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OGGETTO: IApprovazione schema conto consuntivo esercizio finanziario
2OLL.

Hanno duemiladodici il giorno ventls*tte del mese di aprlln alle ore 09,00
e seguenti nella Casa Comunale di Mojo Alcantara sede dell'Unione, in
seguito a convocazione, si è riunita la giunta dell'Unione con l'intervento
dei Signori :
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTIASSENTI

1 PIHZONE VECCHfO COSTANTINO Antonlo Presldente x
2 MUNGfOVINO Rlta V.Presldente x
3 PIAZJA Antonlns Angnlo Componente x
4 Componente x

TOTALE 4 r y F * * r É * *
s : É * È * ú

PRESIEDE : il Signor PINZONE VECCHIO COSTANTINO Antonip, Presidente
dell 'Unione.

ASSISTE ai lavori la dr.ssa FIRRARELLO Valeria, Segretario dell'Unione.

lL PRISfDENTE, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto specificato.
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,hh,
VI$TA l,a proposta presentata dal Presidente avente ad oggetto:., r'Approvazione
gchernn conto sonsuntlvo eserclrto flnanrlarlo 20rf", che viene ailega:ta ar presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

, t ,  ,

VIST0 il parere favorevole espresri Ort'hesponsabile del Settore Finanziario per la
regolarità tecnica. , ,' . 

'n, 
,, ,i 

': t, 
, ,'ii : 

tì, t' '

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario per la
regolarità contabile.

:
l '  :  ' t ,  t : ;  , t " , ' , '  

' " ' i : l t ; '  r ' 1 " ' ' 1 : ' :  : ' r 1 r :  '  t t l t t " , , i  

"

VI$TA'l'attesta'zione sutla ,àeoilri* .jnr"i,," 
" 

ttú"i;r": i;gistra;ioner ai sensi
delf'articolo 55 della Legge n. t421L990 per come recepita dalla Legge Regionale n.
481t991.

.
: DATO ATTO che i pareri di cui sopra sono stati espresso ai sensi e per gli effetti
defliarticolo 53 della Legge O8lAOlt990 n. f.42 per come recepita dalla Legge
Regionale dell'11/121t99t n. 48 e modificata ex articolo 12 Legge Regionale n.
30/2000.

A|TENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni addotte
chq qui si intendono integralmente riportate.

CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle'forme di'legge, : l

., ''ffi**' 'il--,. '* 'A
>'Di approvare, come approva, integralmente la proposta presentata

dal Presidentq, avente ad oggetto : 'lApprgvazione $choma conto
con$untivo esercirio flnanziario 20L1" che allegata alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
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OGGETTO I Approvazione schema conto consuntivo esercizio finanziarip
2011.

\

IL RESPONSABILE DEL SETTORT FINANIIA
(CIARDINA Maria Ausilia)

ll sottoscritto ReBfqpsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 13
def la Legge Regional\icembre 1991, n, 44, che testualmente recita;
"Gti impegni di spesa nonloqEono essere assunti senza attestazione della
relativa copertura finanziariùdq parte del Responsabile del servizio
finanziario. Senza tale attestazione\o è nullo di diritto".

ATTES\ i

La copertura finanziaria della cohpfqsiva spesa di
Prenotazione di lmpegno n. del \



Ai sensi dell'afiicolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. L42 (come recepita
con l'articolo 1, comma l, lettera i) della Legge Regionale lt dicembre
[991, n" ,48 e modificata ,ox ,articslo X2 Legge Regionale n. 30/2000),
sulla propgsta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere'di cui al
seguente prospetto:

IL RESPONSABI.LE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

FAVOREVOLÉ 
]

Li 27lO4l2OL2

IL RESPCINSABILE SETTORE FINANZIARIO
F,to : SIARDINA Marla Ausllis

It RESPONSABILE DEI
SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si
espnme parere:

Lr 2JlA4l2AL2 
F AV O R E V 0 L E

It RESFONSABILH $ETTORE FINANZIARIO
F.to : GIARDINA Maria Ausilia

DATA DELIA SEDUTA 27l04l2Ùn

DETERMINAZIONE
DELI.A GIUNTA
DELTUNIONE

APPROVATA

IL VERBALIZZANTE FIRRARELL0 dr.ssa Valeria

DELIBERAZIONE N. 02
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",.rÌ'ii::i1:tií;ìllLilì1,i;r' iir'iiìLlttì'ilif iiir'ir

frpprcvnta con {efr6ewìorú0 {atrr- fiiunta daff'Urr:ione
n, 02 daf 27 ilprifo 2012

IL PRESIDEHTE
F.to : Antonio Pinrons

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to : Giardina Maria Ausilla

IL SEGRETARIO
F.to : Firrarello Valeria
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ai*ri *t
* Che con delibera del Consiglio dell'Unione n. 5 del A2lO5l2O11 è stato

approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010.
* Clr* il rendicolto relativo all'esercizio finanziario àOLI è stato presentato

dal Tesoriere Comunale Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano,
agenzia di Mojo Alcantara entro i termini di legge.

.1. Cltr le risultanze del conto del Tesoriere coincidono con quelle rilevate dalla
contabilità dell'Ente ed il fondo di cassa al StlL?/àAtt è pari ad € 3eS4*5*
e corrisponde con il saldo della Tesoreria.

{. Che il rendiconto economale relativo all'esercizio 2011 è stato presentato
dall'Economo entro i termini di legge.

{. Che i mandati di pagamento sono stati emessi in forza di prowedimenti
esecutiui e sono stati regolarmente estinti.

{. €he è rispettata correttamente la presentazione del conto del bilancio nei
riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza.

{. Che le partite di giro pareggiano sia negli accertamenti che negli impegni in
€ Ée715'=3.

r. Che è stato rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli
accertamenti e degli impegni.

S*de l"qah:Àtalo Alc*r*aca {MÉ} - Piazzaì&:riic;pire, n- 1 -c*p.9f$3*"T*1. {tf44 XJù.la-Fax$}94$ 9$-R}.$3*{J,F" 96{S?'+SiE3S



{. Che relativamente al Csns del galrimsis ed alffnre*ltarh, l'Ente ha
proweduto all'aggiornamento al 31 dicembre 2011 al completamento degli
inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali'

'a Che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del Arl1o12011 questo
Ente ha proweduto alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai
sensi dell'articolo 193 del Decreto legislativo n. 267120ÍJfJ^

* (Íre per la costituzione dei residui sono state rispettate le procedure di cui
alt'articolo228, comma 3, del Decreto Legislativo n.26712000'

{. {h€ il rizultato di gestione è determinato da un avanzo e non occorre
adottare alcun prowedimento per il riequilibrio della gestione.

f{el presente m$to cgnsrtrtivs €m€rg€ urr aúerzo di ammiaÍs&risne
araraontante a compl*rsiui € Î.5.3.d*S?"=3

Fondi uincolati
Fondi per Snanriamtnto spss€ in mnts mpible
Fondi non vincolati
TOTILf €, 1=gé*?F3

ll conto consuntivo dell'anno ZALL si è concluso con le seguenti risultanze relative
alla

Fondo di €ssa alf#OU2O1l € :.5S.1,4t

Riscossione residui € !7?'.754,97

Riscossione competenze € L2.7L5,23€ 185.480,20
Table € 1gH!-gÈ*é$

Pagamenti rsidui € g3_S,5î

Pagamenti csmpetenze € ?9.*É5FS
Tfiale € 1?=.*t*s3
Fondo di cassa al3t/tàlz0tl G  - - d -  + -

c. Lt.:E+*E



Alle rÍsultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce ilconto consuntivo come appresso:

fsndo di cassa al?flfi.l&$L! f  t ? f f i àq *
+ +?à4rtff

Fesidui attiui
Dai residui € 1$É1.31E5F

Dalla competenra € tlegx},ixl € 334S345?
Tat*t* € =#t-eF:s
*esidui passM
Dai residui € *-s*é*
Iblla mlup€ten€ € ##*LE
Tstale € 1?5-#.fi9
Avanzo di amministrazione F * 'G ' .8  F=

è r:'=-fa{tjr3:

ffiffiffiffi@

Titolo Éfftrete hrisbne Amerblrslti ìilagirnri/rninari
entnte

I Tributarie o,{xl 0,{x}
l l Trasferirnentí d€llo

Stato
133,41ó,?? z!,?,ilxl,{Nt -?fl oîc f5r

4.4+4rW

ul Extratribu€rl3 1.700,{xt O'ffi 11.F#G,#

TOTATE -I1-€1€,*

Farte
Titols fnffit€ Prwirione Acc#aramtri nàa#iodlminsri

enffi*
I Correnti al3.în,g 14S.781,:18 -6É"ffi,1G

$l Rimborso pr$titi 3,{X} 0'ffi g*#

TGTÀL= €6.9*F,lG



I fntate : Minori aaartamenti i 4  ? - j  4-gz.ltltr,Lat

f Spes*: mi*ori impeni ?F Frc 4T-igt',o|fi'.r,|B

*isnltata complessiuc : AlfAl*ZS 44.:ffi"1S

M@

ffikffi *ffi

T*tols Entrate Prsir*snr Acc€rtam€ntt tv@*odlm*nsri
entrat+

tv Trasferimenti di
caritale

orffi 0,{xl S'ffi

v Accensione di prestiti o,{xl 0,$o *,*

TCTALT $'ffi

Titolo Spese Prsisione ltnpqni *ggisrilmlnort
€fiffi€

l l In conto capitale 0,00 o,{xl f,€
TOTALE 0,00

I fntrate : mi*ori accergmeati *,{x}
fl Spese: minori impegni $r#

Risultata cornplessiva : SISÀVAiIIO s,f,c



Residui tiscossi - - .  - + -  È
LIE*1ffi,31

nesidui da riporhre 1sa31esF
TSTALE 2?7,*tF,=€

Ssidui pegati
Residui da rimftare

T*T*IE

Risultato ddfa eerlis$* r*sidui : DISAV*ilZO

a{$n h& iisi$iellf:bitmsffi {fiffi3$*ss:?$l a*ffi f$J
TÍtolo gntrate Preuisions

iríriaIe
Prsdeione
d$nitim

Differenza ?idi
d#$*rÈcg**

Titolo I Enùate tribu$de 0m orm o,{xl fltxf;g
Titols ll Trasferimenti

Stats/3e*isn*
7{2,9:î7n54 233"416"7? 21.339,15 13*'#?€

Titolo lll IrCra Tribubris 1,700rm t*7{xl,0o {!,{tl l{X}"W
Titsls lV Trasferimenti alsi

fnti
{l,lx}

Tîtslo V Accensione rrertiti o,{x}
Titob Vl Ssvirl **rnto tf,ni ixr,{xro,{x}:xl,{ffi,{n .f ratt .tàaJF

r*'t rlfifl*

Avanro
amministrazione

l{N},1ffiÈ

TOTAI.E 243,777,* 2S5-115,79 21,3:X1,25



Titolo $pesc Preuisisnr
iniziale

Prshloa*
definitiva

Dffiercilra ^t a9
lra tat

d*fui=ie*e
îtolo I Spese correnti ?33t,7n,y 2t3,777,fr a{xt lffi-{Xffi

Titnlo ll Spes* in conb
capitale

Titolo lll Spese per rimborsi
pf€stlti

litolo lV Spsa per servirio
teni

30.{Xt$,{X} im.{t{tg,ff c,fxt I{lF,{Xl*

Disavanzo
ammini lrarione

0r00

TOTATE 243.777,9 243"7W,9 $,{x}

b Mp,r,rei.*i * ffiffieffi€di€$H&:ffi
Titolo Entrate Prsrrisione

definítim
tendimnto

xtfi'
DÍffsranzaSrcstamenta

Titolo I Entrate tributarie O'ffi o,{tl o"{xl
Titolo ll Trasferimsnti

Sbto/R€ione
xt3.416,79 212.sfl',{Xt -24.9t6,79 *1,S3-?É

Tîtslc lll Extra TribusrÍe 1.?ffi,ff -1.NXl,{Xl *"{ffi
Titolo lV Trasferimerti altri

fnti
Titolo V Accensione presfif
Titob Vl Saruizi conto teni 30.{ffi,{Xl {r*7tsrî3l '17.?.9,4,77 443Ss

Avanzo
amministrarione
TSTALf 165.115,P 4n5J15,13 -38'"fln 3t

Tibfo I Spese rorrenti 2l3.Tn,g 145.781,:F -f6"s$ 1€ ss.#*
fitolo ll Spese in ronto

capihle
Titols lll Spesr per rimhrui

prel#i
Titolo lV Spese per seruizio

teni
:m.{x10,00L2.71:5,23-í7"2&,77 jt43*6

Disavanro
amministrazione

Orffi

TOTALE 243,Tî7,54 15g,rls,sl -84,X9{t 93

6



&#eMffigffiffi.€**m*m

fl ffifuMàes lk
Fondo di cassa al 3l dicembre AO11 17,1H+=S

Disfanibili* prsso fa Tsoraria rcntrale f'F-#.tS

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno z0rtl i limiti imposti sulla
tesoreria unica.

Unione dei Comuni 'îlto Alcantara" ligtlL2,l?:0tl-

IL TESORIERE

Fondo di cassa al 1n gmnaio

Conto TffiIE
Resftlui &mpailenra

5.3€4,?!!l
n$COSSlOltl {coloane d€l

riepibgo generale
dell'entrata {+}

PA€*{t ltillTl {colonne d€l
riepilogo generale d€lla

spesal {-}

172.7&,97

93.794,52

1î"715,91

79.(É5,39

195-4#!,Etr

1?48=3,E!.
Diffaren:a f.7.#"*

Pagamanti pa arftrni €É€cutive {-l
Fondo di cassa al 3l dicembre 2011 17.98C1,58



+m..d ci ddiln,g#isffi:d*e*
Sircossioni {+}

- s  4 - -  ^

t"t-t E,z1t

Fagamenti {-} ?tl-ffi=-tr}

Siferenra €3*,X#

Residsi attiui {+} 21l,5ÍX!,GB

*esidui passM {-t #.431,=3

Diffareffia €e{#,7e
AltAf{zo {+} o DlsAvAt{zO {+ al3{tall011 €5-?tE"fil

*ISULTATO DI
€EST|Of{E

fondi vincslati
Fondi per finanriaments spese in conto apihle
fu ndidiammOf bmúîîîîîîîîîîîîîîîînt11
fondi non uinolati fr=.Fl*S=



ri *trcd ffist*Éffi# iffi,ia

FEndo di cassa al 1o gennaio
Rtscosstoill
PAG*Mf!ITI

€esfone
f,asidui &mffiza Tsffil*

5.iÈf4,3*!
t7L7#,97
93"?:l*"5e

LL715,E3
79,{F5,l$t

185égt gI

1?a#3,91
Fondo di *assa:l3L dkembre 1?_%*

Pagamenti per azbai *s*utive fim r€g{rlsr{rrate al 31 dicsrbre

Differeua 1F.g"5g

Residui attivi 1${.311,57 t1:l.gx',{Nl 3t€.913"5?

flsidul pasrivi !l4.gsg#sl s*r.cl3l"13 13g,Hl,*3

Differenza e*3"43;È,95

Av*ilIo {+l E DfsAvAszo {-} :s*.{*es3

ilSUtTATO DI
Ar,[*tf|l{$TrAiloilf

Fsndi vintglati
fondi per finanzlaments sp€se in conb

capitale
fondi di ammorhm=nto

bndi noa yÈnplati

35*ì.#'F,=3

Unione dei Comuni 'îlto Alcantara" ligLltZl20ll

llSegretariodell'Unione llRappresentanteLegale
F.to : Firrarello Valeria F.to : pinzone Antonio

ll Responsabile Finanziario
F.to :Giardina Maria Ausilia



IL PRH$IPEFITE DEII'UNIONH
v|sTol 'art ico|o151de|Decreto[egis|at ivoLs|o8|2000,n,267i lqua|ea|comma
6, testuafmente recita : "Al rendlconto è allegatf, firîo relnrlone /rllustratÍvr detln
6lunta che e*prlme le vslutazloni dl effleacio dell'Eúone esnd*tta sulla àose del
risrltafl consegulti ln rapporto al programmÍ ed al sostf sostenuti',
DATO ATTO che :

o tl rendlconto relatlvo all'eserclzio finanrlario 2011 è rtato presentato
n r ' :, dEl Tnsnrlnrn Crndltn Coopnratlvo San, MarcúrdÍ Gal*tahlano, sgenrln

dl Mofo Alcantara Éntro ltormlni di legga. ,i. :., :.,
. [e rlsuhanza def fiontn del taroriern colncldonn perfinttnments con

quelle rllevate dalla úpnHblfltà dalf'fnte ad ll fonds dl f;assfi sl
gt lLUzOLl. è parl ad S L?.984,F8 e norrlrponde cof naldn det
tegodere.

t ll rendlconto Économale refalfvo all'ererclrlo ffnanrlerln ?011 ù stsm
presentato delf'ecn,npmo enlrp i te,rmlnl dl lqffip.

| | mandatl df pagem*nto coho statl emessl Inrfsna dl prowedlmentl
esecutlvl € mno rtntl ragolnrmentÉ e$tlntl. : i :'

. E'rlspettata GsrrettamontÈ la presentnrlone del conto dal hllanclo nel
rleplloghl e nel rf$ultetldlcnnra e competonrfl,

t Le partlte df glro paregglano sla negll ac(Grtammff che negll ilmpegnl'
€ 12.715,13,

. E' stato rlrpnttato ll priln*lplo della compotenra nelfs rlfeuerlone degfl
accertamantl o degll lmpngnl.

. E'stato predlspofito llconto del patrlmonls,

. Per la €o$tlftrlone del rerldul sonp state rlnpettate le procedure dl cuf
all'artlcplo ll$, commÉ t, daf Decroto Ingfrslntlvo n, tr6712000 É sono
shtl determlnatl cpn atto dlrlgenzlafe del Rerponmblfe del servlrlo
economlco-flnanzinrlo n. I del tTl0qleOt?.,

. ll rlsuftato dl gestlone A detnrmlnnts da un avanzo e non o€corre
adottara alcun prowedlmentp per il rlequlllbrlo della gettlone,

DATO ATTO che nel presente conto consuntivo emerge un avanzo di
amministrazione ammontante a complessivi € X.59,407,S3

t fondl vincolatl € 159.rt07r$3 {per la presenza di conslstente
ammontare dei residui attivi derivanti dal mancato versamento delle
quote dei Comuni soci e daitrasferimenti regionali),

t Fondl non vlncplati €
VISTA la relazlone al conto consuntivo qui allegata per farne parte integrante e
sostanziale.
VfSTO il decreto legislativo n.26712000.
VISTO |'O,A.EE.L[. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato
dalfe leggi regionali n.48llg91e n. 30/2000.
RITENUTA la proposta relazlone meritevole di approvazione.



L La superiore premessa narrativa costituisce parte
integrante e sostanziale,dé;l'presente atto.

, 11., Di ap,provare ,l'allegata ','Relnuinrne ilfustrativa dei dati
consuntlvii.dell'asercirio finanziario t011 ed i relativi
af legatl", che fanno parte integrante della presente

' ' ' .  :  .  1 : :  ' .  
,  I  :

proposta.

Mojo Alcantara 27 lO4l2AL2
: , : , '  ,  I .  '  r

, :: IL PRESIDENTE DELL'UNIONT
t.to r Antonio geometra Pf NIONÉ

' ,  
I  l



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

F.tO : PINTONH COSTANTIIIIO Antonlo
ll. COMPONET'ITH ANilANO

F,to r SPARTA' Giuseppa
It SEGRETARIO DHI.I.'UNIONH

F,to I FIRRARELLO VgInrIa

ll presente atto viene
dal

per quindici giorni consecutivi

rL MESSO COMU]{AIE

ll sottoscritto Segretario Comunale, vistigli atti d'Ufficio,

ATTESTA
e CHE la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale

Agll2lLg9l n. rt4 e della Legge Regionale O5lO7lL997 n.2? t
t I SARIf pubblicata all'Albo on-line il giorno per
rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma I legge Regionale
OUL2|L991n. zl4).
E'copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

tì- 
rt $E'RgrAR,o co'uilAr.E

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

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

O3lL2lL991, n. ad pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi
dal come previsto
dall'articolo 11, a seguito degliadempimenti sopra attestati :

E'DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

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

t I in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 12, comma ll, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come
integrato dalla legge Regionale n. 23h997.

al

IL PNE$NENTE

-fffiffi

IT SBGRETANIO COMUNAIfi


