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Originale di Deliberazione del Consiglio
n.L2 del 15.11.2017

OGGETTO: Approvazione dello Schema di
Rendiconto della Gestione 2016. .ed

apptovazione della Relazione Illuskativa
al Rendiconto della gestione 2015;

L'anno Duemiladiciassette, iI giorno quindici

del mese di novembre, alle ore L8.50 in sessione

ordinaria di 1u convocazione, si è riunito il
Consiglio delllUnione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBLEI", nella sala delle adunarze

Consiliari del Comune di Cassaro per la

trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del

giorno, fatto l'appello nominale risultano:

Pres. llAss.
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1. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta

3. BENNARIIO Sebastiano........

4. BLANCATO Ivano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano

6. CAIAZZA Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

13. GARRO Mirella
1,4. G AZZARA Sebastiano

21. SCIBETTA Carlo......
22. TARASCIO Chiara

23. TRIGILA Antonino......
24. VINCI Giuseppe

Totale Presenti n.17 - Totale

15. GIRASOLE Carmelita...... ...

16. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

17. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

L8. MICELI Marilena

1-9. PARLATO Vincenzo......

8. CASCONE Sebastiano.........

9. CASSARINO Francesca.......

10. FANCELLO Fabio.

L1. GALLO Salvatore.....

20. SALONIA Veronica

12. GAROFALO Antonella

Assenti n.7

Assume Ia Presidenza del Consiglio del1'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" il Dott.
Salaatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale Segretario, ilDott. Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: Malignaggi ('97), Girasole e Carbè

Pres. Ass.
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UFFICIO SEGRETERIA

oggetto: Approvazione dello schema di Rendiconto della Gestione 2016 ed

u{p:rouurionà a"Ua Relazione Illustrativa al Rendiconto della gestione 2076'

11 Presidente del consiglio, Dott. salvatore Gallo, introduce l',argomento e cede la

parola al Presidente dell'Unione che chiede di intervenire.

I Presidente dell'unione sig. vincenzo Parlato precisa che in assenza delle

Commissioni Consiliari, ricostituite proprio in occasione della presente seduta di

ConsigLio, 1'allega^ta fì"p.tO ridulta sprowista del previsto parcre da parte della

competente Prima Co-mmissione Consigii*" deli'Unione. Tuttavia, il Presidente invita i

consiglieri ad un atto di responsabmtalhiedendo di approvare ugualmente la proposta"

quale aclempimento previsto per legge e il cui termine risulta scaduto da tempo'

L,Assessore aI Bilancio e la Resporir"uuit" dei servizi Finanziari prowederanno- ad

illustrare adeguatamente la proportu e a fornire gli opportum chiarimenti ai consiglieri

presenti' I 1- ----^- --2^ -7:^^^^:t^il;+'
Interviene il Consigliere Sebastiano Bongiovanni, anticipando la propria disponibilità

alla votazione, qualoÀ arlche gli altri Consiglieri eoncordino sull'oppoftunità di deliberare

l,argomento nella seduta odieina. Chiede aÈuni chiarimenti in merito al Rendiconto 2016'

Il presidente del Cor.siglio dell'unione prende atto della palese disponibilità di tutti i

consiglieri presenti a proseguire nell',esame e successiva '.rotazione del documento

contabile ed invita l'Asseisore Marilena Miceli a dettagliare i termini della proposta'

Interviene l,Assessore Marilena Miceli che relaziona sul contenuto della proposta,

dettaglia i dati consuntivi del renrficonto e precisa che la proposta è munita del parere

favorÉvole dell'Organo di Revisione Contabile'

Interviene il Cànsigliere Bongiovanni il quale riferisce di aver riscontrato una

consistente variazio.r" 
-*11u ,o^{ururione dei dati relativi alle spese correnti tra l'anno

2015 e I'anno 2016. Chiede chiarimenti in merito'

Interviene la Responsabile dei servizi Finanziari, Rag' Brugaletta, per spie8lT 
"111"1

corso dell,anno 2016 f Unione è stata bene licialjra di un contributo da parte del COMIECO

per l,acquisto di contenitori destinati alla raccolta differenziata di carta e cartone' Detto

contributo ammonta a circa €.74.000; tale importo contribuisce alla variazione in aumento

delle spese correnti tra l'ann-o 2tL5 e l'anno 2016'

I1 Consigliere Bongiovanni fa notare, altresì, il note.role aumento delle spese relative al

personale. Foiché non"risulta che l'unione abbia effettuato nuove assunzioni, non si spiega

questoincrementodellaspesa. . r_: r__r: ^ )^: -:+^-,7i n .

Interviene il Consigliere Scibetta il quale precisa che per via dei tagli e dei ritardi ner

trasferimenti dei contrlibuti da parte delia Regione, nel corso dell'anno 2013 non sono stad

pagati per intero gli stipendi ai dipendenti. Iùtiene, pertanto, che trattasi di residui passivi

che ver.gono rip"ortuti " contribuiscono all'accertarnento in aumento della spesa di

personale.
Interviene la Ragioniera Brugaletta Per confermare quanto

Consigliera scibetta e precisa ulteriormente che, tecnicamente,

riportàti ma reimputati nell'esercizio 2016'

appena asserito dal
gli importi non sono
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Chiede di intervenire il Consigliere Cascone, il qualer pur sapendo che non c'è una

maggioranza ed. una minotarva alf interno del Consiglio dell'Unione e non è prevista la

dichiarazione di voto, tiene tuttavia a precisare che sia il Consigliere Gazzata che egli

stesso, conoscendo gli Amministratori precedenti e non avendo alcun dubbio circa il loro

corretto operato, po. nor-, essendo Consiglieri al tempo deil'esercizio finanziario per il
quale si ehiede di approvare il fendieonto, voteranno favorevolmente.

Intervengono i Consiglieri Cassarino, Tarascio e Bongiovanni per dichiarare che

trattandosi di un esercizio hnanziaio precedente alla loro elezione, si asterranno dalla

votazione.
Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente pone ai voti l'approvazione

della proposta di deliberazione in oggetto esperita la quale, per alzata e seduta, si accerta il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n"'\7
Consiglieri assenti: n' 7 (Astuto, Barrile,

(1950), Salonia)

Bennardo, Fancello, Garofalo, Malignaggi

Voti favorevoli: n.I"4
Astenuti: 3 (Cassarino, Tatascio e Bongiovanni)
Di seguito il Presidente del Consiglio mette ai voti f immediata esecutivita deLl'allegata

proposta
Esperitasi Ia votazione Per alzata di mano, si

Consiglieri presenti e votanti: n" 17

Consiglieri assenti: n" 7 (Astuto, Barrile,

riporta il seguente risultato

Bennardo, Fancello, Garofalo, Malignaggi

(1950), Salonia)
Voti favorevoli: n. L4

Astenuti: 3 (Cassarino, Tarascio e Bongiovanni)
Pertanto, sulla scorta deil'eseguita votazione proclamata dalla Presidente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Vista l'allegata proposta di "Approvazione dello Schema di Rendiconto della

Gestione 2076 ed, ippror"rione della Relazione Illustrativa al Rendiconto della

gestione 2015."
Visto l'allegato parere favorevole esPresso dal Revisore dei Conti;

Visto il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari;

Visto l'esito delle superiori votazioni;
visto,'.'R'EE'LL' 

DELIBERA

L. Di approvare llaliegata proposta di "Approvazione dello Schema di
Rendiconto della Gestione 2015 ed approvazione della Relazione

Illustrativa al Rendiconto della gestione 2076."

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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PRoPoSTA DI DEI-IBERAZIONE DEL CONSIGLIO
oELL,UTTIIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario anno 201,6 e relazione
illustrativa della Giunta dell'Unione.

Premesso che:
. Con decreto legislativo n. 118/201L recante disposizioni in materia di armonizzazione

contabile, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'art. LL7 - comma 3 - della Costituzione,

. I d. Lgs. 1,0.8.201,4n.126 ha modificato e integrato ilD. Lgvo178/2017;
Premesso inoltre che:

. con deliberazione di Consi§Iio dell'Unione n.2
Documento unico di pro grammazione 2016 / 201,8 ;

in data 20.3.2017 è stato approvato il

. con delibera di Consiglio n. 3 in data 20.3.2017 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario201,6/2018 redatto secondo lo schema all.9 al d.Lgs. n.118/2011,;

Preso atto che:
. la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia

di finarrza locale;
o il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art.226 del D.Lgs. n.267/2000,

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali
di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

o gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto daIl'art. 233 del D.Lgs. n.267 /2000;

. con deliberazione della Giunta dell'Unione n.11 in data 31,.8.2077 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comrna 3 d.Lgs. n.267/2000 e

dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n.118/2011;
Richiamato l'articolo 227, comrna2, del d.Lgs. 78/08/2000, n.267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b),
del d.Lgs. 23/06/2011-, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano il rendiconto della
gestione composto da1 conto del bilancio e dal conto patrimoniale;
Visti:

. 1o schema del rendiconto della gestione dell'esercizio2016 redatto secondo 1o schema di cui
all'allegato 10 al d.Lgs . n. 118 /2011, avente funzione conoscitiva;

. 1a relazione della Giunta sulla gestione dell'esercizio 201,6 di cui all'art. 11 comma 6 del D.
Lgsvo n. 178 / 2011 e all'art. 231, del D. Lgs. N. 267 / 2000

approvati con deliberaziorre del1a Giuntan.l2 in data 31,.8.2077;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento di contabilità vigente;
Vista in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta con deliberazione n.31 in
data 31.8.2017, ai sensi dell'art. 151, coruna 6 del d.Lgs.n.267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del
d.Lgs. n.118/2011.;
Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comrna 1, lettera d), del d. Lgs.
n.267/2000, la quale contiene I'attestazione del1a corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonché consideraziori e valutazioni relative alYefficienza, alla produttività ed
economicità della gestione;
Visto ilD.Lgs. n.267 /2000;
Visto il D.Lgs. n. 118 / 2011.;

Visto 1o Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;



nit"r'rrrto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
finanziario 201.6 e degli attri allegati ai sensi degli artt. 227 e 228 del D. Lgl267 /2000;
Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1.. di approvare, at sensi dell'art. 227, comrrra 2, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 18,

comma 1,lett. b) del d.Lgs. n.118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio
finanziario 2076, redatto secondo 1o schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n.118/2077, i
quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali,

corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 201.6, un

risultato di amministrazione pari a Euro 14.836,49, cos\ determinato:

3. di approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio 2076 redatta ai sensi dell'articolo 11

comna 6 del D. Lgvo 118 / 20LL allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RESIDUI

600.385,74

755.933,44

0,00

791.788,13

791.788,13

Fondo cassa aI 1" gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

191..402,39

35.854,69

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per aziori esecutive non
larizzate aI 31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

187.448,96

377.130,69

606.266,79

277.1.04,16

787.71.5,1.5

594.234,85
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER

SPESE CORRENTI G)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER

SPESE IN CONTO CAPITALE G)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31

DICEMBRE20l,6A

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembte 20'l'6:

Parte accantonata (s)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al37/72/2016
Fondo contenzioso

Totale parte accantonata (B)

Totale parte disponbile
Parte vincolata

8.788,50

5.000,00

13.788,50

0,00

1..047.99



4.

5.

a, pr"r'ra"l". uttg della relazione sullo schema di rendiconto della gestione trasmessa dal
Revisore Unico dei Conti, resa ai sensi dell'aft.239 corruna 1 lett. d) d;l D. Lgvo 267/2000,la
quale contiene l'attestazione della corrispondenza delrendiconto alle risultanze de1la gestione
nonché considerazioni e valutazioni relative a77'efficienza, allaproduttività ed economicità della
gestione.
di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

dei Servizi finanziari
Brugaletta
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cPer fimpegna fr spesa si attosta, ai sensi [e[fart. 55 Legge 142/90, recryito con L.fi" 4g/g1,
art. 1, [ett. i, fa coperturafinanziaria essenfo in atto reafe ed ffittivo tiquifrhriofinan io6u
trd entrote dccertate efuscite impegnote.
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t-etto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
-\ ro Doff, Saluatore Gallo

0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

si certifica che copia integrale della presente
ll'Unione dei Comuni "Valle degli

IL SEGRETARIO GENERALE

g6

:i'r, ,.": -:'
Il bottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

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

dell'U4ionqdei Comuni "VaIe desli lblei,,
dal...4./././/./ò.t.2. at */1 11 "&r.2.......

Dalla sede dett'unione, it .LE/Ala/.L......
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giomi dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controilo
preventivo di legittimità (art.12, colruna 7,LR M/91)
(È stata dichiarata immediatamente esecuti'a (afi.llzdella L.R. 44/gT.

Dalla sede dell'Unione, lì
IL\r , i,.d..lr. Ir,(rl..u

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa,
ti i/Enti:

per quanto di competenza/conoscenza, ai


