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OGGETTO

adunanze consiliari del Comune di Lucca Sicula, previa regolare convocazione ai sensi dell'art. 8
comma 7 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea in seduta ordinaria.

Assume [a presidenza de[['adunanza i] Presidente Sig. Russo Salvatore il quale, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita glì intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine
del gnomo. Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Cunetto, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Sono presenti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92:
e Il Sindaco Balsamo Domenico

e Il Sindaco pazzo Salvatore

CASCIOFERRO NICOLO' A PA]USI GIUSY P

D'ANGELO DANIELA P PIAZZA CALOGERO A

DIONISIO ROBERTO P RUSSO SALVATORE P

GIANNETTO FRANCESCO P SCICLI ANTONELLA P

GUDDEMI GIUSEPPE P    
MIRABELLA GABRIELE A    
MONTALBANO VINCENZO P    
PALERMO ROSSELLA P    

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 12 PRESENTI NO 9

IN CARICA N. 12 ASSENTI No3



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FIN./\NZIARIO

Considerato che in data 19/06/2003, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, si è costituita in
Provincia di Agrigento l'Unione dei Comuni denominata "Alto Verdura e Gabbia" 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. ;

Vista la Deliberazione Assembleare n' 12 del 04/12/201 8 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per il triennio 20 1 8/2020;
Premesso che il Tesoriere di questo Ente, la Banca di Credito Cooperativo S. Francesco di
Canicattì -''Filiale di Burgio, ha reso il conto della propria gestione relativo all'esercizio finanziario
2018, ai sensi dell'art. 226 del D. Lgs.267/2000;
Dato Atto che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le
scrittura contabili dell'Unione;
Considerato che nell'ambito del servizio di Tesoreria non sono state presentate contestazioni in
ordine al servizio reso;
Visto che il servizio finanziario dell'Unione ha redatto i seguenti documenti secondo gli schemi
previsti dalla nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n. l ì 8/201 1

Il Conto del Bilancio dell'esercizio Hlnanziario 201 8 con i relativi allegati previsti per legge;
Il Conto Economico:
Lo Stato Patrimoniale;

che vengono presentati per la relativa approvazione ;
Visto l'art. Il, comuni 12 e 13, del D.lgs. n. 118/2011 che prevede, per l'anno 2018, la
predisposizione del rendiconto di gestione seclondo lo schema di cui al comma l, lettera b), del
suddetto art. 1 1 del D.lgs. n. 1 18/201 1;

Tenuto conto che il servizio Élnanziario dell'Ente ha redatto il rendiconto di gestione secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 previsto dal sopra citato art. 1 1, colmna l, lettera b), del D.lgs. 23
giugno 201 1, n. 1 18 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n' 09 del 01/10/2019 con la quale si è provveduto
all'operazione di veri6ìca contabile e riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per la
fomìazione del Conto del Bilancio 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza, che costituisce allegato al
rendiconto e viene presentato per la relativa approvazione;
Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n' 10 de1 01/10/2019 con la quale è stata approvata la
Relazione al Rendiconto di gestione dell'esercizio Hlnanziario 2018, redatta ai sensi del combinato
disposto degli artt.151, comma 6, e 231 del D.lgs.267/2000, e dell'art. Il, comma 6, del D.lgs. n.
1 1 8/201 1 , che costituisce allegato al rendiconto stesso;
Vista la tabella dei nuovi paraìnetri di deficitarietà strutturale per il triennio 2018/2021 di cu{ al
Decreto del Ministero 'dell'lntemo di concerto con il MEF del 28 dicembre 201 8, annessa al conto
del bilancio, da cui si evince che questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente de6lcitarie;
Vista l'allegata tabella dei Codici SIONE, che costituisce allegato al Rendiconto di gestione 2018,
ai sensi dell'art. 77 quater, comma 1 1, del D.L. n. 1 12/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 e
ribadito dal Decreto del Ministero dell'Economia del 23 diceìnbre 2009;
Visto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di govemo dell'Ente nell'anno
2018, che costituisce allegato al Rendiconto della gestione 201 8, ai sensi del Decreto Ministeriale
del 23.01 .2012;

s.m.i.;



Vista l'attestazione dei tempi di pagamento, che costituisce allegato al Rendiconto di gestione
201 8, redatta ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014;
Vista la Relazione del Revisore Unico dei Conti, Dott. Silviano Bonafede, redatta ai sensi dell'art.
239 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. che costituisce allegato al rendiconto;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

PROPONE ALL'ASSEMBLEA DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

di approvare i seguenti documenti
1) 1'elenco dei Residui Attivi e Passivi ;

2) il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2018, che chiude con un avanzo di
amministrazione disponibile di Euro 17.995,38;

3) Il Conto Economico dell'esercizio 2018 redatto secondo gli schemi della nuova contabilità
economico patrimoniale prevista dal D.lgs. n. 1 1 8/201 1;

4) Lo S'tato Patrimoniale dell'esercizio 2018 redatto secondo gli schemi della nuova contabilità
economico patrimoniale prevista dal D.lgs. n. 1 18/201 1;

5) Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 3 1/12/2018, redatto ai sensi dell'art
187 del D.lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.lgs. n. 1 18/201 1;

6) gli altri allegati previsti dalle norme vigenti;

di diclìiarare il presente atto inmìediatamente esecutivo tenuto conto degli scaduti temlini
previsti dalla legge.

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 (tutti gli allegati sono inseriti
nell'atto originale e le copie si trovano depositate presso l'Area di competenza, a libera
visione previo contatto con il referente, già indicato e individuato sul sito istituzionale
dell'Ente).

Lucca Sicula lì 01/10/2019
n. PKoFc

X y[Z[O FUV./\NZIA]UO
Vito€1hil&Ótana

IL RESPONSABILE DEL
Dott.

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e
legge142/90, recepito dall'art. l comma l lett. 1) della L.R. 48/1
n. 30/2000.

-ilB. ai sensi dell'art. 53 della
ad. 12 LR.

IL ]ìESPONSAB
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VElìBALE N. 12 DEL OI/IOn019

]ìELAZIONE D} ACCOMPAGNAMENTO
AL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ANNO 2018
AI SENSI DELL'ART. 239 LETT. D D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Silviano Bonafede. Revisore Unico dei Conti dell'Unione dei Comuni "Alto
Verdura e Gabbia", nominato con deliberazione dell'Assemblea n. 07 del 14/1 1/201 8;
esaminata ]# proposta di rendiconto della gestione per l'anno 2018, approvato dal Consiglio Direttivo
nella seduta del 01/10/2019 con delibera n. 10;

osservato che i] responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole sul provvedimento
ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
osservaquanto segue:

CONTO DEL TESO]UEÌÌE

Il conto del Tesoriere è stato trasmesso all'Ente e presenta le seguenti risultanze:
a) Fondo cassa al1'1.1 .2018 Euro 1.066,10
b) Riscossioni in conto competenza Euro 52.087,04
c) Riscossioni in conto residui Euro 139.623,48
TOTALE PARZIALE Euro 192.776.62
d) Pagamenti in conto competenza Euro 35.788,73
e) Pagamenti in conto residui Euro 128.737,3 1
FONDO CASSA AL 31.12.2018 Euro 28.250,58
A] clonto del tesoriere sono allegate n. 48 reversali di incasso e n. 59 mandati di pagamento;
[[ saldo di cassa risultante da] conto de] Tesoriere coincide con i! saldo di cassa iscritto ne] rendiconto
della gestione dell'esercizio 20 1 8.
Dall'analisi dei dati contabili dell'Ente risulta che l'ultima reversali di incasso è stata emessa in data
31/12/2018 per Euro 1.096,00 con causale: Rimborso quota parte incarico Direttore Aro; l'ultimo
mandato di pagamento è stato emesso in data 31/12/2018 per un importo di Euro 12.900,00 con
causale: Rimborso anticipazione di tesoreria anno 20 17.

\

IL ]ìENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'.ANNO 2017

Il rendiconto di gestione dell'anno 2017 è composto dal conto del bilancio (art.228), dal conto
economico (art.229) e dallo Stato Patrimoniale (art.230).
Il bilancio preventivo dell'anno 20 1 8 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione
de1 04/12/2018 n. 12. ,
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LA GESTIONE DEI ]ìESIDUI

La verifica ed il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da allegare al Conto del Bilancio
201 8 è stata effettuata con Deliberazione de] Consig]io Direttivo n. 9 de1 0] /1 0/20 1 9.
Dalle risultanze della suddetta verifica, si è accertato un ammontare dì residui aUivi pari a Euro
10] .697,74 ed un ammontare di residui passivi pari a Euro 1 1 1.952,94.
l residui attivi sono dovuti al contributo regionale per le Unioni assegnato dalla Regione Sicilia.

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Dall'analisi 'è verifica delle risultanze del rendiconto della gestione 2018 e della contabilità dell'Ente
riferita al medesimo esercizio, si è accertata la corrispondenza óa i dati relativi alla gestione di
competenza iscritti nel conto di bilancio e quelli registrati nella contabilità.
L'analisi*è stata effettuata per la parte corrente, per la parte capitale e per le partite dì giro ed ha posto in
evidenza le seguenti risultanze:
1) Gestione entrate e Spese correnti.
La gestione della parte corrente del bilancio pone in evidenza i seguenti risultati:
Entrate Titolo l Euro
Entrate Titolo Il Euro
Entrate Titolo 111 Euro
TOTALEEuro
entrate correnti appl. a

spese c/cap.
Fondo Pluriennale Vincolato corrente

Spese Titolo l
Rima. Prestiti
TOTALE

79.502,50
} 1 .801.86

91 .304,36

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

zero

91 .500,00

91 .500,00

DIFFERENZAEuro
che costituisce disavanzo della parte corrente.
2) Gestione entrate e Spese in conto c@pjlgl9:

La gestione della parte in conto capitale del bilancio pone in evidenza le seguenti risultanze
Entrate corrente a spese in
conto capitale
Entrate titolo IV
Entrate titolo V
TOTALE
Spese titolo Il
TOTALE
D}FFEjìENZA

195,64

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

zero

zero
zero

zero
zero
zeri

Considerando il disavanzo di parte corrente ed il totale di parte c/capitale si ottiene un risultato pari a:
DISAVANZO PARTE CORRENTE - 195,64
AVANZO PARTE C/CAPITALE zero
DISAVANZO DI AMMINISTlìAZ. - 195,64
(di competenza)
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A completamento dell'analisi della gestione di competenza sì evidenziano le risultanze di bilancio per
le spese correnti ed in conto capitale.
Per quanto riguarda le spese correnti a fronte di una previsione definitiva dì Euro 92.000,00 si sono
impegnate somme per Euro 91 .500,00 pari al 99,45%, mentre sono stati effettuati pagamenti per Euro
12.906,05 pari al 14,10% degli impegni; ciò denota una buona percentuale di somme impegnate mentre
la percentuale dei pagamenti risente del fatto che, a causa del ritardo nei trasferimenti regionali, sono
stati fatti pagamenti in conto residui per chiudere ì debiti pregressi, mentre non si è potuto dare seguito
ai pagamenti in conto competenza.
Per quanto riguarda le spese in conto capitale non sono state previste somme nel bilancio di previsione
esercizio 2018.
Per quanto-riguarda il disavanzo di competenza, tenuto conto dell'esiguità dell'importo, si prescrive di
coprire lo stesso durante la gestione dell'esercizio finanziario 2019.

3) Pa«ite di giro
Sono state registrate partite di giro sia in entrata che in uscita relative alle ritenute previdenziali ed
erariali ed all'lVA per split payment istituzionale per un ammontare complessivo dì € 22.882,68.

LA GESTIONE ECONOMICA

Il rendiconto della gestione comprende il conto economico aì sensi di quanto previsto dall'art. 229 del
D.lgs.267/2000; tale conto pone in evidenza le risultante economiche della gestione finanziaria
dell'ente, cercando dì cogliere gli aspetti strettamente economici, in temìini di costi e ricavi, delle
manifestazioni finanziarie che si rilevano nel corso dell'esercizio di competenza.
1] conto economico presenta un risultato economico Hina]e positivo pari a Euro 66,36, ]e cui risultanze
sono così evidenziate:

PROVENTI DELLA GESTIONE 91 .304.36
COSTI DELLA GESTIONE 9! .507.50
Risultato della gestione - 203,14
PROVENTI ED ON'ERI DA AZIENDE SPECIALI
E PARTECIPATE 0.00
Risultato della gestione operativa
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi Hìnanziari
Oneri Finanziari
Risultato della gestione finanziaria
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
]nSULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

203,14

zero
1.000.00

1.000,00

2.769,50
zero

2.769,50
1.566,36
1.500,00

66,36
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LA GESTIONE PAT]UMONIALE

Il Revisore osserva che lo Stato Patrimoniale dell'Unione risulta compilato ai sensi dì legge.
Lo Stato Patrimoniale risulta distinto fra beni immobili, beni mobili, crediti e fondo di cassa, per le
attività, nonché debiti di finanziamento e di funzìohamento, conferimenti in c/capitale e patrimonio
netto per le passività.
l valori finanziari(residui e fondo dì cassa)
bilancio.
Le risultanze del Conto del Patrimonio sono le seguenti:
ATTIVO '''

riportati coincidono con quanto iscritto nel conto del

immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie
TOTALK IMMOBILIZZAZIONI
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALEJÌATEI E:RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

zero
59.959,28

zero
59.959,28

zero
10] .697,74
28.250,58

129.948,32
1.365,86

191.273,46

CONTI DsORDINE
Opere da realizzare ZERO

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
CONFERIMENTI
Debiti di 6lnanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per IVA
Debiti per anticipazione di cassa
Debiti per somme anticipate da terzi
Altri debiti
TOTALE DEBITI
TOTALE:RATEI E RISCONTI PASSIVI

79.320,52
ZERO

260,06
1 1 1 .692,88

zero
zero
zero
zero

111.952,94

TOTALE PASSIVO 191.273,46

CONTI D'ORDINE
Impegni opere da realizzare ZERO
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INSULTATO FIN,ANZ.A.RIO COMPLESSIVO

L'esercizio 2018 si chiude con le seguenti risultanze complessive,
scritture contabili.
Fondo di cassa al 3 1/12/20 1 8 Ewo
Residui attivi di competenza (+) Euro
Residui attivi da residui(+) Euro
TALE RESIDUI ATTIVI Euro
Residui passivi da competenza (-) Euro
Residui passivi da residui (-) Euro
TOTALE RESIDUI PASSIVI Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro
costituito come segue:
Fondi non vincolati

\

corrispondenti con i dati delle

28.250,58
62 .100,00
39.597,74

101.697,74
78.593,95
33.358,99

111.952,94
17.995,38

Euro 17.995,38

L'esame dei nuovi parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deHlcitario, dettati dal Decreto Ministero Intimo di concerto con MEF de1 28.12.201 8, evidenzia che
l'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia" non ha rispettato i seguenti parametri:

- Indicatore 2.8 relativo all'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni deHìnitive
di parte corrente minore de] 22% ;

Con riferimento al suddetto parametro deHlcitario si evidenzia che la causa esclusiva è da imputare al
notevole e ripetitivo ritardo nell'erogazione del contributo regionale.
Alla luce dei parametri esaminati risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario.
Infine si da atto che sono allegati al rendiconto di gestione ì prospetti relativi ai flussi SCOPE,
opportunamente verificati e corrispondenti tra contabilità dell'Ente e tesoreria, ai sensi dell'art. 77
quater, comma 1 1, del D.L. 1 12/2008.
Sono altresì allegati al rendiconto di gestione 2018 il prospetto relativo alle spese di rappresentanza
sostenute nell'anno 201 8, come previsto dal Decreto del Ministero dell'lntemo, di concerto con il
Ministero dell'Economia, del 23.01 .2012 e l'Attestazione dei tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 41
D.L. n. 66/2014.

Viene, altresì, allegato al Rendiconto l'indice di tempestività dei pagamenti.
Il Revisore, confermando quanto espresso con la presente relazione,

ATTESTA

la corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'Ente relativa
a[['esercizio 20] 8, con ]e valutazioni, ]e osservazioni e ]e prescrizioni sopra espresse.
Pertanto esprime PAÌÌERE FAVOREVOLE per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo
all'esercizio finanziario 201 8 da parte dell'Assemblea dell'Unione.

Lucca Sicula, lì 01/10/2019 1] Revisore Unico dei Conti
(Dott. Silviano Bonafede)
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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 dì deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla
L.R. 48/91 del tenore che precede e ritenuto di condivìdeme i contenuti ;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che glì 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;

Con voti Unanimi Favorevoli , espressi in fomla palese per alzata di mano e previa proclamazione

da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

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



Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario

F.to Giannetto Francesco F.to Russo Salvatore F.to Cunetto Giuseope

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

i1 2'b-LC)-2C.\q , vi rimarràper 15 giomi
consecutivi.

n. 'z 'r 2019 del registro delle pubblicazioni

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, lì ..28=.LQ= .Zg!\q

LUCCA SICULA, lì

IL SEGRl&ARIO DELL'UNIONE

Il Segretario dell'Unione
F.to Giuseppe Cunetto

\

IL SEG] ,'UNIONE

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

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

)

Lucca Sicula lì 7Q- \ó:

Il Segre

F.to Dott


