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PnOPOSTN DI DELIBERAZIONE DELI.A' GIUTTTE

PELL,UTqIONE DEI COMUNI
"VALLE DEGLI IBLEI"

Ogetto: Determinazione della
gerrerale e servizio sociale Per
Consiglio dell'Unione

Premesso che:

- i contributi versati
sociale;

quota a carico dei Comuni per contributo
Itsercizio finanziario 2018. Proposta per iI

premesso che l'art. 2% comm a 4 parte A del vigente Statuto dellUnione prevede

di fissare annualmente il contributo generale che i Comuni devono versare

all'Unione stessa;

Tenuto conto della criticità finanziaria e dei sempre minori trasferimenti a carico

degli Enti Locali con evidenti ripercussioni negative per g1i Enti medesimi;

d.ai Comuni sono : contributo generale - formaziote e servizio

- ai sensi delle norme finanziarie vigenti, il contributo per la

essere superiore al, 50% di quello calcolato per l'anno 2009
formazione non Può
e quindi ammonta,

complessivamente, ad € 20.475,N ;

- iI contributo generale per I'aruro 2017 è stato fissato in € 3,O0/abitante mentre per il
servizio sociale la quota prevista è di € 3,5O/ abltante; 

,

- si rende necessariò determinare la uota a carico dei Comuni per il contributo

generale e PeI il servizio sociale per l'anno 2017 nelmodo seguente:

o contributo generale: riconfermare f importo di€3,AA/ abitante;

o servizio ,*iu1" professionale: riconfermare f importo di € 3,50/abitante;

Preso atto di quanto disposto dal!'aft.7 comma 13 del D.L. 31 maggio 20L0 n'78-,

convertito dal1a f"gg" 30 luglio 2010 n122,che prevede che la spesa per attività di

forrrazione anche pet l'uor*o 2016 non può superare il 50% di quella sostenuta

rrell'anno 2009;

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

SI PROPONE

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

di indicare al Consiglio dellUnione
generale relativo all'anno 2018, Sost^
Statuto, la somma di € 3,00 per abitante;

del contributo per il

per la determinazione del contributo
quanto previsto daIl'art. 29 c. 4 dello

di indicare al Consiglio dell'IJnione per La determinazione del contributo 1

servizio sociale profàsionale all'anno 2018 la somma di € 3,50 per abitante;



's

di pendere atto di quanto disposto dalle noflne finanziarie in vigore le quali
prenedono che la spesa per la formazione anche per l'anno 2018 non può
flrp€rare il,50oh di quella sostenuta nelfanno ZC[.g;
d riscrvarsi l'adozione di ulteriori prornredimenti in merito a quanto in
figpmerÉo in consegueuÀ, di diverse e/o ulteriori determinaziorùda parte della
Regione Siciliana;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

bile dei Servizi Finanziari
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