
COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. N. 32 del 27/07/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 e 
seguenti, presso la sala convegni dell'Area artigianale, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. 26/08/92, 
n.7 art. 19, 01/09/93 n.26 art. 17 e  dallo Statuto vigente, in sessione Ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’ordinamento, risultano all’appello 
nominale:

PRESENTECOMPONENTI

Presente in sedeCONSIGLIERECUVA FRANCESCA

Presente in sedeCONSIGLIEREZANGARA MARIELLA

Presente in sedeCONSIGLIEREGENTILE GIANFRANCO

Presente in sedeCONSIGLIERERUDILOSSO LAURA MARIA

Presente in sedeCONSIGLIEREDI FRANCESCA SEBASTIANO

AssenteCONSIGLIERELIBERTI ANGELO

Presente in sedeCONSIGLIERETUDISCA CASTRENZE

Presente in sedeCONSIGLIEREBARBERI FRANDANISA GIUSEPPE

Presente in sedeCONSIGLIEREGERBINO MARIA

Presente in sedeCONSIGLIEREPEDANO VALENTINA

Presenti: 9 Assenti: 1

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/3/1986 n.9, così come modificato dall’art. 21 della 
L.R. 1/9/93 n. 26, il numero degli intervenuti assume la presidenza  il sig.  Gianfranco Gentile. 
Partecipa il segretario comunale Dott Angelo Monterosso .
La seduta è  pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione comunale: SINDACO RUFFINO E ASSESSORE 
SANGUEDOLCE. E' ALTRESI' PRESENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO, DOTT. R. A. BARBERI FRANDANISA.

Vengono nominati scrutatori: Gerbino Maria, Tudisca Castrenze, Zangara Mariella.



PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.06.2022 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.06.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022-2024 e relativi allegati; 

CONSIDERATO che è stata iscritta all’ordine del giorno dell’odierna seduta la proposta di approvazione del rendiconto 

della gestione per l'Esercizio Finanziario 2021 e che dunque l’esame della presente proposta è condizionata 

all’approvazione del detto rendiconto; 

 

VISTI: 

• l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle "Variazioni al bilancio di previsione"; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e loro organismi, il principio contabile applicato n. 2 

concernente la contabilità finanziaria ed il principio della competenza finanziaria potenziata; 

 

DAL MOMENTO CHE è indispensabile, al fine di dare avvio al processo volto a dare piena attuazione al programma 

elettorale, sottoposto all’elettorato, prevedere l’iscrizione in bilancio delle somme necessarie a dare copertura ad una 

serie di interventi tra cui prioritariamente quelli per pianificare una serie di interventi di manutenzione straordinaria 

della viabilità extraurbana, di quelle necessarie al fine di poter procedere all’affidamento di incarichi professionali utili 

alla partecipazione ai bandi di finanziamento e di quelle indispensabili alla riattivazione dell’impianto di 

condizionamento la cui previsione era stata rimandata appunto ad un momento successivo a quello dell’approvazione 

del rendiconto; 

 

VALUTATO inoltre che in seguito ad una attenta valutazione effettuata dagli Uffici, si rende necessario prevedere di 

incrementare le somme per il conferimento di incarichi legali per il recupero di crediti, esistendo diversi crediti che 

non si riesce a recuperare per le vie ordinarie, oltre a prevedere di aumentare le risorse per l’acquisto di attrezzature 

informatiche e software e per finanziare alcuni eventi del programma estivo in fase di predisposizione. 

 

CONSIDERATO altresì che alla luce dell’emergenza socio sanitaria lo Stato è intervenuto anche con norme di sostegno 

economico al fine di contrastare la situazione economica venutasi a creare nell’intero Paese, introducendo diverse 

misure anche rivolte agli Enti Locali, pertanto oggi si rende necessario apportare alcune variazioni agli stanziamenti di 

bilancio per consentire, tra l’altro, l’appostamento in bilancio delle somme derivanti dal contributo concesso dallo 

Stato per l’emergenza alimentare; 

 

DATO ATTO che alcuni dei superiori interventi riguardanti gli investimenti sono finanziati tramite l’applicazione 

dell’avanzo destinato ad investimenti e all’avanzo libero, anche questo destinato ad investimenti, come risultante dal 

rendiconto di gestione per l’anno 2021 all’esame dell’odierno Consiglio Comunale; 

 

RITENUTO che occorre procedere ad una variazione di bilancio al fine di poter effettuare tali modifiche; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le richieste di variazione di cui sopra sono di competenza consiliare; 

 

RITENUTO opportuno provvedere a variare il bilancio di previsione anno 2022 in termini di competenza e di cassa 

sulla base di quanto riportato nell'Allegato 1): 

• è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, Allegato 

2) Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere; 

• le variazioni in argomento non alterano gli equilibri di bilancio previsti dall'162 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono 

coerenti con la normativa che disciplina il pareggio di bilancio 2022-2024 e con il contenuto del Documento 

Unico di Programmazione; 

 



CONSIDERATO che sulla presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati dovrà 

essere acquisito il parere del Revisore dei Conti, il cui Verbale costituirà allegato all'originale della delibera 

approvativa della detta proposta; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante 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 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità 

P R O P O N E  

richiamate le premesse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale dell’atto deliberativo: 

• di approvare per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni di competenza e di cassa al bilancio 

di previsione 2022-2024 – esercizio finanziario 2022, riportate nell'Allegato 1) : 1A Variazioni al bilancio di 

previsione 2022-2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di dare atto che la presente deliberazione non altera l'equilibrio del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 162 

del D.Lgs. n. 267/2000 e che per effetto delle variazioni proposte il Bilancio di previsione 2022-2024 

presenta pareggio finanziario di competenza; 

• di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 

118/2011, Allegato 2) Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere; 

•  di dare espressamente atto che viene conseguentemente variato ed integrato il Documento unico di 

programmazione (DUP) 2022-2024; 

• di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 

44 del 1991. 

 

IL PROPONENTE 

Il Sindaco 

Domenico Ruffino 

 



COMUNE DI PETTINEO
PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2022,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC 1  DEL 27/07/2022

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA
E 0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV 860.995,25 235.128,22 0,00 1.096.123,47

E 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.011.136,84 1.036,30 0,00 1.012.173,14

TOTALE ENTRATA 1.872.132,09 236.164,52 0,00 2.108.296,61

USCITA
U 01.02.1 Segreteria generale 318.361,05 20.000,00 0,00 338.361,05

U 01.03.1 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 150.130,00 8.987,30 0,00 159.117,30

U 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.320.200,71 39.836,46 0,00 1.360.037,17

U 01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 130.752,00 3.472,80 0,00 134.224,80

U 01.11.2 Altri servizi generali 26.324,65 4.000,00 0,00 30.324,65

U 07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 22.800,00 22.845,00 0,00 45.645,00

U 08.01.2 Urbanistica e assetto del territorio 31.000,00 35.000,00 0,00 66.000,00

U 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali 244.863,10 50.000,00 0,00 294.863,10

U 12.05.1 Interventi per le famiglie 147.153,60 52.022,96 0,00 199.176,56

TOTALE USCITA 2.391.585,11 236.164,52 0,00 2.627.749,63

DIFFERENZE 0,00 0,00
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera CC 1  P del 27/07/2022 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs  

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

138.549,63 0,00 0,00 138.549,63

712.993,43 0,00 0,00 712.993,43

9.452,19 235.128,22 0,00 244.580,41

Fondo iniziale di cassa 1.506.078,40 0,00 0,00 1.506.078,40

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.110.418,28

1.011.136,84 1.036,30

1.036,30

0,00

0,00

1.012.173,14

1.111.454,58

99.281,44 99.281,44

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.110.918,28

1.011.636,84 1.036,30

1.036,30

0,00

0,00

1.012.673,14

1.111.954,58

99.281,44 99.281,44

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

2.012.889,94

10.912.204,230,00236.164,52

1.036,30 0,00 13.335.049,10

2.012.889,94

10.676.039,71

13.334.012,80
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 27/07/2022 n. CC 1   

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

33.740,22

318.361,05

352.101,27

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

33.740,22

338.361,05

372.101,27

Totale Programma 2 Segreteria generale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 352.101,27

318.361,05 20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

338.361,05

372.101,27

33.740,22 33.740,22

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

150.130,00

150.130,00

8.987,30

8.987,30

0,00

0,00

0,00

159.117,30

159.117,30

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 150.130,00

150.130,00 8.987,30

8.987,30

0,00

0,00

159.117,30

159.117,30

0,00 0,00

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

208.084,59

1.320.200,71

1.528.285,30

39.836,46

39.836,46

0,00

0,00

208.084,59

1.360.037,17

1.568.121,76

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.532.285,30

1.324.200,71 39.836,46

39.836,46

0,00

0,00

1.364.037,17

1.572.121,76

208.084,59 208.084,59

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

629,08

130.752,00

131.381,08

3.472,80

3.472,80

0,00

0,00

629,08

134.224,80

134.853,88

Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 131.381,08

130.752,00 3.472,80

3.472,80

0,00

0,00

134.224,80

134.853,88

629,08 629,08

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.098,00

26.324,65

27.422,65

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

1.098,00

30.324,65

31.422,65

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 252.628,61

212.254,61 4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

216.254,61

256.628,61

40.374,00 40.374,00

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.815.506,01

2.487.717,06 76.296,56

76.296,56

0,00

0,00

2.564.013,62

2.891.802,57

327.788,95 327.788,95

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

3.493,41

22.800,00

26.293,41

22.845,00

22.845,00

0,00

0,00

3.493,41

45.645,00

49.138,41

Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 29.293,15

22.800,00 22.845,00

22.845,00

0,00

0,00

45.645,00

52.138,15

6.493,15 6.493,15

TOTALE MISSIONE 7 Turismo

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 29.293,15

22.800,00 22.845,00

22.845,00

0,00

0,00

45.645,00

52.138,15

6.493,15 6.493,15

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

31.000,00

31.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

66.000,00

66.000,00

Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 31.000,00

31.000,00 35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

66.000,00

66.000,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 31.000,00

31.000,00 35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

66.000,00

66.000,00

0,00 0,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

22.502,42

244.863,10

267.365,52

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

22.502,42

294.863,10

317.365,52

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 332.782,24

301.912,70 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

351.912,70

382.782,24

30.869,54 30.869,54

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 332.782,24

301.912,70 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

351.912,70

382.782,24

30.869,54 30.869,54

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

34.265,25

147.153,60

181.418,85

52.022,96

52.022,96

0,00

0,00

34.265,25

199.176,56

233.441,81

Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 181.418,85

147.153,60 52.022,96

52.022,96

0,00

0,00

199.176,56

233.441,81

34.265,25 34.265,25
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 269.134,55

216.591,94 52.022,96

52.022,96

0,00

0,00

268.614,90

321.157,51

52.542,61 52.542,61

674.506,82

10.912.204,23

11.479.959,35

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00236.164,52

236.164,52 0,00

674.506,82

10.676.039,71

11.243.794,83

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 
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I L  R E V I S O R E  U N I C O  

 
VERBALE N. 37 DEL  25/07/2022 
 

Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2022-2024.- 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di luglio, il sottoscritto Revisore dei Conti 

del Comune di Pettineo, dott. Giuffrè Cono, presso il suo studio sito in Brolo, via Carru-

bera n. 20, ha terminato l’esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 32 del 21/07/2022, settore economico finanziario, in oggetto indicata, pervenuta in data 

21/07/2022, proposta dal Sindaco. 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.06.2022 è stato approvato il Do-

cumento Unico di Programmazione 2022-2024; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/06/2022 è stato approvato il Bi-

lancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati; 

• l’esame della presente proposta, stante l’applicazione di parte dell’avanzo risultante dal 

rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, è condizionata alla propedeutica approva-

zione del predetto rendiconto esercizio 2021, la cui proposta è stata iscritta al primo punto 

all’ordine del giorno della seduta che dovrà approvare la proposta in oggetto;  

Esaminata la proposta di deliberazione e le relative motivazioni; 

Esaminati i prospetti delle variazioni predisposti dall’ufficio Ragioneria allegati alla pro-

posta di delibera, recanti l’elenco dettagliato delle variazioni proposte sia nella parte en-

trata che nella parte uscita, riepilogate come segue: 
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PRIMO ANNO - COMPETENZA 

ENTRATA VARIAZIONE + SPESA VARIAZIONE + 

236.164,52 236.164,52 

ENTRATA VARIAZIONE - SPESA VARIAZIONE - 

0,00 0,00 

TOTALE A PAREGGIO 236.164,52 236.164,52 

 

 

Riscontrato che i prospetti recanti le variazioni proposte riportano, per ciascuna risorsa e 

intervento: 

- Importo delle variazioni; 

- Stanziamento risultante; 

- Variazione delle voci di entrata e di uscita; 

Visto l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 “Il bilancio di previsione finanziario può subire 

variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa 

alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi 

considerati nel documento; 

Verificato che le variazioni proposte sono attendibili sulla base dell’esigibilità delle 

entrate previste, congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità, 

coerenti in relazione al contenuto DUP, che viene conseguentemente variato ed integrato, 

ed agli obiettivi di finanza pubblica; 

Rilevato che a seguito delle variazioni di bilancio proposte viene garantito e mantenuto il 

pareggio finanziario ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 ed il rispetto degli equilibri 

stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del suddetto D. Lgs. 267/2000; 

Rilevato che sulla proposta di delibera è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio 

interessato Dott. Rosario Angelo Barberi Frandinisa; 
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Rilevato che sulla proposta di delibera è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio 

Finanziario Dott. Rosario Angelo Barberi Frandinisa; 

Visto il D. Lgs. 118/2011; 

Visto lo statuto comunale vigente; 

Visto il regolamento di contabilità vigente; 

 

TUTTO CIO’ VISTO, ESAMINATO E RILEVATO 

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI 

ESPRIME 

 

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

21/07/2022 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2022-2024”, a condi-

zione che venga preventivamente approvato il rendiconto dell’esercizio 2021 nei termini in 

cui il sottoscritto ha reso il relativo parere. 

 

        IL REVISORE UNICO 

            Dott. Cono Giuffrè 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 32Nr. 27/07/2022del

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 21/07/2022

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI21/07/2022



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco Gentile

F.to Dott Angelo Monterosso

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Francesca Cuva

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 27/07/2022  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 27/07/2022 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 28/07/2022 al venerdì 12 agosto 2022 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.
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