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Originale di Deliberazione del Consiglio
n.3 del 20.8.2m7

OGGETTO: Approvazione Bilancio
Finanziario Esercizio 201,6-20:lg, ..,

L'anno Duemiladiciassette, rl giorno venti del
mese di matzo, aIIe ore 1f.00 in sessione

ordinaria di Lu convocazione, si è riunito it
Consiglio dell'Unione dei Comuni ,VALLE

DEGLI IBLEI", nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Sortino per Ia

trattazione degli argomenti iscritti all,ordine del
giomo, fatto I'appello nominale risultano:

7. AMENTA Paolo
2. ASTUTO Giuseppe
3. BARRILE Benedetta

4. BENNARDO Sebastiano

5. BLAÀICATO Ivano

6. CNAZZOAIessandro
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASSARINO Fabrizio
9. FANCELLO Fabio
10. GALLO Salvatore
11. GAROFALO Antonella

12. GIRASOLE Carmelita
I3.LOLICATO Luisa.
14. MALIGNAGGI Giuseppe.
15. MENTA Pina..
16. MIANO Salvatore......
17. PARLATO Vincenzo.
18. PISASALE Nello
L9. SALONIA Veronica..
20. SCIBETTA Carlo......
21. TRIGILA Antonino.... ..

22. TRINGALI Emanuele...
23 VINCI Giuseppe .......!

Totale Presenti n 12- Totale Assenti n.11
Assume la Preside
Vicepresidente Dott. Salvatore GaIIo.

Assiste alla riunione, quale segretario , rrDott. sebastiano Grande

Scrutatori i Signori: Bennardo, Trigila, Vinci
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UFFICIO SEGRETERIA

O ggetto: Approva zione B ilancio Finanziario Eserci zio 2016-201 8

I1 Vicepresidente del Consiglio, DotL Salvatore Gallo, invita la Responsabile

dei Servizi Finanziari, ad illustrare i termini dell'allegata proposta di Approvazione
Bilancio Finanziario Eserciz io 2016-2018

Prende pertanto la parola lu \pS. Maria Brugaletta per illustrare i contenuti
delllallegata proposta. La Ragiòniera conclude informando che il Revisore dei
Conti, Dott.ssa Dorotea Caligiore, presente alla seduta, ha esPresso Parere
favorevole in merito alla proposta, mentre non è stato possibile acquisire il parere

della competente Prima Commissione Consiliare poiché, essendo stata convocata
per le ore 15.30 della data odierna, la stessa è andata deserta-

Non essendoci richiesta di intervento il Vicepresidente del Consiglio pone ai
voti l'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto esperita la quale, per
alzatae seduta, si sortisce il seguente esito:
Consiglieri votanti: n" 12
Consiglieri assenti: no 11 (Astuto, Barrile, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,
Malignaggr, Menta, Miano, Pisasale, Salonia)
Voti Favorevoli n. L2

Di seguito il 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 il seguente esito:
Consiglieri votanti: n" 72

Consiglieri assenti: no 11, (Astuto, Barrile, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,
Malignaggi, Menta, Miano, Pisasale, Salonia)
Voti Favorevoli n. 12

Sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dalla Vicepresidente
Pertanto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Vista llallegata proposta di "Approoazione Bilancio Einanziarto Esqcizio 2016-

2078'
Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai

sensi dellart. 12 della L. R. 30/2000;
Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
Visto il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
Visto lesito delle superiori votazioni;
Visto fO.R.EE.LL.
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DEttBERA
Di approvare llallegata proposta di "Aryrooazione Bìlancio Eìnanzìarto
Esqcizio 2(n6-2079'.

2. Di dichiamre il presente atto immediatalrtente esecutivo
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PnoposTA DI DeUeEnAzIoNE oEI- CoNsIGLIo
oELL'UruIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI''

OGGETTO: Apptovazione bilancio di previsione finanziario zo];6/2oLg

VISTA la nuova formulazione dell'art. 151 comma L - Principi generali - del Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs.vo 267/2000 (articolo da ultimo così sostituito
dall'art. 74, comma 1 , del D. Lgs.vo
Richiamati:

o il DM del Ministero delf interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.254 in data 31/1,0/2015), con il quale è stato prorogato alZl marzo 2016 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;o il DM del Ministero dell'intelno in data 1 marzo 2016 (pubblicato salla Gazzetta
Ufficiale n. 55 in data 07/03/20'1,6), con il quale è stato proìogato aI 30 aprile 201.61
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'eserirrio 2Ot6;

Yi:_to il decreto legislativo 23 giugno 2OLL n.118, emanato in attuazione degli art. L e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle rcgioni, ilegli enti locali e ilei loro
organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislatirro tO agosto 2014,n.126;

Preso atto che:
o a decorrere dal 1" gennaio 2015 è

contabile degli enti territoriali nota
contabili";

o il decreto legislativo n.11.8/2011 ha individuato un percorso graduale di awio del
nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezioneài coloro che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della

contabilità finanziaria allegati nn. 4/1. e 4/2 al d.Lgs. n. nA/ZOt1 (art. 3, comma
1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le
operazioni gestionali registrate nelle scritturc finanziarie afar data dal Lo gennaio
2015 (art.3, comma L1);

b) potevano rinviare al 201.6 l'apphcazione del principio contabile della contabilità
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);

c) el bilancio consolidato, ad, eccezione deglid) ., ;nilff1'fi:::i?::,,'J"-?i'.T,T33i ,
194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli
schemi di bilancio e di rendiconto di cui aI d.Lgs. n.178/2071, a cui è attribuita la
funzione conoscitiva (art.71, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è è stata awiata pienamente Ia riforma dell'ordinamento contabile
mediante:

o adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui
agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del2011,che assumonò valore a tutti
gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 201.6 e successivi. I bilancio di
previsione 201'6 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di
bilancio atmonizzato;

entrata in vigore la riforma dell'ordinamento
colane "armonizzazione degli schemi e dei sistemi



. applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto
gestionale;

o adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 delD.Lgs. n.
118 de12011.;

. adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e

del bilancio consolidato, fafta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono
rinviare 1' obbligo al 2017 ;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "ll bilancio di prmisione

finanziaio è almeno tiennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione

della sua approaazione. k preoisioni di entrata e di spesa sono elaboratc distintamente per ciascun
esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale" ;

Tenuto conto che, in forua di quanto previsto dall'articolo 11, comma '1,4, del d.Lgs. n.
118/201'1,, a decorrere dal20L6 gli enti "adattano gli schemi di bilancio preaisti dal comma l che

fissumono aalore a tutti gli effetti giuidici, anche con iguardo alla funzione autorizzatoia";

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale
www.r§.mef.gov.itlVERSIONE-I/e-GOVERNMEl/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti
per l'entrata a re§me della iforma contabile preaista dal decreto bgislatiao 23 giugno 20LL, n. 118,
nell'esercizio 20L6, in cui viene precisato, c}:te "Dal 2016 è so?pressa la distinzione tra il bilancio
annuale e ilbilancio pluriennale e aiene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un
doppio schema (conoscitiao e autorizzatoio) " .

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 15L, comma L, del d.Lgs. n. 267 /2000, le previsioni
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmaziorte, osservando altresì i principi contabili generali e

applicati;

Atteso che:
o la Giunta dell'Unione con deliberazione n.28 in data 15.12.2016, esecutiva ai sensi di

legge, ha disposto Ia presentazione del DUP 201,6-2018 al Consiglio ai sensi dell'art.
170 del d.Lgs. n.267/2000;

Atteso che la Giunta, sulla base degli indirizzi di programrnazione contenuti nel DUP, con
propria deliberazione n.29 in data 15.12.201.6, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio
di previsione finanziafio 201.6-2018 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n.178/2011, completo di tutti
gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dellaft.11., corruna 3, del d.Lgs. n.118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concemente la composizione, per missioni e programtni, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;

0 p", i soli enti locali, il prospetto deIle spese previste per 1o svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;



enl
ledi
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g) Ia nota integrativa aI bilancio;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri ne1 rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/201,2, ernarrata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti loca1i, a partire dal bilancio di
previsione dell'esercizio 201.6, di rispettare:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra Ie entrate finali e le
spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e dicassa, tra Ie entrate correnti e
le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'evenfuale saldo negativo
deve essere recuperato nel triennio successivo;
l'articolo 1.0, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che
garantiscano, per I'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finate del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, fafta salva la possibilità per
Iente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente
rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, comrni da707 a734 della legge 28 dicembre 2015, n.208, il quale ha
disapplicato Ia disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, n.ulovi
obblighi difrnanzapubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che l'Unione dei Comuni non è soggetta alla disciplina del pareggio di bilancio
che consiste ne1 garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per
entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e
deLl'avanzo di amrninistraziorte, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e iI disavanzo di
amministrazione (comma 710);

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all'articolo 5 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

. sPese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma
8);

o divieto di sponsorizzaziori (comma 9);
. spese per missioni, anche alllestero (comma 12);
o divieto per i pubblici dipendenti di ut,lizzarcTlrnezzo proprio (comma 12);
. spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) allarticolo 5, colilna 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito
dall'articolo L5, comma 1, deld.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, comrni 1-4, deld.L. n. 1,01/2019
(conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzior:re, noleggio ed esercizio di autovetture e
all'acquisto di buoni taxi;
c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 1.4,
comna 1, deld.L. n. 66/201,4, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) allarticolo 1, couuna 143, della legge n. 228/2012, relaLla aI divieto di acquisto di
autovetture;
e) all'articolo 1.4, conllrut 2, del d.L. n. 66/201,4 (conv. in legge n. 89/201,4), relativo alla spesa
per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;



Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:
r' non sono pervenuti emendamenti;

Tenuto conto che si r"rd" necessario procedere, così come previsto dalllart. 174 dle D. Lgs.

267/2000 e dalllart. 10 del D. Lgs. 718/2011., alllapprovazione del bilancio di previsione

201.6/2018;
Acquisito agli atti il parere favorevole:

. a"t ,erpoosabile del servi zio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle

previsiàni di entrata e di compatibilità delle previsioni di sPesa, ai sensi dell'art. 153,

comna 4, del d.Lgs. n. 267 / 2000;

o dell'organo di revisione, ai sensi dellart. 239, comma 1, lettera b), del d'Lgs. n.

267 /2000;
Visto il d.Lgs. n.267 /2000;
Visto il d.Lgs. n.118/2011.;
Visto 1o Statuto delllUnione; _? .

Visto il vigente Regolamento di còntabilità;
TUTT. ciò Premesso 

sI PR.P.NE

Per Ie motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1) di approvare il bilancio di previsione finanziaio 201.G2018, redatto secondo. 
llatlegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come allegato alla presente/ con unico e

pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autotizzatoria, nelle

iisultanze finàti che sono riportate nella stampa allegata "QUADRO GENERALE

RTASSUNTT\IO 201.6 / 2017 / 2018" ;

2) Di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio Parere

acquisito al protocollo aln. 83 del 21,-2.2017;

3) Di dichiara.é futto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

I1 Responsabile Servizi Finanziari





Letto, approvato e sottoscritto

Consiglio

CERTIFICATO DI PI.JBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pr Unione
Ibleii' per 15 gro*i consecutivi a partire dal ..

II sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del

integrale della presente
dei Comuni "Valle degli

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

d i C lblel"
dal..

Dalta sede delL'Unione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVMA

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giorni dalla 61"1" d'ir1jzio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (art.12, couuna 1,,LR M/91)

È stata dichiarata irnmediatamente esecutiva (afi.7zdella L.R. M/8n.

Dalla sede dellUnione, lì

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di conoscenza/ i[
Enti:
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