UNIONE DEI COMUNI "IBLEIDE"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI
ESERCIZIO 2010
Il 14 gennaio del 2010 inizia la storia dell'Unione dei Comuni "IBLEIDE"; in tale data,
infatti, viene sottoscritto l'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione.
Conseguentemente, l’anno 2010 è stato dedicato a far decollare l’Unione adottando tutti gli
atti necessari e propedeutici al suo pieno funzionamento: insediamento degli organi
dell'Unione, avvenuto il 16/6/2010, insediamento dell'organo di revisione contabile in data
6/8/2010, nomina dei responsabili dei servizi a seguito di apposite convenzioni sottoscritte
con i comuni aderenti all’unione a decorrere dal 4/11/2010.
Solo in data 27/11/2010 con atto n.11 l’assemblea ha potuto approvare gli atti finanziari per
l’esercizio 2010.
Tenuto conto che il contributo straordinario regionale pari ad €.166.437.72 è stato assegnato
con decreto n. 914 del 29/11/2010 l’attività dell’Unione per l’esercizio 2010 si è quindi
concentrata e sviluppata nel solo mese di dicembre.
Nonostante il breve lasso di tempo disponibile sono state avviate comunque alcune delle
attività programmate che di seguito sinteticamente si riportano:
Funzionamento e Consolidamento dell’attività dell’Unione e dei propri organi e
rafforzamento della funzione dell’Unione come strumento di qualificazione e innovazione
della Pubblica Amministrazione.
•

 Atti propedeutici all'istituzione del sito internet;
 Atti propedeutici all’acquisto degli strumenti informatici (Hadware e software) per la
gestione informatizzata dei servizi.
 Atti di impegno per i servizi di consulenza esterna;
 Atti di impegno delle spese per gli organi istituzionali, amministrativi e di controllo.
•

Attivazione nuovi servizi ai fini della salvaguardia del territorio e dell'ambiente:
 Servizi per la manutenzione del verde pubblico ed arredo urbano: Essendo stati

adottati i necessari atti propedeutici ed attivate le relative conseguenti procedure,
detto servizio verrà avviato già a decorrere dal prossimo mese di maggio;
 Servizi di vigilanza del territorio per contenere il fenonemo del randagismo: Sono in
corso di approvazione gli atti per il relativo affidamento e a breve sarà quindi avviato
il servizio.
 Trasferimento risorse per realizzazione centro di raccolta differenziata nel territorio
di Giarratana: con delibera del Consiglio Direttivo n 13 del 30/12/2010
è stata impegnata la relativa spesa che verrà erogata al Comune di Giarratana a
presentazione del relativo rendiconto

•

Attivazione servizi rivolti alle fasce più deboli:
 Per tali servizi sono in corso di verifica e definizione le modalità e le attività

realizzabili secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Unione.
•

Attivazione servizi per la salvaguardia degli impianti sportivi
 Anche per tale servizio sono in corso di verifica e definizione le modalità e le attività
realizzabili secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Unione.



Manifestazioni Natalizie volte a promuovere l’Unione
 In occasione delle festività natalizie sono state realizzate varie manifestazioni
culturali e ricreative al fine di offrire ai cittadini dei comuni aderenti all’Unione, un
ritratto particolareggiato dell’ente neo istituito, attraverso anche la distribuzione di
materiale illustrativo e informativo. Le manifestazioni hanno avuto inizio il 20
dicembre e si sono concluse con una conferenza sulla Presentazione dell’Unione
Ibleide, svoltesi a Monterosso Almo il 7 gennaio 2011.

Per quanto sopra esposto l’esercizio 2010 tradotto in termini numerici si conclude con i
seguenti dati riepilogativi:

Entrate
Titolo I

Entrate contributive

Previsione
iniziale
163.000,00

Rendiconto 2010
166.437,72

Differenza

Scostamento

3.437,72

2,11

7.000,00

- 7.000,00

-100

170.000,00

166.437,72 - 3.562,28

-2,10

Titolo II Trasferimenti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate da trasf.
c/capitale
Titolo V Entrate da prestiti
Titolo VI Entrate da partite di giro
Avanzo di amministrazione
applicato
Variazione residui attivi

Totale

Spese
Titolo I

Spese correnti

Previsione
iniziale

Rendiconto 2010

Differenza

Scostamento

163.000,00

89.500,09 - 73.499,91

-45,09

7.000,00

- 7.000,00

-100

170.000,00

89.500,09 - 80.499,91

-47,35

Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Rimborso di prestiti
Titolo IV Spese da partite di giro

Totale

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2010, presenta un avanzo di amministrazione di
€ 76.937,63, come risulta dai seguenti elementi
Residui
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

In conto
Competenza

Totale

166.437,72

166.437,72

89.500,09

89.500,09

Differenza

76.937,63

Avanzo ( + ) o Disavanzo ( - ) di Amministrazione al 31/12/2010

76.937,63

Chiaramonte Gulfi, lì 28/04/2011
Il Presidente dell’Unione
Avv. Giuseppe Nicastro

