
I

awlog,rE(mr co*towr
, VXTLE, ÙE g T. I ICBLE, I "

Buccheri - Buscemi - Canicattini Cassaro - Ferla - pslazzoloAcreide _ Sortino

Originale di Deliber azione del Consiglio
n. 15 det 27.04.20t6

OC€ETTCI Determinaziorre, ai sensi
dell'art.Z9 dello Statuto, del contribufo
generale a carico dei
dell'Unione per l,anno 2016.

L'anno Duemilaeedici il giorno ventisette del
mese di aprile, alle ore sessione ordinaria
di 2" convocazione, si è riunito iI Consiglio
dell'Unione dei Comuni .VALLE 

DEGLI IBLEI,,
nell,a sala delle adunanze Consiliari del Comune
di Ferla per la trathzione degli argomenti iscritti
all'ordine del giomo, falto l,appello nominale
risultano:

Comuni

1. AMENTA paolo

4. CARBÈ Sebastiano

5. CASSARINO Fabrizio
6. COSTANZO Sebastiano......
7. DANGELO Francesco.........
8. DI MARIA Benedetta. .. .. . .. ..
9. FANCELLO Fabio.
10. GALLO Salvatore.....
11. GANCI Francesca

|2.GIANSIRACUSA Michetangelo....

13. GIRASOLE Carmelita
14LOLICATO Luisa.
15. MENTA Pina.
16. MIANO Salvatore
17. PISASALE Nello
18. SALONIA Veronica.....
19. SCIBETTA Carlo......
20. SPAGNUOLO laura Grazia......
21. TRINGALI Emanuele

tL BUCCHERI Vincenzo.

f3. CAIAZZO Alessandro

Totale presenti n. 10 _ Totale Assenti n.11

Consigliere Anziano il prof. Nello pisasale.

Assiste alla riunione, quale segretario , ùDott. sebastiano Grandc

Scrutatori i Signori: Cassarino, Tringali, Girasole
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Determinazione, ai sensi dell'aft.29 dello Statuto, del contributo
generale a carico dei Comuni dellunione per l,ann o 2016.

Presidente del Consigrio f.f. prof. NeIIo pisasale per dare
che quantifica in € 3,00 per abitante il contributo generale

nione per l'anno 2016.
chiede di intervenire, il presidente del consiglio mette aivoti l'allegata proposta. - o f

Esperitasi lavotazione Per alzatadi mano, si riporta il seguente risultato
Consiglieri presenti e votanti: no L0
Consiglieri assenti: no L1 (Buccheri, Di Maria, Fancello, Gallo, Ganci, Giansiracusa,

Lolicato, Menta, Miano, Salonia, Spagnuolo)
Voti favorevoli: n. 10 (unanimità)

Pertanto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Vista.-l'allegata proposta di Determinazione, ai sensi dell,art.2g dello Statuto, ilelcontributo generale a carico dei Comuni dell,lrnione per l,anno 2016.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

_visto il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
Visto l'esito delle superiori votazioni;
Visto 1'O.R.EE.LL.

DELIBERA
1' Di approvare l'allegata proposta di Determinazione, ai sensi dell,art.2g itello

Statuto, del contributo generale a carico dei Comuni dell,llnione per l,anno 201_6

Non essendoci'altri argomenti all'ordine del giorno e non chiedendo nessuno diintervenire, il Presidente del Consiglio alle ore 2o36dichiara sciolta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Determirl.aziotre, ai sensi dell'art.29 dello Statuto, del contributo
generale a carico dei Comuni dell'Unione per l'ann o 2016.

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

Considerato che, rispetto al precedente esercizio finanziario,la Regione Sicilia ha
previsto in bilancio fondi propri per poter attivare i trasferimenti erogati dallo Stato
alla Regione e finalizzattalle Unioni di Comuni dell'isola;

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

Richiamata la Delibera n.11 del 14.03.2016 con la quale la Giunta dell'Unione -
alla luce di quanto sopra enunciato - ha proposto di quantificare per l'anno 2016 1l

contributo a carico dei Comuni dell'Unione nella misura di € 3,00 per abitante,
riservandosi tuttavia l'adozione di ulteriori prowedimenti in merito in
con§eguenza di diverse e/o ulteriori determinazioni da parte della Regione
Siciliana;

Preso atto di quanto disposto dall'art.7 conìrna 13 del D.L. 31 maggio 2010 n.78,
convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, che prevede che la spesa per attività di
Iorrnazione per l'anno 2012 non può superare il50% di quella sostenuta nell'anno
2011.;

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

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati
facendone parte integrante e sostanziale, giusta quanto previsto dall'art. 29 c. 4
dello Statuto e proposto dalla Giunta dell'Unione con atto n.12/2013

di indicare al Consiglio dell'Unione, per la fissazione del contributo generale
relativo all'anno 201.6,1a somma di 3,00 per abitante;
di prendere atto di quanto disposto dall'aft7 comma 13 del D.L. 31 maggio 2O1O

n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, che prevede che la spesa per
l'attività di formazione per l'anno 2012 non può superare 11 5O'/. di quella
sostenuta nell' anno 2011, ;
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di riservarsi I'adozione di ulteriori prowedimenti in merito a quanto in
argomento in conseguenza di diverse e/o ulteriori determinazioni da parte della
Regione Siciliana;
di dichiarare iI presente atto - con separata votazione - immediatamente
esecutivo

dei Servizi Finanziari

à* C'
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Letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su confonrre attestazione del messo comunale, si certifica dre copia integrale della presente
dei Comuni "Valle degli

Il sottoscritto, Segretario Generale, su confor:nre attestazione del
ATTESTA

che il presente prowedimento è stato pubblicato alllAlbo Pretorio on line
d

dat..

Ddla sede dellUnione, il
Il Messo Il Segretario Gerterale

CERTIFICATO DI ESECI,'TIVTTÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giomi dalla data dinizio della pubblicazìorre, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (afi.12, conuna 1,,LR U/91)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.7zdella L.R. M/9n.

Palla sede delllUnione, lì

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di
Enti:

conoscenza, ai


