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Oggetto: Determinazione della quota a carico dei Comuni, ai sensi dell'art.
29 dello Statuto, per l'esercizio finanziario 2015. Proposta per il Consiglio
dell'Unione

Premesso che l'art. 29, comma 4 parte A del vigente Statuto dell'Unione prevede
di fissare annualmente il contributo generale che i Comuni devono versare
all'Unionestessa; -o f

Tenuto conto della criticità fiscali e dei sempre minori trasferimenti a carico degli
Enti Locali con evidenti ripercussioni negative per gli Enti medesimi;

Considerato che non si ha ancora certezza da parte della Regione Sicilia circa la
previsione in bilancio fondi propri per poter attivare i trasferimenti erogati dallo
stato alla Regione e finalizzati alle unioni di Comuni delf isola;

Che in conseguenza di tale previsione sono stati ricalcolati in via preventiva i
trasferimenti contributivi su cui poter fare affidamento per il corrente esercizio
ftrranziario, ricalcolando di conseguetlza i trasferimenti ordinari da porre a carico
dei Comuni;

Ritenuto che per l'anno 2016 il contributo a carico dei Comuni dell'Unione
possa essere quantificato nella misura di € 3,00 per abitante;

Preso atto di quanto disposto dall'aft.7 comma 13 del D.L. 31 maggio 2O1O n.78,
convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.1.22, che prevede che la spesa per attività di
fotmazione anche per l'anno 2016 non può superare il 50% di quella sostenuta
nell'anno 2009;

Visto 1o Statuto;
Visto fO.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premesse che qui si intendono integralmente riportati

di indicare al Consiglio dell'Unione per la determinazione del contributo
generale relativo all'anno 201,6, giusta quanto previsto dall'art. 29 c. 4 dello
Statuto, la somma di € 3,00 per abitante;
di prendere atto di quanto disposto dall'art.7 comma 13 del D.L. 31 maggio 201.0
n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, che prevede che la spesa per
l'attività di forunazione anche per l'anno 2016 non può superare il 50% di quella
sostenuta nell'anno 2009



di riservarsi L'adozione di ulteriori prowedimenti in merito a quanto inargomento in conseguenza di diverse e/o ulteriori determinazioni da pàrte dellaRegione Siciliana;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

bile dei Servizi Finanziari
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proposta [i f,etiSeraziane rektiva affargomento inlicato in oggetto;

Uiste te attestaziani e[ i pareri resi ai sensi [egti drtt. i3 e 55 [effa fegge n iizTso, come recepita [atta
L.& n 48/91, Art. 1, comn a 1, ktt. i L.& 4g/91, come integroto fatrart. lz, t.q" 30/2000;

in merito efatte proprfu fe osseraazioni e fe (ffgomentdzioni afiotte in

Con aoti unanimi favorevofi espressi pafesemente;
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Qer i motivi efuessi in premessd cfre qui si inten[ono integiafmente riportati

1. Oi aPrytùtan integrafrnente fa proposta ti [etiilerazione avanti riportata refatfua atfargomento
inilicato in oggetto.

n 2. Di ficfriaran, cofi separdta rtotazione, unaruime e pafese, if presente atto i6ittdmatte
esegihifo ai sensi feffart. 12 comma 2, L.& 44/91,
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). e suu [icfriarata immeéiatamcnte esecutiaa (art. 12 [etk L.q" 44/82).


