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DI

IV. 05 DEL

O G G E T T O :

Relazione dei Consiglio Direttivo ai Rendiconto della uesiione
esercizio finanziario 2017, resa ai sensi degli arti. 151 e 231 del
D.lgs,267/2000 e dell'ari. 11, comma 6, del D.lgs. 118/2011,

L'anno duemila diciotto addì diciassette del di Settembre presso ìa sede dei Comune di

Lacca Sicilia, si è il Consiglio Direttivo dell'Uaioae elei Comuni "Alto Verdura e

Gebbia".

Dei Signori Consiglieri a questa Unione e in carica risultano:

NOMEE COGNOME

SPINELLI PELLEGRINO

DA ZZO SALVATORE

MATINELLA

CONSIGLIERI

Pr^£ÌrÌP>rÉÌ#a
'

Vice Presidente

Componente
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X
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Assume la presidenza il Sindaco dì Calamonaci Pellegrino Spinelli,

artecipa alla il CUNETTO, dell'Unione dei Comuni "Alto

Verdura e Gebbia ", ai dell'ari 31 Statuto;

il Presidente, la dei numero legale, dichiara aperta ìa e invita i

presenti a deliberare sulla proposta



ÌTA DI
IL

[OGGETTO: Relazione del Consiglio Direttivo dell'Unione al Rendiconto delia
i Gestione esercizio 2017, ai arti. 151 e 231 dei
jD.Ìgs.2ó7/200G e dell'ari 11, comma 6, delD.lgs. 118/2011.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dal Responsabile dei servizi finanziari

TI'Responsabile dei servizi finanziari
(F.to Dott. Vite Montana)

| P A R E R I i .
f Sulla proposta di deliberazione sopra descrìtta, ai sensi dell'ari 53 della Legge 8/6/1990 n. 142, recepito con Part. 1, j
! comma i. lett. i) della L.R. 11/12/91, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n, 30,
! !

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Lucca Sicula, li 17/09/2018 11 Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dott. V'ito Montana

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE_

i Lucca Sicuia, li 17/09/2018 II Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dott. Vito Montana

IL RESPONSABILE DE 1 SERVIZI FINANZIARI

- Premesso che Tari 151, comma 6, e l'art 231 del D.lgs.267/2000 prescrivono che al
Rendiconto della Gestione sia allegata una relazione illustrativa dell'organo esecutivo sulla
gestione condotta, evidenziando i risultati conseguiti in relazione ai costi sostenuti;

- Visto l'art 227, comma 5, del D.lgs.267/2000 e l'art. 11, comma 4, del D.lgs. 118/2011 che
prevedono, fra gii allegati del Rendiconto della Gestione, la Relazione dell'organo esecutivo, la
Relazione dell'organo di revisione e l'elenco dei residui attivi e passivi;

- Visto il rendiconto del Tesoriere con il quale lo stesso rende il conto della propria gestione di
cassa relativa all'esercizio finanziario 2017, come stabilito dall'ari. 226 del D.lgs.267/2000;

- Dato atto che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le
scritture contabili dell'Ente;

- Visto il rendiconto di gestione redatto dall'Ufficio finanziario dell'Ente, che viene presentato per
l'approvazione ;
Vista la Relazione conclusiva redatta dall'Ufficio finanziario dell'Ente, allegata alla presente
quale parte integrante e sostanziale, che viene fatta propria dal Consiglio Direttivo al fine
dell'esposizione dei dati del Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2017;

- Visto il vigente O.R.EE.LL.;
visti:

» la Legge n. 142/90. così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;



•

« il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
» il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato ed integrato dal decreto

legislativo 10 agosto 2014, n, 126;
* l'Ordinamento AiTuninistrativo desii enti Locali, approvato con lesse lesionale del 15

marzo 1963, n. 16;

PROPONE

di approvare la Relazione sul Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2017 resa dal
Consiglio Direttivo ai sensi degli arti. 151, comma 6, e 231 dei D.lgs.267/2000 e dell'ari
11,comma 6, del D.lgs. 118/2011, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere
all'approvazione successiva del Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2017;
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (l'allegata Relazione del Consiglio
Direttivo si trova depositata presso l'Area di competenza, a libera visione previo contatto con il
referente, già indicato e individuato sul sito istituzionale dell'Ente).

lì proponente
11 Responsabile dell'area finanziaria

(F.to Doti Vito Montana)



•

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la superiore proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla
L.R. 48/91 del tenore che precede;
VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta'permettono di
accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione;
VISTO lo Statuto dell'Unione;
VISTI i superiori pareri espressi dai responsabili competenti;

Con voti unanimi 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 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 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91.



IL PRESIDENTE
F.to Pellegrino Spinelli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Balsamo Domenico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, Lì

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www.unionecomunialtoverduragebbia.it
il , vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
n. 2018 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'uffréio,''

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

• è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per

15 giorni consecutivi a partire dal i

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _ | 7 SE !. 20 < ' ;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,

comma 6);

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette


