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bi=ÉI ] 6.00 nella sala delle

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.

Dall'appello risultano presenti

il Presidente Sig. Russo Salvatore il quale, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli 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 Dazzo Salvatore
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GEBBIA''

Premessa

Regioni,deglientilocaliedeiloroentiedorganismi: . . . . ..'.
Stante gli ampi contenuti dei documenti di bilancio 2019-2021, la nota integrativa

dell'Ente si

limita ad illustrare quelli elencati al punto 9.Il del principio contabile della programmazione sopra
richiamano, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi .

Ì

Il bilancio è stato predisposto sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile
;l;;;Ù''à.itl; p.à;:'m di bn-"'i., di d«. «ddi;fa,i-' «i bi;'® "P""i d'n- «m-ità
amminishata. . .. .

Dette previsioni sono state iscritte facendo applicazione del nuovo principio contabile generale n.
16 della co/npefenza ./Ì/zcznziarla, c.d. po/e/zziaféz, in forza del quale "/uf/e Ze obb/zgazionf
giuridicamente attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l ente,

dwono essere

registrate nelle scritttlre contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione
al!'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza." . . . .

Per quanto riguarda le previsioni di entrata le stesse sono state illustrate, sia nei loro importi che nei
criteri utilizzati, all'interno del DUP al quale si rimanda.

Elenco

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla
determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione
ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, fomìulata in base alla
situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le

a) nei casi in cui la legge olancic( pi contabili generali e applicati della contabilità 6lnanziaria
individuano un vincolo dì specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e 6lnanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti detemlinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui

l'amministrazione ha fomlalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
l . l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3 .3);



2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti(solo per le regioni, 6lno al loro
smaltimento);

3. gli accantonamenti per le passività potenziali(fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata dopo l'approvazione del Rendiconto di gestione
2018 e la tabella allegata al bilancio di previsione riporta fedelmente i dati da consuntivo 2018
deHlnitivi ed accertati ai sensi di legge. Si allega, comunque, in calce la tabella relativa al risultato
presunto di amministrazione e la relativa composizione, tenuto conto che lo stesso è totalmente
imputato alla parte disponibile.
Non è stata iscritta al bilancio di previsione 201 9/2021 nessuna tipologia di avanzo.

Elenco d

Nessuna garanzia principale o sussidiaria è prestata dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti.

Oneri e uli impegni
str
derivata;

L'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento
che includono una componente derivata.

Elenco delle p

L'Ente non ha alcuna partecipazione in altri enti e/o società.

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", allegato n. 4/1 al
d.lgs. n. 1 18/2011, stabilisce, a] punto 6.] 1 .3, che la nota integrativa ana]izza ]'articolazione e la
relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Nello speciÉtco le entrate sono
distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'enb-ata sia prevista a regime
ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in riconente e non ricorrente, a
seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non riconenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

condoni;
gettito derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
entrate per eventi calamitosi;
alienazione di immobilizzazioni;

f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente de6lnitivi "continuativi" dal

provvedimento o dal]a norma che ne autorizza ]'erogazione.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
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d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.

Alla luce di quanto sopra nel bilancio di previsione 2019/2021 non vi sono entrate e spese non
ricorrenti.

Altre informazioni

Situazione di cassa. Anche per gli enti locali la crisi economica ha aumentato le difUcoltà di
riscossione dei crediti. L'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gabbia" risente notevolmente del
ritardo nell'erogazione dei trasferimenti regionali e tutto ciò comporta momenti di difblcoltà nella
gestione della liquidità. Tuttavia nel corso dell'esercizio precedente l'Ente è riuscito a far ponte ai
propri impegni ed ha pagato regolarmente senza far ricorso all'anticipazione di tesoreria
Considerato che il nuovo bilancio amaonizzato ricostituisce le previsioni di cassa per l'esercizio di
competenza, l'ente presenta un fondo di cassa finale presunto pari ad € 42.602,75.
Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, in corso dell'anno .

Vincoli di 6manza pubblica: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha
previsto nuove regole di Hlnanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del
patto di stabilità intimo degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.
Le Unioni di Comuni non sono mai state assoggettate alla disciplina del "pareggio di bilancio"

Previsione esercizi successivi al 2019 (2020-2021). Con il sistema annonizzato il bilancio per gli
anni successivi al primo assume un'importanza maggiore che in passato poiché:
«' l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definiti

dell'esercizio precedente;
/ i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti ed impegni si imputano negli esercizi in

cui sono esigibili, richiedono ìnaggiormente di impegnare il bilancio degli aimè successivi;
v'' in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2020-2021 è in grado di evidenziare in

anticipo le difHcoltà che l'ente potrebbe inconhare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in
clùave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono
tempo per essere attuate;

Fondo Pluriennale Vincolato: non è previsto nel bilancio 2019/2021 un fondo pluriennale
vincolato.

Lucca Sicula 07/1 0/20 1 9

i servizi finanziari
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Proposta di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione

Oggetto: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 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 Comuni denominata ",Nto Verdura e Gabbia" costituita dai
Comuni di Lucca Sicula, Villaòanca 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'ordinaìnento degli EE.LL. ;
Premesso:

che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità am.Lonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 201 1, n. 1 18, 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 modiHlcato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, dispone che gli enti locali 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 considerata e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili genera]i ed app]icati a] D.Lgs. n. 1.1 8/20] 1 e s.m.i.;

Richiamato l'art. Il 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 conmìa 14 il quale prescrive che a decorrerà dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma l 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 finanziano, di cui all'allegato 9 de] D.Lgs. de] D.Lgs. 1 18/201 ] , per il trieimio 2019-
2021 assume funzione autorizzatoria ed è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di
competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e gli equilibri;
Considerato che, per quanto concime gli schemi amìonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
1 1 8/201 1 , è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui
agli artico]i 13 e 14 de] citato D. Lgs. 1 ] 8/201 1 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà limite ai pagamenti di spesa;
Dato atto che l'unità elementare per l'approvazione del bilancio di previsione Hìnanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
Considerato che dal l gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n.
16 della competenza 6lnanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;

Ì

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
1 1 8/201 1 , si riferiscòno agli accertamenti e agli impegni che si prevede d{ assumere in ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di
cui V", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che sì 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 cli spesa sono state allocate in bilancio in base alle stime
per quanto riguarda le entrate ed al trend stop.ico per le spese ed, inoltre, sulla base delle
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indicazioni fomite dall'Amministrazione, tenuto conto delle :esigenze dei servizi e degli obiettivi
di gestione da perseguire per l'anno 201 9 e successivi 2020 e 202 1 ;
Richiamato l'art. 151, comma 1, e l'art. 170 del D.Lgs.267/2000 con riferimento al

procedimento di formazione ed approvazione del bilal:ocio di previsione e del D.U.P. (Documento
Unico di Programmazione);
Dato atto che- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 07 ottobre 2019 è stato

approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 201 9/202 1 ;
Visti i documenti allegati al bilancio di previsione finanziario di cui all'art. Il, comma 3, del

D.Lgs. n. 1 1 8/201 1 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concemente la coìnposizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concemente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la Nota integrativa;
1) ' 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 intemet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato deliberati e relativi al penultimo: esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei Comuni facenti parte
dell'Unione e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 201 1 , n.
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce;

b) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di de6lcitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;

Dato atto che è stato rispettato l'art. 204 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come da ultimo
modificato dall'art. 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:
v" il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia,

comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni;
'/ per quanto concerne le entrate con'enti si è fatto riferimento al bilancio del precedente

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

/ per quanto concime le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per .assicurare
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efblcienza e di efficacia;

Richiamati:
il D.M. 07 dicembre 2018 con il quale il temìine per l'approvazione del bilancio di
previsione 201 9,2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;
il D.M. 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 3 1 marzo 201 9.

Dato atto che il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione n. 13 de1 07/10/2019 ha
approvato, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000: 1o schema di bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/201 1 con
fìinzione autorizzatoria ed i relativi allegati;
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bilancio 2019/2021 con fìnìzione autorizzatoria;

à

SI PROPONE

TI n $ s18 Ì :sn=ì:: :ì««:,-.""«-.-,«'.--«.

i$ik HERE: RH:l:i Il'=..,.,« '."-
programmazione;

istituzionale dell'Ente ai sensi della nomìativa vigente

Lucca Sicula 07/10/2019

r L'lstgÙ
Il Responsabildtk

Dott. Vi®
6lnanziari
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PAÌÌE]UED ATTESTAZIONIESPjìESSI,HSENSIDELL' ART. 49
DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

Oggetto: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 ed allegati.

In ordine alta ì'egolarità tecnica si esprime parere

Lucca Sicula, /ì 07/70/20/9

FÀ VOREVOLE

IL RESPONSAB: E
Dott. Vitella

IL RESPONSAB
Dott.

SERVIZIO

.VIZIO
In ordine alla regotal"ìtà contabile sì esprime parere FA yOREVOLf

Lucca Sicula, /ì 07/70/20/9
\
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VEÌÌBALE N. 14 DEL 14/10/2019

PAÌÌERE SUL BILANCIO DI PÌÌEVISIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021

All' Attenzione dell'Asso!!!l2lg@
Dell'Unione dei C

Il sottoscritto Dott. Silviano Bonafede, Revisore Unico dei conti dell'Unione dei Comuni "Alto
Verdura e Gebbia", nominato con deliberazione assembleare n. 07 del 14/1 1/201 8;
Esaminata la proposta del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, ai sensi del d.lgs.
1 1 8/201 1 a nini autorizzatori, approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 07/10/2019, con
delibera n;'t3;
Visto il Decreto del Ministro dell'lntemo de1 07 dicembre 2018 con il quale è stato digerito il
temìine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;
Visto il Decreto del Ministro dell'lntemo del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriomìente
differito il termine dì approvazione del bilancio di previsione 201 9/2021 al 3 1 marzo 201 9;
Osservato che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole sul
provvedimento del Consiglio Direttivo sopra citato,: ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

ATTESTA

- che il Bilancio di Previsione 2019/2021, redatto con funzione autorizzatoria ai sensi del D.lgs.
118/2011 e s.m.i., è stato predisposto osservando i principi di universalità, integrità, pareggio
economico e Hìnanziario, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
in particolare si rileva che
1) Il pareggio finanziario per l'anno 2019 è così previsto:
Entrate complessive Euro 197.500,00
Spese complessive Euro 197.500,00
2) Le entrate e le uscite distinti per titoli sono così riassumibili:
ENTRATE
Titolo 1 -- Entrate correnti tributarie
Titolo Il - Trasferimenti correnti
Titolo 111 - Entrate extra tributarie
Titolo IV- Entrate in c/capitale
Titolo V -- Entrate da riduzione attività fìnanz.
Titolo VI - Accensione prestiti
Titolo Vll -- Anticipazioni da tesoriere
Titolo IX -- Entrate per c/terzi

TOTALE
#

Euro
Euro 80.000,00
Euro 35.500,00
Euro
Euro
Euro
Euro 20.000,00
Euro 62.000,QQ
Euro 197.500,00

USCITE
Titolo 1 -- Spese correnti
Titolo Il -- Spese in c/capitale
Titolo 111 -- Spese x incremento aÉività 6inanz.
Titolo IV--Rimborso prestiti
Titolo V -- Chiusura anticipazione tesoriere
Titolo Vll Uscite c/terzi

TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1 15.500,00

20.000,00
62.000.00

197.500,00
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3) L'equilibrio economico finanziario è così riassumibile
Entrate correnti Euro 115 .500,00
Spese correnti(-) Euro 115.500,00
Quota cap. rimb. Mutui Euro-
Differenza Euro --------

4) Le spese correnti classi6lcate per titoli e macroaggregati , sono
101 Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse
103 Acquisto di beni e servizi
1 04 Trasferimenti cocenti
107 Interessi passivi
1 08 Altre spese per redditi da Capitale
109 Rimborsi e poste correttive
1 10 Altre spese correnti

così riassumibili
€. o,oo;
€. 1.500,00;
€. 98.500,00;
€. o,oo;
€. o,oo;
€. o,oo;
€. 15.000,00;
€. 5Q(},QQ
€. 115.500,00TOTALE

5) Le spose, classificate per Missioni, sono così riassumibili
Missione 1 -- Servizi istituzionali, generali e di gestione
Mlissione 2 -- Giustizia
Missione 3 -- Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4 -- Istruzione e diritto allo studio
Missione 5 -- Tutela beni e attività culturali
M.issione 6 -- Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 -- Turismo
Missione 8 -- Assetto del territorio
Missione 9 -- Sviluppo sostenibile
Missione 1 0 -- Trasporti e mobilità
Missione 1 1 -- Soccorso civile
Missione 12 -- Diritti sociali
Missione 1 3 -- Tutela della salute
Missione 14 -- Sviluppo economico
Missione 1 5 -- Politiche per il lavoro
Missione 1 6 -- Agricoltura
Missione 1 7 -- Energia
Missione 1 8 -- Relazioni con altre autonomie
Missione 1 9 -- Relazioni intemazionali
Missione 20 -- Fondi e accantonamenti
Missione 50 - Debito pubblico
Missione 60 -- Anticipazioni finanziarie
Missione 99 -- Servizi per conto terzi

TOTALE

\

€. 50.000,00

€ 25.500,00
€ 8.000,00
€ 31.500,00

€ 500,00

€ 20.000,00
€ 62.0QQ,{D
€ 197.500,00

f
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cui al suddetto Pareggio di bilancio in quanto composta da Comuni con popolazione superiore ai
1000 abitanti, così come stabilito dal Decreto Legge n. 138/2011, art. 16, comma 5, anche se la
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normativa è stata completamente rivista alla luce della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
t)slancio 2019).
l trasferimenti regionali iscritti in bilancio, unica fonte di entrata a parte l'importo di altri proventi
extra tributari relativi alla vendita del materiale da riciclo, non avendo alcuna comunicazione in
merito da parte dell'assessorato regionale competente, sono stati stimati in proporzione al
trasferimenti degli anni precedenti, sulla base dei criteri di riparto del Fondo regionale per le Unioni
dei Comuni, previsto dalla finanziaria regionale 2019.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Revisore Unico dei conti, richiamato l'art. 239 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione per il
triennio 2019/2021 ex D.]gs. 1 1 8/20] 1 e s.m.ì, e ritiene attendibili e congrue le previsioni di entrata
e di spesa nei documenti previsionali.

Lucca Sicula li, 14 ottobre 2019 Il Revisore; Unico
Dott. Silviano Bonafede
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i



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 condivideme i contenuti ;

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;

Con voti Unanimi Favorevoli , espressi in fomìa 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 di adottare il presente atto con la nanativa, 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

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www .unionecomun Ìa!!Qvg!.d14ra99bblaù

il 2$S- L(1)« 2<ill:q , vi rimarrà per 15 giomi
consecutivi.

n. "'=x' 2019 del registro delle pubblicazioni

PER COPIA COWORME

LUCCA SICULA, lì 29=.La.= 2Ég

LUCCA SiCUt,A, iì '7$- \O - '2CI,q

IL SECA:T/\8iO DELL'UNIONE

lilgllg$w TI Segretario dell'Unione

(ó\0ò/;ilÌilÌ F.to Giuseppe Cunetto
F UNl:;E.
f IL SEGRETAÌÙ@ÌiÉ8:Èi#bNIONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata aì 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 dì 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);
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Lucca Sicula

Il Segretario dell'IJnione

F.to Dott. Giuseppe Cunetto


