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N.03 Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2012. Articolo 151, comma 7, articolo 
227 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Dei 21/10/2013 

Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2012. Articolo 151, comma 7, articolo 
227 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 19,20 e 
seguenti, previa regolare convocazione, si è riunito in seduta urgente di inizio il 
Consìglio dell'Unione dei Comuni "Alto Alcantara". 
Alla trattazione dell'argomento risultano presenti: 
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 MOBILIA FILIPPO SALVATORE Presidente X 

2 FASSI MARIA DOMENICA Consigliere X 

3 SALAN ITRI LUCREZIA Consigliere X 

4 BORDONARO ROSA Consigliere X 

5 MANULl PAOLO Consigliere X 

6 SCUDERI ANGELO Consigliere X 

7 PIZZIMENTI AGOSTINO Consigliere X 

8 MASTROLEMBO SP. COSTANTINO Consigliere X 

9 SANTALUCIA FRANCESCO Consigliere X 

10 SALPIETRO CARMEN Consigliere X 

11 DI PERNA Antonella Consigliere X 

ASSEGNATI N. 12 IN CARICA N. 11 TOTALE 9 2 

La seduta è pubblica. 
Presiede il signor Mobilia Filippo Salvatore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa il Segretario dell'Unione dei Conniuni, Puglisi Salvatore Marco. 
Presenzia ai lavori il Sindaco del Comune di Malvagna Mungiovino Rita. 



Il 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: 
a II Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE, 

ESPONE la proposta, successivamente dà la parola alla Responsabile dei Servizi 
Finanziari, il quale riferisce che la Regione Siciliana ha accreditato alla data odierna 
il contributo riferito che all'anno 2010, mentre i comuni facenti parti, ad eccezione 
del comune di Moio fermo a prima hanno pagato fino al 2009. 
Prendendo atto della circostanza che senza le risorse finanziarie non possono 
essere attivati i servizi. 
Il Ragioniere fornisce al Consiglio un dettaglio della ripartizione dei fondi relativi al 
2010, appena trasferiti 
Precisa che in ogni caso anche se emerge un avanzo di amministrazione lo stesso 
non è spendibile per mancanza di liquidità. 
IL Consiglio prende atto dell'avvio di un bando per i servizi assistenziali e di un 
contributo per i comuni aderenti per sopperire alle esigenze della manifestazione 
turistica. 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "Esame ed 
approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012. Articolo 
151, comma 7, articolo 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
ATTESO che la stessa è corredata del parere di regolarità reso, favorevolmente, 
sotto il profilo tecnico, dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari. 
VISTA la relazione redatta ai sensi dell'articolo 239, comma I, lettera d) del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 dal revisore economico-finanziario. 
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, 
come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000. 
Con votazione palese espressi per alzata di mano, con voti favorevoli 8 e astenuto 
n. 1 (Scuderi) 

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "Esame ed 
approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012. Articolo 
151, comma 7, articolo 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267", nel 
testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 



Con ulteriore votazione palese per alzata di mano 8 voti favorevoli e 1 astenuto 
(Scuderi) la presente deliberazione viene DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA 
Alle ore 19.30, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, 
la seduta è tolta 
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. :UFFfCJ'O£R^P0NE'NTEÌ"^ 
PRI^SÌDENTEUNIONL" ; 

SERVIZIO INTERESSA IO 

'SCKVIJIIO FINÀNZi^'^IC 

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 
finanziario 2012. Articolo 151, comma 7, articolo 227 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

li sottoscritto Rê ptmisabile del Servizio Finanziario, a norma deirarticolo 
13 della Legge Regìon^te 3 Dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: 
''Gli impegni di spesa non>ĉ sono essere assunti senza attestazione della 
relativa copertura fìnanziari^N^ parte del Responsabile del servizio 
finanziario. Senza tale attestazionei^to è nullo di diritto". 

ATTEVI;A 
La copertura finanziaria delia cmnplessiva spesa di 

Prenotazione di Impegno n. del 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIAI 



Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepita 
con l'articolo 1, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 
1991, n. 48 e modificata ex articolo 12 Legge Regionale n. 30/2000), 
sulla proposta di deliberazione 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 
Lì 22/06/2012 

ILR^PONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
^^^.to : CAFFARELLA GISEPPE 

ÌÌTRESPONSABILE DEL 
SÊ VtZUD 

FINANZIARIO^^ 

^^^^IvìC^^o concerne la regolarità contabile si 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 

IL RES^DNSABILE SETTORE FINANZIARIO 
(CAFFA^EfckAOUSEPPE) 

^^^^IvìC^^o concerne la regolarità contabile si 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 

IL RES^DNSABILE SETTORE FINANZIARIO 
(CAFFA^EfckAOUSEPPE) 

DATA DELLA SEDUTA 21/10/2013 

DETERMINAZIONE 
DEL CONSIGLIO 
DELL'UNIONE 

^ c o ^ ^ Approvata 

IL VERBALIZZANTE """"̂ ^̂ iiGLISI Dott.Marco Salvatore 

DELIBERAZIONE N. 03 

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE 
Premesso ; 



> che l'articolo 151, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. 
> L'artìcolo 227 dello stesso Decreto Legislativo così dispone: 

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto il quale comprende 
il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente tenuto motivatamente conto 
della relazione del revisore. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo 
consiliare prima dell'inìzio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto 
entro un termine, non inferiore a venti giorni. 

3. Sono allegati al rendiconto: 
^ La relazione dell'organo esecutivo di cui all'artìcolo 151, comma 6. 
-4 La relazione del revisore dei conti dì cui all'articolo 239, comma 1, lettera d). 
-4 L'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

Dato atto che: 
• Il tesoriere dell'ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 

2012, secondo quanto previsto dall'articolo 226 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
• Il conto del tesoriere sì è chiuso con le seguenti risultanze finali: 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012 € 17.984,58 

Riscossioni 

Conto residui € 62.440,89 

Conto competenza € 7.187,59 

Totale riscossioni € 69.628,48 

Pagamenti 

In conto residui passivi € 44.428,47 

In conto competenza € 32.380,18 

Totale pagamenti € 76.808,65 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 € 10.804,41 

Accertato che ì risultati della gestìone dì cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le 
scritture contabili dell'Ente. 
Rilevato che il servizio finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, 
conformemente ai modelli approvati con DPR 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di rendiconto delia 
gestìone dell'esercizio finanziario 2012, comprendente: 

> li conto del bilancio, dì cui all'articolo 228 del decreto legislativo n. 267/2000. 
> Il conto del patrimonio, dì cui all'articolo 230 dello stesso decreto legislativo n. 267/2000. 

Dato atto che al rendiconto della gestione a disposizione presso l'ufficio finanziario dell'Unione sono 
allegati: 

1. Il conto del Tesoriere dell'Ente. 
2. La determina n. 1 del 25.06.2013 di riaccertamento dei resìdui attivi e passivi distinti per anno 

dì provenienza. 
3. Il conto della gestione dell'economo. 

5. Il conto del patrimonio. 
6. La deliberazione di Giunta dell'Unione n. 01 del 03/07/2013 di approvazione dello schema 

e della relazione illustrativa del rendiconto della gestione dell'esercìzio finanziario 2012. 
7. La relazione dell'Organo esecutivo di cui all'artìcolo 151, comma 6, del decreto legislativo 

n. 267/2000. 



8. Vista la deliberazione di consiglio dell'Unione n. 08 del 28/09/2012 relativa alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce. 

9. La relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 227, comma 6 lettera b) e 239, comma 1, lettera d) del decreto 
legislativo n. 267/2000. 

Visti : Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il regolamento di contabilità. La relazione 
dell'organo di revisione economico-finanziaria. 
Visto lo Statuto dell'Unione. 
Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 
48/1991 e n. 30/2000. 

P R O P O N E 
I. Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 151, comma 7, e 227 del Decreto 

legislativo n. 267/2000, il rendiconto delia gestione dell'esercizio finanziario 2012 redatto 
conformemente ai modelli approvati con DPR n. 194/1996 e comprendente: 

• il conto del bilancio, compreso gli allegati, con le seguenti risultanze finali: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012 ========== ========== 17.984,58 

Riscossioni 62.440,89 7.187,59 69.628,48 

Pagamenti 44.428,47 32.380,18 76.808,65 

Fondo di cassa al 31/12/2012 ========== ========== 10.804,41 

Residui attivi 254.371,68 33.300,00 287.671,68 

Residui passivi 129.281,28 76.499,48 205.780,76 

Avanzo al 31/12/2012 ========== ========== 92.695,33 

» 

• il conto del patrimonio. 
II. Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli articoli 242 e 244 del decreto 

legislativo n. 267/2000 non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo 
rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2012 gravi ed 
incontrovertibili condizioni di squilibrio. 

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE 
^ ^ ! ^ ^ . t o : Mungiovino Rita 



UNIONE ÙEI COMUNI 

" ALTO ALCANTARA " 

SB>e LESALE - MOJO ALCANTAHA 

PROVINCIA DI M E S S I N A 

Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione e sullo schema di 

Rendiconto per l'esercizio 

finanziario 2012 

L'organo dì revisione 

DOTT, SSA MARIA CALABRO' 
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ka sottoscritta Moria bott^ssa Calabro", revisore nominato con delibera dell'organo consiliare 

• ffcevUta in data 11/07/2013 la proposta di delibera consiliare e lo schema dei rendiconto per 

TeSièreiziiQ 20J2, approvato con delibera della giunta dell'unione n. 1 del 03/07/2013, 

completi di: 

b) conto del potrimonio; 

e corredati dól seguenti allegati: 

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

- elenco dei residui attivi e passivi provenienti dallo gestione di competenza; 

• visito il bitencto di previsione dell'esercizio 2012 con le r&laìive delibere di varioziane e il 

renditonte dell'esercizio 2011; 

• viste le disposizioni del titolo IV del d.lgs. n. 267/00; 

• visto Jld:p.r. n. 194/96: 

• viito rarticolo 239, comma 1 lettera d) del d.lgs, n. 267/00; 

• visto il regolamento di contobilitò dell'ente ; 

• visti I prìncipi contabili per gli enti locali approvati dall'Osservatorio per la finanza e 

edtitdbiiita degli enti locali; 

DATO ATTO CHE 

• Ìieirte> awQlendosi dello facoltà dì cui all'art. 232 deJ d.lgs 267/00, nell'anno 2007 ha adottato 

- sistema contabile semplificato ~ con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del 

contò del biloncio per costruire a fine esercizio, attraverso io conciliazione dei valori e 

jrìlÌ,iifazfoììl Mitègr0tiwe, i I conto economico ed i I conto del potrimonlo; 

• il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 
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TENUTO CONTO CHE 

• durante t'ésereizto le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute 

néirart. ,239: de! d;lgs 267/00 avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa è 

• che il controllo contabile è stata svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettivo nei 

confronti delle persóne che determinano gli atti e le operazioni dell'ente; 

• le f teiót j i richiamate c » relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano 

déttàgfiataiflente riportati nei pareri ; 

RIPORTA 

i risultati déll'analìsr e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2012. 

pag. 4 



CONTO ÙEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

Kòrfa^Q 4" t̂ '̂ ì̂ ^̂  tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

- te regolarità delle procedure per lo contabilizzazione delle spese e delle entrote in 

conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; 

id corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture 

contabili; 

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e 

degjii impegni; 

- Kj éorrètta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di casso edi 

competenza finanziaria; 

- la corrispondenza tra le entrote a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in 

base alle relative disposizioni di legge; 

- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrato e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai 

servizi per conto terzi; 

- che l'ente ha provveduto alle verifica degli obiettivi § degli equilìbri finanziari ai sensi 

dell'art. 193 del T.U.e.L : 

- che il responsabile del servizio ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui, 

Gesf/one Fimmiarìa 

L'organò di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

- risultano emessi n. 44 reversoli e n. 64 mandati; 

- i mondati dì pagaménto rìsultmo emessi in forzo di provvedimenti esecutivi c sono 

régbtórfnenté estinti; 

- gli utilizzi, in termini di crnsa. di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento 

di spese £orr«a1fi sono stati effettuati nel rispetto di quonto previsto dall'articolo 195 del 

'HiS^-^^e,4'^Mà^^:ì^s^mm totalmente reìntegroti; 
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- gli ag&ìfi contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del d.lgs. n. 267700, hanno reso 

il conto della loro gestione allegondo i documenti previsti; 

- X pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenze che in conto resìdui, coincidono con il 

conto de! tesoriere dell'ente. Banco Dì Credito Cooperativo S. Marco Di Calatabiano 

Agenzia di Solìcchiato, - Castiglione Dì Sicilia Recapito di Mojo Alcantara , reso nei 

termini previsti dolio legge, e si compendiano nel seguente riepilogo: 

Rfsuftati della gestione 

a) Saldo di cassa 
Itsafdo di cassa ai 31/12/2012 risulta cosi determinato: 

In conto 
Totale 

RESIDUI COMPETENZA 
Totale 

Fondodi cassa al 1° gennaio 2012 17.984,58 

Riscossioni 82.440,89 . 7.187.59 69.S28,4S 

Pagamenti 44.428.47 32.380.18 76.808,55 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 10.804,41 

Pàgsmenti per azioni ̂ ecutive non î golaozzate al 31 dicembre o.co 

Differenza 10.804,41 
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b) Quadro riassiintlvo della gestione di competenza 

à nèultata dellàgestìone dr competenza presenta un avanzo di €. 92.695,33 conte risulta 

da}-sésiuerttì%leiTiénìi 

293.476,09 

2C6.7aO.76 

tófaleavanzO'dì compstensa 92.695,33 

Riscossioini (+) 69.628,48 

FagaFótìnti; , „ .(-) 76,808,65 
Differenza [A] -7.180,17 

Residui attivi + fondo cassa al V gennaio (+) 305.656,26 

ResicJuì passivi 205.780.76 
Ùifferenza [8J 99.875,50 

To^le avanzo idi competenza [AI-[BJ 82.695,33 
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QÌ €ìuadro riassuntivo delfa gestione fìnanzìar'ta 2012 

In conto 
Totale 

RESIDUI COMPEIQIZA 
Totale 

:FoMò.£Jt'Càssaval, 1̂  gennaio 2012 17.984,50 

RtSCQtSSIOW 62.440,89 7.187,59 69.628,48 

PAGAMENtl 44.428.47 32.360.16 76.808,65 

Fondbd>ca^sa at31 dicembre 20^2. 10.804.41 

PAGAMENTI per azioni esecutiva non regolarizzate al 31 dicembre 

DiffeiBiìza 10.804.41 

^EStDUIjOTTlVl 254.371.68 33.300,00 287.671.68 

RESIDUI PASSIVI 129.281,26 76.499,48 205.730,76 

61.690,92 

Avanzo (+) di Amministrazione {-) al 31 dicembre 2012 92.695.33 

Fondi vincotatì 92.695,33 

Su<idìvisione 
Fondi per firsanaannento spese in 
conto capitale 

deiravanzo (disavanzo) 
di a.iìnmlni'strazione complessivo 

Fondi di ammortamento » deiravanzo (disavanzo) 
di a.iìnmlni'strazione complessivo 

Fondi non vincolati 

Totaie avanzo/disavanzo 92.695,33 



CONTO PEL PATRIMONIO 

^el canto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le venazioni 

che gli elementi patrimonioli hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2012 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti: 

Attivo. 
Variazioni da conta 

fìnanziario 
Variazioni da 
altre cause 

31/12/2012 

Inirnigbilizzszioni temateriali 

toina&Hlzzazionj matefiaS 21.6ia,18 -5.404.00 16.214.1S 

ImnioÉlbsàzìanv fin anzia 316.812,57 316.812,67 

Totald imiriobinzzazioni 338.430,76 -5.404,00 333.026,75 

Rimanenze 

-29.140,89 -29.140.89 

A%rB ' aftivìià linaiKiani? 

17.984.38 -7.180,17 10.804,̂ 1 

Totale att^o Gìrcolante 17.964,63 -36.321,06 -18.336.45 

Ratei e risconti 

356.415.33 -36.321,06 -5.404,00 314,690,2? 

i::Qnlid'Oift!ins 

Passivo T-

Patnmoisto netto 131.025,71 -68.392,07 -3.724,13 106.909.51 

Conferimenti 
* 

Debiti di finanziamento 

Debili di funzkinanierito 32.071.01 -1.607.37 30,373,14 

Debiti per somma anticipate da t. 

Alari débBi 175.389,52 175.2S9.62 

Totàte-d&feìtS 175.35S,eZ •S.404M zos.rsoje 

Ratei B riscófiti 

focate de' passiva 356.415,33 -36.321,06 -5.404,00 314.690,27 

Conti d'ordine 
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RB,MZiaNe PEUA &IUNTA AL RENÙICONTO 

La reJazìone predisposta dafla giunta è stato redatta conformemente a quanto previsto 

iàill&rtièbid 231 del d.fs, n. 267/00 ed esprime !e valutozioni di efficacia dell'azione condotta sulla 

feÉjsg^idèi H^wltotj cóftò rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione non vengono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 

èctìnomjche, l'ondisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alfe previsioni e le motivazioni 

delle cause cheli hanno determinati. 

Per la restante parte Xor^ono di revisione prende atto della qualità e quantità di informazioni e 

specificazioni che consentono una visione dei fatti gestionali. 

mLXeVI, CONSIÙERAZXONI E PROPOSTE 

1,1 revisore , in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulta bose delle verifiche di 

regolarità' ammirsistrotivo e contabile, formula le seguenti considerazioni, proposte e rilievi 

tendenti a cons^uirc efficienza ed economicità' della gestione ed in particolare invita a ; 

d Verificare il raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente e della 

r^Iìzza^ione dei programmi, al fine di misurore l'efficacia dell'azione amministrativa sotto i 

due distìnti profili: della stato di realizzazione dei programmj{ scostamento tra la previsione e 

l'impegno di spesa ) e del grado di ultimazione dei programmi ( scostamento tra l'impegno ed il 

pagamento della obbligazione ) 

• Si raccomando il costante controllo dei titoli da cui scaturiscono i residui. Le condizioni del 

permanere dell'accertamento devono essere infatti costantemente verificate e annualmente 

farmali2è#ie dai responaibfli dei iServizi competenti, prima della deliberazione del rendiconto 

Q Si invita a procedere ad un continuo e attento monitoraggio dell'eventuale contenzioso in 

corso

ci. ;Si (*̂ tócainartd5J M̂ ^ delfattivita' di recupero dei erediti soprattutto nei 

confronti dei comuni debitori attivando ogni azione ai fine di evitare ia prescrizione; 
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a Sì Invita l'Ente ad ass icurare ai c i t tadini ed agli organi d i partecipazione la conoscenza dei 

contenuti s igni f icat iv i e cara t te r is t i che del presente rendiconto e dei Suoi alfegati ; 

& ĵ;; r : jà<:^amd^ a t t e n d i b i l i t à del le previsioni, la v e r i d i c i t à del rendiconto, I' u t i l i t à del le 

lìSfomÓiiàii Ut Ì ! t2 :zatopi del sisiefna di bilancio . 

Q S i raccomanda l 'adeguatezza del s istema contabi le e il funzionamento del s istema di control lo 

interno ; 

ci $f iÈlègcoiiJanda it.̂ ^̂ ^ dei termini dì approvazione del rendiconto come da firt-227 

comm̂ a 2 TUEL . 

Ci SI consiglia un utilizzo più' appropriato degli strumenti dell'Unione al fine di poter 

beneficiare di economie dì costi. 

CONCLUSIONI 

L/jó'rgtìnó. d i j^èViSiané svolge i propri compiti di control io con p r o f e s s i o n a l i t à ed in situazioni di 

ossoluta indipendenza soggett iva ed oggett iva nei confront i del le persone che determinano gli a t t i 

e le operozioni dc i f ente; 

Xéhat#:còntc> d ì tutto quanto esposto, r i levato e proposto si esprime 

Parere Favorevole 

* • 

per l'approvazione del rendiconto dell 'esercizio f inanziario 2012 

Mojo /̂ lamtora C 25 /07/2013 

L'ORGANO ni REVìSiOm 
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Il presente verbale, dopo la lettura, sì sottoscrìve per conferma. 
, ilE 

F.toMc 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Passi Maria Domenica 

valore 
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

F.to Puglisi Marco Salvatore 

Il presente atto viene pubblicato al 
dal 

ine per quìndici giorni consecutivi 

IL MESSO COMUNALE 

Lì 

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'Ufficio, 

ATTESTA 
CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 
03/12/1991 n. 44 e della Legge Regionale 05/07/1997 n. 23 : 
[ j SARA' pubblicata all'Albo On-Line il giorno per 
rinrsanervì quindici giorni consecutivi (artìcolo 11, comma 1 Legge Regionale 
03/12/1991 n. 44). 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
F.to Puglisi Marco Salvatore 

li sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'Ufficio, 

ATTESTA 
CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 
03/12/1991, n. 44, pubblicata all'Albo On-Line per quindici giorni consecutivi 
dal al come previsto 
dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati : 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 

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

[ 1 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 12, comma II, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come 
integrato dalla Legge Regionale n. 23/1997. 

Lì 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 


