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Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 9 del L9.04.2018

ocGETTo: Determinazione della quota a
carico dei Comuni per contributo geflerale
per l'esercizio finanziario 20L8. Proposta
per il Consiglio dell'Unione.

L'anno Duemiladiciofto, il giorno diciannove

del mese di aprile, alle ore 18.50 in sessione

ordinaria, si è riunito il Consiglio delllUnione dei

Comuni "VALLE DEGLI IBLEI', nella sala delle

adunanze Consiliari del Comune di Palazzolo

Acreide per la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno, fatto l'appello nominale

risultano:

Pres. Ass.

x
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x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1. ASTUTO Giuseppe

t2. BARRILE Benedetta.

I s. BENNARDO Sebastiano.........

4. BLAI{CATO Ivano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano..

6. CLIAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

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

9. CASSARINO Francesca.......

10. FANCELLO Fabio..

LL. GALLO Salvatore.....

L2. GARRO Mirella.

13. GAZZARA Sebastiano

14. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

L5. MALIGNAGGI Giuseppe (7991)

16. MICELI Marilena

17. PARLATO Vincenzo.

LE. SALONIAVeronica..
19. SCIBETTA Carlo.

20. TARASCIO Chiara

2L. TRIGILA Antonino,..

22. VINCI Giuseppe (Ferla).

23. VINCI Giuseppe (Sortino).

24. VALVO Giuseppe......

Totale Presenti n. 15 - Totale Assenti n.9

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

Assiste alla riunione, quale Segretario, rlDott. Giuseppe Benfatto

Scrutatori i Signori: Vinci Giuseppe (Ferla), Vinci Giuseppe (Sortino) e Gazzara Sebastiano
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Determinazione della quota a carico dei Comuni per contributo
generale per l'esercizio finanziario 2017. Proposta per il Consiglio dell'Unione.

I1 Presidente del Consiglio, Sit. Giuseppe Vinci, dà lettura dell'allegata proposta di
deliberazione.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Sebastiano Gazzara che, in qualità di
componente della Prima Commissione Consiliare, informa i presenti che la Commissione

riunitasi prima della celebrazione del Consiglio ha avuto modo di esaminare la proposta

in oggetto e ha espresso parere favorevole.
Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, ii Presidente del Consiglio mette ai

voti i'allegata proposta.
Esperitasi l.avotazione per aizata di mano, si riporta il seguente risultato
Consiglieri presenti e votanti: no 15

Consiglieri assenti: n' 9 (Astuto, Barrile, Bongiovanni, Carbè, Cassarino, Fancello,

ìvlilignaggi Giuseppe (1950), Miceli, Salonia);
Voti favorevoli: n.15 (unanimità)

Pertanto

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

geflerale per l'esercizio finanziario 2018. Propostaper il Cottsiglio dell'Unione.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché quello della competente Prima

Comrnissione Consiliar e;

Visto il Regolamento del Consiglio e delle Comrnissioni consiliari;
Visto l'esito delle superiori votazioni;
Visto fO.R.EE.LL.

DELIBERA

1. Di approvareL'allegata proposta di Determinnzione della quota a carico dei Comuni

per contributo generflle per l'esercizio finanziario 2018. Proposta per il Consiglio

dell'Unione
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Oggetto: Determinazione della quota a carico dei Comuni per l'esercizio

finanziario 2018.

Premesso che l'art. 29, comrna 4 parte A del vigente Statuto dell'Unione prevede di

fusare annualmente il contributo genèrale che i Comuni devono versare all'Unione stessa;

Premesso che:

- i contributi versati dai
sociale;

Comuni sono : contributo generale - lorunazione e servizio

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

essere superiore al 50% di quello calcolato per l'anno 2009

complessivamente, ad € 20.475,00;

- il conffibuto generale per l'anno 2017 è stato fissato in € 3,00/abitante mentre per il

servizio sociale la quota prevista è di € 3,50/abitante

- la Giunta dell'Unione, con deliberazione n. 11 del 19.4.2018, ha deliberato di

propoffe al Consiglio di determinare la quota a carico dei Comuni per il contributo

g"nàrd" e per il servizio sociale per l'anno 2018 nel modo seguente:

o contributo generale: riconferrnare l'importo di € 3,00/abitante;

o servizio soc-iale professionale: riconfermare f importo di€3,50/abitante;

Preso atto di quanto rlisposto d,aL!'att.7 conuna 13 del D'L' 31 magglo 2010 n'78-'

convertito dalla ]Ég1" 30 luglio 2070 n.722, che prevede che la sPesa per attività di

formazione anche p""f t'ur.t -ro 10t7 r.or- può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno

2009;
Visto 1o Statuto;
visto 1'O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

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

di determinare il contributo generale relativo all'anno 2018, giusta quanto previsto

dal1'art. 29 c. 4de11o Statuto, nel1a misura di € 3,00 per abitante;

di determinare il contributo per il servizio sociale professionale relativo all'anno 20L8

nella misura di € 3,50 Per abitante;

di prendere atto di quanto disposto dalle norme finanziarie in vigore Ie quali

preiedono che spesa p"ì U formazione anche per l'anno 20L8 non può superare il 50%

formazione non Può
e quindi ammonta,





Letto, approvato e sottoscritto

Il- Presidente del Consiglio

3 
[r SiS. Giuseppe Vinci

Il Segretario Generale
Dott, Giusmne Be!"-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
deliberazione è stata pubblicata alj+lbo Pretorigpn Lge dq.ll'Unione dei Comuni "ViIe degli
Iblei" per 15 Forni consecutivi a pailie aat . . . P, H/p.21. àl L . .

Dalla sede delllUnione, il
IL SEGRETARIO GENERALE

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

che il presente prowedimento è stato pubblicato alllAlbo Pretorio on line
dell'[npry {qi Cgmuni "YV17e dggti Iliei"

aar.. è*1..e21.kt.0a t,(a 61.à, 8.....

Da]la sede dellUnione, il
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:

tr Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubbhcazione, non essendo soggetta a conkollo
preventivo di legittirnità (art.12, cotrma 1,LR 44/91)

n È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 dellaL.R. M/84.

Dalla sede delllunione' 1ì 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE
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Copia della presente deliberazione
i uffici/Enti:

deve hasmessa, per quanto di competenzaf conoscettza, ai


