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N

rànno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12.00 e

seguenti, previa regolare convocazione, si è riunito in seduta

prosecuzione il Consiglio dell'Unione dei Comuni "Alto Alcantara"'
urgente di

Al la tratta z io n e d el l' a rgo m ento ri su ltqqo*p1999g!!1

La seduta è pubblica.
presiede il signor pATORNITt Antonio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
partecipa il segretario dell'unione dei comuni, FIRRARETLO Dr.ssa Valeria.
presenzia ai lavori la Signora MUNGIOVINO Rita, Sindaco delComune di Malvagna.

ll presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare

sull,argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha

espresso :
d il nesponsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVCILE.

6ll Resfonsabile del servizio interessato per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLf:.

OggettO: Approvazione bilancio di previsione esercizio

finanziario 2At2. Relazione previsionale e programmatica

2OL2l2Ot4 e bilancio pluriennale 2012lzOY
Del 28l09120t2

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

1 PATORNITI Antonio Presidente x

2 PATORNITI Giuseppe Consigliere x

3 CAMPIONE Salvatore Consigliere x

4 GENOVESE Giuseppe Consigliere x

5 PENNISI Clelia Consigliere x

5 P0Llzzl Rosario Consigliere x

7 FASSI Maria Domenica Consigliere x

8 MOBILI,A Filippo Salvatore Consigliere x

9 SATANITRI Lucrezia Consigliere x

10 MASTROTEMBO SP. Costantino Consigliere X

11 PIUZIMINTI Agostino Consigliere x

T2 SANTALUCIA Francesco Consigliere x

ASSEGNATI N.12 IN CARICA N. 12 TOTALE 7 5



NLPRH$ilIEEN] TT
Dà lettura della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata del
parere di regolarità tecnico-contabile espresso, favorevolmente, dal Responsabile
dell'Area Servizi Finanziari.

Riferisce, altresì, che la proposta è corredata della relazione di cui all'articolo 239,
comma l, lettera b) del Decreto Legislativo n. 26712A00, redatta dal Revisore
economico-finanziario, CALABRO' D.ssa Maria.

In prosieguo si passa alla votazione sulla proposta di deliberazione.

[L GON$IGLIO EELUUNIONE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata del
parere di regolarità tecnico-contabile reso, favorevolmente, dal Responsabile
dell'Area dei Servizi Finanziari.

VISTO il parere reso ai sensi dell'articolo 239, comma l, lettera b) del Decreto
Legisfativo n.267/2000 dal revisore economico-finanziario, CALABRO' D.ssa Maria.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 4 del 22lO6l2OL2, con la quale sono
stati approvati gli schemi di bilancio annuale, pluriennale nonché la relazione
previsionale e programmatica.

RICONO$CIUTA la proposta in esame meritevole di approvazione.

VISTO if Decreto Legislativo n,26712000 ed esaminati in particolare gli articoli del
titolo ll, capo l.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana,
come modificato ed integrato dalle leggi regionali n.481L991 e n. 30/2000.

AD unanimità di voti, espressi per alzata di mano.
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PRSFO$îI SOn$SUO UNOAB

OG6ETTO: Approvazione bilancio di
Relazione previsionale e
pl u rie n n ale 2OL2 | 20L4.

previsione esercizio finanziario 20L2.
programmatica 20L212014 e bilancio

\

ll sottoscritto Responlah(e del Servizio Finanziario, a norma dell'articolo 13 della
Legge Regionale 3 DicembÈèqgl, n. 44, che testualmente recita: "Gli impegni di
spesa non possono essere ass\ senza attestazione della relativa copertura
finanziaria da parte del Responsabile\ervizio finanziario. Senza tale attestazione
l'atto è nullo di diritto". 

\
ATTESTA\

La copertura finanziaria della complèsr{a spesa di
Prenotazione di lmpegno n. _ del \

IL RESPONSABILE DEt SETTORE FINANZIARIO
(GIARDINA Maria Ausilia)



Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. t42 (come recepita con

l'articolo 1, comma l, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e

modificata ex articolo L2 Legge Regionale n. 30/2000), sulla proposta di

detiberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime
parere:

FAVOREVOLE

t:. 24lo9l2ol2
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to : GIARDINA Maria Ausilia

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime
parere:

FAVOREVOLE

Li 24lOel2OL2
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to : GIARDINA Maria Ausllia

DATA DELLA SEDUTA zs,loel2at,2

DETERMINAZIONE DEL
coNslGLlo

DELL,UNIONE

Approvata
I m mediatarnente esecutiva

IL VERBALIZZANTE FIRRARELLO dr.ssa Valeria

DELIBERAZIONE N. 07



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

PREMESSO
CHÉ f'articolo 162, comma L, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,
stabilisce che gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziaria in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità.
CHÉ f'articolo t74 del T.U. dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione,
la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.
VfSTA fa deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del22106120L2 con la quale è stata
approvato lo schema di bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e
progra m matica 2AL2l 20t4 e del bi la ncio p lu rien na le 20t2l 2Ot4.
VfSTO il D.M. del 02l08l2OLZ che rinviava al 31 ottobre 2Ot2 il termine per
f'approvazione del bilancio di previsione per l'E.F. 20t2.
RILEVATO che, nella relazione del presente bilancio, sono stati di previsti nella
parte dell'entrata gli stanziamenti, tenuto conto delle prescrizioni dettate dalle
norme di finanza locale vigente.
RILEVATCI che i trasferimenti regionali, sono stati acquisiti in misura prowisoria
dell'u ltima assegnazione defin itiva del decorso esercizio finanziario.
OATCI ATTO:

r che il bilancio di previsione ZOLZ è corredato dai seguenti prospetti e
documenti :

1. Rendiconto dell'esercizio zOLl approvato con atto consiliare n. 2 del
2510612012 comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La relazione previsionale e programmatica 2OLZ|20L4.
3. lf bifancio pluriennale per il triennio 2OtZl20L4.
. Che il fondo di riserva allocato all'intervento 1.01.08.11 nell'importo di €

4.000,00 è stato previsto nel rispetto dell'articolo 166 del T.U.E.L.
VISTO lo Statuto dell'Unione.
VISTO il vigente Regolamento di contabilità.
VISTO il parere del revisore dei conti alla proposta di bilancio di previsione
esercizio finanziario 20L2, con il quale il detto Organo di Controllo esprime
esplicitamente parere favorevole all'approvazione di detto strumento contabile.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana,
come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. a9l1991 e n. 30/2000.
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PROPONE

La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e

sostanziale del presente prowedimento'

Diapprovarei lb i lanciodiprevis ionedel l 'eserc iz iof inanziar io20L2nel le
risuitanze finali riportate nel seguente prospetto :

CCIrnPetenla
i l r \ jT f {J l I I

sÉ==========;

i detlo stato' della

Regioneedia | t r iEnt iPubb| ic ianche inrappor toa | |e funr ion i
delegate dalla

Entrate extra-tributarie
= = = = = = g = = = = g =.Émilí"i'##

Entrate da alienazi;m ttttf"rirnenti Oi capitali e da riscossioni

TOTALE ENTRATE FINALI

ent*i" da accensioni di Pr€stiti

E"trat* àt servlzi Per conto di teni

Ài, g t* ur: n'A ru{ M I f'l l$T$lAzlc' N E
?"43.3Si,ssMELL,Ef{TRATAT*"TÀlffi GINfiFiALg

fr*mPetenra:1  F f rSF
213.382,99

5 = 3 9 : = * 3 = = : = =

Spese in conto r:aPitale
213.382,99

TCITALE SPE$E ÉINALI
E = î : E = : = : = E = = =

$p-;; per rimborso Prestiti diturui

$pt* Per servizi Per conto di terri
24,3.382,99

gs f i 3 !S *== i3ÉE=
ONAVNruZO DI AMMINISTRAZION E

24,3.382,99
rofÀr.r GENERALE DE!4 sPEs{

#

Di approvare lmnale e programmatica

2ot2|2ou4edi |b i |anciop|ur ienna|e2at2|2oL4che

relativa al triennio
costituiscono Parte

integrante e sostanziale del bilancio stesso'

Mojo Alcantara 241 09 | zA12

IL PRESIDENTE DELL,UNIONE

F.to : PINZONE Geom. Antonio



DtrL[EERA
1. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto : "Approvazione bilancio di previsione esercirio
finanziario 20L2. Relazione previsionale e programmatica
2AL212014 e bilancio pluriennale 2012 l2AL4", nel testo che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.

lnoltre, con separata votazione riportante l 'unanimità dei consensi, su
proposta del Presidente.

[L GON$IGTIO DETtrUNIONE

DtrL[BERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,



ll presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE

F.to : PATORNITI Antonio
IL CON$IGLIERE ANZIANO
F.to : GENOVESE Giuseppe

IL SEGRfiTARIO DELL'UNIONE
F.to : FIRRARELLO Valeria

._**.-+

l l presente atto viene pubblicato all'Albo On-Line per quindici giorni consecutivi
dal  a l

IL MESSO COMUNATE

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA
. CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale

O3lL2lL991 n. 44 e della Legge Regionale 051071L997 n.23:
I I SARA'pubblicata all'Albo On-Line il giorno
rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo
osltzlLeel n. 44).

per
11, comma 1 Legge Regionale

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli dtti d'Ufficio,

ATTESTA
deliberazione, in applicazione della Legge Regionale
pubblicata all'Albo On-Line per quindici giorni consecutivi

CHE la presente
O3lt2/t99t, n.44,
dal a l come previsto
dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati :

E' DIVEhIUTA ESECUTIVA IL GIORNO

f I decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo L2, comma 1).

t I in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per
delf'articolo L2, comma ll, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.
integrato dalla Legge Regionale n. 291L997.
Lì

gli effetti
44, come


