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COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 
 

N. 03                                                                                                           Seduta del 06.07.2011 
 

 
L’anno duemilaundici addì sei del mese di luglio, alle ore 11,25 e segg. nella sede del Palazzo 
Municipale di Ragalna. 

Alla convocazione odierna, partecipata ai Signori Componenti dell’Assemblea dell’Unione, 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
Consiglieri                                      P - A                    Consiglieri                           P – A 
Sig.ra Piemonte Caterina 
Sig. Musumeci Gaetano 
Sig. Nicolosi Giuseppe 

P 
P 
P 

 Sig. Nicolosi Salvatore 
Sig. Mazzaglia Piero 
Sig. Pappalardo Emidio 

P 
 
P 

 
A 

    
P/Presenti N° 5    A/Assenti N°   1 

 
 Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale. 
 Assume la presidenza la Sig.ra Piemonte Caterina. 
 Partecipa il Segretario dell’Unione Vincenzo Distefano. 
 E’ presente l’assessore Alfredo Seminara. 

La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
REGISTRO DELLE PROPOSTE N. 03  DEL 29.06.2011    
 
AREA FUNZIONALE: Economico -Finanziaria 
RESPONSABILE DELL’AREA:Dott. Giuseppa Gemmellaro 
 
OGGETTO:  Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2011, 
comprensivo della Relazione Previsionale e Programmatica, nonché del bilancio pluriennale 
2011-2013.- 
 
 
 

L’ASSESSORE  
 
 
 
 

- VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione  n.   04  del 27/06/2011   con la quale è 
stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2011; 

- VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio stesso nonché il 
bilancio pluriennale 2011-2013; 

- VISTA la relazione del Revisore dei Conti; 

- VISTO il D.L. 18.9.1992 n. 382; 

- VISTO il D.L. 31.10.1990 n. 310 convertito in legge; 

- VISTI gli articoli n.ri 162, 164, 165, 170, 171, 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- DATO ATTO che: 

- Con delibera dell’Assemblea dell’Unione  n.02 del 16/06/2011  è stato approvato il 
Conto Consuntivo per l’esercizio 2010 nonché il Conto del Patrimonio aggiornato con 
le variazioni intervenute al 31.12.2010; 

- Che dallo stesso è emerso un avanzo di amministrazione di € 45.632,14 e che da quello 
relativo all'anno 2009 è emerso un avanzo di € 5.736,39 per complessive € 51,368,53; 

- In assenza di comunicazioni sia nazionali che regionali non  sono state inserite le 
attribuzioni presuntive indicate dalla Regione Siciliana per l’anno  2010; 

- L’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” non si tr ova nella situazione di Ente 
strutturalmente deficitario ; 

 

- VISTO lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2011, che si compendia nelle 
seguenti risultanze: 
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PARTE I – ENTRATA 
 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                   €                       45.632,14 
 
TITOLO I  - Entrate tributarie   €          - 

TITOLO II – Trasferimenti    €             7.736,39 

TITOLO III – Entrate Extratributarie   €                  1.000,00 

TITOLO IV – Alienazioni e ammortamenti  €          --      

TITOLO V – Accensioni di prestiti   €               20.000,00 

 
TITOLO VI – Partite di giro    €          130.000,00 

TOTALE            €                205.368,53    

 

PARTE II – USCITA 

TITOLO I –  Spese correnti    €           55.368.53 

 

TITOLO II – Spese in conto capitale   €                         -- 

 
TITOLO III – Rimborso di prestiti   €                 20.000,00 

TITOLO IV – Partite di giro    €          130.000,00 

TOTALE  €             205.368,53 
      

- VISTO l’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. vigente in Sicilia; 
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PROPONE ALL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
 
1. APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, unitamente alla 

Relazione Previsionale e Programmatica; 
2. APPROVARE altresì, contestualmente alla presente, il bilancio pluriennale per il triennio 2011-

2013.- 
 

************************** 
 
Ragalna,  li  06.07. 
 
   IL COMPILATORE      IL PROPONENTE 
    F.to G. Gemmellaro           F.to Asero   
        
 
     IL REVISORE DEL CONTO 
      F.to Dr. Antonio Tumminello 

(vedi parere allegato) 
 
    
 
====================================================================== 
 
PARERE RESO AI SENSI E E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 
 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
 
Ragalna, li 29.06.2011   
                     Il responsabile dell’Area : F.to Gemmellaro  
 
 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
 
Ragalna, li  29.06.2011 
                     Il responsabile dell’Area : F.to Gemmellaro  
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta, nomina 
scrutatori i Consiglieri Nicolosi Salvatore, Pappalardo Emidio e Nicolosi Giuseppe e introduce 
l’unico punto all’odg avente per oggetto l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011. 

 
Il Responsabile dell’area economico-finanziaria dr.ssa G. Gemmellaro, su richiesta del 

Presidente, illustra a grandi linee l’impostazione del bilancio finanziario 2011. 
 
Il Consigliere Nicolosi Giuseppe interviene per esprimere il proprio disagio in quanto, 

già nominato componente dell’Unione in rappresentanza della minoranza consiliare del 
Comune di S. Maria di Licodia, è ora passato alla maggioranza consiliare. Nell’attuale 
composizione dell’Assemblea dell’Unione la minoranza consiliare del suo Comune non risulta 
rappresentata. Chiede di sapere come si prevede di spendere i 45.362,14 euro dell’avanzo di 
amministrazione e chiarimenti in merito alle entrate. 

 
La dr.ssa Gemmellaro fornisce i richiesti chiarimenti. L’Unione è in attesa di 

trasferimenti e contributi da parte della Regione Siciliana. In mancanza di quelli, e date le 
spese obbligatorie, rimane ben poco da spendere della somma inserita in bilancio e derivante 
in gran parte all’avanzo di amministrazione dell’anno 2010. 

 
Il Consigliere Nicolosi Giuseppe, considerato che i termini di approvazione del bilancio 

sono stati prorogati al 31 agosto p.v., ritiene che non sia necessario accelerare i tempi e chiede 
di rinviare l’approvazione del bilancio, in modo da consentirne ai Consiglieri un esame più 
approfondito dello stesso. Nel frattempo, la gestione finanziaria dell’Unione potrebbe 
continuare in dodicesimi. 

 
La dr.ssa Gemmellaro sostiene al contrario la necessità di approvare il bilancio in 

tempi brevi per far fronte alle spese che si rendesse opportuno effettuare nella stagione estiva.  
 
 Alle ore 11,40 entra in aula l’assessore Seminara. 
 
 Il Consigliere Nicolosi Giuseppe chiede all’assessore di spiegare come la Giunta 
intenda impiegare l’avanzo di amministrazione del 2010. 
 
 L’Assessore Seminara ritiene che la somma in questione possa essere utilizzata per 
esigenze di varia natura che esulano dall’ordinaria amministrazione di ogni singolo Comune e 
che, data la critica situazione economica, difficilmente riceveranno copertura dalla Regione 
Siciliana. Si dimostrerebbe in tal modo la validità e la forza politica dell’Unione. 
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 Il Consigliere Nicolosi si dichiara soddisfatto della risposta dell’assessore Seminara, 
che ha fugato ogni suo dubbio. Tuttavia si asterrà dal prendere parte alla votazione perché a 
suo tempo nominato componente dell’Unione in rappresentanza della minoranza consiliare 
del suo Comune. 
 

L’assessore Seminara insiste nel richiedere il voto unanime dell’Assemblea sulla 
proposta di deliberazione. 
 
  Il Consigliere Nicolosi Giuseppe ribadisce la sua posizione. 
 
 Il Consigliere Pappalardo chiede cinque minuti di sospensione della seduta per 
concordare il da farsi. 
 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione della seduta, formulata dal 
Consigliere Pappalardo, che viene approvata all’unanimità (Consiglieri presenti n. 5, assenti 
n. 1) alle ore 12,05. 

 
La seduta riprende alle ore 12,15. All’appello nominale risultano presenti il Presidente 

Piemonte e i Consiglieri Musumeci Gaetano e Pappalardo Emidio. Assenti il Consigliere 
Nicolosi Giuseppe e il Consigliere Mazzaglia. 
 
 Il Presidente propone il seguente emendamento al bilancio di previsione 2011: 
 “Ridurre di € 5.000,00 la posta in bilancio all’intervento 1.07.02.02 e aumentarla per 
un pari importo all’intervento 1.07.02.03”. 
 Pone quindi ai voti l’emendamento testé formulato. 
 
 CON VOTAZIONE resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito: 

 
Consiglieri presenti n.    4 
Consiglieri assenti n.    2 (Mazzaglia e Nicolosi Giuseppe) 

 Consiglieri votanti n.    4 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.     4 
 Voti contrari n.     0 
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE DELIBERA  
 

1. APPROVARE l’emendamento al bilancio di previsione 2011 formulato dal Presidente 
nel modo seguente: 
“Ridurre di € 5.000,00 la posta in bilancio all’intervento 1.07.02.02 e aumentarla per 
un pari importo all’intervento 1.07.02.03”. 
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Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione così come sopra 
emendata. 
 
 CON VOTAZIONE resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito: 

 
Consiglieri presenti n.    4 
Consiglieri assenti n.    2 (Mazzaglia e Nicolosi Giuseppe) 

 Consiglieri votanti n.    4 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.     4 
 Voti contrari n.     0 
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE DELIBERA  
 

1. APPROVARE la proposta di deliberazione, così come precedentemente 
emendata. 

2. APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2011, 
comprensivo della Relazione Previsionale e Programmatica, nonché del bilancio 
pluriennale 2011-2013 con le  seguenti risultanze: 

 
PARTE I – ENTRATA 

 
AVANZO DI AMINISTRAZIONE                         €                   51.368,53 
 
TITOLO I  - Entrate tributarie    €   --     

TITOLO II – Trasferimenti    €                     3.000,00 

TITOLO III – Entrate Extratributarie   €                       1.000,00 

TITOLO IV – Alienazioni e ammortamenti  €                 --     

TITOLO V – Accensioni di prestiti   €                   20.000,00 
 
TITOLO VI – Partite di giro    €                 130.000,00 

TOTALE            €                                205.368,53    
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PARTE II – USCITA 

TITOLO I –  Spese correnti    €           55.368,53 
 

TITOLO II – Spese in conto capitale   €                       -- 
 
TITOLO III – Rimborso di prestiti   €                 20.000,00 

TITOLO IV – Partite di giro    €         130.000,00 

TOTALE  €                        205.368,53 
    
 

Il Presidente pone infine ai voti l’immediata esecutività della deliberazione.. 
 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n.    4 
Consiglieri assenti n.    2 (Mazzaglia e Nicolosi Giuseppe) 

 Consiglieri votanti n.    4 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.     4 
 Voti contrari n.     0 

 
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE DELIBERA  

 
1. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 

comma 2 della L.R. n. 44/91, stante l’urgenza di provvedere; 
2. DARE MANDATO all’Ufficio preposto per gli adempimenti conseguenti.- 

 
Rientra il Consigliere Nicolosi Giuseppe (ore 12,45). Consiglieri presenti n. 5, assenti n. 

1.  
 
Ragalna, lì 06.07.2011 
 

IL COMPILATORE 
        F.to Distefano 
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====================================================================== 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE 
      F.to Caterina Piemonte 
 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE               

F.to Salvatore Nicolosi       F.to Vincenzo Distefano  
    

 
Dare atto che la presente è esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91. 
    
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni 
dal giorno 18.07.2011 al giorno 02.08.2011. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 18.07.2011 
 
                 IL MESSO  
             F.to Anna Nicolosi                                                    IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
         F.to Vincenzo Distefano 
                
 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Ragalna, li 
                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 


