
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

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

VERBALEDI DELIBERAZIONEGIUNTA DELL’UNIONE

N.& DEL l@— L_À.Zozta

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di rendiconto gestione esercizio 2019 e

relativi allegati — D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

L'anno DUEMILAVENTI addì SEDICI alle ore 11.00 del mese di NOVEMBRE nel rispetto dei

criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell’Unione dei Comuni
n.7

del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti risultati

presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il punto di cui in oggetto, in seguito a

regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle “misure operative
relative alle modalità

di riunione della Giunta dell’Unione in videoconferenza” e dell’art.13 della L.R.n,7/1992, con

l‘intervento dei sigg.:

n.ord. Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente

] Gattuso Calogero (delegato) Presidente X

2 Cinà Milko Componente X

3 Cacciatore Francesco Componente X

4 Dr. Oddo Antonino Commissario Straordinario Componente X

Presenti n. 4 Assenti n.0

Presiede il Vice Sindaco del Comune di Cianciana, delegato dal Presidente
dell’Unione;

Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

ll Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall‘ufficio responsabile su

iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Interviene la Dott.ssa Mortellaro Vincenza illustrando la proposta.

Poiche', nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita
la Giunto a deliberare in merito.



L A G I U N T A DELL’UNIONE

- Vista l‘allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla LR. 48/91;

- Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di

accettarla "in toto“;

— Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna

variazione;

- Visto l'an…15 L.R.n.44/91, come modificato dalla L,R.n…23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonché

l‘art… 12 titolo 11° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;

- Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione
del Presidente;

DELIBERA
Di approvare l‘allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a trascritta per

farne parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto deliberativo che approva la presente

proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della LR. 44/91, al fine di

consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.

Alle ore 11:55 il Presidente dichiara chiusa la seduta







2) di dare ano che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazuone

di € 1.436,91 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria.

CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONEAL 31 DICEMBRE

(A)
(=)

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1‘ gennaio
10.518,30

RISCOSSIONI (+) 77.556,66 266.709,36 344.266,02

PAGAMENTI … 50.550,56 304.233,76 354.784,32

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE [=] 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarìuate al
.

I-] 0,00
31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

RESIDUI ATTIVI (+] 85.476,05 146.365,55 231.841,60

icui derivanti da accertamentidi tributi effettuati ” 00
ulla base della stima del dipartimento dellefinanze

'

RESIDUI PASSIVI (-) 108.122,79 177.078,96 225.201,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

ORRENTI
(') 5.202,94

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
… 0 00

1.436,91



Fomposixinne del risultato di amministraxlnne al 31 dicembre

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al31/1è/....

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (D) 0.00

Partevincolata
incoli derivanti da leggi e dei principi contabili

incoii derivanti da trasferimenti

incoli derivanti dalla contra1ìone di mutui

incoli formalmenteattribuiti dall'ente

Altri vincoli
Totale parte vincolata (C) 0,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli Investimenti (D) 0.00

Totale parte disponibile (E=A—B»C-D) 1.435,91

Fe
E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanm da

ipianare

3) di dare atto altresì che
a) il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di €, 7.389,41

b) il patrimonio netto presenta una consistenza di €.7.389,41;

4) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019. redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6,

del d.Lgs n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

5) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all'organo di revismne, ai fini

della resa del prescritto parere;
6) di trasmettere altresi al Consiglio comunale, una volta acquisito il parere dell'organo di revnsione. lo

schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2019. corredato di tutti i documenti previsti dalla

normativa, ai fini della sua approvazione

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. ai sena
dell'art 134, comma 4‘

del d…Lgs n.26712000
Cianciana 3 novembre 2020

Il Presidente
dìl'\tin

one dei Comuni

Ra Fr



ÎPARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA

DALLA L.R… N. 48/91 COME MODIFICATADALLA L.R. 30/2000

?c>kì©/\Q,wke
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

CiancianaO3/ll/ZOZO «\ W lResponsabile del Settore

I ”““” @… E= Quisquina :|\ Aagmolo/

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Cè )Q tg gé &&

Il spensabile del Settore Finanziario

\QÉÀ/ù/VKÎ/
Cianciana 03/11/2020
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11 Componente Anziano “Î residen Il Segr '

(Dr. Antonino Oddo)
’ o " .

’ (Dr.ssa

f.to digitalmente
' / LJ

Affissa all' Albo Pretorio il Vi rimarrà per giorni 15.

Defissa dall'Albo Pretorio il
ll Messo Comunale/CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni 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 de1la l…r, 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 li
Il Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza

Art. 12, comma 2°, L. 244/91. termini ai sensi dell’art. 12,1%.

11 gr
' della Legge Regionale n° 44/91…

Cianciana lì
Il Segretario


