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Originale di Deliberazione del Consiglio

n. L3 del 15.11.2077

OGGETTO: Determinazione della quota a

carico dei Comuni per contributo §enerale
per l'esercizio finanziario 2017. Proposta
per il Consiglio dell'Unione

- Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

L'anno Duemiladiciassette, il giorno quindici

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

ordinaria di 1a convocaziorte, si è riunito il

Consiglio dell'Unione dei Comuni 'VALLE

DEGLI IBLEI', nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Cassaro Pff la

trattazione degli argomenti iscritti alllordine del

giorno, fatto llappello nominale risultano:

1. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta.

3. BENNARDO Sebastiano...... ".

4. BLAI\ICATO Ivano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano

6. CAIAZZO Alessandro.........

7" CARBÈ Sebastiano

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

9. CASSARINO Francesca.......

10. FANCELLO Fabio.

11. GALLO Salvatore.....

L2. GAROFALO Antonella

Totale Presenti n.17 - Totale Assenti n.7

Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" il Dott.

Saloatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale Segretario, ilDott. Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: Malignaggi ('911, Girasole e Carbè

13. GARRO Mirella

74. GAZZARA Sebastiano

15. GIRASOLE Carmelita

16. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

L7. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

L8. MICELI Marilena

19. PARLATO Vincenzo......

20. SALONIAVeronica..
21. SCIBETTA Carlo.

22. TARASCIO Chiara

23. TRIGILA Antonino....

24. VINCI Giuseppe

Pres. Ass.
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UFFICIO SEGRETERIA

Determinazione della quota a carico dei Comuni per contributo
per l,esercizio finanziario 2017. Proposta per iI Consiglio dell'unione.

Inten iene il Presidente dell'Unione, Sig. Vincenzs Parlatc Per comunicare ehe.' come

per la proposta cli Rendiconto cli gestione, per la presente proposta non è stato espresso il
parere^delia competente Commissione Consiliare perché non ancora ricostituita. In merito

aìia proposta aggiunge ehe gli gffiei di ragioneria deil'Unione avevaiìG proposto un

aumànto della q"otu a ca.ico clei Cornuni per contributo generale per l'arrno 2017. La

Giunta tuttavia a ritenuto di respingere detta proposta e mantenere lo stesso importo dello

scorso anno, ossia €3,00 ad abiiante; la Giunta ha altresi stabilito che per far fronte alle

dilficoltà di cassa e poter gararLtire quanto meno il regolare pagan-.ento degli stipendi ai

,1-ipendenti, per il cotrer,te aiìtrrG ?017 sonc state scspese tutte le ccrnpensazioni r'el

rapporto dare/avere con i Comuni.
Si con_{ir1a nella ormai prossima ed imminente athibuzione dei trasferimenti da parte

,Jella Regione Sicilia in favòre delle Unioni per poter successivamente regol'arizzare tutte Ie

posizioii. Conclude ri.cord.ando che l'approvazione della presente proposta è

p.opeele.i flca- aLl'a-pprovazion-e el-ello sehema- di Bilancic che è già- sta-io a-pprovato da-lla

birr,t* ed è glà stato sottopostc al Revisore dei Conti per il relati"'o Parere. l\'Iolto

probabilmente entro la meià di dicembre sarà nuovamente convocato il Consiglio

àeiÌ'Unione per l'approvazione dei Biiancio rii previsione 2017.

Chiede ed ottiene 1a parola l'Assessore al Bilancio, Dott.s"" Marilena foIiceli, per

conJermare quanto anticipato dal Presidente: nei giorni seorsi presso il Dipartimento Enti

Locali le hanno assicuraio che in tempi brevi dovrebbe essere putrblicato il decreto di

riparto dei contributi in favore clelle Unioni reiativi agli anni 2014,2015 e 201,6.La cettezza

,Ji questi trasferimenti ha consentitc alla Giunta di poter ir.antenere inalterato, rispetic alio

*o.ro aff1o, il contributo generale a carico dei Ccmuni, scongiurando al tempo stesso il
possibile disavanzo.

Poiché nessun Consigliere
r-oti i'aliegata proposta.

chiede di intervenire, il Presidente del eonsiglio mette ai

Esperitasi Ia votazione per alzata di mano, si

Consiglieri presenti e votanti: no 77

Consiglieri assenti: n' 7 (Astuto, Barrile,
(1950), Salonia)

Voti favorevoli: n.17 (unanimità)
Di seguito il presidente del Consiglio mette ai voti l'imrnediata esecutività dell'allegata

proposta
Eìperitasi la votazione per alzata di mano, si riporta il seguente risultato

Consiglieri presenti e votanti: n" L7

Consi[[eri ìssenti: n" 7 (Astuto, Barrile, Bennardo, Fancello, Garofalo, Malignaggi

(1950), Salonia)
Voti favorevoli: n.17 (unanimità)

Oggetto:
generale

riporta il seguente risultato

Bennardo, Fancello, Garofalo, Malignaggi
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Pertanto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Vista l'allegata proposta di Determinazione della quota a caico dei Comuni per contributo

generale per l'esercizio finanziario 2017. Proposta per il Consiglio dell'Unione.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
Visto l'esito delle superiori votazioni;
Visto IO.R.EE.LL.

DELIBERA
l. Di approvare l'allegata prciposta di Determinazione della quota a carico dei Comuni

per contibuto geruerale per l'esercizio finanziaio 2017, Proposta per il Consiglio

dell'Unione

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non chiedendo nessuno di
intervenire, il Pnesidente del Consiglio alle ore 2052 dichiara sciolta la seduta.
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PnoposTA DI DrTIeenAzIoNE DEL CoNsIGLIo
DELL,UNIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Determinazione della quota a carico dei Comuni per l'esercizio
finanziario 2017.

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'Uniòne stessa;

Premesso che:
- i contributi versati dai Comuni sono : contributo generale - formazione e servizio

sociale;
- ai sensi delle norme fitalziarie vigenti, il contributo per la formazione non può

essere superiore al 50o/" di quello caicolato per l'anno 2009 e quindi ammonta,
complessivamente, ad € 20.475,00;

- la Giunta dell'Unione ha approvato ia modifica della convenzione che regola il
servizio sociale indicando, fra le altre cose, un nuovo sistema di calcolo del
contributo per il servizio sociale professionale;

- alla data odierna alcuni Comuni non hanno ancora comunicato l'avvenuta
deliberazione, da parte dei rispettivi Consigli Comunali, delle modifiche alla
convenzione per cui il nuovo sistema di calcolo non può ancora essere applicato,
tenuto conto che la modifica delia convenzione dovrà essere approvata
successivamente dal Consiglio dell'Unione;

- il contributo generale per l'anno 2016 è stato fissato in € 3,00/ abrtante mentre per il
servizio sociale la quota prevista è di € 3,50/abitante

- la Giunta dell'Unione, con deliberazione n. 13 del 31.8.2017, ha deliberato di
proporre al Consiglio di determinare la quota a carico dei Comuni per ii contributo
generale e per il servizio sociale per l'anno 2077 nelmodo seguente:

o contributo generale: riconfermare l'importo di € 2,00 / abitante;
o servizio sociale professionale: € 3,50f abrtante;

Preso atto di quanto disposto dall'art.7 conuna 13 del D.L. 31 maggio 2010 n.7g,
convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.722, che prevede che la spesa per attività di
formazione anche per l'anno 2017 non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno
2009;

Visto 1o Statuto;
Visto l'O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecu zione;

iI PROPONE

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

di determinare iI contributo generale relativo all'anno 2017, giusta quanto previsto
dall'art. 29 c.4 dello statuto, nella misura di € 3,00 per abitante;
di determinare il contributo per il servizio sociale professionale relativ o all,anno 2017
nella misura di € 3,50 per abitante;



di prendere atto di quanto disposto dalle norme finanziarie in vigore le quali
prevedono che spesa per la formazione anche per l'anno 2017 non può superare iI 50%

di quella sostenuta nell'anno 2009;
di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti in merito a quanto in argomento in
conseguenza di diverse e/o ulteriori determinazioni da parte della Regione Siciliana;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

cd
I bile dei Servizi Finanziari
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L"tto, approvato e sottoscritto

Il Pres io
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Su conforme attestazione' del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretg$p pl )+. dellUnione dei òmuni ,,Vaile degli
Iblei" per 15 gromi consecutivi a partire dal..._4k/r{.il4I2....
Dalla sede delllUnione, il.......

-j""""'

dell'Unionqdei C Iblei"aat...,t.Y/a/à.t.2... L....

Dalla sede dell'Unione, il
II Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVIT,À

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di uJficio

ATIESTA
Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva

I Decorsi 10 giorni dalla data d'irizio delia pubbTtcazione, non essendo soggetta a controllopreventiv .12, comma l,LR M/91)
./:

{ Estata atamenteesecutiva (art.1.2dellal.R.44/g4.

Dalla sede delllUnione,IÌ .. .1.(...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
ATfESTA

che il presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio on line

della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenzaf conoscenza, ai


