
•:*«

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

COPIA DFUBF.KA/IONF DELLA (MUNTA COMUNALE

N. 203 della deliberazione del 19.12.2020

OGGETTO: Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12.12.2020 avente per
oggetto:"Approva/ione dello schema di bilancio di previsione 2020-2022".

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 1X,45 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale sono presenti:
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COGNOME E NOME

Re Francesco

Pellegrino Agostino

Rampulla Santo

Amoroso Alessandro

Consentine Marina

CARICA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

PRESENTI

X

X

X

ASSENTI

X

X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa.
Vista la direttiva del Sindaco prot.n. 10783 del 27.10.2020 in ordine alle riunioni della Giunta
Comunale.
I l Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita con L. r. I l dicembre I991,n°48;
VISTA la L.r. 3 dicembre 1991, n° 44;
VISTA la L.r. 5 luglio 1997, n° 23;
CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il
responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole del responsabile di ragionerìa per quanto conccrne la regolarità contabile,
ai sensi dell'ari. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'ari. 1, comma I, lettera i), della
l.r. 48/91 modificalo dall'ari. 12 della l.r. n° 30 del 23.12.2000;
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Kconomico Finanziaria su
indicazione dell'Assessore al Bilancio, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
CONSIDERATA la proposta che precede meritevole dì approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegala proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritla ad ogni
effetto di legge nel presenle disposilivo sia per la parte relativa ai presupposti di fallo e di diritto che per la
motivazione e per la parte dispositiva.

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta n. 67 del 19/12/2020

Proponente: ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12/12/2020 avente per oggetto:

"Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020-2022".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12/12/2020 con la quale è stato approvato Io schema del
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
Rilevato che nel documento di programmazione per errore di digitazione è stato sottostimato il FCDE per il
biennio 2021/2022;
Considerato che è stato assunto un mutuo per anticipazione di liquidità dalla Cassa DD.PP. gestione MEF ai
sensi D.L. 34/2020 ART. 116, rimborsabili in 28 anni, pertanto occorre inserire i nuovi capitoli di bilancio;
Ritenuto necessario provvedere all'apposita rettifica, come di seguito descritta;

SPESA
TITOLO

1
1
1
1
1
1
4
1
1

MISSIONE
1
3
1
7
9
20
50
1
1

PROGRAMMA
3
1

11
1
4
2
2
3
2

ANNO 2020
-
-
-
-
-

+764.152,39

ANNO 2021
- 20.000,00

25.000.00
- 60.000,00

5.000,00
15.000,00

+ 125.000,00
0

+ 10.149,22
-10.149,22

ANNO 2022
- 35.000,00
- 25.000,00
- 60.000,00

5.000,00
15.000,00

+ 140.000,00
0

+ 9.368,51
-9.368,51

ENTRATA
TITOLO

4
TIPOLOGIA

50
CATEGORIA

2
IMPORTO

+ 764.152,39

Visto il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n. 172 del 26-7-2011) ed il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante
disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

si propone che la Giunta Comunale deliberi

1) Di apportare agli schemi del bilancio di previsione 2020/2022, approvati dalla Giunta Comunale
con atto n. 193 del 12/12/2020, le rettifiche come esposte in premessa per gli anni 2021 e 2022 e
di conseguenza agli altri documenti di programmazione.

2) Di confermare, per quanto non modificato, il contenuto della sopra citata deliberazione.
3) Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti per il prescritto parere.

L'A
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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi delPart.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 67 DEL 19/12/2020

OGGETTO: Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12/12/2020 avente per oggetto:

"Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020-2022".

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art.
183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno.

j^aÌ$WÌ$tto\, 19/12/2020
f * wfcìQt. \v£' /Tlv.

1 Responsabile de I Prato Economico Finanziaria
Rag. Piei-$¥azzeo

II sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.

X;?'1
Data, 19/12/2020

II Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag.VPifittro Mazzeo

.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

[/ASSESSORE ANZIANO
F.to: Rampulla

IL PRESIDENTE
l-.to: Pellegrino

IL SCGRt; I ARIO GENERALE
(•'.lo: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente delibera/ione è copia conforme all'originale ed è pubblicata

all 'Albo Pretorio il £4 \ 2 I

, SraRETARKXbENERALE
llssa AnnaX./l esjagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44;

e divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblica/ione all'Albo Pretorio, ai sensi

dell'ari. 12 della L.R. 03/12/1991, n.44.

I i. IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all 'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal

previsto dall'art. 1 1 L.R n.44/91, giusta attestazione del messo comunale;

I i.

al come

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Anna A. Testagrossa


