UNIONE DEI COMUNI
"ALTO VERDURA E GEBBIA"
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

N. 02 del Registro del 25/05/2020
Approvazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio
OGGETTO:

Finanziario 2019.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di maggio alle ore 18,00 si è riunita l'Assemblea
dell'Unione in videoconferenza, giusta disposizione del Presidente dell'Assemblea dell'Unione, in
attuazione del art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020.
L'Assemblea si è riunita in seduta ordinaria di prima convocazione.
Dall'appello risultano :
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Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente dell'Assemblea. Sig. Salvatore Russo il quale, constatata
la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno. Assiste e partecipa il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Cunette, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Sono presenti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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 Gebbia" costituita dai
Comuni di Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio e Calamonaei;
jj>
Visto l'art. 32 del D. Igs. 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° 06 del 21/10/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per il triennio 2019/2021;
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
2019, 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
scritture 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. 118/2011 :
- Il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2019 con i relativi allegati previsti per legge;
- Il Conto Economico;
Lo Stato Patrimoniale;
che vengono presentati per la relativa approvazione ;
Visto l'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. n. 118/2011 che prevede, anche per l'anno 2019, la
predisposizione del rendiconto di gestione secondo lo schema di cui al comma 1, lettera b), del
suddetto ari 11 del D.lgs. n, 118/2011;
Tenuto conto che il servizio finanziario dell'Ente ha redatto il rendiconto di gestione secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 previsto dal sopra citato art. 11, comma 1, lettera b),, del D.lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 02 del 10/02/2020 con la quale si è provveduto
all'operazione di verifica contabile e riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per la
formazione del Conto del Bilancio 2019, ai sensi dell'ari. 3, comma 4, del D.igs. n. 118/2011 e
s.m.i,;
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° 03 del 10/02/2020 con la quale è stata approvata la
Relazione al Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019, redatta ai sensi del combinato
disposto degli artt.151, comma 6, e 231 del D.lgs.267/2000, e dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n.
118/2011, che costituisce allegato al rendiconto stesso;
Vista la tabella dei nuovi parametri di defieitàrietà strutturale per il triennio 2019/2021 di cui al
Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF del 28 dicembre 2018, annessa al conto
del bilancio, da cui si evince che questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
Vista l'allegata tabella dei Codici SIOPE, che costituisce allegato al Rendiconto di gestione 2019,
ai sensi dell'art. 77 quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convcrtito nella Legge n. 133/2008 e
ribadito dal Decreto del Ministero dell'Economia del 23 dicembre 2009;
Visto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno
2019, che costituisce allegato al Rendiconto della gestione 2019, ai sensi del Decreto Ministeriale
del 23.01.2012;

Vista l'attestazione dei tempi di pagamento, che costituisce allegato al Rendiconto di gestione
2019, redatta ai sensi dell'ari. 41 del D.L. n. 66/2014, convcrtito 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 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convcrtito con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27,
che all'ari. 107, comma 1, lettera b) prevede il differimento del termine per l'approvazione del
Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019 al 30 giugno 2020;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
»'
Visto il D.lgs. n. 1 18/201 1 e s.m.i.;
Visto il vigente CXR.EE.LL.;

PROPONE ALL'ASSEMBLEA DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
di approvare i seguenti documenti:
1) l'elenco dei Residui Attivi e Passivi ;
2) il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2019, che chiude con un avanzo di
amministrazione disponibile di Euro 20.248,22;
3) II Conto Economico dell'esercizio 2019 redatto secondo gli schemi della nuova contabilità
economico patrimoniale prevista dal D.lgs. n. 1 1 8/20-1 1 ;
4) Lo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2019 redatto secondo gli scherni della nuova contabilità
economico patrimoniale prevista dal D.lgs. n. 1 1 8/201 1 ;
5) D prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2019, redatto ai sensi delPart.
187 del D.lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.lgs, n. 1 18/201 1 con i relativi allegati al) - a2) a3);
6) gli altri allegati previsti dalle norme vigenti;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo tenuto conto dell'imminenza dei
termini di scadenza 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 légge 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 20/02/2020

', PROPONENTE
IL RESPONSABILI DEL

'f

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 53 della
Ìeggel42/90, recepito dall'ari. 1 comma 1 lett. J) della L.R. 48/lpl come integrato dall'ari. 12 L.R.
n. 30/2000.
IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vrte-ìilentaiia

Prima della trattazione del punto all'ordine del giorno si collega il Consigliere Cascioferro Nicolo, per
cui :

Presenti : 11
Assenti: 1

II Presidente

»'
Invita il Ragioniere Dott. Vito MONTANA

a dare lettura della proposta, dallo stesso

presentato. Evidenzia il mancato accredito da parte della Regione, dei contributi dovuti per gli
anni 2017, 2018, 2019. Ciò impedisce di assicurare tutti i servizi:
A conclusione invita i Consiglieri ad intervenire.
Il Sindaco Pazzo a nome di Consiglio Direttivo ringrazia tutti i partecipanti. E informa che in
settimana si resecherà in Regione a sollecitare i dovuti trasferimenti all'Unione.
Il Consigliere Guddemi, si ritiene d'accordo con la proposta del Ragioniere e con l'iniziativa
del Sindaco Dazzo; auspica un maggiore coinvolgimento di tutta l'Assemblea al fine di incidere
maggiormente sia nei confronti della Regione che nell'interesse del territorio.
Il Consigliere Piazza, ritiene utile ripristinare il servizio del SUAP ( Sportello Unico Attività
Produttive) già espletato dall'Unione dei Comuni per una più efficiente funzionalità ed un
risparmio economico dei Comuni.
Il Consigliere Mirabella, chiede di sapere a quanto ammonta il contributo dovuto dalla
Regione, e a quanto ammonta il costo del servizio del Randagismo.
Il Ragioniere risponde che il contributo Regionale ammonta a circa 80/90 mila euro l'anno. Il
servizio del Randagismo costa all'Unione circa 20.000 Euro all'anno.
Esaurite la discussione

II Presidente
mette ai voti la proposta.

L'ASSEMBLEA
Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominali

DELIBERA
Di approvare la proposta che allagata alla presente ne forma parte integrante.

Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

II Presidente dell'Assemblea

II Segretario dell'Unione

F.to Vincenzo Montalbano

F.to Salvatore Russo

F.to Cunetta Giuseppe
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IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
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'ari. 11
della L.R. 44/91 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a
partire dal ?% - OS • *?&& 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 (Art. 12 L.R. 44/91);
Lucca Sicula lì
II Segretario dell'Unione
F.to Dott. Giuseppe Cunetto

