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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

 

 

DATA   27/07/2018                    OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione  

                                                              2017, bilancio triennale e relazione previsionale e program -  

                                                              matica per il triennio 2017-2019. 

 N.          08                                                      
                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio,  alle ore 9,30 e segg., nella sede dell’Unione, 

convocata secondo le prescritte modalità si è validamente riunita la Giunta. Alla trattazione dell’argomento 

in oggetto sono presenti: 

 

 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Su  invito del  Presidente ; 

 Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 08 del 27.07.2018; 

 Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della L.R. 

23.12.2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 
Approvare la proposta  di deliberazione come di seguito riportata. 

 

Presiede il Presidente 

Salvatore Mastroianni 

Partecipa alla riunione il 

Segretario Generale 

Dr. Antonio Caputo 

 

 

 PRESENTE ASSENTE 

MASTROIANNI SALVATORE  SI’  

CHISARI SALVATORE    SI’ 

RIZZO MIRELLA DOMENICA M. SI’  

DI BELLA ROBERTO SI’  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

REGISTRO DELLE PROPOSTE N° 08 DEL 27.07.2018 

 

AREA FUNZIONALE: CONTABILE 

Responsabile dell’AREA: Rag. G. Gemmellaro 

 

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2017, bilancio triennale e 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017-2019. 

 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTE le deliberazioni: 

- N. 07 del 03/09/2008 del Commissario Straordinario di Ragalna; 

- N. 50 del 02/09/2008 del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, 

con le quali si è proceduto alla costituzione dell’Unione dei Comuni di Ragalna e Santa Maria 

di Licodia, denominata “Nocellara dell’Etna”, con sede a Ragalna – comune capofila; 

VISTO l’art. 1 quater, commi 3, 5 e 6, del D.L. n. 5/1983, convertito in Legge n. 131/83, il 

quale prevede la predisposizione e la presentazione al Consiglio Comunale, da parte della 

Giunta Municipale, dello schema di bilancio di previsione annuale e della relazione 

previsionale e programmatica per il triennio considerato dal bilancio pluriennale della 

Regione di appartenenza; 

VISTA la Legge 08.6.1990 n. 142, recepita  con la .R. n. 48/91, la quale fa obbligo a tutti i 

Comuni di approvare, contestualmente al bilancio di previsione, anche il bilancio pluriennale; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 relativo al riordino della finanza degli 

enti territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 27 ottobre 1992 n. 421; 

VISTO l’art. 174 del D.Leg.vo n. 267/2000; 

VISTO il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio 

triennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017-2019 predisposti 

dall’ufficio di Ragioneria, sulla base di opportune indicazioni fornite da questa 

Amministrazione; 

RITENUTO di dover presentare gli elaborati di cui sopra all’Assemblea dell’Unione per i 

conseguenti adempimenti di competenza; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia di finanza locale; 

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

 

PROPONE ALLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

1. APPROVARE e rimettere all’Assemblea dell’Unione per l’esame e l’approvazione di 

competenza, gli elaborati che seguono: 

- A) Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017-2019; 
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- B) Schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nelle seguenti 

risultanze finali: 

 

PARTE I – ENTRATA 
 

Avanzo di Amministrazione    €             0,00 

 

TITOLO I  - Entrate tributarie    €             0,00 

TITOLO II – Trasferimenti    €            20.000,00 

TITOLO III – Entrate Extratributarie   €                   2.632,27 

TITOLO IV – Alienazioni e ammortamenti  €                ---      

TITOLO V – Accensioni di prestiti   €               20.000,00 

 

TITOLO VI – Partite di giro    €          130.000,00 

 TOTALE            €                172.632,27    

 

PARTE II – USCITA 

TITOLO I –  Spese correnti    €           22.432,27 

 

TITOLO II – Spese in conto capitale   €                    200,00 

 

TITOLO III – Rimborso di prestiti   €                  20.000,00 

TITOLO IV – Partite di giro    €          130.000,00 

 TOTALE  €             172.632,27 

     

1. C) Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.- 

 

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

 

Ragalna,  li  27.07.2018 
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   IL COMPILATORE          IL PROPONENTE 

    F.to G. Gemmellaro      F.to Salvatore Mastroianni 

          

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

 

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 27.07.2018                        Il Responsabile dell’Area :  F.to G. Gemmellaro 

 

Si esprime parere positivo  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Ragalna, li 27.07.2018                       Il Responsabile della Ragioneria : F.to G. Gemmellaro 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

                                                           F.to Salvatore Mastroianni 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE              

  F.to Mirella D. M. Rizzo      F.to Dr. Antonio Caputo  

 

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 dei Comuni appartenenti 

all’Unione dal giorno 3 agosto 2018 per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 03.08.2018 

 

           IL MESSO  

     F.to Anna Nicolosi 

                                                                                         IL SEGRETARIO 

                 F.to Antonio Caputo      
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======================================================================= 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Ragalna, li 
                                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

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


