
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI— QUÌSQUINA-MAGAZZOLO”

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

DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N.ì4_ del…ti
Oggetto: Approvazionedel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.lSl del D.Lgs.

267/2000 art.l0 D.Lgs. 11. 118/2011.

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30

e seguenti, in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei

Comuni,… 1" 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 X

2 Dott. Santo Lapunzina San Biagio Platani X

3 Dott.ssa Maria Leopardi San Biagio Platani X

4 ChiaramonteAntonio Bivona X

5 BattagliaNina Bivona X

6 Cinà Domenica Bivona X
7 , Gathlen f‘nlngprn , Cianciana X
8 Montalbano Bernardo. Anna Cianciana X

9 Martorana Antonina Cianciana X

10 Traina Tito Calogero Santo Stefano Quisquina X
11 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 Mortellaro.

Vengono nominati scrutatori: Chiaramonte Antonio, Di Maggio Rosangela e Martorana Antonina.



À eorrèleitie apre]
‘

Constatato “che non vi

IL CONSIGLÌO DELL’ UNIONE
'

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2020/2022 (art.151 del D.Lgs. 267/2000 art.10 D.Lgs. n. 118/2011”; '

Visti gli allegati pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del

settore Finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito al prot.n.l8 del 13.01.2021;

Visto il verbale della Commissione consiliare “Affari Finanziari e Patrimoniali del 09.02.2021 ;

Con votazione, espressa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato accertato e

proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:

' Presenti 8
Assenti 4 (Oddo, Lapunzina, Leopardi, Battaglia)
‘Con voti Favorevoli:8

Contrari: 0
Astenuti:0
Votanti:8

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto indicata in oggetto “Approvazione
del

bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.151 del D.Lgs. 267/2000 art.lO D.Lgs. n.

1 18/2011”, che si allega al presente verbale per fame parte integrante e sostanziale.

Il Presidentemette ai voti, i’irnmediata esecutività.

IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE

Con votazione espressa per alzata e seduta, accertato 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

Dichiara la presente proposta di immediata esecutività.

Il Revisore Dr. Santo Palermo, considerato che i punti all’odg di sua competenza sono esauriti,

alle ore 20:30 ringrazia, saluta e abbandona la seduta.



UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA -MAGAZZOLO”

( Bivona — Cianciana — San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIODELL’UNIONE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n… 267:
_

- all’articolo 151, comma 1. prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il

31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate

sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni".

. all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i

principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni’;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 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”;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in GU. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al

31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data
l'esercizio provvisorio;

Visto il D.M. Ministero dell‘Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in GU. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce

ulteriormente ai 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 & autorizza sino

alla stessa data l'esercizio provvisorio;
Preso atto che l’art. 107, c. 2, DL 17 marzo 2020, n… 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il

differimento al 31 luglio 2020 del termine per l‘approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in

considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da

COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche

mediante la dilazionedegli adempimenti e delle scadenze";

Ricordate che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267I2000, le previsioni di bilancio sono formulate

sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando

altresì i principi contabili generali e applicati;
Atteso che:

- la Giunta dell’unione . con deliberazione n. 35 in data 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto
la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio dell’Unione. ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 2137/2000;

Atteso che la Giunta dell'Unione, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria

deliberazione n. 36 in data 31/12/2020, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario

2020—2022 di cui all‘art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i

seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativodel presunto risultato di amministrazione;

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



importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012),ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
Ritenuto di prowedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole:

4) del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 2637/2000;

5) dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

S| PROPONE

2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario2020—2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011,cosi come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si' riportano gli equilibri finali;
9. di dare atto che il bilancio di previsione 2020—2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;10.di dare atto che il bilancio di previsione 2020—2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibrifinanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

b) i limiti di spesa per co.coco. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall’articolo 14,commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014f;
11. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art… 216,comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

_

12. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata,ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
13. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12

maggio 2016.
14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, deld.Lgs. n. 267/2000.

,

|| Pr idente dell’Unione
R 9. F ncesco Martorana



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla LR. n° 48/91 ss.mm.ii.)

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione
amministrativa.

VISTO: si esprime parere contrario per le m€rti "oni allegate
C‘ .

,.{% ijsq…ìna E SPONSABILE SETTORE N° 1

' (D Vincenza Mortellaro)Aaga.zifll3
là _\ 5—

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE

( Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla LR. n° 48/91 ss.mm.ii.)

Data

VISTO: si esprime parere favorevole pren. Impegno n.
VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico—

finanziaria 0 sul patrimonio dell’ente

Data
IL RESPONSABILE SETTORE N° 1

(Dr. Vincenza Mortellar



Affissà all' Albo Pretorio il 22- ol—wm
Defissa dall'Albo Pretorio il I esso Comunale

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per

la tenuta dell'Albo Pretorio
C E R T I 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 Segretario dell’Unione
Dr.ssa M.Cristina Pecoraro

Dichiarata immediatamente esecutiva Divenuta esecutiva per decorrenza

Jennìni ai cenci dell’art 12 l°c

della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana li

Il Segretario


