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L'anno duemiladodlci il giorno ventidue del mese di giugno 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
deiSignori :

PRESIEDE : la Signora MUNGIOVINO Rita, Vice - Presidente dell 'Unione.

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

lL PRESIDENTE, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto specificato.

OGGETTO:Approvazione schema di bilancio di previsione
finanziario 2AI2, pluriennale 2OI2|20L4 e della
relazione previsionale e programmatica.

esercrzro
relativa

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTIASSENTI
I pl NZONE VECCHIO COSTAN"IIN0 Antonlo Presidente X

2 nflUNGlOVlNO Rlta V.Presidente x
3 PIAZZA Antonino Angelo Componente x
4 PILLERA Antonino Componente x

TOTALE 3 I



th,Nh,
VISTA la proposta presentata dal Vice - Presidente avente ad oggetto:
"Approvazlone schema di bilancio di previsione esercirio finanziario
2012, pluriennale 2012120L4 e della relativa relazione previsionale e
programmatica", che viene allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

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

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

DATO ATTO che i pareridi cuisopra sono stati espressi ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 53 della Legge 08/051L990 n. t42 per come recepita
dalfa Legge Regionale dell't1.l].2lt99l n. 48 e modificata ex articolo 12
Legge Regionale n. 3O1200O.

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni
addotte che qui si intendono integralmente riportate.

CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge.

MTH,LTBH.TT,A
Di approvare, come approva, integralmente la proposta presentata dal
Presidente, avente ad oggetto : "Approvarione schema di bilancio di
previsione esercizio finanziario 201.2, pluriennale 201212014 e della
relativa relazione previsionale e programmatica" che allegata alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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OGGETTO:Approvazione schema di bilancio di
2OL2, pluriennale 201212014 e della
programmatica.

previsione esercizio finanziario
relativa relazione previsionale e

\

ll sottoscritto Respon\ile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 13 della l-egge
Regionale 3 Dicembre t\. 4, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa
non possono essere assunti sèrxqattestazione della relativa copertura finanziaria
da parte del Responsabile del serv\nanziario. Senza tale attestazione l'atto è
nullo di diritto". \

errrs\
La copertura finanziaria della coùFlqssiva spesa di

Prenotazione di lmpegno n. _ del \

IL RESPONSABITE DEL SETTORE FINANZIARI
(GIARDINA Maria Ausil ia)



Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, lr. I42 (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 rî. 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:

FAVOREVSLI

Lì 22lO6l2OL2
IL RESPONSABITE SETTORE FINANZIARIO

F.to : GIARDINA Maria Ausilia

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime
parere:

FAVOREVOTf;

Li 22lO6|2OL2
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to : GIARDINA Maria Ausilia

DATA DELLA SEDUTA 22106120L2

DETERMINAZIONE
DELLA GIUNTA
DELL,UNIONE

Approvata

IL VERBALIZZANTE F.to : FIRRAREIIO Dr.ssa Valeria

DHTIBHRAZIONI N. f i4



I t JBS$QEME" P.El"li'.H.Nl gI$#
FRIMESSO che tra i Comuni di Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone e
Santa Domenica Vittoria è stata costituita, in data 2LlO5l2OO4, l'Unione dei
Comuni denominata'îlto Alcantata", con sede legale in Mojo Alcantara, Piazza
Municipio n. L, avente principalmente lo scopo di gestire servizi per conto dei
Comuni aderenti.
VI$TO l'articolo 151, commi t e 2 del T.U. di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, i l quale dispone che gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario per l'anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, e che lo stesso è
corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio
pluriennale di durata pari a quello della Regione appartenenza e degli allegati
previsti dall'articolo I72 del T.U. in parole.
VI$TO l'articolo 174 del Decreto Legislativo t8lO8l2OO0, h. 267 il quale 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 questi presentati al Consiglio dell'Unione, unitamente agli allegati
ed alla relazione dell'organo di revisione .
VISTI gli schemi di bilancio annuale di previsione 2012, della relazione previsionale
e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale per il triennio ZOL2lZAtq,
predisposto ai sensi dell'articolo 151, commi t,2 e 3 e dell'articolo 1:62 del decreto
legisf ativo n .26712000.
pRtSO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo
stesso allegato sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in
materia di Finanza Locale e sono state osservate i principi e le norme stabilite
dall 'ordinamento finanziario e contabile.
VISTO il Regolamento di contabilità dell'Unione, adottato dal Consiglio dell'Unione
in data 2210312005 con atto deliberativo tr. 4, il quale prevede, tra l'altro, che i
consiglieri dell'unione hanno facoltà di presentare, nella segreteria dell'Unione,
emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, nelle forme e nei
termini previsti dall'articolo 10 del medesimo regolamento di contabilità.
RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per approvare l'unito
schema di bilancio di previsione per l'esercizio 20t2, nonché la relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio
2OL2l2OL4, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio
dell 'Unione.
VI$TO il decreto del Ministro dell'lnterno del 03 Marzo 2OL2, con il quale il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti
locali è differito al 30 Giugno 2012.
Vf $TO il Decreto Legislativo L81O812000, n. 267.
vl$To lo statuto dell'Ente.
VI$TO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana,
come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 481L991 e n. 30/2000.
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pRopoNI

Di approvare lo schema del bifancio annuale di previsione 2at2, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per if
triennio 2or2l2a!4, costituenti parte integrante e sostanziafe della
presente proposta.
Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi
approvati ed agli allegati, afl'organo di revisione ai fini defl,acquisizione
della relazione di cui afl'articolo 23g, comma !, lettera b) del decreto
f egisfativo n. 2GT IZOAA.
Di presentare all'organo Consif iare dell'Unione to schema di bilancio
annuale di previsione anno 20t2, la relazione previsionale e
programmatica, lo schema di bifa ncio plu rien nale ilOLZI ZOL4, unita mente
agli aflegati ed alla relazione dell'organo di revisioni, secondo le modalità
previste dal regolamento di contabilità per l'approvazione.

IL VICE PHESISENTE DSIL'UNIOrug
F.to ; MUNGfOVfNO Rlta



ll presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIT}ENTE

F.to : MUNGIOVIN0 Rlta
II COMPONENTE ANTIANO

F,,to : PIAZZA Antuninu Angelo
+*"****,"

IL SE6RETARIO DELL'UNIONE
F.to : FiRRAREtt O Valeria

tl presente atto viene pubblicato all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi
dal

IL MESSO COMUNALE

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

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

O3lL2l1991 11. Q,Q, e della Legge Regionale 05/07/L997 n. 23 :

I I SARA' pubblicata all 'Albo on-line il giorno per
rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale
o3lL2l1991 1. fi).
E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

It $EGRfiTARIO COMUNATE

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

ATTE$TA
o cHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale

03lI2l1991, n. 44, pubblicata all 'Albo on-l ine per quindici giorni consecutivi
dal a l come previsto

al

Lì

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

E' DIVTNUTA ISECUTIVA IL GIORNO

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

f 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, 231L997.

rì_
IT SEGREÍARIO COMUNALE


