UNIONE DEI COMUNI
“IBLEIDE”
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
N.° 8 del Reg. Delib.

Data 28.04.2011

OGGETTO: Approvazione schema rendiconto di gestione 2010 e
approvazione relazione illustrativa dati consuntivi 2010.

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore
12.00 e segg., nella sede del Comune di Chiaramonte Gulfi ai sensi
dell’art.5 comma 2 dello Statuto, convocato nei modi di legge, si è
riunito il Consiglio Direttivo con l’intervento dei Signori:
Presenti Assenti

Nicastro Giuseppe
Giuseppe Lia
Gaetano Dibenedetto

Presidente

x

Componente

x

Componente

x
3

Totale

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e di verbalizzazione, il Segretario dell’Unione, Dott.ssa Maria Grazia
D’Erba
Il Sig. Giuseppe Avv. Nicastro che presiede nella suddetta qualità,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la seduta e li invita a deliberare sull’argomento in oggetto, in ordine
al quale sono stati espressi i pareri infrariportati, richiesti ai sensi
dell’art.53 della 142/90 come recepita con L.R. n°48/91 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI
“IBLEIDE”

SERVIZI FINANZIARI
Incaricato di P.O. – Dott.ssa Luciana Alderisi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: Approvazione schema rendiconto di gestione 2010 e approvazione relazione illustrativa
dati consuntivi 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che :
ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante l'elaborazione del rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio,
il conto economico ed il prospetto di conciliazione;
il combinato disposto dell'art.227, commi 2 e 5 dello stesso decreto, con il successivo art.231, prescrive
che al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti; la stessa evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche, ed inoltre analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando
le cause che li hanno determinati;
il bilancio di previsione per l’esercizio 2010, la relazione revisionale e programmatica, il bilancio
pluriennale 2010/2012 sono stati approvati dall’Assemblea dell’Unione in data 27/11/2010 con atto
n.11;
VISTO l'art.151 del richiamato D.lgs.267/2008 come modificato dall'art.2 quater, comma 6, lett.a) del
D.L. 7/10/2008 n.154, convertito dalla Legge 4/12/2008 n.189;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n 04 del 21/04/2011 relativa alla
ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2010;
VISTA la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio 2010;
VISTO il vigente regolamento di contabilità del comune capofila;
VISTA la L.R.48/91;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
VISTO l’OREL;

PROPONE
1) di approvare lo schema di rendiconto e la relazione illustrativa per la gestione 2010 negli
elaborati allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, presentanti le
seguenti principali risultanze:

Residui

Competenza

Fondo di Cassa al 1 Gennaio

Totale
ZERO

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
DIFFERENZA
PAGAMENTI per azioni
esecutive
FONDO DI CASSA AL
31.12.2008

ZERO
ZERO
ZERO

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

166.437,72
89.500,09

DIFFERENZA

166.437,72
89.500,09
76.937,63

AVANZO
Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

76.937,63

76.937,63

2) Dare atto, altresì, delle seguenti risultanze:
-Conto del Patrimonio: Patrimonio netto €.76.937,63;
-Conto Economico: Risultato d’esercizio € 76.937,63.
3) Dare atto, infine, che le "valutazioni sulla efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti" e gli altri elementi di cui all'art.231 del D.lgs.
267/2000, sono compiutamente espresse nell'allegata relazione.
Dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ai sensi dell'art.12 della L.R.44/91.
Chiaramente Gulfi, 27/04/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Luciana Alderisi

Parere in merito alla regolarità tecnica: favorevole

Chiaramonte Gulfi , lì

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: favorevole / contrario
Chiaramonte Gulfi , lì

Il Responsabile dei servizi Finanziari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art 13 della L.R. 44/91 e successive modificazioni.
Chiaramonte Gulfi , li

Il Responsabile dei servizi Finanziari

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Esaminata la infrariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione schema
rendiconto di gestione 2010 e approvazione relazione illustrativa dati consuntivi 2010 munita dei pareri
di rito;
Ritenuto opportuno provvedere con urgenza;
Visto il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il vigente Statuto dell’Unione;
Visto il Decreto Presidenziale n.° 2 del 31/3/2011;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione ed i relativi allegati, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare il presente atto attesa l’urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione,
immediatamente esecutivo

Il Presidente
Il Segretario dell’Unione

Il Componente anziano

Il
presente
atto
viene
pubblicato
all’Albo
Pretorio,
………….……………col n.………….del registro di pubblicazione

dal……….………….…..

al

Il Messo
___________________________________
___________________________________________________________________________________
□ Atto trasmesso per l’esecuzione all’Ufficio …………………………..in data……………………..
Chiaramonte Gulfi, lì ……………………..

Il Responsabile del Servizio
________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Chiaramonte Gulfi, lì ……………………..

Il Segretario dell’Unione
____________________________
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44
 Viene affissa all’Albo Pretorio il giorno__________ per rimanenti 15 gg. consecutivi (art. 11,
1°comma):
 Con lettera n._______del________è stata trasmessa ai capi gruppo assembleari
Chiaramonte Gulfi , lì……………………………..
Il Segretario dell’Unione
__________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal_________al
__________ a norma dell’art. 11 della L.R. 3.12.1991 n. 44, che contro la stessa non furono presentati
reclami e che la stessa
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva:
 ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
 ai sensi dell’art.16 della L.R. n°44/91
 E’ divenuta esecutiva in data ………………………………….. decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;
Chiaramonte Gulfi, lì ……………………..

Il Segretario dell’Unione

………………………………………
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Chiaramonte Gulfi, lì ……………………..

Il Segretario dell’Unione

