
DEUBERA N' ^ REQ. DEL /{<:^\^\\0 

DEUBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Variazione di Bilancio per istituzione nuovi capitoli di spesa e prelevamento Fondo dì 
Riserva 2016 per spese urgenti ed indifferibili. 

L'anno 2016 i l giorno cSjì^C^ del mese di OÌÌ^^£^^_ alle ore 
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore Y 
4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore \ 

Presiede il ^ ^ x : ^ c c r ^ C ^ ^ o Q ^ 
Assenti gli Assessori: .^-^^ 

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenti n. ^ | assenti n. / 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPAL£ 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Variazione di Bilancio per istituzione nuovi capitoli di spesa e prelevamento Fondo di Riserva 2016 
per spese urgenti ed indifferibili. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
Variazione dì Bilancio per istituzione nuovi capitoli di spesa e prelevamento Fondo di Riserva 2016 
per spese urgenti ed indifferìbili. 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



OGGETTO: Variazione di Bilancio per istituzione nuovi capitoli di spesa e 
prelevamento Fondo di Riserva 2016 per spese urgenti ed indifferibili. 

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE 
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 

Richiamata: 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22 luglio 2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2016/2017/2018 e la delibera di Consiglio 
Comunale n. 33 del 18.07.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2016/2017/2018, Nota Integrativa, e le successive modifiche adottate; 

l'art. 175 comma 5 bis lettera d) che attribuisce la competenza delle variazioni delle 
dotazioni di cassa alla Giunta comunale; 

Considerato che il Bilancio di Previsione ha natura autorizzatoria e nel rispetto della 
disciplina generale riguardante il Fondo di Riserva, nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge, in caso di stanziamenti 
non adeguati alla spesa corrente e, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a 
termini di scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente; 

Considerato che si è manifestata un'esigenza urgente non preventivata in sede di stesura 
del Bilancio, relativa alle spese per il referendum costituzionale del 04 dicembre 2016 
comunque con oneri a carico del ministero, detto obbligo tassativamente previsto dalla legge 
deve essere ottemperato; 

Considerato che secondo il principio Arconet faq del 14.03.2016 al fine di consentire il 
regolare svolgimento delle consultazioni popolari nel corso dell'esercizio provvisorio, nel caso 
in cui i relativi capitoli di spesa non presentino adeguati stanziamene, è possibile effettuare 
variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all'interno della missione 1/programma 07, 
se le risorse stornate ai capitoli concementi il referendum non sono sufficienfi, in attuazione del 
principio applicato della contabilità finanziaria punto n. 8.12, è consentito anche l'utilizzo del 
fondo di riserva stanziato anche nel bilancio provvisorio in corso di gestione. 

Preso atto che la spesa di cui trattasi è esigibile nell'esercizio 2016 e, che la stessa non è 
prevista negli stanziamenti del bilancio di cui alla missione 1 programma 7; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs 267/2000 "TUEL" di disciplina delle variazioni al Bilancio di 
previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione, ed, in particolare, il comma 5-quater, che prevede 
testualmente che "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili 
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per 
ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensadve del piano esecutivo di gestione 
fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenfi ai macroaggregati riguardanti i 
trasferimenti correnti, i contribuifi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che 
sono di competenza della Giunta; 

Visto che é necessario e urgente, al fine di assicurare una più corretta imputazione degli impegni 
di spesa secondo le giuste codifiche del piano dei conti, una variazione di bilancio di previsone 2016 
mediante istituzione di un nuovi capitoli di spesa con codice di classificazione piano finanziario alla 
missione 1 programma 7 



Vista la specifica delle spese per referendum a carico del Ministero: 

Spese per referendum comp di seggio ed altro euro 900,00 
Spese per referendum acquisto beni ed altro euro 525,00 
Lavoro straordinario referendum euro 2.600,00 
Oneri a carico Ente referendum cpdel inadel euro 754,00 
Irap su lavoro straordinario referendum euro 221,00 
Totale spesa euro 5.000,00 

Ritenuto per quanto sopra di procedere al Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario 
per l'esercizio 2016 ed all'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, per poter 
impinguare i capitolo di cui sopra da istituire; 

Visto i l T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, così come variato con il D.Lgs. 
118/2011, revisionato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto i l vigente Regolamento di contabilità; 

SI PROPONE 

• Di istituire i capitoli di seguito indicati alla missione 1 programma 7 titolo 1 

10170304/1 Spese per referendum comp di seggio ed altro 
10170305/1 Spese per referendum acquisto beni ed altro 
10170307/1 Lavoro straordinario referendum 
10170308/1 Oneri a carico Ente referendum cpdel inadel 
10170309/1 Irap su lavoro straordinario referendum 

titolo 1 magroaggregato 3 
titolo 1 magroaggregato 3 
titolo 1 magroaggregato 1 

titolo 1 magroaggregato 1 
titolo 1 magroaggregato 2 

• Per le mofivazioni espresse in premessa, di procedere ai sensi dell'art. 166 del TUEL e del 
punto 8.12 dell'allegato 4/12 al D. Lgs. 118/2011, al Prelevamento del Fondo di Riserva 
Ordinario codice di bilancio capitolo 10181101/1, per l'importo di € 5.000,00 per 
impinguare i cap.li sopra indicati di nuova codifica; 

• Di procedere alle seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa 

Capitolo uscita Descrizione capitolo Variaz. di competenza e cassa 
10170304/1 Spese per referendum comp di seggio ed altro euro + 900,00 
10170305/1 Spese per referendum acquisto beni ed altro euro + 525,00 
10170307/1 Lavoro straordinario referendum euro + 2.600,00 
10170308/1 Oneri a carico Ente referendum cpdel inadel euro + 754,00 
10170309/1 Irap su lavoro straordinario referendum euro + 221,00 
10181101/1 Fondo di riserva ordinario euro - 5.000,00 

• Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale; 
• Di trasmettere copia della presente all'Organo Consiliare e di inserire nella prima variazione 

di consiglio utile nella parte entrata titolo II contributi a carico dello stato, la somma a carico 
del ministero dell'interno per il referendum; 

• Di dichiarare altresì la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in considerazione delle 
motivazioni dettagliate del presente atto. 

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line - art.32 
legge 18.06.2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrafivi come 
disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 22 del 2008 con ss.mm.ii di cui all'art. 6 della 
L.R. 11 del 2015 e nella sezione amministrazione trasparente ex D.lgs 33 del 2013 e 



ss.mm.ii. dal D.lgs 97 del 2016 sezione provvedimenti: provvedimenti degli organi di 
indirizzo politico 

Il pr ^ÀonentdN 

J l Sjndaco ( ii seppeyCunsolo/ ) 
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Dati della Variazione 

u'ir 

Stanz. Iniz iale 

St.Ass. Preced. 

St.Ass. Variato 

St.Ass. Attuale 

St.Prop.Preced. 

St.Prop.Variato 

St.Prop.Attuai e 

Stanz. Iniziale 

St.Ass. Preced. 

St.Ass. Variato 

St.Ass. Attuale 

St.Prop.Preced. 

St.Prop.Variato 

St.Prop.Attuai e 

Entrata Uscita 

Dati della Variazione 

u'ir 

Stanz. Iniz iale 

St.Ass. Preced. 

St.Ass. Variato 

St.Ass. Attuale 

St.Prop.Preced. 

St.Prop.Variato 

St.Prop.Attuai e 

Stanz. Iniziale 

St.Ass. Preced. 

St.Ass. Variato 

St.Ass. Attuale 

St.Prop.Preced. 

St.Prop.Variato 

St.Prop.Attuai e 

Entrata in + 

Competenza 

Cassa 

Entrata in -

Competenza 

Cassa 

Uscita in + 

Competenza 

Cassa 

Uscita in -

Competenza 

Cassa 

riazione N. I l i del 07.10.2016 

p.10170304 Art. 1(M1/Pr/Ti 1/7/1) 

ESE PER REFERENDUM COMPONENTI SEGGIO E 

ALTRO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

900,00 

900,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

900,00 

900,00 

900.00 

900.00 

TOTALE CAPITOLO 10170304 Competenza 

Cassa 

900,00 

900,00 

0,00 

0,00 

riazione N. 110 del 07.10.2016 

p.10170305 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1) 

•ESE PER REFERENDUM ACQUISTO BENI E ALT 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

525,00 

525,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

525,00 

525,00 

525.00 

525.00 

-TOTALE CAPITOLO 10170305 Competenza 

Cassa 

525,00 

525,00 

0,00 

0,00 

ri azione N. 106 del 07.10.2016 

p.10170307 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1) 

,VORO STRAORDINARIO REFERENDUM 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.600,00 

2.600,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.600,00 

2.600,00 

2.600,00 

2.600,00 

TOTALE CAPITOLO 10170307 Competenza 

Cassa 

2.600,00 

2.600,00 

0,00 

0,00 

ri azione N. 107 del 07.10.2016 

p.10170308 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/7/1) 

ERI A CARICO ENTE REFERENDUM CPDEL IN 

€L 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

754.00 

754,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

754,00 

754,00 

754,00 

754,00 

TOTALE CAPITOLO 10170308 Competenza 

Cassa 

754,00 

754,00 

0,00 

0,00 
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Dati del la Variazione 

CMP 

Stanz. Iniz iale 

St.Ass. Preced. 

St.Ass. Variato 

St.Ass. Attuale 

St.Prop.Preced. 

St.Prop.Variato 

St.Prop.Attuai e 

CAS 

Stanz. Iniziale 

St.Ass. Preced. 

St.Ass. Variato 

St.Ass. Attuale 

St.Prop.Preced. 

St.Prop.Variato 

St.Prop.Attuai e 

Entrata 

Entrata in + 

Competenza 

Cassa 

Entrata in -

Competenza 

Cassa 

Uscita 

Uscita in + 

Competenza 

Cassa 

Uscita in -

Competenza 

Cassa 

nazione N. 108 del 07.10.2016 

p.10170309 Art. 1 (Mi/Pr/Ti II 7/1) 

AP SU REFERENDUM 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

221.00 

221.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

221,00 

221,00 

221,00 

221,00 

TOTALE CAPITOLO 10170309 Competenza 

Cassa 

221,00 

221,00 

0,00 

0,00 

riazione N. 112 del 09.10.2016 

p.10181101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 20/ 1/1) 

'NDO DI RISERVA ORDINARIO RIPRISTINI FO 

'0 DI RISERVA 

9.879,00 

7.879,00 

7.879,00 

7.879,00 

7.879.00 

2.879,00 

2.879,00 

0,00 

7.879,00 

7.879,00 

7.879,00 

7.879,00 

2.879.00 

2.879,00 

5.000.00 

5.000,00 

TOTALE CAPITOLO 10181101 Competenza 

Cassa 

0,00 

0,00 

5.000,00 

5.000,00 

TOTALI COMPETENZA 

TOTALI CASSA 

Pluriennale 2017 

Pluriennale 2018 

5.000.00 

5.000,00 

0.00 

0,00 

5.000,00 

5.000,00 

0,00 

0,00 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

OGGETTO:. 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE 
ECONOMICA 

SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE 

GESTIONE: COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

A i sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art. 1,comma Metterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere _ ^ F A V O R E V O L E , 

D A T A M=^[\<=A\, /gy'^1^^^ ^^^^H^^^hiif 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERI/^^i>^ 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprimè^rere: 

D A T A , I , 1 1 / ^ 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di G .M . 





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

^ ^ Il I^esident^ 

E ' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna, li 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo 
on-line Comunale dal 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

al con il n. 

P»TO* Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

Lì 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

m Segretario Comunale^ 

Iti y 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

Airuftìcio_ 
All'uftìcio. 
Airuftìcio_ 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


