla
prowetlimenti
'legge,
al pagamento delle spese di personale, tlelle spese relative al finanziamento della
tiiita pri li regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particitare, limitata atle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecali danni
cerîi e gravi all'ente. Nel corso dell'esercizio prowisorio, possono essere
palrimoniali
'impegnate
solo spese-coftenti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro,
sitvi quelte riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgrn o. In raii casi, è consentita ta possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio
púwisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di se.ttore.
la
2 del DpCM 28/1212011 punto 8.13 del "principio contabile applicato concemente
Visto I'jlegato
-finanziaria"
gestione
della
prowisorio
o
dell'esercizio
in base al quale " Nel corso
contabilità
variazioni sia per quanto riguarda le spese lett.a) sia pel quanto
effettuare
p.ouuiroriu è possibile
riguarda le entrate lett.b) ;
Rìlevato che con deliberazione di Giunta Municipale n' 80 del 2110912020 avente ad oggetto:
"Art .175, comma l del 267/200 - Variazione al Bilancio di previsione finanziario duranle I'esercizio
2020,
nrovvisorio",la Giunta Comunale ha apporlato al bilancio di previsione 2019-2021' esercizio
le variazioni necessarie a far fronte agli interventi di somma urgenza;

è

Richiamato I'art

17

5, comma 4, del d.lgs. 26712000, che testualmente recital' Ai sensi dell'art.12 le

in via d'urgenza
parte
dell'organo consiliare enîro
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decudenza, da
i sessanla giorni e comunque entro il 3I dicembre dell'anno in corso '"
Atteso che, per le superioii motivazioni occorre procedere alla ratifica della deliberazione di G.M. n'
g0 del 2110912020 adottata 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. 5 del 2110912020 pervenuto in data
2110912020 protocollo n. 6818;
Dato atto cie le variazioni apportate al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, con la
citata deliberazione della G.M. n. 80/2020 venanno introdotte nel redigendo bilancio di previsione
variozioni

di

bilancio possono essere adottate dall'organo eseculiro

2020-2022:

VISTO:
o L'art. 1. comma 3 dell'O.P.C'M' î.65812020
o Il D.lgs. n. 267i2000 e s.m.i.l
o II D.Lgs. n. I 18/201 I e s.m.i.:
o il vigente O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
. il Regolamento di Contabilità Comunale;
o lo Statuto Comunale

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

.

2.
3.
4.

Ratificare in ogni sua parte ai sensi ed agli effetti di legge, la deliberazione n. 80 del 2110912020
comma I del
adottata in via d'urgenza, dalla Giunta Municipale ed avente ad oggetto: "Art .175,
267/200 - variazione al Bilancio di previsione Jìnanziario durante I'esercizio prowisorio;
Dare Atto del perînanere degli equilibri di bilancio 2020, sulla base dei principi dettati
6 e 193 del
dall,ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma
d.|gs.2671200;
Inirodurre nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, gl\ stanziamenti di
cui alle variazioni apportate con deliberazione della G.M. n. 80/2020, citata;
Dichiarare la p.esente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art-12 della L R'
03 dicembre 1991. n. 44.

PARERE PREVENTIVO REGOL {RITA'AMMINISTRATIVA

e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. l42ll90 recepit dall'art l, comma l', lett. i) della L.R. 48
dell'11/12/91 recante "Prowedimenti in tema di Autonomie ocali" e dell'art. 147lbis del D.Lgs. 18/2000
n. 267, si esprime PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE AI ,A RECOLARITA'TECNICA

Ai sensi
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABI LE E A'I'TESTAZIONE FINANZIARIA
La soîtoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Ar
effetti dell'arî. 53 della L. n. 142/90 recepito dall'art l, comr
recante "Prowedimenti in tema di Aùtonomie [,ocali" e dell
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità'con1

Data
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Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
1", fen. i) della L.R. 48 dell'l1l12l9l
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PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretotio onJine del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

dal ? 1 ìiiirl llit?il

come prescritto

al

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

n

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

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on4ne del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

i;

-

-

al

è divenuta esecutiva il

!

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. '12, comma 1, L.R. n. 441199;

't-L
.)sf perche dichiarata immediatamente esecutiva (art.

Montagnareale, lì

12, comma 2, L.R. n. 44h991);

