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Buccheri - Buscemi -
L'aruro Duemilasedici, il giorno ventotto del

mese di gennaio, alle o," /3-m in sessione

ordinaria di L" convoc aziotte, si è riunito il

Consiglio delllUnione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBLEI", nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Palazzolo Acreide per

la fraltazione degli argomenti iscritti allordine

del giorno, fatto l'appello nominale risultano:

Originale di Deliberazione de1 Consiglio

n. 4 del 28.0L.2AL6

OGGETTO: APProvazione Rendiconto

Esercizio Finanziario 20L{r,. . o F

1. AMENTA Paolo

2. BUCCHERI Vincenzo.. " " " "
3. CAIAZZO Alessandro""" "'
4. CARBÈ Sebastiano

5. CASSARINO Fabrizio.""""
6. COSTANZO Sebastiano" " " '

7. DANGELO Francesco. " "' "'
8. DI MARIA Benedetta"""""
g. FANCELLO Fabio.

10. FISICARO Gaetano

1L. GALLO Salvatore.'..'

L2.GAROFALO Antonio'

I3.GIANSIRACUSA Michelangelo'' "

14. cmlSoLE Carmelita

l,StoLICATo Luisa.

r,d urnurA Pina. -

r#. nrnNo Salvatore..'.'

rB. prsesAl,E Nello

rr9 seroNIAVeronica..
&0. SCIBETTA CarlO.

Z$. SfACNUOLO Laura Grazia"""'

22 TRINGALI Emanuele....

Totale Presenti ". 
..{!-- Totale Assenti n' 6"

sidente del Consiglio

d.ell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"'

Assiste alla riunione, quale Segretario ,7| Dott. Sebastiano Grande

Scrutatori i Signori:
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UFFICIO SEGRETERIA

oggetto: Approva zione Rendiconto Esercizio Finanziario 20L4.

La Vicepresidente del Consiglio, Sig. Luisa Lolicato, invita la Responsabile dei Servizi
Finanziari, ad illustrare i termini dell'allegata proposta di approvazione det Rendiconto E.
F.2014.

Prende pertanto la parola Ia Rag. Maria Brugaletta per illustrare i contenuti della
proposta.

Non essendoci richiesta di jptXtrvento la Vicepresidente pone ai voti l'approvazione
della proposta di deliberazione in oggetto esperita la quale, per alzatae sedutj si sortisce
il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n. 16
Consiglieri assenti n. 5 (Dangelo, Di Maria, Fisicaro, Gallo, Garofalo e Spagnuolo).
Voti Favorevoli n.16
Di seguito la Vicepresidente invita i presenti ad esprimere il proprio voto in merito alla
immediata esecutività dell'atto.
Si procede pertanto alla votazione esperita la quale, per alzata e seduta, si sortisce i1
seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n. L6
Consiglieri assenti n. 6 (Dangelo, Di Maria, Fisicaro, Gallo, Garofalo e Spagnuolo).
Voti Favorevoli n.16
Sulla scorta dell'eseguita
Pertanto

votazione proclamata dalla Vicepresidente

IL CONSIGLIO DELL'TJNIONE
Vista l'allegata proposta di "Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziari o 201,4"
visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare permanente;
visto il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
Visto 1'esito delle superiori votazioni;
visto''''R'EE'LL' 

D EL I B E RA
1. Di apProvare l'allegata proposta di "Approvazione Rendiconto Esercizio

Finanziario 201,4" .

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Fabio Fancello per ricordare al presidente
del1'Unione e alla Giunta che in occasione di precedenti sedute di Consiglio dell'Unione,
egli ha sottoposto delle sollecitazioni alle quali non è stato dato seguito. La prima
riguardava l'adozione di un piano unico per Ie antenne che peraltro era già stato
abbozzato con il precedente Assessore dell'Unione all'Ambiente, Dott. Russo; liseconda
era inerente la proposta di adozione di un piano unico contro l'abusivismo e amianto.
Ritiene che questi siano argomenti di primaria importanza per tutte le municipalità, ma
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che, nonostante la condivisione detla necessità di porre delle regole, non ci siano azioni di
controllo a nessun livello. Esorta nuovamente il Presidente a prendere in considerazione
l'opportunità di piani di intervento condivisi.
Prende la parola iI Presidente dell'Unione, Dott. Alessandro Caiazzo, per affermare che
ricorda perfettamente che il discorso era stato avviato anche in sede di Consiglio
dell'Unione e assicura che si darà un seguito. Prosegue informando che in realtà, 

-per

quanto concerne il piano comunale per l'amianto, essendo questo un obbligo di legge, i
singoli Comuni si sono già attivati per l'adozione dello stesso, cosa che nei giorni scoisi e
stata fatta nel Comune dove egli ricopre l'incarico di Sindaco. È questo uno strumento non
solo obbligatorio giusta quanto disposto dalla Legge Regionale 10/2014, ma propedeutico
Per successive azioni inerenti eventuali richieste di contributi per 1o smaltimento.

Non essendoci ulteriori richigsp di intervento, alle ore 19:30 Ia Vicepresidente del
Consiglio dichiara sciolta la seduta.
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PROPOSTR DI DELIBERAZIONE DEL COruSICTIO
OELL,UruIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Approva zione Rendiconto Eser cizio Finanziatio 201'4

PREMESSO che:
- ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000,la dimostrazione dei risultati di gestione

avviene mediante I'elaborazione del rendiconto che comprende: il conto del
bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico e il prospetto di conciliazione;

- il rendiconto deve essere deliberato dall'Organo Consiliare;
- con Delibera n. 23 det 30.10.2015 la Giunta dell'Unione ha approvato lo schema di

rendiconto2014 e la relazione illustrativa prevista dagli art. .227 e231. del suddetto
D. Lgs. ,.

- it biÉncio per l'esercizio t{nÉnziario 2074 è stato approvato con delibera Consiliare
n. l8 del 18.12.201,4;

- il Tesoriere dell'Unione - Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia diPalazzolo
Acreide - ha trasmesso il rendiconto della propria gestione;

- i risultati della gestione del Tesoriere concordano perfettamente con Ie scritture
contabili dell'Ente;

- Ia gestione dell'esercizio 201.4 si chiude con un avarvo di amministrazione di €
5.157,34 costituito da fondi non vincolati;

- il rendiconto è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare
che ha espresso parere favorevole;

- è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità;

SI PROPONE
1. di approvare il rendiconto della gestione esercizio 201,4, come da allegati al presente

atto per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti risultanze finali:

Competenza Totale

Fondo di cassa al 1 gennaio
Riscossioni
Pagamenti

Fondo di cassa al31 dicembre
Residui attivi
Residui passivi

av artzo di amministrazione

306.253,87 659.640,72
354.567,13 659.640,72

Residui

353.386,85
305.073,59

629.674,88 217.883,67 847.558,55

692.982,73 1.49.418,48 842.401.,21.

5.157,34

servizi finanziari



QUADRO RIASSI'NTIVO DELLE GESTIONE FINAI.IZIÀ,RIA

UNIONE DEI COMUNI VALLE DE,1i 31,-1,2-201.4

f1 Segretario

(fo ,r. 
". 

Grande

I1 Rappresentante

(.-\o oott . a. Caiazzo

1ega1e 11 responsabile de1
servizio finanziario

?fOv. Brugalerra

Fondo di cassa a1 1 gennaio

RT SCOSS ION]

PAGAMENTT

FONDO DI CA.SSA AL 31 DTCEMB

PAGAMENTI per azioni esecut

GESTIONE

Residui Competenza TOTA.LE

353.385,8

305.073,5

306 .253,8

354.567 ,1

659 .640 ,7

659.640,7

E

VE non regolar:-zzaLe a1 31 Di

DIFFERENZA... n§..

RESTDUI ATTTVI.

RESIDUT PASS]VI

DIFFERENZA ....

629 .67 4 , 881 21,7 .883 , 6 847.558, 5r

692 .982 ,71 t49 .4l-8 , 4t 842 .401, ,21

5 .L57 ,34

AVANZO

vincolati

per finanziamento

di ammortamento

non vincolati...-

(+) DrsAvANzo ( - )

RTSULTATO -Fondi

DI -Fondi

AMMINISTR. -Fondi

- Fondi

spese in conto capital

5.L57,3t.

5.L5'7,34
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si cerffica che copia integale della presente
deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretor elfUnione dei Comuni "Valle degli
Iblei" per 15 Sorni concpcrrfiwi a narfirc rlal - .()'---' r-'
Dalla sede delllUni

RALE

Il sottoscritto, Segretario Generale, su conforme tazione del

Dalla sede delllUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATIESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubbltrcazione, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (art.12, comrur 1,,LR M/91)

. stata dichiarata imrnediatamente esecutiva (art.72 della L.R. 44/8n.

Dalla sede dellUnione, lì
ERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto bompetenz a f conoscenza, ai


