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Originale di Deliberazione del Consiglio

n. 6 del 21.03.2UL6

oGGETTO: APProvazione Bilancio di
previsione per l'esercizio 2015 e bilancio
pluriennale per il reriodo 2}l5'flf7 ex

DPR n. 194[L995, Bilancio di previsione
finanziario 2015-2077 ex D.Lgs. n 118/2011

Relazione previsionale e Programmatica
per il periodo 2075-2017.

L'anno Duemilasedicl il giomo ventuno del

mese di maffzo, alle ore L9.L5 in sessione

ordinaria di Lu convocaziotte, si è riunito iI

Consiglio delL'Unione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBLEI", nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Canicattini Bagni per

la frallaizione degli argomenti iscritti all'ordine

del giomo, falto l'appello nominale risultano:

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..........

12. GIANSIRACUSA Michelangelo. ...

L3. GIRASOLE Carmelita

I4.LOLICATO Luisa.

L5. MENTA Pina.

L6. MIANO Salvatore.....

L7. PISASALE Nello

18. SALONIA Veronica. '

18. SCIBETTA Carlo.

9. FANCELLO Fabio 20. SPAGNUOLO Laura Gtazia......

21. TRINGALI Emanuele.. -

10. FISICARO Gaetano

11. GALLO Salvatore.....

Totale Presenti n 12- Totale Assenti n. 9

o neG qualita di Presidente del Consiglio

dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"'

Assiste alla riunione, quale Segretario,ilDott. sebastiano Grande

Scrutatori i Signori: Girasole, Cassarino e Tringali



yMrogfiaEr coeil'ÙNl
,/fuLLETE?LI I$LW'

UFFICIO SEGRETERIA

Bilancio di previsione per l,esercizio 201'5 e bilancio

do 2015-2017 ex DPR n. 194f1996, Bilancio di previsione

exD.Lgs.n.7\8/2o]t1-Relazioneprevisionalee
programmatica per il periodo 201.5-2017'

La Presidente del Consiglio sig.ra Luisa Lolicato invita ta Ragioniera Maria Brugaletta

deliberazione in oggetto'
la quale premette che la proposta ha avuto

Contabile, che l'avviso di deposito è stato

pertanto, Pur non e

pror"gr" illustrando done una rias

Non essendoci r Presidente sottopone

all,approv azionedei presenti l,a7|egata p di.approvazi zlisione per

l,esercizio 201.5 e bi1aniio pluiennale"pu il 2015-201-7 ex Bilancio di

prersisione fnanziario 2015-20L7 ,* L).fgr. n. L18p.01.1 Relazione preoisionale e programmatica

per il periodo 2015-201.7.' 
Il Consiglio approva per aTzatadi mano, riportando il seguente risultato

Consiglieri Presentiz n" 72

Consiglieri assenti: 10 (Costanzo,

Menta, Salonia, SPagnuolo).
Voti favorevoli: n.12 (unanimità)

Dangelo, Di Maria, Fancello, Fisicaro, Giansiracusa'

Di seguito iI Presidente del Consiglio chiede di votare f immediata esecutività del

prowedimento
Il Consiglio approva per alzatadi mano, riportando il seguente risultato

Consiglieri Presenti : n" L2

Consiglieri assenti: 10 (Costanzo, Dangelo, Di Maria, Fancello, Fisicaro' Giansiracusa'

Menta, Salonia, SPagnuolo).
Voti favorevoli: n. 12 (unanimità)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

vista l,allegata proposta di " Bilancio di preoisione p.er I'esercizio 20L5 e bilancio pluriennnle per

il peiodo 2015_20Li ex DpR n.1.g4/1gg6" Bilancio ài preoisione finanziario 2015-2017 e*D.Lgs.

n. L18/201L Relazione preaisionale e programmatica per il peiodo 2015-2077 '"

visto l'acquisito parere favorevole esPresso dal Revisore dei Conti;

Dato atto che Ia convocazione della prima Comrnissione Consiliare permanente è andata

deserta e pertanto non è stato dato alcun Parere;

Visto il Ràgolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Visto I'O.R.EE.LL.



1.

2.

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di"Bilancio dipraisione per Yewrcizio 20L5 ebilnncio

plurieinale per il peiodo 20L5-2017 ex DPR n, L94[7996, Bilancio di pratisione finanziaio'2075-2077 
ex D.Lgs. n. 1-L8207L Relazione preoisionale e progrnmmatica per il peiodo

2015-2017";
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

.s 3'



PNOPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSICTIO
pELL,UUIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI''

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L,ESERCIZIO 2015 E BILANCIO
PLURIENNALE pER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N. L94É996, BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 20L5-2017 EX D.LGS. N. LL$/2OLL RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015-2077. APPROVAZIONE SCHEMI .

Premesso che:
o a decorrere dal 1o gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile

degli enti territoriali nota cgme "ormonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili",
previstadal d.Lgs. 23 gingio2O11, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto2014,n.
126;

o il decreto legislativo n. ll8l20l1 individua un percorso graduale di awio del nuovo
ordinamento in base al quale, a partire dall'esercizio 2015 prossimo aruto, gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità

frnanziaria allegati nn.4ll e 412 al d.Lgs. n.ll8l20l1 (art. 3, comma 1). In particolare il
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operuzioni gestionali

registratenelle scritturefrnanziaieafar datadal 1o gennaio 2015 (art.3, comma 11);

b) possono rinviare aI 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione
del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel20l4 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 3, comma l2);

c) possono rinviare al2016l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che

nel20l4 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 1l-bls, comma 4);
d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 19411996,

che conservano la funzione altorizzatoria, a cui sono affrancati gli schemi di bilancio e
di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art.

11, comma l2);

Visto inoltre il d.Lgs. n. 26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014, ed in
particolare:

o l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 3l dicembre, il
bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed

applicati allegati al d.Lgs. n.ll8l20ll;
o l'art. 174, comma l, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del

bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e

allarelazione dell'organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione)
o l'art.170, comma 1, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti

alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la
relazione previsionale e programmaticà secondo le modalità previste dall'ordinamento
vigente nel20l4;

Dato atto che questa Unione non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all'art.78 del

d.Lgs. n. 11812011 e che pertanto, per l'esercizio 2}l5,possono essere approvati i tradizionali
documenti di programmazione (relazione previsionale e programmatica) ed il bilancio annuale e

pluriennale redatto secondo 1o schema del DPR n.19411996;



Richiamati:
o il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (p»bblicato sulla GazzettaUfficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato proro"gato al 3l marzo 2015 iltermine per l'approvazione del bilancio di prevùione dell,eserc rziiZO1S;o il DM del Ministero dell'intemo in data là marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen' 67 in data 2110312015), con il quale è stato proro.galo al 3l maggi o 2015 il termine perl'approvazione del bilancio di previsione dell,esèrc izio 20r5;o il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sullaGazzetta Uffrcialen' 115 in data 2010512015), con il.quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine perl' approv azione del bilancio di previsìone del| eserc iziolo s ;o il DM del Ministero dell'interno.r-n data 30 luglio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen' 175 in data 30107/2015), con il_quale è staà p.orogato, per gli enti locali della Regionesiciliana' al 30 settembre 2015 ilìermine p"rì'upprou*ìorJd.l bilancio di previsionedell'esercizio 2015; 

- o f
{tteso che la Giunta dell'Unione, con propria deliberazione n. g del 12.2.2016, esecutiva, harpprovato gli schemi:

o del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 edel bilancio pluriennale 2015-2017redatti secondo gli schemi ex DpRn. 19411996;o del bilancio di previsione frnar:u:iario 2015-2017 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n.tt8t20tt
o della relazione previsionale e progranìmatica per il periodo 2015_2017;

quali si allegano al presente p.our.di-ènto per formarne purt" irrt"grante e sostanziale;

ìeto atto che copia degli schemi dei suddetti
bnsiglieri dell'Unione nel rispetto dei tempi
ontabilità vigente;

documenti sono stati messi a disposizione dei
e delle modalità previste dal Regolamento di

lonstatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla giunta, nonrno pervenuti emendamenti;

cquisito agli atti il parere favorevole del Revisore dei conti.

isto il D.Lgs. n.26712000;
bto il D.Lgs. n. tt9l2}It;
isto lo Statuto dell,Unione;
isto il vigente Regolamento di contabilità;

l)

2)

SI PROPONE

di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 e dell,art. l l, comma
!f, del D'Lgs' n. ll8l20ll, il bilancio annuale ai irevisione per l,"r.r"irio 2015 e ilbilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redàtti secondo i modelli ex DpR n.19411996, così come risultano dagli allegati alla presente deliber azioneqrruti puii#d;;
e sostanziali, i quali assumono funzione autoizzatoia;
di dare atto che il_bilancio di previsione 2015, ,.dutto secondo i principi generali edapplicati di cui al D.Lgs. n. ll8/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamentodella finanza pubblica e di patto di stabilità interno, pr"r"rrtu le seguenti risultanze finali:



VO: vecchio ordinamento
NO: nuoyo ordinqmento

Tir
Descri2ione Competen

zà,

Tir
Descrizionevo N

o Y
o

N
oI I Entrate tributarie I I Spese correnti 33 1.989,44II II Trasferimenti correnti JUò.òUU,44 il T Spese in conto capitaleIII m Entrate extratributarie 23.000.00

IV IV Entrate in conto capitale
V Entrate da riduzione di attività

finanziarie
m Spese per incremento di

affirrità ffnan-i.-ì^
[.,NTP ATE' DII\I 33r.888.44 SPESE F'INALI\/ 331.888.44

IJIOS[rll III IV Rimborso di prestitiVII Anticipazioni di tesoreria
.t

300.000,00

32ù000^00

V Chiusura antic ip aziorri di
tesoreria

300.000,00

VI tx Entrate da servizi lreTi6nto di
terzi

IV VII Spese per servizi per
conto di terzi

320.000,00

TOTALE 951.888.44
951.898,44

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
u rsav apzo or ammrmstrazione

951.889,44 TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

951.989,44

3) di approvare, ai sensi dell,art. 1

12, del d.Lgs. n. Il9l20ll, il bil
il d.Lgs. n. 118/1011, così come

comma 1, del D.Lgs. n.
o 2015-2017, che si allega

cornma 3, del D.Lgs. t.llgl20ll e dall,arti
6) di pubblicare sul sito internet i dati relat

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM
7) di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell,articolo134, comma4, del d.Lgs. n.26712000.

Il Responsabile servizi finaruiari



Letto, approvato e sottoscritto

c-unrrncaroDIPUBBLrCAzroTih

\fi

Su conforme attestazione de1 messo comunale' si certifica ch;i:ft" 
,r;;t"S**"hrT""tUH;

delibe
Ibleii'

IL SEGRETARIO GENERALE

Ilsottoscritto,SegretarioGenerale,suconformeattestazionedelMesso
ATTESTA

che iI pres etorio on line

Dalla sede dellUnione, il

Il Messo
Il segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giorni dalla data d inizio de[a pubblic azio,.e, non essendo soggetta a controllo

pl.r"t tiro ai te[ittimita @rt' 1r2,corurra L' LR M/ 91\

r È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12de11a L-R' M/8n'

Dalla sede delfUnione,lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

Copiadellapresentedeliberazionedeveesseretrasmessa,Perquantodicompetenza/conosceltz.a,ai
Enti:


