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UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI— QUISQUÎNA - MAGAZZOLO”

( Bivona —Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIODELL’UNIONE

N..2 del 58-9é.292i

Oggetto: Esame ed approvazionedel rendiconto di gestione esercizio 2019 e relativi
allegati — art.lSl, 1° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) il giorno DICIOTI‘O del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30
'e seguenti, in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei
Comuni, in 1A CONVOCAZIONE, si è riunito in modalità telematica mediante videoconferenza.
Il Segretario procede all'appello nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri
comunali:
n. Cognome e nome Comune di appartenenza Presente Assente
ord

1 Dott. Antonino Oddo (h.18,45) San Biagio Platani )(
2 Dott. Santo Lapunzina San Biagio Platani X :;
3 Dott.ssa Maria Leopardi San Biagio Piatani X
4 Chiaramonte Antonio Bivona )(
5 Battaglia Nina Bivona X
6 Cinà Domenica Bivona X
7 Gattuso Calogero Cianciana X #58 Montalbano Bernarda Anna Cianciana )( ‘

9 Martorana Antonina Cianciana )(
10 Traina Tito Calogero Santo Stefano Quisquina X
I 1 Di Maggio Rosangela Santo Stefano Quisquina X
12 Pizzo Gianluca Santo Stefano Quisquina X

TOT. g 4

Partecipano alla seduta:

Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro, Segretario dell’Unione, che redige il presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità di Presidente del Consiglio.
Sono presenti il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Cianciana, Rag. Francesco
Martorana, il Revisore dei Conti, dott. Santo Palermo e la dott.ssa Monellaro.
Vengono nominati scrutatori: ChiaramonteAntonio, Di Maggio Rosangela e MartoranaAntonina ;
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. IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE

Con votazione unanime espressa per alzata e seduta, accettato e proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori, che ha dato il seguente esito:
Presenti 8
Assenti 4 (Oddo, Lapunzina, Leopardi, Battaglia)
Con voti Favorevoli:8

Contrari: 0
Astenuti:0
Votantiz8
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Dichiara la presente deliberazione immediatamenteesecutiva.













di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo (o disavanzo) di amministrazione

al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall‘articolo 187 (o 188)

del D.Lgs. n. 267/2000;

di allegare al rendiconto, ai sensi del D.M. MEF H novembre 2019. la situazione patrimoniale al 31

dicembre 2019 redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23

giugno 2011, n. 118;

di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio:

di dare atto che questo ente. sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale.

redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficimriu:

di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di

verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011). il conto del bilancio dell'esercizio 2019

evidenzia. ai sensi dell‘art. 1, e. 821, L. n… 145/2018: uno squilibrio del risultato di competenza pari a € -

13.440.75 (Wi negativo), come giustificato in premessa .

di dare atto infine che entro dieci giorni dall’-approvazionee ai sensi dell’art. 16, c. 26.
del decreto—legge

13 agosto 201 |. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23

gennaio 2012. l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell‘esercizio

2019 deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica. aggregata e semplificata. ai

sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica amministrazione

(BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell"art. 134. comma 4. del

D.Lgs. n. 267/2000. anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla BDAP e alla

Corte dei conti…

Cianciana 16 novembre 2020 - -‘sident dell’Unio e dèi omuni

Rag. Fran sco\ artorana
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‘ÎPARERI ESPRESSIAI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLALEGGE 142/90 RECEPITA ‘
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‘
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATADALLA L.R. 30/2000 L……
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, In ordine alla regolarità contabile si esprime parere
‘
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Cianciana 16/1 1/2020 Il esponsabile del Settore Finanziario
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Affissa all' Albo Pretorio il 22-02» Lou vi rimarrà per ìomi 15.
Defissa dall'Albo Pretorio il '

\\\ NGA/{€?
*°/-, (» I esso munale
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell'Albo Pretorio

' C E R TI F I C A

'Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della Lr. 3/12/1991 n. 44 è stata
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno festivo successivo alla data
dell'atto e per 15 giorni.
Cianciana lì,

Il Segretan'o dell’Unione
Dr.ssa M.Cristina Pecoraro

Dichiarata immediatamente esecutiva Divenuta esecutiva per decorrenza
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Art. 12, comma 2°, L . 44/91. "' termini ai sensi dell’art. 12,1°c.

della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana li

Il Segretario


