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COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 
N. 04                                                                                                                 Seduta del 18.10.2011 
 

 

L’anno duemilaundici  addì diciotto del mese di ottobre alle ore 17,25 e segg. nella sede del Pala 

zzo Municipale. 

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. Nicolosi Salvatore 
Sig.Mazzaglia Piero 
Sig. Pappalardo Emidio 

 
P 
P 
P 

  
Sig. Caruso Enrico 
Sig. ra Piemonte Caterina 
Sig. Nicolosi Giuseppe 

 
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 del Comune Dr.Vincenzo Distefano 
           Assiste alla seduta l’Assessore di Santa Maria di Licodia Seminara Alfio. 
 La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA 
 
REGISTRO DELLE PROPOSTE 04 DEL 05.10.2011  
Responsabile dell’AREA: DR. GIUSEPPA GEMMELLARO 
 
 
OGGETTO:  Art. 193 del D. Leg.vo n. 267/2000. Presa d’atto del permanere degli equilibri di 
bilancio per l’anno 2011. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

• VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Ragalna il quale prevede, tra 
l’altro, che l’ente locale, entro il 30 settembre, ovvero almeno una volta l’anno, 
l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi. In tale sede, l’organo consiliare dà atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta 
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui 
all’articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione, risultante 
dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere 
un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di 
competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare 
il pareggio”;  

• CONSIDERATO che l’ente, con atto assembleare precedente ha approvato il Conto 
Consuntivo dell’anno 2010; 

• CHE allo stato non vi sono debiti fuori bilancio riconoscibili ex art. 194 del D.Leg.vo n. 
267/2000; 

• RITENUTO che in relazione all’eseguità delle risorse disponibili, sono statii attuati i 
programmi; 

• VISTI gli allegati predisposti dall’area economico-finanziaria dai quali si evince 
l’equilibrio nella gestione di competenza e la percentuale di realizzazione dei 
programmi;  

• CHE, per quanto sopra, si può dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ex 
art.193 del citato decreto legislativo 267/2000; 

• VISTO l’ Ord . Amm. tivo per gli EE. LL. vigente in  Sicilia; 
 

PROPONE ALL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
 

- PRENDERE ATTO, per quanto esposto in narrativa, del permanere degli equilibri del 
bilancio per l’anno 2011, di cui all’art. 193 del D. Leg.vo n. 267/2000. 

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

         IL PROPONENTE 
         F.to Giovanni Asero 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Dr. G. Gemmellaro 
 
IL REVISORE DEL CONTO 
 F.to Dr. Tumminello 
 
 
====================================================================== 
 
Ai sensi 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 05.10.2011  
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Gemmellaro 
 
 
Si esprime parere positivo  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Ragalna, li 05.10.2011 
                     Il Responsabile della Ragioneria : F.to Gemmellaro 
 
 
====================================================================== 
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 Il Presidente legge la proposta di deliberazione. 
 
 Il responsabile del servizio. Dr.ssa Gemmellaro, relaziona in merito al permanere degli 
equilibri finanziari. 
 
 L’assessore Seminara spiega che l’equilibrio di bilancio è stato conseguito attraverso 
una riduzione della spesa. 
 
            Il Presidente procede alla votazione per alzata di mano ed accerta: 
 
 Consiglieri presenti   n. 5 
 Consiglieri assenti   n. 1 (Nicolosi Giuseppe) 
 Consiglieri astenuti  n. 0 
 Consiglieri votanti  n. 5 
 Voti favorevoli   n. 5 
  
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE DELIBERA  
 
 APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata. 
             
 Il Presidente procede alla votazione dell’immediata esecutività della deliberazione e per 
alzata di mano ed accerta: 
 
 Consiglieri presenti   n. 5 
 Consiglieri assenti   n. 1 (Nicolosi Giuseppe) 
 Consiglieri astenuti  n. 0 
 Consiglieri votanti  n. 5 
 Voti favorevoli   n. 5 
 

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.- 
 
 L’Assessore Salamone ricorda che dall’11 al 14 novembre prossimi avrà luogo la Fiera 
di Cremona alla quale potranno partecipare aziende sia di Ragalna che di Santa Maria di 
Licodia. 
 
 Il Consigliere Pappalardo lamenta la carenza dei fondi necessari per consentire la 
partecipazione alla Fiera degli operatori locali. 
 

  IL COMPILATORE 
Dr.ssa G. Gemmellaro 
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====================================================================== 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE 
                                                              F.to Piemonte Caterina 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                              IL SEGRETARIO DELL’UNIONE               
   F.to Nicolosi Salvatore         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  dell’Unione dei Comuni il giorno                              
_____ e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, li  
 
          IL MESSO  
     F.to Anna Nicolosi 
                                                                                       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                    F.to Dr. Vincenzo Distefano                   
 
 
 
 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Ragalna, li 
                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 
 
======================================================================= 


