
UNIONE DEI COMUNI
"ALTO VERDURA E GEBBIA"

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

N._5_del Registro del 28/04/2017

O G G E T T O :

Esame ed approvazione Bilancio di previsione 2017, relazione
Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2017/2019.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Lucca Sicula, previa regolare convocazione ai sensi dell'alt. 8
comma 7 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea in seduta di prosecuzione ordinaria.
Dall'appello risultano presenti:

BELLAVIA CARMELA

BRASIELLO ERIKA

BUFALO GIROLAMO

CABIBI CALOGERO

FORTE GIOVANNI

GENOVA MARIANA

GIAMBRONE ANTONINO

LATINO GIOVANNI
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OLIVERI GIOVANNI

SPATARO VITA
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Assume la presidenza dell'adunanza il il Presidente Sig.ra Bellavia Carmela il quale, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine
del giorno. Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Cunette, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Sono presenti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92:



Proposta di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione

Oggetto: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati

Considerato che in data 19.06.2003, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, si è costituita in
Provincia di Agrigento l'Unione dei Comimi denominata "Alto Verdura e Gebbia" costituita dai
Comuni di Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio e Calamonaci;
Visto l'art. 32 del D.lgs.267/2000 che prevede per l'Unione dei Comuni l'applicazione, in quanto
compatibili, dei principi, anche di natura contabile, previsti dall'ordinamento degli EE.LL.;
PremessoT
• che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23

giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
• che l'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto

2014, n. 126, dispone che gii enti locaK 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 ed applicati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 11 del D:Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D;Lgs.
126/2014, ed in particolare:
« il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche

devono adottare;
« il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui affari. 2 adottano gli

schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio
previsione finanziario, di cui all'allegato 9 del D.Lgs. del D:Lgs. 118/2011, per il triennio 2016-
2018 assume funzione autorizzatoria ed è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di
competenza e di cassa dei primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivoegliequilibri;
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2Q11, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi dì cui
agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà rimite ai pagamenti di spesa;
Dato atto che l'unità elementare per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per t'entrata e dai programmi per la spesa;
Considerato che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed; in particolare in aderenza ai principio generale n.
16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbigazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;
Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, te-
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di
cui FPV", l'ammontae delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle stime
per quanto riguarda le entrate ed al trend storico per le spese ed, inoltre, sulla base delle
indicazioni fomite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi
di gestione da perseguire per l'anno 2017 e successivi 2018 e 2019;



Richiamato l'art. 151, comma 1, e Fart. 170 del D.Lgs.267/2000 con riferimento al
procedimento di formazione ed approvazione dei bilancio di previsione e dei D:U.P. (Documento
Unico di Programmazione);
Dato atto che- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 05 del 06 aprile 2017 è stato
approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2017/2019;
Visti i documenti allegati al bilancio di previsione finanziario di cui arl'art. 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 118/2011 cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
a) il prospetto esplicativo dei presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nei bilancio di previsione;
e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno

degli esercizi considerati nei bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la Nota integrativa;
f) la Relazione del Revisore Unico dei Conti;
g) il Piano degli indicatori di bilancio
Rilevato che ai sensi dell' art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 al bilancio di previsione risultano
allegati i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato deliberati e relativi ai penultimo esercizio antecedente quello cui sì riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei Comuni facenti parte
deli'Unione e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n,
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercìzio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce;

b) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;

Dato atto che è stato rispettato l'art. 204 dei D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come da ultimo
modificato dall'ari. 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di
indebitamento degli enti locali pari al 10%; tanto nella considerazione che non è stata prevista in
bilancio alcuna accensione di mutui e prestiti;
Considerato che.
^ il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia,

comprese te normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni;
S per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziaie delle stesse e alle notizie fornite
dalla regione Siciliana in merito ai trasferimenti per l'associazionismo comunale;

S per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l'esercìzio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalie risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;

Richiamato:
B il D.L. 3€ dicembre 2016 n. 244 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio dì

previsione 2017/2019 è stato differito al 31 marzo 2017;
Dato atto che il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione n. 04 dei 06/04/2017 ha
approvato, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2017/2019 di cui all'allegato" 9 al D. Lgs. 118/2011 con
funzione autorizzatoria ed i relativi allegati;
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'ari 174 dei D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di
bilancio 2016/2018 con funzione autorizzatoria;



Visti:
* il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il D. Lgs. n. 118 del 23/06/201 ì ;
= Legge n. 232 del 1 1/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
« Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale).

SI PROPONE

1. Di approvare sulla base delie considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a tatti gli effetti
giuridici, anche ai fini autDrizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:

> il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo
esercizio, dalle previsióni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi,
dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

> gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del
D.Lgs 118/2011 ivi di seguito riepilogati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- if prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato;
- il prospetto concemeiìte la composizione éel fondo erediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la Nota Integrativa contenente gli elementi previsti da! principio contabile applicato della

programmazione;
- il Piano degli indicatori di bilancio;

2. Di dare atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è corredato dagli allegati previsti dall'art.
172 del D.Lgs. 267/2000 nonché di quelli previsti dalla normativa vigente in materia;

3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta
gli equilibri finanziari di cui all'ari. 162, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di
cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui del bilancio di previsione 2017;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di
provvedere e considerato il notevole ritardo rispetto ai termini di legge;

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, completo di allegati, presso il sito
istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente

LuccaSicula 27/04/2017
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Il Responsabile Finanziario, illustra e relaziona in merito alla proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.

L'ASSEMBLEA

VISTA la superiore proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla
L.R. 48/91 del tenore che precede e ritenuto di condividerne i contenuti ;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accertarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

Con voti Unànimi Favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione
da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

SUCCESSIVAMENTE L'ASSEMBLEA

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione
da parte del Presidente,

D E L I B E R A

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.



Letto approvato e sottoscritto

II Consigliere Anziano II Presidente dell'Assemblea II Segretario Dell'Unione

F.to Venezia Stefano F.to Bellavia Carmela F.to Cunette Giuseppe

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www.uaiofiecornunialtoverduragcbbia.it

* riman"à per 15 giorniil _ i-j
consecutivi,
n. K> 2017 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, lì

II Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunette

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11

della L.R. 44/91 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a

partire dal e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio

opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

II decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio (Ari. 12 L.R. 44/91);

Lucca Sicula lì

II Segretario dell'Unione

F.to Dott. Giuseppe Cunetto


