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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA   N. 14  del 28/06/2011  
 
 

 
 
O G G E T T O: 
 
 

 
Approvazione bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 – 
Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013 – 
Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013. 
 

 

 L’anno duemilaundici il giorno ventotto  del mese di giugno , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Bisacquino , a seguito di invito diramato dal Presidente 
dell’Assemblea in data ________________ prot. n. ______, si è riunita l’Assemblea 
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio in sessione ____ordinaria ed in seduta pubblica di 
_____________ convocazione. 
 

 Presiede la seduta il Sig. _________________________ 
 

 Dei consiglieri comunali sono presenti n. 11  e assenti sebbene invitati n. 4  come 
segue: 
 

N. 
d’ord. 

 
COGNOME E NOME 

 
Pres. 

 
Ass. 

N. 
d’ord. 

 
COGNOME E NOME 

 
Pres. 

 
Ass. 

1 Altamore Costantino  x 14 Caronna Salvatore x  
2 Marcianti Giuseppe x  15 La Sala Luigi x  
3 Scaturro Rosario x      
4 Medico Tiziana  x     
5 Pollichino Carmelo x      
6 Ruso Tiesi Anna Rita  x     
7 Campagna Angelo x      
8 La Corte Vincenzo  x     
9 Vallone Rosario x      
10 Bua Giuseppe x      
11 Gagliano Nicola x      
12 Vaiana Vincenzo x      
13 Canzoneri Pietro x      

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori:_____________________________________  
 Con l’assistenza della Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella, Segretario dell’Unione 
Valle del Sosio, ai sensi 31 dello Statuto; 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
Scrutatori: 
• _____________________________  
• _____________________________  
• _____________________________  

 

UNIONE DEI COM UNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

 
********** 



•  
 
PREMESSO: 
 
• che l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che gli enti locali deliberano entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 
• che gli artt.170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano 

al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un 
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e 
comunque non inferiore a tre anni; 

 
• che l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale 
sono predisposti dal Consiglio Direttivo e da questa presentati all’Assemblea unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione; 

 
• che con il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per 

l'approvazione dei modelli per l'attuazione del D.Lgs. 25 Febbraio 1995, n. 77, oggi 
inserito nel D.Lgs. n. 267/2000 Parte II Ordinamento finanziario e contabile; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 con il quale viene 

differito al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011 con il quale viene differito al 
30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 in data 22/06/2011 con la quale sono 

stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2011, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013; 
 

Vista la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere 
favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013; 
 

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l'esercizio 2011 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 
allegati; 

 
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194; 
 
Visto lo statuto dell'Ente; 

 
 

P R O P O N E 
 
 
• Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2011; 
 



• Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l'esercizio finanziario 2011: 
la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011-2013; 
il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013. 
 

 
                IL PRESIDENTE  

                      F.to Francesco Di Giorgio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 
Prizzi, lì   25/06/2011 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                      F.to  Rag. A.G. Catalanotto 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole 
 
 
Prizzi, lì   25/06/2011 

                                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                              F.to  Rag. A. G. Catalanotto 

          
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE DI ADUNANZA 
 
• Il Presidente sottopone all’attenzione dell’Assemblea il presente punto all’o.d.g., avente per oggetto: 

“Approvazione bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 - Relazione previsionale e programmatica 
per il triennio 2011/2013 - Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013”. 

• Relaziona la presente proposta di deliberazione il Ragioniere dell’Unione, Catalanotto Giuseppe, presente in 
aula. Seguono diversi interventi da parte dei Consiglieri tutti. 

• Il Consigliere La Sala Luigi, assunta la parola, esprime parole di ringraziamento al Presidente dell’Unione, 
Dr. Francesco Di Giorgio per avere organizzato una riunione, aperta a tutti i Consiglieri, per discutere, 
preventivamente, il bilancio di previsione, onde apportare le dovute variazioni. Ringrazia, altresì, il rag. 
Catalanotto per la sua professionalità e puntualità nel predisporre il bilancio di previsione per l’anno in corso 
e, manifesta tutta la sua approvazione, condividendo i contenuti, tutti, del bilancio. Il Consigliere La Sala 
continua nel suo discorso facendo rilevare ai Consiglieri dell’esigenza di una programmazione delle 
manifestazioni estive che interessano tutti e cinque i Comuni, al fine di pervenire ad una programmazione 
univoca di dette manifestazioni, redigendo, se possibile, un unico manifesto, in considerazione che l’Unione 
ha destinato, nel presente bilancio di previsione, la somma di € 15.000,00  per dette attività, da destinare ai 
cinque Comuni. Inoltre sono state inserite alcune voci di bilancio che il sottoscritto ritiene necessario 
evidenziare, quali: 

• - € 2.000,00 per il protocollo informatico; 
• - € 3.000,00 per l’addetto stampa; 
• - € 11.000,00 per l’avv. Ribaldo Giuseppe relativamente alla causa civile che l’Unione ha in corso, stante 

che, una impresa ha avanzato ricorso all’aggiudicazione della gara, ad evidenza pubblica, per la 
realizzazione degli impianti di illuminazione, i cui lavori sono stati eseguiti nei vari Comuni dell’Unione. 
L’avvocato sostiene che vi sono buone possibilità per una risoluzione positiva della problematica nei 
confronti dell’Unione, e verrà, sicuramente, incamerata la cauzione dell’importo di € 32.000,00 circa. 

• A questo punto entra in aula il Consigliere Caronna Salvatore. 
• Prende la parola il Presidente dell’Unione, Dr. Di Giorgio Francesco, il quale così si esprime:”Sono 

contento per le parole espresse dal Consigliere La Sala in favore del bilancio di previsione e per averne 
condiviso i contenuti. In effetti si tratta di una valida programmazione considerato che, a tutt’oggi, non 
abbiamo ricevuto il  contributo della regione, per l’anno 2009. Sono convinto che il prossimo anno non si 
potrà fare il bilancio e ci saranno seri problemi per mantenere in piedi l’Unione dei Comuni. Sono d’accordo 
con quanto appena detto dal Consigliere La Sala sulla opportunità di una programmazione univoca delle 
manifestazioni estive, effettuate con i fondi dell’Unione. E’ necessario evitare quanto successo negli anni 
passati e cioè l’accavallarsi, nello stesso giorno, delle manifestazioni, finanziate dall’Unione, in più Comuni, 
causando così la mancata partecipazione dei cittadini. 

• Anche il Consigliere Marcianti Giuseppe condivide il pensiero manifestato dal Consigliere La Sala, prima e, 
dal Presidente dell’Unione, dopo. 

• Esauriti gli interventi il Presidente dell’Assemblea sottopone a votazione il presente punto all’o.d.g. 
•  

• L’ASSEMBLEA DELIBERA 
•  

• di approvare la superiore proposta con votazione palese, per alzata e seduta, che ha dato il seguente esito: 
voti favorevoli 11su 11 Consiglieri presenti e votanti. 



 Il Presidente                      Il Consigliere Anziano 
F.to Gagliano Nicola                                                                             F.to Canzoneri Pietro 
 

Il Segretario dell’Unione 
F.to Dr.ssa Maria Giuseppa Puzrazzella 

 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio il _________________ 
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                    Il Messo 
                                             ___________________ 

 
Defissa dall’Albo Pretorio il _________________ 
 
 
                                                           Il Messo  
                                                ___________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

• che la presente deliberazione: 
è stata affissa a questo Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio presso il 
Comune di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire dal__________________, primo giorno 
festivo successivo alla data dell’atto, come prescritto dall’art. 11 L.R. 44/91. 
 

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________; 
 

  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 
x      perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 
 
 
Prizzi, lì ___________________ 
 
        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
        (Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella) 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________  
 
Trasmessa all’ufficio………………………………………………………... per l’adozione 

degli atti di competenza il ………………… IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

      ______________________________________ 


