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N. 08 lOggetto: Salvaguardia equilibri di bilancio articolo 193 del
Def 28/09120t2 ! Decreto Legislativo n.267/2000 - esercizio finanziario 20L2.

L'anno duemiladodlci il giorno ventotto del mese di settembre alle
seguenti, previa regolare convocazione, si è riunito in seduta
prosecuzione il Consiglio dell'Unione dei Comuni "Alto Alcantara".
Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

ore 12.00 e
urgente di

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

1 PATORilIITI Antonio Presidente x
2 PATORNITI Giuseppe Consigliere X

3 CAMPIONE Salvatore Consigliere x

4 GENOVESE Giuseppe Consigliere x
5 PENNISI Clelia Consigliere x

6 POUZZ! Rosario Consigliere x

7 FASSI Maria Domenica Consigliere x

8 MOBILI,A Filippo Salvatore Consigliere x
9 SAIANITRI Lucrezia Consigliere x
10 MASTROIEÍUBO SP. Costantino Consigliere X

11 PIZZIMHNTI Agostino Consigliere x
L2 SAI{TALUCIA, Francesco Consigliere x

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

La seduta è pubblica.
Presiede il signor pATORNlTlAntonio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa i l Segretario dell 'Unione deiComuni, FIRRARHLIO 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 ll Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: TAVOREVOLE.
d ll Responsabile del servizio interessato per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE.



\]T GON$IGLKù IÙELHUNIONE
Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "Salvaguardia
equifibri di bilancio articolo 193 del Decreto Legislativo n. ?:67{2OOO - esercizio
finanziario 2OL2l".

Atteso che la stessa è corredata del parere di regolarità reso favorevolmente,
sotto il profilo tecnico-contabile, dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

Vista la relazione a firma Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla
proposta in esame.

Richiamata la deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio dell'Unione nell'odierna
seduta, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del corrente
esercizio fina nzia rio.

Richiamata ancora la deliberazione consiliare n. 2 del 2510612012 con la quale è
stato adottato il rendiconto di gestione dell'esercizio ZOLL.

Visto il Decreto Legislativo n.26712000 ed esaminato in particolare l'articolo 193.

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana,
come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. a8lL991 e n. 30/2000.

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano.

DELTBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto :

"salvaguardia equilibri di bilancio articolo 193 del Decreto
Legislativo n. 26712000 - esercizio finanziario 2012", nel testo
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.

Di dare atto che permangono gli equilibri generali di bilancio.
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OGGETTO:Salvaguardia equilibri di bilancio articolo 193 del Decreto Legislativo n.
267|20OO - esercizio finanziario 2012.

Somma stanziata + €

Somme già impegnate €

Somma ora impegnata €

Somma disponibile + €

ll sottoscritto ResponÈa{e del Servizio Finanriario, a norma dell'art. 13 della Legge
Regionale 3 Dicembre 19\n. 44, che testualmente recita: 'rGli impegni di sp€sa
non possono essere assunti s\ attestazione della relativa copertura finanrlaria
da parte del Responsabile del seru\inanziario. Senza tale attestazione l'atto è
nullo di diritto". \

ArrElT{
La copertura finanziaria della còlrplessiva spesa di

Prenotazione di lmpegno h._ delL

IL RESPONSABITE DEL SEfiORE FINANZ
(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 tZ Legge Regionale n. 30/2000), sulla proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEt
SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime
parere!

FAVORÉVOLI

Li 2410et2012
IL RESPONSABITE SETTORE FINANZIARIO

F.to : GIARDINA Marla Ausilia

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarita contabile si esprime
parere:

FAVORÉVOLE

Ll 24l0el20t'2
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to : GIARDINA Maria Ausilia

DATA DELLA SEDUTA 28lOel2OL2

DETERMINAZIONE DEL
coNstGLro

DELL,UNIONE

Approvata
I m med iata rmente esec utivs

IL VERBALIZZANTE FIRRARFLLO Dr.ssa Valeria

DELIBERAZIONE N. 08



IL PRESIDENTE DELL'UNICINE
PREMESSO :

CHE, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n.26712000, almeno una
volta, entro il 30 settembre di ogni anno, l'Organo Consiliare prowede ad
effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede
adotta contestualmente, con apposita deliberazione, i prowedimenti necessari
per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato nonchè le misure necessarie a ripristinare il pareggio,
qualora i dati della gestione in corso facciano prevedere che la stessa possa
concludersi con un disavanzo di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza owero della gestione dei residui.

CHE con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 2510612012, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il conto di bilancio dell'esercizio àOLL.

DATCI ATTO che il Consiglio dell'Unione verrà convocato nella seduta prossima del
27lO9l2OL2 per l'approvazione del bilancio di previsione 2OL2, bilancio
pl u rien na le 2OL2 | 2014 e rela zio n e p revi sio na le e progra m matica 2OL2l 20L4.

VISTO che, in relazione a quanto sopra evidenziato, il Servizio Finanziario ha
proweduto ad effettuare le necessarie verifiche e valutazioni dell'andamento
della gestione finanziaria 2AL2 con riferimenti all' intero esercizio, come emerge
dalla relazione tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario.

DATCI ATTO che, non risulta alcun squilibrio per la gestione residui z0t1- e
precedenti, non risultano debiti fuori bilancio nelle fattispecie elencate all'articolo
194, comma 1, lettere a), b), c), d) e) del Decreto Legislativo 2.26712000 e non si
evidenziano situazioni di pre-squilibrio per la gestione di competenza dell'esercizio
finanziario 20L2.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Unione.

Vf STO il Decreto Legislativo LSl0Sl2000 n.267.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana,
come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. a8l1991 e n. 3012000.



PROPONE

l. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente prowedimento.

ll. Di dare atto, con il presente prowedimento, sono rispettati tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto
legislativo n.267/2O00 e che il bilancio pareggia.

lll. Di dare altresì atto che :
. Non risulta alcun squilibrio per la gestione residui 20LL e

precedenti.
o Non risultano debiti fuori bilancio nelle fattispecie elencate

all'articolo L94, comma t, lettere a), b), c), d), e) del Decreto
legislativo n. 267 /2000.

o Non si evidenziano situazioni di pre-squilibrio per la gestione di
competenza del corrente esercizio finanziario 20t2.

Mojo Afcantara 24lÙ9l 20t2

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
F.to : PINZONE 6eom. Antonio



Inottre, con separata votazione riportante l'unanimità dei consensi, su proposta

del Presidente.

[L GON$IGLIO DETHUNIONE

DB\LTBERlA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo'

Alfe ore 1Z.ZZ, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno,

la seduta è tolta.



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

F.to : PATORNITI Antonio
I L CON$IGLI ERE ANZIANC)
F.to : GENOVESf; Giuseppe

IL SEGRÉTARIO DELL'UNIONE
F.to : FIRRARELLO VAICTIA

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

IL MESSO COMUNALE

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

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

O3lL2lt991 n. 44 e della Legge Regionale O5lO7lL997 n.23:
t I  SARA'pubblicata al l 'Albo On-Line i l  giorno
rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo
o3lt2lt991 n. 44).

per
11, comma 1 Legge Regionale

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

ATTESTA
cHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale
O3lLzlL991, n.44, pubblicata all'Albo On-Line per quindici giorni consecutivi
dal al come previsto

Lì

dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati :

E' DIVENUTA E$HCUTIVA IL GIORNO

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1].

I I in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
delf'articolo L2, comma ll, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come
integrato dalla Legge Regionale n. 231L997.
Lì


