
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

32

21/11/2017

OGGETTO: VARAZIONI AL BILANCIO DI
2017/2019 ED ASSESTAMENTO GENERALE

PREVISIONE

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventuno , del mese di novembre , alle ore 11:30 e
seguenti, nel Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato
previo le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta
pubblica nelle persone dei signori:

1) Gentile Carmela
2) Smiroldo Fabiola
3} DÌ Cara Valentina
4) Lombardo Carmelo
5) Cìobanasu Gabriella
6) Santoro Cristina
7) Di Cara Emanuele Giuseppe
8) Bongìorno Sandra
9) Bartolone Pietro
10)Caroli Franco
11)Smiroldo Claudio
12)Speranza Stefano Nunzio

Totali

Presenti
X

X

X
X

X
X
X

7

Assenti

X
X

X

X

X
5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Avv. Gentile Carmela
nella sua qualità di Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Morelli Chiara

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno



IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta allegata.
Il Responsabile dell'area economica finanziaria fornisce dei chiarimenti sulle variazioni effettuate,
specificando che si tratta di minime variazioni.
Alle h. 11.45 entra l'Ass. Micali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente

• Vista la proposta agli atti del C.C.;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
• Visto i! parere favorevole espresso per la regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità dei voti

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte
integrante e sostanziale.

Con successiva votazione espressa per alzata di mano all'unanimità dei voti

D E L I B E R A

2) Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO5
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:VARAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ED
ASSESTAMENTO GENERALE !

PREMESSO che:
i
i

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 23/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il DUP 2017/2019;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 23/06/201!7. esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. n° 267/2000, come modificato "dal D.Lgs. n° 118/2011, il
quale prevede, ai commi 1 e 2. che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spes:a . per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;

RITENUTO necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al bilancio di previsione
2017/2019, in termini di competenza e di cassa, come risulta dall'allegato A),parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento; i

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio in base dei principi dettati dall'ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n° 267/2000;

DATO ATTO che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui
all'art. 1, comma 707 -734; della legge n° 208/2015 (pareggio di bilancio) e ss.mm.ìi.:

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli: '••

del responsabile del settore finanziario, espresso ai sensi dell'iart. 49 del D.Lgs.n0 267/2000,
in relazione alla regolarità tecnica e contabile;
dell'organo di revisione economico —finanziaria.espresso ai :sensi dell'art.239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n° 267/2000; ' i

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.; i

VISTO il Regolamento comunale di contabililà vigente; '•



VISTO il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 ad oggetto "disposizioni inìrrtateria di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli art. 1 e 2 della legge 05/05/2009 n° 42 così come modificato dal D.Lgs.n0 126 del
10/08/2014;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) Di provvedere alle variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019, in
termini di competenza e di cassa, così come da prospetto allegato A) al presente deliberato,
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto del permanere:

degli equilibri dì bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare degli artt. 162, comma 6 e 193idei D.Lgs.n0 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
dei vincoli di finanza pubblica di cui all'ari 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015
(pareggio di bilancio) e ss.mm.ii., come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto
lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

3) Di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui ali'art.
10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (allegato A);

4) Di dichiarare, con esplicita e separata votazione, la presente ;deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi delPart 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

NTE



ìfft •
M-, -,!•

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

VERBALEN0

PARERE SULLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO 2017.-

II sottoscritto Rag, Antonio Miano, Revisore dei Conti del Comune di Forza D'Agro, nominato con
delibera consiliare n° 40' delì5/ll/2014, esecutiva: '- ": ; . ' • - ' •

i che-ai sensi dell'ari 1751 e. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.- Ordinamento degli
possono essere adottate variazioni al bilancio fino al 30 Novèmbre dell'esercizio in corso; 1 * *

VISTE le proposte di variazioni, sia per la parte delle Entrate e sia per la parte delle .Spese,
formulate dal Responsabile del Servizio per l'adozione da parte del Consiglio dell'Ente; > (

i,'1 " '

VISTI i prospetti contabili relatiyi alle variazioni al Bilancio per l'esercizio in corso propostef' r.* w'

VISTO anche il parere positivo dato dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente
proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla
proposta stessa; . *! . |j

VISTO l'ari 239 e. 1 leti b) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 il quale stabilisce che l'Organo -di
Revisione esprime il proprio parere sull'assestamento generale del Bilancio; . \

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

;.; 1) --Verifica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi • • :

Ik variazione al bilancio di previsione rispetta, quindi non modifica, il principio del paleggio;1'
finanziario (ari 162, commi 5 e 6 capo 1 del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese per;;
servizi per conto terzi (ari 168 del TUEL) e rispetta anche i:dettami dell'ari. 175 commi n° 6 è-7.. -

2) Verifica della coerenza interna • I . . ..

n Revisore dei Conti ritiene che le variazioni al bilancio di previsione, così come indicato'nella
modulistica contabile, consegnata al Revisore, non producono mutazioni previsionali significative
in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli-
obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica, per quanto già indicato nel
precedente parere positivo. :.



•r

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

. -i

In merito alla congruità, coerenza e attendibilità sulle variazioni di assestamento generale al1,
bilancio per l'esercizio in corso proposte, in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la
regolarità contabile e 1!attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stimano di
impegnare nella rimanente parte dell'esercizio finanziario 2017.-

.*•• : • , - •

if-orzaiiiVAgrò,-:.

LL REVISORE DEI CONTI
(Rag. Antonio jVlianp)

r.



11*1113;̂ ^
(ENTRATA) Allegato delibera di variazione del b i lancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere

dilla: _ _/__/ ii. protocollo _
RiC. delibera tic! * del / / n.

D.Lgs. 1 1 8 - A l l e g a l o 8

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI

"\GGIORNATE ALL/

PRECEDENTE

VARIAZIONE

VARIAZIONI

in alimento in diminuzione

PREVISIONI

AGGIORNATE

\LLA DELIBERA Ir-

OGGETTO

Fondo p lur iennale vincolalo per spese correlili

Fondi) p l u r i e n n a l e v incola lo per spese in confo cap i ta le
*t

Utill'/.zo Avanzo di Armninislrazione ''

24.316,10

6.627,00

0,0(1

2-1.316,10

6.627,1)1)

0,00

TITOLO 2 Trasferimenti corrent i

Tipologia O Ì D I Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TITOLO 2 Trassi I m e n i ! correnti

TITOLO 7 Ant ic ipaz ioni da i s t i l l i l o tesoriere/cassiere

Tipologìa 0100 Anticipazioni da istillilo tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 7 Ant ic ipaz ioni da i s t i t u to tesoriere/cassiere

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

2N.726.15

005.613,68

820.339,83

21-1.726,15

6(15.613,68

820.339,83

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00
9.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

214.726,15

614.613,68

829.339,83

.214.726,15

614.613,63

829.339.83

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA resìdui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

2M.726.15

2.636.556,78

2.820.339,83

509.000,00

509.000,00

214.726,15

3.145.556,78

3.329.339,83

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunt i

previsione di competenza

previsione dì cassa

2.858.022,09

7.290.020,96

10.117.099,95

509.000,00

509.000,00

0,00

2.858.022,09

7.799.020,96

10.626.099,95

GIOVE Siscom Pagina



(ENTRATA) Al legn lo delibera di variazione del bi lancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
da la: /__/ n. protocollo

RÌC. del ibera del * del / / 11.

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI

'\GGIORNATE ALL/

PRECEDENTE

VAK1AZIONE

VARIAZIONI

ìli aunienlo in diminuzione

PREVISIONI

AGGIORNATE

\LLA DELIBERA

OGGETTO

/>TJUVll!R'Q.E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Scrvizi^ììmiihziii^i)/ Pirigculé responsabile della spesa

GIOVE Siscom Pagina 2 di 2
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\
(SPESA)

1?*!̂ ^
%%%^. t»T>^J.;A:-iJ^*•JJV^«^*"JgJ-^^,*^*^»-^*^.*—iA^Tn ii.ii*-<.rtj-~fr«ih*. -1 Ili ifìV- f

Allegalo de l ibera di var iazione del b i lanc io r iportante i d a f ì d ' interesse del Tesoriere
data : , _/ / n. protocollo,

Kif. delibera del * del / / n.

PREV

MISSIONE, PROGRAMMA, DENOMINAZIONE AGGIORN
TITOLO FREGE

VARIA

SION1 VARIAZIONI
ATE ALL/

JEN I E in aumento in diminuzione
.ZIONE

Disavanzo d'Amministrazione 13.452,67

MISSIONE IH Servìzi ìsliluzlonalì, generali e eli gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correlili residui presunti 16.084,93

previsione di competenza 8 1 .284,65 400,00

previsione dì cassa 97.369,58 400,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali residui presunti 16.084,93

previsione di competenza 81.284,65 400,00

previsione di cassa 97.369,58 400,00

Programma 02 Segreteria generale

Tilolo 1 Spese correlili residui presunti 75.103,03

previsione di competenza 153.699,96 6.570,6!

previsione di cassa 228.302,99 6.570,61

"Colale Programma 02 Segreterìa generale residui presunti 75.103,03

previsione di conipclenza 153.699,96 6.570,61

previsione di cassa 228.302,99 6.570,61

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo ! Spese correnti "' * residui presunti 6.489,57

previsione dì competenza 79.409,37 877,1 1 -

previsione di cassa 85.898,94 877,1 1

Tinaie Programma 03 Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato residui presunti 6.489,57

previsione di competenza 79.409;37 877,1 1 *

previsione di cassa 85.898,!M 877,11 "*

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e serviti fiscali

Tìtolo 1 Spese correnti residui presunti

, ^

3.068,31

pievìsione di competenza 72.813,00 ' -2.658,64

previsione di cassa 75.881,31 -2.658,64

PREVISIONI

AGGIORNATE

OGGETTO

13.452,67

16.084,93

81.684,65

97.769,58

16.084,93

SI. 684,65

97.769,58

75.103,03

160.270,57>

234.873,60.

75.103,03,

160.270,51

234.873j60j
y

6.-! 89,57

80.286,48;

86.776,05

6.489,57

80.286,48

86.776,05

3.068,31

70.154,36

73.222,67

G I O V I Ù Slscom Pagina



&ià4^Ì^&J^J^I&»W&*S^

Al legn to delibera e l i variazione del bilancio riportante i da t i d'interesse del Tesoriere
data:u / / n. protocollo _

Rif. delibera del* del / / n.

Lgs. I 18- Al legalo 8

MISSIONE, PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
TITOLO

Tolale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali . residui presunti

PREVISIONI VARIA
^QOinpNATE ,\|_L/

PRECEDENTE iri aimienlo

VARIAZIONE

3.068,31

previsione di competenza 72.813,00

previsione di cassa

l'rograrnmn 0(5 Ufficio 'tecnico

Titolo 1 Spese correlisi residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

Totale Programma 06 Ufficin tecnico residui presunti

75.881,31

5.199,57

68.56<I,SS 1.978,95

73.764,45 1 .978,95

5.I9!>,57

previsione di competenza 68.564,88 1.978,95

previsione dì cassa

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe eslato civile

Titolo 1 Spese correnti residui presunti

-previsione di competenza

previsione di cassa

Todile Programma 07 Elezioni e consunzioni popolari - Anagrnfe e stato civile resìdui presunti

73.764,45 1.978,95

2.073,78

5l.S48.99 1.877,10

53.922,77 i. 877,10

2.073,78

previsione ili competenza 51.848,99 1.877,10

previsione ili cassa

Programma ti Altri servìzi generali
4.

Tìtolo 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

Toliile Programma 11 Altri servìzi generali residui presunti

53.922,77 1.877,10

58.254,85

109.294,17

167.549,02

58.254,83

previsione dì competenza 109.294,17

previsione dì cassa

Totale MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione residui presunti

167.549,02

166.274,04

' previsione di competenza 616.915,02 11.703,77

previsione di cassa

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

782.689,06 11.703,77

yON1 PREVISIONI
A nrnnpM'*TFMUUiL/JMNA J i-

i» diminuzione VLLA DELIBERA Ir-

OGGETTO

3.068,31

-2.(Ì58,<54 70.154,36

-2.658,64 73.222,67

5.199.57

70.543,83

75.743,40

5.iyy,57

70.543,83;

75.7-13,41)'

2.073,78

53.726,09

55.799,8 7^

•2.073,78;

53.726.05J
7-^t

55.799 ;s,7;

,

. 58.254,85.

-4.170,40 105.123,77

-4.170,40 163.378,62

58.254,85

'* -4.170,40 ' 105.123,77

\. 170,40' 163.378,62
1-

166.174,04

-6.829,04 621.789,75

-6.829,04 ^ 787.563,79

-
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(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio r iportante i da t i d'ìnleresse del Tesoriere

dala:u / / n. protocollo _
Rìf. delibera d e l * del / / 11.

II.Lgs. I 1 8 - A l l c g a t o 8

MISSIONE, PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
TITOLO

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

'l'itolo ! Spese cotrentì resìdui presunti

previsione dì competenza

--*. previsione di cassa

['REVISIONI VARIA
VjQlnPNATE M Lf*

PRECEDENTE in aumento

VARIAZIONE

20.499,75

169.762,35 3.669,08

190.262,10 3.669,08 -

Totale Programma 01 Polizia locale e nmmtnislrnliva resìdui presunti 20.499,75

previsione di competenza 169.762,35 3.669,08

previsione di cassa 190.262,10 3.669,08

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza resìdui presunti 20.499,75

previsione di competenza 169.762,35 3.669)08

previsione di cassa 190.262,10 3.669,08

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Programmi) 06 Servizi ausiliari all'Istruzione

Titolo ! Spese correnti .residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

36.421,28

104.140,06

140.561,3-!

Totale Programma. 06 Servizi ausiliari all'istruzione residui presunti 36.421,28

previsione dì competeir/.n 104.140,06

previsione di cassa 140.561,34

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio '" resìdui presunti 36.421,28

previsione di competenza 104.140,06

previstone di cassa . 140.561 ,34

MISSIONE (15 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 At t iv i tà culturali e interventi diversi nel settore culturale

. Titolo 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

15.873,62

12.442,52 1.500,00

28.316,14 1.500,00

£ION[ PREVISIONI
A fin ini? M ATFf\\JVJ l^J]\l^/\ C.

in diminuzione \LLA DELIBERA IN

OGGEÌTO

20.499,75

173.431,43

193.931,18

20.499,75

173.431,43

193.931.18

20.499,75

L73.431,43

193.931,18

36.421,28

-714,15 103.425,91

-7H.15 139.847,19.

36.421,28"

-7.14,15 103/125,911

' -714,15 139.847,19

36.421,28,

-714,15 103.425,91

-714,15 139.847,19

if

•t 15.873,62

v .** 13.942,52

29.816,14

GIOVI; Pagina



(SPESA)

ù̂ Cil̂ l̂ Sî ŝ ^
Allegato deliberi! di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse de! Tesor

data: _/__ / n. protocollo _
Rìr. delibera del * del / / n.

D.Lgs.1I8-AllcgHtii8

MISSIONE, PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
TITOLO

PREVISIONI VARIA

PRECEDENTE jn aumento

VARIAZIONE

Totale Program m» 02 Attivil i* c u l t u r a l i e in t e rven t i diversi nel settore c u l t u r a l e resìdui p resun t i 15.873,62

previsione dì competenza 12.442,52 1.500,00

previsione di cnssa 28.316,14 1.500,00

Tolwle MISSIONE 05 Tutela c'vfllorizznzionc dei beni e del le a t t i v i l a c u l t u r a l i residui presimi! 15.873,62

previsione di competenza 12.442,52 1.500,00

previsione di cassa 28.316,14 1.500,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostentile e t u t e l a del te r r i tor io e del l 'ambiente

l ' rogramma 03 R i f i u t i

Titolo 1 Spese correnti residui presimi!

previsione di competenza

previsione di cassa

Totale Programma 03 R i f i u t i resìdui presunt i

previsione di competenza

previsione ti i cassa

224.728,29

287.968,45

512.696,74

224.728,29

287.968,45

512.696,74

Totale MISSIONE 09 Svi luppo sostentile e t u t e l a del ter r i tor io e de l l ' ambien te residui presunl i 224.728,29

previsione di competenza 287.968,45

previsione di cassa 512.696,74

MISSIONE 12 Dir i t t i sociali, pol i t iche sociali e famigl ia

Program m a 04 I n t e r v e n t i per ì soggetti n rìschio di esclusione social e

Tìtolo 1 Spese coi renli residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

27.872,38

45.981,77 1.460,3'!

73.854,15 1.460,34

Tuia le Programma 04 In t e rven t i pe r ì soggetti a rìschio di esclusione sociale residui presunt i - 27.872,38

previsione di competenza 45.981,77 1,460,34

previsione dì cassa 73.854,15 1.460,34

Totale MISSIONE 12 Dir i t t i sociali, po l i t i che sociali e famìgl ia residui presunt i

previsione di competenza

previsione di cassa

27.872,38

45.981,77 1.460,34

73.854,15 1.460,34

Z10N! PREVISIONI

in diminuzione \LLA DELIBERA Ir-

OGGETTO

15.873,62

13.942,52

29.816,14

15.873,62

13.942,52

29.816,14

224.728,29

-1.790,00 286.178,45

-1.790,00 510.906,74

224.728,29

-1.790,00 2S6.I78.45

-1.790,00 510.yt)_6,74;

224.728,29

-1.790,00 286.I78Ì45'

-1.790,00 510.90'6",74;
I -A.-

27.872,38;

47.442, ( V

75.314,49

27.872.38

47.442,11.

, ^ 75.314,49

27.872,38

47.442,1 1

75.314,49
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(SPESA) Allegato delibera di variazione del bi lancio r i po r t an t e i dati d ' interesse del Tesoriere
data: / I n. protocol lo

Rìf. delibera del * del / / n.

D.Lgs. 118- A l l ega to 8

MISSIONE, PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
TITOLO

MISSIONE 60 Ant ic ipazioni finanziarie

Programma 01 Resti tuzione, anl ic ipiuioni dì tesoreria

Tìtolo 5 "CIiìusiUji Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere resìdui presunti

previsione di competenza

previsione dì cassa

Totale Programma 01 Resti tuzione a n l ì c i p a / ì o n i di tesoreria residui presunti

PREVISIONI VARIA.
'SGOMMATE ALI/'

PRECEDENTE i,, ailmeillo

VARIAZIONE

416.675,01

2.000.000,00 - 500.000,00

2.416.675,01 500.000,00

4l6.675,0f

previsione di competenza 2.000.000,00 500.000,00

previsione di cassa

'l 'ulule MISSIONE 60 Ant ic ipazioni finanziarie resìdui presunt i

2.416.675,01 . .500.000,00

416.675,01

previsione di competenza 2.000.000,00 500.000,00

previsione dì cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA ' residui p resun t i

2.416.675,01 500.000,00

908.344,37

previsione dì competenza 3.250.662,84 518.333,19

previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunt i

4.145.054,54 518.333,19

2.819.098,89

previsione di competenza 7.290.0211,96 518.333,19

previsione di cassa

x-cJvr^1;-.
/;TIMRRO.iE FIRMA DELL'ENTE

/V-V -.":v;y A f
Responsabile del/Scr.vÌzlo FÌrìnnzÌarÌo./ /PÌrÌgen(9 resporfsabile della spesa

\- .. . \^y/
XO^Vj''*'

10.000.851,43 518.333,19

7,ONI PREVISIONI

iti dimiiw.ionc \LLA DELIBERA IN

OGGETTO

416.675,01

2.500.000,00

2.916.675,01

416.675,01

2.500.000,00

2.916.675,01

416.675,01

2.500.000,00

2,916.675,01

908.344,37

-9.333,19 3.759.662,84

-9.333,19 4.654.054,54

2.819.098,89

-9.333,19 7.799.020,96

-9.333,19 10.509.851,43

t

^
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Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N, 32 DEL 14/11/2017

CON OGGETTO

VARAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ED ASSESTAMENTO
GENERALE

II responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F. to De Salvo Rag. Giuseppe



Comune di Forza d'Agro"

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 32 DEL 14/11/2017

CON OGGETTO

VARAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ED ASSESTAMENTO
GENERALE

II responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno Imp/Sub Codice Voce Gap. Art. Importo €

II Responsabile dell'Area
F. to De Salvo Rag. Giuseppe



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv.to Darmela Gentile

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Lombardo Carmelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione:

E1 stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23-nov-2017 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 23-nov-2017 al 08-dic-2017

Lì,

L'Addetto
F.to Lapi Marco

II Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno
[ ] Ai sensi dell'ari. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[\ Ai sensi dell'ari. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agro II Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Morelli Chiara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agro, lì II Segretario Comunale

Dott.ssa Morelli Chiara


