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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

N.   17   DEL  02/08/2011 

 

OGGETTO:  

ATTO DI INDIRIZZO AL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L ’ORGANIZZAZIONE  

DI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011. VARIAZIONE AL BILANC IO DI 

PREVISIONE  ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 

L’anno duemilaundici, addì   due  del mese di  agosto alle ore  10,30  nella sala delle adunanze del Comune 
di  Giuliana  a seguito di determinazione del Presidente uscente  dell’Assemblea (ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 19 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i. e dell’art. 8 dello Statuto dell’Unione), previa 
regolare convocazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 dello Statuto, e dell'art. 14 del Regolamento 
dell'Assemblea, si è riunita l’Assemblea in seduta ordinaria/straordinaria/urgente, di prima convocazione. 
Dall’appello risultano presenti: 
 

ALTAMORE COSTANTINO A VALLONE ROSARIO P 

MARCIANTI GIUSEPPE P VAIANA VINCENZO P 

SCATURRO ROSARIO P BUA GIUSEPPE P 

MEDICO TIZIANA A GAGLIANO NICOLA P 

POLLICHINO CARMELO P LA SALA LUIGI  P 

RUSSO TIESI ANNARITA P CANZONERI PIETRO P 

CAMPAGNA ANGELO P CARONNA SALVATORE  P 

LA CORTE VINCENZO P   

CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA 

N°..15. 
 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

N°13 

N°..15. N°  2 

 
Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente dell’Assemblea  Gagliano Nicola 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 Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.  

Ai sensi dell’art. 184 dell’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16 e del 
comma 1 e dell’art. 27 del Regolamento dell’ Assemblea dell’Unione, il Presidente designa tre scrutatori 
nelle persone dei consiglieri: 

• _________________________ 
• _________________________ 
• ________________________  
 



P R O P O S T A     DI     D E L  I  B E R A Z I  O N E 

PREMESSO: 
- Che, con deliberazione n. 06 del 09/03/2004, è stato approvato il Regolamento che disciplina il 

funzionamento dell’Assemblea dell’Unione, delle sue articolazioni, la gestione delle relative risorse 

e le procedure per assicurare un corretto svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile 

esercizio delle attribuzioni dei singoli consiglieri; 

- Che lo stesso  con deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 22.02.2006 è stato parzialmente 

modificato, tramite l’integrazione dell’art. 8 bis che disciplina le Commissioni permanenti e 

l’aggiunta dell’art. 11 bis che disciplina la gestione delle risorse assegnate all’Assemblea; 

DATO ATTO  

- Che, all’art. 11, il suddetto Regolamento prevede l’istituzione della Conferenza dei Capigruppo, 

che oltre a determinare il programma ed il calendario dei lavori dell’Assemblea e sovrintenderne al 

funzionamento, ha tra le proprie competenze, la gestione delle risorse previste in bilancio per il 

funzionamento dell’Assemblea stessa; 

- Che ai sensi del comma 2 dell’art. 11 bis del menzionato Regolamento, l’Assemblea, annualmente, 

approva il programma, predisposto dalla conferenza dei Capigruppo, di utilizzo delle risorse 

assegnate all’Assemblea stessa; 

VISTO  

- Il verbale della conferenza dei Capigruppo del giorno 20 luglio 2011, riunitasi a seguito di 

convocazione disposta dal Presidente dell’Assemblea dell’Unione, Consigliere Gagliano Nicola 

che, tra gli argomenti in discussione nella  seduta, ha trattato: LA DESTINAZIONE DELLE SOMME 

ASSEGNATE ALL’ASSEMBLEA, PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2011; 

DATO ATTO  che in conferenza dei capigruppo, previe riunioni tenute in seduta congiunta della I e della 

II commissione, è stato deciso che le somme assegnate per il funzionamento dell’Assemblea per l’anno 

2011, con variazione di Bilancio  vengano trasferite, e siano utilizzate dall’esecutivo come contributo 

da dare ai cinque comuni  per la realizzazione di alcune manifestazioni estive;  

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 14 del 28/06/2011 relativa all’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2011, alla relazione previsionale e programmatica per il triennio 

2011/2013 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013; 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, sia nella parte entrata che nella parte 

spesa; 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000; 

Constatata la necessità di introdurre variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 

corrente; 

Considerato che le variazioni alle dotazioni di competenza possono essere deliberate non oltre 

il termine del 30 Novembre; 

Visto il progetto di sistemazione del bilancio di previsione di competenza per l’esercizio in 

corso; 





VISTI : 

• L’O.R.EE.LL.; 

• Il D.Lgs n. 267/2000 parte II ordinamento Finanziario e Contabile; 

• la Legge Regionale  n. 30/2000; 

• Lo Statuto dell’Unione; 

• Il Regolamento dell’Assemblea dell’Unione; 

• La Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione  n. 14 del 28/06/2011; 

• la legge 15/5/1997, n. 127; 

Visto il  parere sotto riportato 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ ART. 12 DELLA L.R. 3 0/2000 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

Prizzi, 27/07/2011                                                                                 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                                                                                                                           F.to  Dr.ssa Daniela Maria Amato 
 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Prizzi, 27/07/2011                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                            F.to    Rag. Antonino G. Catalanotto 
 

Visto, si esprime, ai sensi dell’art.239 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole. 

 

Prizzi, 27/07/2011                                                                                                         Il Revisore dei Conti 

                                                                                                                         F.to   Dott. Giuseppe Maniscalco 
 

SI PROPONE  ALL’ASSEMBLEA  DI  DELIBERARE QUANTO SE GUE: 

DARE MANDATO al Consiglio Direttivo di  concedere un contributo di €. 3.000,00 per  ognuno dei 

cinque comuni dell’Unione finalizzato alla realizzazione di manifestazioni estive, come da seguente 

calendario: 

� 13 AGOSTO   BISACQUINO   SACRA RAPPRESENTAZIONE “NOSTRA MATRI DI LUVAZO”; 

� 13 AGOSTO   PRIZZI   NOTTE BIANCA 

� 17 AGOSTO   BISACQUINO   ASSOCIAZIONE  MUSICALE  CULTURA  E  IMMAGINE  

� 20 AGOSTO  CHIUSA SCLAFANI  NOTTE BIANCA 

� 21 AGOSTO   PALAZZO ADRIANO  MUSICA AMBIENTE  E  SAPORI 

� 31 AGOSTO   GIULIANA    DEGUSTAZIONE  PRODOTTI TIPICI - SPETTACOLO MUSICALE 

� 01 SETTEMBRE  GIULIANA    ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE “G. CATALANOTTO”    

PROCEDERE ad introdurre le variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 come 

risultano nei prospetti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione; 

DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, stante la 

necessità e l’urgenza di provvedere all’utilizzo delle somme; 

                                                                          PROPONENTE 

                                                                                IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DELL ’UNIONE  
                                                                                                              F.to    Gagliano Nicola 

 

 



Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Consigliere Anziano                        Il Segretario dell’Unione                 Il Presidente dell’ Assemblea 
F.to Pietro Canzonieri                  F.to Dr.ssa M. Giuseppa Purrazzella       F.to Nicola Gagliano  

 

Affissa all’Albo Pretorio il 11/08/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                            Il Messo                                                                                         
                                 _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 25/08/2011 
                                            Il Messo  
                                   ________________ 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio nonché, presso 

l’Albo Pretorio Cartaceo del Comune di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire dal 

_______________ 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________; 

���� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 

����    Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

Prizzi lì ___________________ 

                                                                                                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                                           Dr.ssa Giuseppa M. Purrazzella 
                                                                                               ___________________________________ 

 

*************************************************** *************************** 

Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza 

il _____________________ 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 


