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L'anno duemila venti addì ventisei del mese di Febbraio presso la sede del Comilne di Lucca

Sicula, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gabbia"

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:

Assume la presidenza il Sindaco di Burgio Dott. Francesco l\latinella.

Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe CUNETTO, Segretario dell'Unione dei Comuni ".aLIto Verdura e
Gabbia ", ai sensi dell'art. 31 dello Statuto; il Presidente, constatata la presenza del numero legale,

dichiara aperta la seduta e invita ì presenti a deliberare sulla proposta allegata.

WOME E COGNOME CARICA PRESENTÒ ASSENTI

MATIN ELLA FRANCESCO Presidente X  
DOZZO SALVATORE Componente   X

SPINELLI PELLEGRINO Componente X  
BALSAMO DOMENICO Componente X  
CONSIGLIERI PRESENTI N' 3 ASSENTI N l



UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA'
(Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Burgio - Calamonaci)

Proposta di deliberazione dcl Consiglio Direttivo

Oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio di previsione per il triennio 20=10/2022 ed
allegati, ex art. Il del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Considerato che in data 19.06.2003- con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, si è costituita in
Provincia di Agrigento l'Unione dei(-omuni denominata "Alto Verdura e Gabbia" cc-stituita dai
Comuni di Lucca Sicula. Villafranca Sicula. Burgio e (- alamonaci;
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.LI
Premesso che il D. Lgs. 10 agosto 2014. n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
201 1 . n. 1 18. con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi. a norma degli articoli l e 2 della L. 5 maggio 2009. n. 42
Richiamato l'art. 1 1 del D. Lgs. 1 18/201 1, così come modiHìcato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.
ed in particolare il comma 14. il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2
adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma l del medesimo articolo 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. 1 1 8/201 1. per il triennio 2020-2022 assume
funzione autorizzatoria ed è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese. dì competenza e di

cassa del primo esercizio- dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza dc:gli esercizi
successivi. dai relativi riepiloghi c dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri.
Considerato che. per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
1 1 8/201 1 , è prevista la classiHtcazione del bilancio Hlnanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs.1 18/201 1 e la reintroduzione della previsione di cassa. che
costituirà limite ai pagamenti di spesa.
Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario annonìzzato é
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 ge)serale n. 16
della competenza finanziaria. 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.
[)ato 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 18/201 1, 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'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successi\i
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 tìa riscossioni c pagamenti in conto competenza e in conto residui.
Visto il Decreto Ministeriale n. 318.'2000 e successive modifiche ed integrazioni che prevede i
criteri di riparto dei contributi erariali per le unioni dei comuni e per l'esercizio associato di
funzioni:



Considerato che. a seguito parere del Consiglio di Stato de1 30.08.2004 in ordine al suddetto D.M.
n. 3 1 8/2000. è stato acclarato che i fondi statali per il finanziamento delle unioni di comuni devono
essere ripartiti a livore delle regioni attraverso apposite intese con lo Stato;
Viste le intese tra governo statale. le Regioni e le autonomie locali, sancite dalle contèrenze
unificate del 28.07.2005 e 01 .03.2006. secondo le quali le risorse previste pcr il finanziamento delle
unioni di comuni sono gestite dalle regioni;
Considerato. alla luce di quanto sopra esposto. che i contributi per le unioni di comuni saranno
gestiti nella totalità dalla Regione Siciliana e, pertanto. si aggiungerà al contributo regionale quello
prima erogato dallo Stato;
Considerato che non si conoscono ancora i dati relativi ai trasferimenti regionali nei confronti delle
Unioni dei Coìnuni e. pertanto. verranno inserite nella previsione di bilancio le somme risultanti
dall'applicazione di criteri di riparto proporzionali in base ai trasferimenti erogati negli anni
precedenti sulla base delle somme complessive disponibili:
C'onsiderato che tra le entrate dell'ente sono state previste le somme erogate dai Comuni aderenti
per la quota parte del compenso del Direttore dell'ARO Rifiuti ed. altresì. le somme introitate dai
proventi per la vendita di materiale da riciclo;
Tenuto conto che si rende necessario procedere. così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18

agosto 2000. n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 1 18/201 1, all'approvazione dello schema di bilancio
2020/2022 con funzione autorizzatoria.
Visto lo schema di bilancio di previsione hnanziario annonizzato 2020-2022 - schema di cui
all'allegato 9 al D. Lgs. 1 1 8/201 1 avente funzione autorizzatoria
Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo
esecutivo all'Assemblea per la successiva approvazione.
Considerato che. pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a d;lsposìzione
dei Consiglieri dell'Unione nonché all'Organo dì revisione per l'espressione del parere di
competenza.

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D. Lgs. n. 118 de1 23.06.2011:
Legge n. 1 60 del 27 dicembre 20 1 9 (Legge di stabilità 2020).
Richiamato :

il D.M. 13 dicembre 2019 con il quale il tendine per l'approvazione del bilancio dì previsione 2020
2022 è stato differito al 3 1 marzo 2020:
VISI l i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del l).Lgs.
1 8 agosto 2000. n. 267

Visti

SI PROPONE

Di approvare. sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in pref-nossa. i seguenti
documenti di programmazione Hlnanziaria per il triennio 2020/2022. che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici. anche ai nini autorizzatori. allegati quale parte inte,orante del
presente atto:

- lo schema di bilancio di previsione quale documento di progralnmazìone finanziaria
e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese. di comi)ctcnza e di

cassa del primo esercizio. dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza
degli esercizi successivi. dai relativi riepiloghì. e dai prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo c gli equilibri:
gli allegati propri del bilancio di prc\'isione come evidenziati nel richiamato articolo
Il del D.Lgs 118''2011 ivi di seguito riepilogati:
il prospetto esplìcati\o del risultato di amministrazione:



il prospetto concemente la composizione. per missioni e programmi. del fondo
pluriennale vincolato:
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità:
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
la nota Integrativa contenente glì elementi previsti dal principio contabile applicato
della programmazione=
il Piano degli indicatori di bilancio.

2. Di sottoporre all'Assemblea gli schemi di cui al punto l unitamente a tutti gli allegati
pre''''isti dalla nonnatìva

3. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono
stati predisposti in contìonnità a quanto stabilito dalla nonnativa dì settore e dalle nonne di
finanza pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160(legge di bilancio 2020).

4. Di trasmettere gli atti all'Organo dì revisione per l'espressione del parere obbligatorio
previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 1 8 agosto 2000. n. 267.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provv-:dere per il
rispetto dci termini di legge.

6 Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Ente aì
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 dì competcnz:a. a libera
visione previo contatto con il referente. già indicato e Individuato sul sito i:;tituzionale
dell ' Ente).

Lucca Sicula 26/02/2020 L'Istruttore
F.to Dott. V.Montana

PARERI ED A TTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DELL' AR T. 49
DEL D.LGS.267./2000 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30'2000

ltt o} dille alici }egolatÌt& tecnica si espì'Ìtìte pcttel'e FA }' ORE \' OLt

Lucca Sicula. /; ....?ó r)?/20?0. Il . RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Vito Montella

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Lucca Sicula. /; ....?ó r)? ?r).?rJ Il. RESPONSABILE DEL SER\'lZIO
F.to Dott. Vito Montana.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la superiore proposta di deliberazione. come presentata e munita dei pareri previsti dalla
L.R. 48/'91 dcl tenore che precede:

VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta pennettono di
accettarla in toto;

RITENUTO. pertanto. dì 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
DELIBERA

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

SUCCESSIVANIENTE 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. 44/9 1



1 1. PRESIDENTl{
f.to Doti. Francesco f«latinella

IL CONSIGLIERE \NZIANO
f.to Prof.13alsamo Domenico

l L SEGlìETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cumetto

PER COPIA CONFOlÌN'l F: Pubblicata all Albo Pretorio on-link: sul sito:
www .uiìionecom unialtoverduraqeb bia.i!

il ..l::é:. (:.J ;'(;Tq. vi rimarrà per 1 5 giorni
consecutivi
n. :3, 2020 dcl registro delle pull)locazioni

[.UCCI S]C], LA. [,ì /C=!;!:j : JK;L:?g

IL SEGlìETARIO l)ELL' UN IONE

l,L.ACCA slCU LA, LÌ ;lÌi:.(.i:S ;lt..-i"'C,

l L SEG KET.XiìiQ DELI l i N 10N Il

f.to Giuseppe Cunetta

Il sottoscritto Segretario dell'Unione. visti gli atti d'ufficio.
ATTESTA

Chc la presente deliberazione:

. è stata atlìssa all'Albo Pretorio on-line dell Unione dei(.omuni Alto Verdura e Gabbia ". per

15 giorni consecutivi a partire dal ,'(:. Cl:) ;t: i:s
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

= Decorsi 10 giorni dalla datadi inizio della pubblicazione(art. 12. comma 1);

3 Non essendo soggetta a controllo. in quanto meramente esecutiva di altra deliLìerazione(art. 15.

comma 6);

i Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 6);

LUCCA SICULA, LÌ
IL SICGlìETARIO DELL'UTVIONl:

f.to Dott. Giuseppe Cunetto


