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ESECUTIVITA’ 
 

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

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE 
 

Atto n. 14 del 24-09-2018 
 

Oggetto: Adozione dello schema di Bilancio di Previsione Triennio 2018/2020 e dei relativi 
allegati 

 
 
L’anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro, del mese di settembre, alle ore 11:20 nella sede del palazzo 
municipale, 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

composta da: 
 
SUTERA SALVATORE PRESIDENTE P 
SAITTA MICHELE ASSESSORE P 
CATANIA NICOLO' ASSESSORE P 
LOMBARDINO GIUSEPPE ASSESSORE P 
CANGELOSI GIROLAMO ASSESSORE P 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO DOTT. CALAMIA CALOGERO GIUSEPPE, presiede la seduta SUTERA 
SALVATORE, nella qualità di PRESIDENTE. 
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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.  
 

 



 

 
OGGETTO: Adozione dello schema di Bilancio di Previsione Triennio 2018/2020 e dei relativi 

allegati 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

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; 

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020  è 
stato, da ultimo, prorogato al 31 Marzo 2018 con il Decreto Ministero Interno del 09.02.2018 
(G.U.R.I. n.38 del 15.02.2018), e che, pertanto, la gestione finanziaria si è svolta fino a tale data 
secondo le regole dell’esercizio provvisorio e dal 01 Aprile 2018 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: 

a) il prospetto esplicativo del Risultato di Amministrazione Anno 2017, approvato con deliberazione 
della Giunta dell’Unione n 11 del 05 Luglio 2018, e da parte del Consiglio dell’Unione con 
Deliberazione n. 07 del 28.08.2018; 

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

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

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

e) la Nota Integrativa al Bilancio Triennio 2018-2020; 

 



 

• Dato atto che è stato approvato dalla Giunta dell’Unione il Rendiconto della Gestione per 
l’esercizio 2017 con deliberazione n. 11 del 05.07.2018, e dal Consiglio dell’Unione con 
deliberazione n. 07 del 28.08.2018 il cui risultato di amministrazione chiude con un avanzo libero e 
disponibile di € 29.999,12; 

• 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 2018/2020 adottato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 13 del 
24.09.2018.; 

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

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

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

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

Visto lo Statuto dell’Unione; 

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 2018-2020, 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 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000; 

• di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione Contabile per l’acquisizione del parere di legge. 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  
f.to     

 
 

 



 

 
 

PARERI 
 
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Adozione dello schema di Bilancio di 
Previsione Triennio 2018/2020 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: 
 

1) Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole 
 
 
 

 
Partanna, lì 17-09-2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
  f.to  Giovanni Giambalvo 

 
 
 

2) Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole 
 

 
 

 
Partanna, lì 17-09-2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   
  f.to  Giovanni Giambalvo 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui infra, avente ad oggetto: “Adozione dello schema di Bilancio di 
Previsione Triennio 2018/2020 e dei relativi allegati”, che qui si intende riportata e trascritta; 
-  
Viste le norme vigenti in materia; 
Per i motivi citati nella proposta sopra descritta; 
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
- Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione dello schema di Bilancio di 
Previsione Triennio 2018/2020 e dei relativi allegati”, che qui si intende riportata e trascritta. 
- Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente 
eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge. 
 

 



 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 
 Il Sindaco  
 f.to  SALVATORE SUTERA  

L’Assessore Anziano  Il SEGRETARIO 
f.to SAITTA MICHELE  f.to DOTT. CALOGERO GIUSEPPE 

CALAMIA 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Partanna, 24-09-2018  Il SEGRETARIO 

  DOTT. CALOGERO GIUSEPPE CALAMIA 
________________________________________________________________________________ 

Si attesta che l’atto viene pubblicato all’Albo pretorio on line dal 24-09-2018 al 09-10-2018, al n. 
64 di pubblicazione. 
Partanna, Lì            

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
DELL’ALBO ON LINE 

f.to DOTT. CALOGERO GIUSEPPE 
CALAMIA 

 
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; 

 E’ stata affissa  all’ Albo Pretorio comunale il giorno 24-09-2018 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (art.11 comma 1);  

Partanna,              
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to DOTT. CALOGERO GIUSEPPE 
CALAMIA   

 
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 24-09-2018 
A seguito di separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente 
eseguibile. 
PARTANNA, 24-09-2018  IL SEGRETARIO 

  f.to DOTT. CALOGERO GIUSEPPE 
CALAMIA 

====================================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Partanna _______________  Il SEGRETARIO 

   
  DOTT. CALOGERO GIUSEPPE CALAMIA 

======================================================================= 

 


	LA GIUNTA DELL’UNIONE
	PROPONE

