
,1

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

4. BLANCATO lvano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano

6. CAIAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASCONE Sebastiano.........
9. CASSARINO Francesca.. . ....

l. ASTUTO Giuseppe 13. GARRO Mirella
14. GAZZARA Sebastiano2. BARRILE Benedetra

1.5. GIRASOLE Carmelita
15. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

L7. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

L8. MICELI Marilena
19. PARLATO Vincenzo......
20. SALONIA Veronica

10. FANCELLO Fabio.

11. GALLO Salvatore.....
12. GAROFALO Antonella

Totale Presenti n 17 - Totale Assenti n.7
Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei,, il Dott.
Saktatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale segretario , il Dott. Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: Vinci, Giarasole, Bennardo

21. SCIBETTA Carlo......
22. TARASCIO Chiara
23. TRIGILA Antonino...
24. VINCI Giuseppe

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 16 del 13.L2.2017

OGGETTO: Approvazione Bilancio
previsi one f inan ziatio 20lT -2019,, 

-

'U NI Ofi,llE (AEI COgdA 5{I
",/XC,LE UEg T,I IBLIEI'

di

Buccheri - Buscemi - Canicattini - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

L'arrno Duemiladiciassette, il giorno tredici del

mese di dicembre, alle ore L8.50 in sessione

straordinaria, si è riunito il Consiglio dell,Unione

dei Comuni "VALLE DEGLI IBLEf,, nella sala

delle adunanze Consiliari del Comune di SoÉino

per la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno, fatto l'appello nominale

risultano:

Pres. Ass.

x

E
x
x
x
x
x

x
E E

x
x

x
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I CO*Lut'{I

oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 201 019.

ll presidente del Consiglio ilell'llnione Dott. Salaatote Gatla Pone in lettura la

proposta. precisa che l'argoLento-è stato esitato favorevolmente dall'Organo di Revisione

bo.,tuUit" ed ampiamentJ discusso, anche grazie alf intervento esaustivo dell'assessore al

bilancio Cascone, in sede di commissione ionsiliare che ha reso parere positivo. Non ci

sono interventi.
ll prcsiilente del Consiglio dell'llnione pone in votazione la proposta oggettivata'

Voti favorevoli : Unanimi
Il presidente del Consiglio dell'Llnione-, stante L'atgenza chiede che venga votata la

immediata esecutività.
Voti favorevoli : Unanimit .

Sulla scorta clell'eseguita votazione proclamata dal Presidente,

IL CONSIGLIO DELL,UNIONE

Vista l,allegata proposta di " Approoazione Bilancio di preoisione Einanziatio

20L7-20L9"
Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai

sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;

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

visto iI Refolamento del Consiglio e delle Commissioni consrliaii;

Visto l'esito delle superiori votazioni;
Visto f O.R.EE.LL.

DELIBERA

1,. Di approvare l'allegata proposta di "Approoazione Bilancio ili preoisiorue

Finanziario 201 01.9"

2. Di dichiarare ii presente atto immediatamente esecutivo



PnoposTA DI DELIBERAZIONE PEI CONSIGLIO
oELL'Ut,uoNE DEI CoMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI''

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017/2019

VISTA la nuova formulazione dell'art. 151 comma 1 - 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
Visto il decreto legislativo 23 giugno 201L n.1L8, emanato in attuazione degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi ili bilnncio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo L0 agosto 20T4, n. L26;

Tenuto conto che nel 2076 è è stata avviata pienamente la riforma dell'ordinamento contabile
mediante:

. adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programrni di cui
agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del2071,, che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 201,6 e successivi. I bilancio di
previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di
bilancio ar rnonizzato ;

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

. adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n.
118 del 2011;

e adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e

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

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

flnanzinrio è nlmeno triennnle, ha carnttere autorizzatorio ed è aggiornnto annualmente in occasione

della sua approztnzione. Le prertisioni di entrsta e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun

esercizio, in coerenza con i doatmenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni
quantificnzione basnta sul uiterio della spesa storicn incrementale" ;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 7,4, del d.Lgs. n.
118/2017, a decorrere dal201,6 g1i enti "adottano gli schemi dibilancio preuisti dal comnm l che

assumono ualore a tutti gli effetti giuridici, anclrc con riguardo alla funzione nutorizzatoria";

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267 /2000, le previsioni
di bilancio sono formulate sul1a base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programrnaziorre, osservando altresì i principi contabili generali e
applicati;

Atteso che:
. la Giunta dell'Unione con deliberazione n.L8 in data 16.70.2077, esecutiva ai sensi di

legge, ha disposto la presentazione del DUP 2017/2019 al Consiglio ai sensi dell'art.
170 del d.Lgs, n.267 /2000;



Atteso che Ia Giunta, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
propria deliberazione n. 19 in data 16.70.2017, esecutiva, ha approvato 1o schema del
bilancio di previsione ftnanziario 2017 /2019 di cui all' art.11 del d.Lgs. n. 118 /2071, completo
di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

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

Tenuto conto che l'Unione dei Comuni non è soggetta alla disciplina del pareggio di bilancio
che consiste nel 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 amrninistrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,

con esclusione della spesa pe1. flmborso quota capitale mutui e il disavanzo di
amministra zione (comma 71 0);

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle
amrninistrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

. spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comrna
8);

o divieto di sponsorizzazioni (comma 9);

. spese per missioni, anche all'estero (comma 12);

. divieto per i pubblici dipendenti di rttlizzare 7l mezzo proprio (comma 12);

. spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, corilna 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 735/2072), come sostituito
dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/201,4, e all'articolo 1, comrni 1-4, del d.L. n. 1,01,/2013

(conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e

a1l'acquisto di buoni taxi;
c) all'articolo 1, comrni5-9, del d.L. n. 101,/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo74,
cofiuna 1, del d.L. n. 66/2074, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all'articolo 1, coruna 1.43, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di
autovetture;
e) all'articolo14, corilna 2, deI d.L. n. 66/2074 (conv. in legge n.89/2074), relativo alla spesa

per contratti di collaboraziorre coordinata e continuativa;

Constatato che, in relazione alio schema di bilancio predisposto dalla Giunta:
,/ non sono pervenuti emendamenti;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 1,74 dle D. Lgs.

267/2000 e dalI'art. 10 del D. Lgs. 118/2077, all'approvazione del bilancio di previsione
2077 /2019;
Acquisito agli atti il parere favorevole:

. del responsabile de1 servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153,

coruna 4, del d.Lgs. n.267 / 2000;
o dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, corr,rr.a

267 /2000;
Visto il d.Lgs. n.267 /2000;
Visto il d.Lgs. n.118/2011.;
Visto 1o Statuto dell'Unione;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
TUTTO ciò premesso

1, lettera b), del d.Lgs. n.



-
SI PROPONE

Per Ie motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripefute e trascritte:
1) di approva

l'allegato g 2019, redatto secondopieno valore presente, con unico erisultanze rc autorizzatoria, nelleRIASSUNTI )UADRO GENERALE2) Di dare atto
acquisito al protocono at n. 83 del 2;;p;;;;: 

favorevolmente con proprio parere



Aer timpcgno fr speso si attcsto, ai sen-ri .55 Legile 142/90, recepito con L.R" 48/91,
art. 1, tett. i [a coperturafinanziarin essen[o in atto reafe ef ffittiao fequifrhrio finanzinrio
trd entrdte accertate efuscite impegnate.
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I-"rto, approvato e sottoscritto

I1 Presidente del Consiglio
\ G oott. Salaatore Gallol] ""

l,aV

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
deliberazione è stata pubblicata alllAlbo Pr ell'Unione dei Comuni "Valle degli
Iblei" per L5 giorni consecutivi a partire dal..

Dalla sede dellUnione, il ....... ... . .... iv...... ... ..

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, Segretario Genetale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA

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

Dalla sede dellUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

tr Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (art.12, comma 7,LR 44/91)

I È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.lr2della L.R. M/87).

Dalla sede dell'unione' lì 
IL 

'EGRETARI' 
GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenzaf conoscenza, al
tc;fiIici/ Enti:
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tr tr tr I n

x tr tr tr T


