
COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana DI MESSINA

Delibera n° reg. del 4 - 12 I ‘ZC

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 - VARiAZIONE AL BILANCIO Dl PREVISIONE
2016/2019 ANNUAL ITA’ 2017 AI SFNSI DEL PUNTo 8 Il I)EI D LCS 118/Il F SUCCESSIVF
MODIFiCHE E INTEGRAZION1.

L’anno 2017 il giorno !

_______________del

mese dfct alle ore

7 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito convocazione notificato a norma di legge, sì è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n. assenti n. 4
Presiede il snckc.
Assenti gli Assessori: -k
Segretario Comunale Dottssa Girgenti Angela

11 Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sullargomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

ESERCIZIo PROVVISORIO 2017 - VARIAZIONE AL BILANCI() 1)1 PREVISR)NE 2016/2019

ANNUALITA’ 2017 AI SENSI DEL PUNTO 8.13 DEL D.LGS 118/Il E SUCCESSIVE MODIFICHE

E INTEGRAZIONI.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
I-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. LL. 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:

ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 - VARIAZIONE AL. BILANCIO DL PREVISIONE 2016/2019

ANNUALITA’ 2017 AI SENSI DEL PUN1’O 8.13 I)EL D.LGS 118/il E SUCCESSIVE MOI)IflCHE

E INTEGRAZIONI.

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

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



COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

2016/2019 ANNUALITA’ 2017 Al SENSL DEL PUNTI) 8.13 DEL D.LGS 118/Il E SUCCESSIVE

IOD1F1CLIE E INTEGRAZIONE

Premesso che:

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 22 luglio 2016 ha approvato il bilancio dì previsione
20L6-2018 ,secondo lo schema del D.Lgs n. 118/2011 e parallelamente redatto anche ai sensi del di cui
al D.Lgs. 194/96 avente mera funzione conoscitiva;

Visto il Decreto Milleprorohe (decreto legge 30dicembre2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufliciule n. 304) Io
scorso 30 dicembre che prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di
previsione (art. 5, co. L L), e contestualmente autorizza per legge l’esercizio provvisorio aI 31.03.2017

Visto l’articolo 163 deI decreto legislativo n. 267/2000, modificato ed integrato dai D.Igs. 118/2011 e dai d.lgs
126/2011 che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio;

Visto il punto 8 deI Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso dell’esercizio
provvisorio: “gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell ‘ultimo bilancio definitivamente approvato
per l’esercizio a citi si qferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2017 assumono rilievo le previsioni
contenute nel bilancio di previsione 2016-2018 -

Visto l’allegato 4/2 del DPCM 28/12/2011 punto 8.13 lett. a) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” in base al quale “Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è
possibile: a) per quanto riguarda le spese, cffettuare variazioni cigli stanziainenti di competenza dei
macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei
macmaggregati anche nel corvo dell’esercizio provvisorio, anche prevedendo l’istituzione di nuovi c’apitoli”

Preso atto che si rende necessario impegnare la spesa per la sistemazione o acquisto di elementi caldaia e sistema di
riscaldamento dei locali adibiti a caserma dei carabinieri di proprietà dell’ente;e pertanto è necessario apportare una
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variazione compensativa in aumento in esercizio provvisorio al bilancio 2016/2018 ovvero pluriennale o esercizio
provvisorio 2017 , ai sensi della sopra richiamate norme, mediante istituzione di un nuovo capitolo di uscita
nell’esercizio corrente 2017 relativo “nanutenione ordinaria immobili comunali acquisto beni e servizi
manutenzione impianti degli immobili” alla Missione 01 -Programma 06 macroaggregaro 3 in base alla nuova
codifica del Piano dei Conti integrato, inserendo lo stanziamento di euro [.850,00; previa variazione compensativa
in diminuzione dal cap.lo 10160303/1 “spese progettazioni perizie collaudi sopraluoghi ere” di cui alla missioni 01
programma 6 medesimo macroaggregato 3

Visto lo Statuto Comunale;

Visto le norme previste dal D.lgs 118 del 2011 ed in particolare quanto previsto dall’allegato 4/2 del DPCM
28/l2/20L1 punto 8.13 lett. a) che trattandosi di norme finanziarie imperative sulla base della gerarchia delle fonti
del diritto hanno la prevalenza rispetto ad eventuali regolamenti interni anche se difformi o non adeguati;

Accertata la propria competenza in ordine al presente provvedimento;

Preso atto che la presente variazione non richiede il parere dell’organo di revisione in quanto circoscritta alla
medesima missione al medesimo programma, come previsto al punto 9 — 15 delle prescrizioni emanate dall’Ifel
Fondazione Anci “variazioni di bilancio e di peg alla luce dell’armonizzazione contabile” aggiornate al D.L. 113 del
2016

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2011;

Visto l’art. 175 comma 5bis e comma 5 quater del TUEL;

Visto l’art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL;

Visto il principio contabile 8.13 applicato alla contabilità;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

I) di approvare, con riferimento all’esercizio provvisorio 2017 e per le motivazioni su indicate, la
seguente variazione di bilancio ai sensi dell’ l’allegato 4/2 del DPCM 28)1212011 punto 8.13 lett. a)
mediante l’istituzione del sotto riportato capitolo di uscita con una contestuale variazione in diminuzione
compensariva all’interno della missione Dl programma 06. La presente variazione viene deliberata sia in
termini di competenza che in termini di cassa.

Risorsa Uscita Voce di bilancio Descrizione importo

-Capitolo

manutenzione ordinaria
10160305/I . ,

Tit. I missione I lilIfliovI I coi;iuna i

programma 6 Nuova
acquisto beni e servizi

macroaggregato 3 siituzìone manutenzione impianti + € 1.850,00

degli immobili
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spese progettazioni

le risorse di cui al Tit.l missione I programma 6 macroaggregato 3 cap.lo 10160305 / I di
al responsabile ufficio tecnico e manutenzione al fine di provvedere relativamente agli

di competenza;

3) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza;

4) Di trasmettere al Tesoriere copia della presente deliberazione

5) Di pubblicare il presente atto albo pretorio on fine e alla sezione amministrazione trasparente
del sito dell’Ente

perizie collazidi
sopraluoghi etc

Ti t. I missione I 10160303/I

programma 6
macroaggregato 3

2) Di assegnare
euro 1.850,00
adempimenti

- € 1.850,00

Il
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Comune di Malvagna

Provincia di Messina

Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO 2016- VARIAZIONE AL
ANNUALrFA’ 2OI6AISENSIDELPLNTO 8.13 DELD.LGS I
INTEGRAZIONI.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017
IS/Il E SUCCESSLVE MODIHCHE E

Parere di regolarità tecnica: sulla proposta di deliberazione si esprime, ai
d.Igs.n. 267/2000. il seguente parere di Regolarità Tecnica,

Malvagna, 4..i) IL RESPONS

49 e seguneti e 147-bis, comma l del
Favorevole

DIRlO.

Parere di regolorità contabile: il presente provvedi re di regolarità contabile in quanto comporta dulessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patHmbniJh11i nté. Sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli aflt. 49 e
seguenti e 147-bis. comma IO del d.lgs.n. 267/2000, il seguente parere di Regolarità Contabile:

Malvagna IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA /INC. ENTERIM
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIo 2017 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2016/2019 ANNUALITA’ 2017 AI SENSI DEL PUNTO 8.13 DEL D.LGS 118/11 E

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTECRAZIONI.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE
ECONOMICA

I I I I I I

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

PROPOSTAN.JDEL I

RESIDUI I IGESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

DATA ti responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno 1990.n.l42Jcome recepilo con l’art.).comma l,lettera i) della legge regionale
li dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i solloscrilti esprimon parere di cui al seguenie prospelto:

—

I RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per quanto concerde la reoiaritù Iecnica esprh

DATA

LE/’SFAVOREVOLE E

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolariiù contabile esprime parere:

DATAÀ9(Oe

I suddetti pareri lhnno parte integrante e sostanziale delle dcli



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

artarioComno

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente attostato pubblicatdall’AIbo on-line
Malvagna, li Comunale dal

al con il n.
L’istrutiore dir. Amministrativo

Rosangela Di Sielhno Penino Domenico Rocco

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deiiberazione, ai sensi dell’an. 11 della L.R. n. 44/199 1, 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

Lì

L’Addetto

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

i: E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

Lì

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Il Seg etario Comun e
D .. n cl Girgenti

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

AJI uflicio
All’ u Ihcio

All’ufficio
A

Lì
li Responsabile dell’Ufficio di Segreteria

i.

i.


