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► Proposta n._______ del __________________ Settore
► Allegati n. ________
ESECUTIVITA’
► Inserita al n. 6 del 28-02-2020 del registro generale delle
proposte
/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari
per il Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.
parere di regolarità contabile tramite comunicazione interna
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COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE
Atto n. 5 del 11-06-2020
Oggetto: Approvazione dello Schema di Rendiconto della Gestione anno 2019 e della Relazione
Illustrativa.

L’anno duemilaventi addì undici, del mese di giugno, alle ore 11:15 nella sede del palazzo municipale,
LA GIUNTA DELL’UNIONE
composta da:
CATANIA NICOLO'
SUTERA SALVATORE
LOMBARDINO GIUSEPPE
DRAGO VINCENZO
LABITA GIUSEPPE

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE DELEGATO
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Partecipa il SEGRETARIO INTERRANTE LETIZIA, presiede la seduta CATANIA NICOLO', nella
qualità di PRESIDENTE.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto.

OGGETTO:

Approvazione dello Schema di Rendiconto della Gestione anno 2019 e della Relazione
Illustrativa.

TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO:
che ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante l'elaborazione del rendiconto, il quale comprende:
 a) il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.
il combinato disposto dell'art. 227, commi 2 e 5 dello stesso decreto, con il successivo art. 231,
prescrive che al rendiconto è allegata una relazione sulla gestione della Giunta;
RICHIAMATO il D. Lgs . 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, sono stati
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art.
117 c. 3 della Costituzione;
RICHIAMATO il D. Lgs. 126/2014 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009;
DATO atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011;
RICHIAMATO il Bilancio di Previsione Triennio 2019-2021 approvato con Deliberazione di
Consiglio dell’Unione n. 15 del 31 Luglio 2019;
VISTI gli elaborati contabili relativi al rendiconto della gestione 2019 predisposti dal servizio
finanziario, con la collaborazione dei responsabili dei settori funzionali dell’Ente;
PRESO ATTO che con la deliberazione di Giunta Unione n. 04 del 02 Marzo 2020 si è provveduto al
Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi Anno 2019 e precedenti;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità dell’Unione;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SI PROPONE
1. Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2019, redatto secondo gli schemi di
cui ai principi del D. Lgs. 118/2011, con i seguenti relativi allegati:
- Conto di Bilancio
- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Delibera Riaccertamento Ordinario Residui Attivi e Passivi
- Conto del Tesoriere
- Quadro Riassuntivo del Risultato di Gestione e Amministrazione
- Elenco Residui Attivi e Passivi Anno 2019 e precedenti
- Prospetto dati SIOPE
- Elenco Spese di Rappresentanza Anno 2019
- Piano degli Indicatori e dei Risultati di Bilancio
2. Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2019,
ai sensi del 6 comma dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, allegata alla presente deliberazione.

3. Di trasmettere i suddetti atti all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la prescritta
relazione.
Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente
eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge, per sottoporre all’approvazione del Consiglio
dell’Unione.
Il Responsabile dell’Istruttoria
f.to Dott. Giovanni Giambalvo

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Approvazione dello Schema di Rendiconto
della Gestione anno 2019 e della Relazione Illustrativa. ”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi
dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e
successive modifiche ed integrazioni:
1) Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole

Partanna, lì 24-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Giovanni Giambalvo

2) Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole

Partanna, lì 24-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Giovanni Giambalvo

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Vista la proposta di deliberazione di cui infra, avente ad oggetto: “Approvazione dello Schema di
Rendiconto della Gestione anno 2019 e della Relazione Illustrativa.”, che qui si intende riportata e
trascritta;
Viste le norme vigenti in materia;
Per i motivi citati nella proposta sopra descritta;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
- Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione dello Schema di Rendiconto
della Gestione anno 2019 e della Relazione Illustrativa.”, che qui si intende riportata e trascritta.
- Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente
eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
f.to NICOLO' CATANIA
L’Assessore Anziano
f.to SUTERA SALVATORE

Il SEGRETARIO
f.to LETIZIA INTERRANTE

Si attesta che l’atto viene pubblicato all’Albo pretorio on line dal 11-06-2020 al 26-06-2020, al n.
64 di pubblicazione.
Partanna, Lì
IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DELL’ALBO ON LINE
f.to LETIZIA INTERRANTE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e
successive modificazioni è stata affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno 11-06-2020 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11 comma 1);
Partanna,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to LETIZIA INTERRANTE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive
modificazioni
È DIVENUTA ESECUTIVA IL 11-06-2020
A seguito di separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente
eseguibile.
Partanna, 11-06-2020
IL SEGRETARIO
f.to LETIZIA INTERRANTE
======================================================================

