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►  Proposta  n._______ del __________________ Settore
►  Allegati n. ________
► Inserita al n. 2 del 04-01-2017 del registro generale delle
proposte

/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere di
regolarità contabile tramite comunicazione interna

/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere
di competenza tramite comunicazione interna

►Depositata presso l’Ufficio deliberazioni il ______________

ESECUTIVITA’

ஸ  Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.

ஸ  Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE

Atto n. 5 del 31-01-2017

OGGETTO: Adozione dello schema di Bilancio di Previsione Triennio 2016/2018 e dei relativi allegati

L’anno  duemiladiciassette addì  trentuno, del mese di gennaio, alle ore 17:00 nella sede del palazzo municipale, a seguito di
invito diramato dal Presidente in data ____________ si è riunito il consiglio dell’Unione in sessione  Ordinaria   ed in
seduta Pubblica di  Prima  convocazione.
Presiede la seduta il Sig. PENDOLA GIROLAMA in qualità di .

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
composta da:

BIONDO NICOLO' P PENDOLA GIROLAMA P
MURANIA VINCENZA A MANGIAPANE VITO A
MESSINA MARIA A FONTANA GIUSI ANNA A
BEVINETTO SALVATORE P FERRO ANTONIO P
CORRENTE SANTO GIANNETTO P DI GIROLAMO NICOLO' P
GENNA LETIZIA P FAZZINO PIETRO P
LO PIANO RAMETTA GIOVANNI P BLANDA FRANCESCO P
CROCCHIOLO ANNA MARIA P
Ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    4    .
Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell’art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig.____________________, in
qualità di Sindaco.
Con l’assistenza del SEGRETARIO DOTT. BONANNO VITO ANTONIO.

http://www.unionebelice.it/


Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto.
Vengono nominati scrutatori:
BIONDO NICOLO'
CORRENTE SANTO GIANNETTO
FAZZINO PIETRO



OGGETTO: Adozione dello schema di Bilancio di Previsione Triennio 2016/2018 e dei relativi allegati

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la
riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione
di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il
monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Visto inoltre il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare:

•  l’art.  151,  comma  1,  il  quale  dispone  che  gli  enti  locali  deliberano,  entro  il   31 dicembre, il
bilancio  di  previsione  per  l’anno  successivo,  osservando  i  principi contabili generali ed
applicati allegati al D. Lgs. n. 118/2011;

• l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione
dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio dell’Unione per le conseguenti deliberazioni;

• l’art. 170, comma 1, secondo cui lo schema di Dup è presentato al Consiglio dell’unione entro il 31
luglio e, per il triennio 2016/2018, entro il 31.12.2015, secondo quanto disposto dal DM
28.10.2015;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018  è stato,
da ultimo, prorogato al 30 aprile 2016 con D.M. del Ministro dell’interno del 1° marzo 2016 ( G.U. n.
55 del 7.3.2016), e che, pertanto, la gestione finanziaria si è svolta fino a tale data secondo le regole
dell’esercizio provvisorio e dal 01 maggio 2016 secondo le regole della gestione provvisoria di cui
all’art. 163 del Tuel e al par. 8 del principio contabile applicato  4/2;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione sono
allegati i seguenti documenti:

il prospetto esplicativo del Risultato di Amministrazione Anno 2015, approvato con deliberazionea)
del Consiglio dell’Unione n.11 del 09 Dicembre 2016;

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennaleb)
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, se dovuto;

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno deglic)
esercizi considerati nel bilancio di previsione, se dovuto;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, se dovuto;d)

la nota integrativa al bilancio;e)

Dato atto che la Regione Siciliana con D.A. n. 231 del 17/10/2016 ha approvato i criteri e le modalità
per la ripartizione della riserva sul Fondo Autonomie Locali per il sostegno ed incentivo alle unioni dei
comuni ;



Che per l’anno 2016 ancora la Regione non ha emesso il relativo decreto di finanziamento e che si è
provveduto ad inserire nella parte entrata il consolidato degli anni precedenti aggiornato ad oggi, pur se
non potrà essere accertato;

Dato atto che è stato approvato dal Consiglio dell’Unione il rendiconto della gestione per l’esercizio
2015 con deliberazione n. 11  del 09.12.2016 , il cui risultato di amministrazione chiude con un avanzo
libero e disponibile di € 47.857,56;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1, comma 1, lettera i) L.R. n. 48/21, come modificato dall’art. 12, comma 1, L.R. n. 30/2000;

Visto lo schema di DUP 2016/2018 adottato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 16 del 30
Dicembre 2016;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 17 del 30 Dicembre 2016 con la quale è stato approvato
lo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018 e relativi allegati;

Visto il Parere………………del Revisore Unico dei Conti;

Visto il parere della Commissione dell’Unione Bilancio e Finanze;

Visto il D. Lgs. n. 67/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

di adottare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del
D. Lgs. n. 118/2011, lo schema bilancio di previsione finanziario Triennio 2016-2018, redatto
secondo il D. Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, con gli allegati previsti dalla legge;

di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dr. Giovanni Giambalvo



PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Adozione dello schema di Bilancio di
Previsione Triennio 2016/2018 e dei relativi allegati ”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi
dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e
successive modifiche ed integrazioni:

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole1)

Partanna, lì 04-01-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Giovanni Giambalvo

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole2)

Partanna lì 04-01-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Giovanni Giambalvo



Si passa alla trattazione del 5° punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Adozione
dello schema di bilancio di previsione triennio 2016/2018 e relativi allegati”.

Il Rag. Giambalvo illustra lo schema di bilancio, il quale impiega tutte le risorse di cui
dispone l’Unione e illustra le varie parti di spesa relative ai servizi già svolti nell’esercizio
concluso.
Spiega anche i 2 emendamenti presentati dallo stesso; il primo riguarda la corretta
imputazione del Fondo di riserva presentato in data 17.1.2017; il secondo, datato
25.1.2017,  riguarda alcuni capitoli di spesa obbligatoria che per mero errore non era stata
correttamente allocata nello schema di bilancio. Fa presente che entrambi gli
emendamenti  hanno i pareri del Revisore dei conti.
Il Presidente della 2° Commissione consiliare, Dr. Corrente, ringrazia  il Rag. Giambalvo
per aver consentito all’Unione di potersi allineare agli obblighi di legge, recuperando i
ritardi di oltre un anno. La Commissione ha esaminato approfonditamente il D.U.P. e il
bilancio di previsione. Il Ragioniere è stato molto esaustivo alle nostre domande. Un
ringraziamento anche al Presidente della Giunta per il suo impegno. La Commissione ha
votato favorevolmente all’unanimità. Un ultimo ringraziamento ai colleghi componenti
della Commissione per la loro presenza e il loro impegno.
Il consigliere Bevinetto evidenzia, anche a nome del consigliere Lo Piano Rametta, che da
parte della precedente presidenza non è stato fatto quasi nulla, ma esprime voto
favorevole per sottolineare il lavoro proficuo del Presidente Lombardino e del segretario
dell’unione Avv. Bonanno che hanno consentito di recuperare il tempo perduto
approvando tutti gli atti e i finanziamenti regionali. Si augura che il nuovo Presidente
possa continuare il lavoro attento portato avanti in questi mesi, in modo che si possa
rilanciare l’Unione.

Il Presidente Lombardino ringrazia tutti perché oggi gli scade il mandato, e vuole
sottolineare che il suo impegno ha consentito all’Unione di tornare alla normalità degli
atti e degli adempimenti, superando lo stallo del periodo precedente. Il ritorno alla
normalità che, assurdamente, è un fatto straordinario è stato possibile grazie al supporto
di tutti e all’atteggiamento costruttivo e fattivo del consiglio. Ringrazia anche il segretario
Avv. Bonanno che ha dato un apporto fondamentale, nonostante i suoi molteplici
impegni,  per il recupero dei ritardi e per l’organizzazione dell’Ente. Ringrazia, infine, il
Ragioniere Giambalvo per il suo lavoro attento e puntuale.  Si augura che adesso si
riparta con nuovo slancio.
Il Segretario comunale,  Avv. Bonanno, ringrazia tutti e saluta perché il suo contratto
scade oggi; ringrazia soprattutto la signora Ferrara che con il suo lavoro prezioso è la
vera segretaria aggiunta dell’Unione, persona piena di entusiasmo e voglia di fare.



Il Revisore dei conti, Dott.ssa Fontana, ottenuta la parola, ringrazia tutti, anche per lei è
finito il lavoro all’Unione, per il fatto che è stata nominata in un altro comune.
Non essendoci più interventi si passa alla votazione.

Il PRESIDENTE indìce la votazione: si vota il 1° emendamento correttivo del 17.1.2017:

Eseguita la votazione per alzata di mano, si registra il seguente voto espresso dai consiglieri
presenti e votanti.

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 10

astenuti: 1 (Blanda)

Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO”.

Il PRESIDENTE indìce la votazione: si vota il 2° emendamento correttivo del 25.1.2017:

Eseguita la votazione per alzata di mano, si registra il seguente voto espresso dai consiglieri
presenti e votanti.

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 10

astenuti: 1 (Blanda)

Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO”.

Il PRESIDENTE indìce la votazione del bilancio di previsione emendato.

Eseguita la votazione per alzata di mano, si registra il seguente voto espresso dai consiglieri
presenti e votanti.

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 10

astenuti: 1 (Blanda)



Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO”.

Il PRESIDENTE pone ai voti l’immediata esecutività dell’atto.

Eseguita la votazione per alzata di mano, si registra il seguente risultato:

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 10

astenuti: 1 (Blanda)

Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO”.

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta sono le ore 17.40.



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio dell’Unione
 GIROLAMA PENDOLA

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO
CORRENTE GIANNETTO SANTO DOTT. VITO ANTONIO BONANNO

Pubblicato all’Albo pretorio on line dal 02-02-2017 al 17-02-2017, al n. 8 di pubblicazione.

Partanna
IL VICE  RESPONSABILE DELLA GESTIONE

DELL’ALBO ON LINE
DOTT. SSA CAROLINA GIMABALVO

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della gestione
dell’Albo on line

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e
successive modificazioni;

Sarà affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno 02-02-2017 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art.11 comma 1);

Partanna

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive
modificazioni

È DIVENUTA ESECUTIVA IL 31-01-2017

A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente
eseguibile.

Partanna, 31.01.2017 IL SEGRETARIO

DOTT. VITO ANTONIO BONANNO

DOTT. SSA CAROLINA GIAMBALVO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE


