
 
CONSORZIO SOLEARTE 

Comuni di San Marco d’Alunzio, Acquedolci, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, S.Agata Militello  
Provincia di Messina 

 
Deliberazione   

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
COPIA  

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Reg. 1        OGGETTO:  Approvazione relazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario  
                                        2008 e schema di rendiconto di gestione del Consorzio “ Solearte”   
                                        relativo all’esercizio 2008. 
 
Data   13.05.2010 
______________________________________________________________________________                                                                                                                  
 
L'anno DUEMILADIECI il giorno TREDICI del  mese di  MAGGIO alle ore 12,45 nella casa 
comunale di S.Marco d’Alunzio, sede del CONSORZIO, e nella solita sala delle adunanze, in seguito 
ad invito di convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento dei Sigg.: 
 

       

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTI  ASSENTI 
 

Arcodia Amedeo 
 

  

S.Marco d’Alunzio Presidente 
Si  

Lo Re Calogero 
Delega 

Gioitta Giuseppe 

Militello Rosmarino Componente 
Si  

 
Gallo Cirino 

 
Acquedolci 

 

Componente 
 si 

 
Pedalà Calogero 

 
S.Agata Militello Componente  si 

 
Spinello Giuseppe 

Delega 
Dottore Ettore 

Alcara li Fusi Componente 
Si  

 

Presiede: il Presidente  Amedeo Arcodia 
Partecipa il  Segretario del Consorzio, D.ssa Rachele CARISTO,  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, la cui proposta corredata di pareri, è allegata alla 
presente di cui fa parte integrante e sostanziale.. 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
VISTA  

• la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del  Servizio  Prot. n. 1451 Rag del 
17.12.2009, avente ad oggetto: " Approvazione relazione del rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario  2008 e schema di rendiconto di gestione del Consorzio “ 
Solearte” relativo all’esercizio 2008 “ . 

 
 RITENUTO  

• di approvare la relazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario  2008 e schema di 
rendiconto di gestione del Consorzio “ Solearte” relativo all’esercizio 2008 “ ; 

 
VISTI  

• l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
• lo Statuto del Consorzio; 

Con voti unanimi e favorevoli 
 

D E  L I B E R A 
 

1. Di approvare  la relazione al rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2008 e schema di 
rendiconto di gestione del consorzio “ Solearte “ relativo all’esercizio 2008.  

 
2. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l’urgenza di attuare i 

successivi adempimenti previsti dalla legge. 
 

3. Di Trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni facenti parte del Consorzio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale , dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

IL  PRESIDENTE  
        F.to      Amedeo ARCODIA 
                                  

      Il componente anziano                                                                    Il Segretario del Consorzio                                                                                
F.to   Giuseppe GIOITTA                                                                F.to    D.ssa  Rachele CARISTO 

 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
S.Marco d’Alunzio, __________________ 
 
 

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
 

(D.ssa  Rachele CARISTO) 
 

 

 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa ai 

Comuni aderenti con nota prot. n. ________ 

Segr./________ del ______________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
F.to  D.ssa Silvana RUSSO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio, certifica, su conforme attestazione dell’addetto, che la 
presente deliberazione è stata/sarà pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
dal___________al_________ come previsto dall'art.11 L.R. 44/91, così come modificato dall'art, 127, 
comma 21 della L.R. n. 17 del 28.12.2004. 
 
S.Marco d’Alunzio, lì_________________
 

   

                       
                       L’addetto 
_______________________________ 
                                                                                                            Il Segretario del Consorzio 

                                                                                          F.to  Rachele CARISTO 
 

                           
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________ 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1° della L.R. 44/91)  
 Dichiarata immediatamente e esecutiva (art.12, comma 2° della L.R. 44/91)  
 

Il Segretario del Consorzio 
                                                                                                          F.to    D.ssa   Rachele CARISTO 
S.Marco d’Alunzio, lì_________________
 

                                                                                                                                                        

 
 
 



CONSORZIO SOLEARTE 
Comuni di San Marco d’Alunzio, Acquedolci, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, S.Agata Militello  

Provincia di Messina 
Via Garibaldi – 98070 San Marco d’Alunzio (ME) 

C.F. e P.Iva 02811080833 
Tel. 0941/797279  fax 0941/797391  e-mail affarigenerali@comune.sanmarcodalunzio.me.it 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

SU INDICAZIONE DI 
 
PRESIDENTE 

 
SETTORE  DI COMPETENZA 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO    

 
 

     
Prot. n. 529 /E.F.        Data 11.05.2010 

                                                   Prot. n.2028/AA.GG.  Data 11.05.2010 
 
 
OGGETTO 
 

Approvazione relazione rendiconto esercizio finanziario 2008 e schema di 
rendiconto di gestione del Consorzio SOLEARTE relativo all’ esercizio 2008.  

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, 

recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12 

della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso :  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità 
tecnica esprime  parere 

 FAVOREVOLE 
 NON FAVOREVOLE per il seguente motivo___________________________________ 

         
 Data                                                                            Il Responsabile      

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità 
contabile esprime  parere: 

       FAVOREVOLE 
     NON FAVOREVOLE per il seguente motivo__________________________________ 

 
Data                                                                           
                                                                                       Il Responsabile 
 
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  della L.R. 
11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento ________________ 
 
Data                                                                          
                                                                                  Il Responsabile   
 
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 
n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
 
Data                                                                           
                                                                                   Il Responsabile   
 
 
 

11 05 2010 

Albina Rita PEDALA’ 

11 05 2010 F.to Albina Rita Pedalà 

 

 Albina Rita PEDALA’ 

F.to  Albina Rita Pedalà 
 

mailto:affarigenerali@comune.sanmarcodalunzio.me.it�


 

❖ 

RICHIAMATI: 

❖ 

gli artt. 54 -55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art. 1, comma 1, lett.i), della L.R. 
11.12.1991, n.48, nonché dagli artt. 149 e 150 del T. U. E. L., emanato con D. Lgs. n. 267/2000, in base ai 
quali l'Ordinamento Finanziario e Contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato e stabilito dalle 
disposizioni e dai principi del citato Testo Unico; 

❖ 

la deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 28.11.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione relativo all'esercizio finanziario 2008, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale 2008/2010 del Consorzio "SOLEARTE" avvalendosi dei modelli di Bilancio previsti dal D.P.R. 
31.01.1996, n. 194; 

 

la deliberazione dell'Assemblea n° 11 del 21.12.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il conto 
consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2007 del Consorzio; 

• 
RILEVATO: 

• 

che con delibera consiliare n. 30 del 04.09.08 il Comune di Torrenova ha cessato di aderire al consorzio 
Solearte e pertanto è venuto meno il proprio ruolo di Comune capofila; 

 

che in data 03.07.2009 il suddetto Ente con nota prot. n. 8779 ha trasmesso il rendiconto della gestione 
relativa all'esercizio finanziario 2007 dei fondi del Consorzio "Solearte"; 

RICHIAMATA: 
• la relazione al rendiconto dell'esercizio finanziario 2008 con i dati consuntivi dell'esercizio finanziario 

2008, debitamente sottoscritta dal Presidente prò tempore del Consorzio e dal Responsabile del Settore 
Economico - Finanziario, nonché il verbale di verifica di cassa alla data del 08.07.2009; 

VERIFICATA: 

• la corrispondenza contabile dei conti consuntivi con il saldo di cassa al 31.12.2008;  

❖ 

DATO ATTO: 

❖ 

che l'Assemblea con propria deliberazione n. 3 del 07.06.2007 ha proceduto alla rimodulazione del 
contributo regionale; 

❖ 

che ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00, si è provveduto alla ricognizione dei residui attivi 
e passivi provenienti dalla competenza 2008 ed al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti 
dagli esercizi finanziari 2007 e precedenti; 

 

che per la costituzione dei residui attivi e passivi inseriti nel rendiconto della gestione relativo all'esercizio 
finanziario 2005, sono stati rispettati i criteri prescritti dagli artt. 179, 183, 189 e 190 del D. Lgs. n. 267/00; 

RITENUTO: 

 

❖ di dover procedere all'approvazione della relazione al rendiconto dell'esercizio finanziario 2008, per le 
motivazioni e nelle risultanze che seguono; 

 
 
 
 
 

❖ 
VISTI: 

❖ 

F O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

il D.Lgs. n. 267/00 



 

❖ il rendiconto complessivo della gestione anno 2008 che qui di seguito si riporta: L'esercizio 

finanziario 2008 si è chiuso con le seguenti risultanze complessive in euro: 

In conto Totale 
RESIDUI COMPETENZA 

  
 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2008 138.145,35 

RISCOSSIONI 
 

22.855,50 22.855,50 

PAGAMENTI 
 

98.770,73 98.770,73 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2008 62.233,12 

 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

 Differenza 

RESIDUI ATTIVI 
 

52.583,42 52.583,42 

RESIDUI PASSIVI 
 

114.816,54 114.816,54 
 
Differenza 0,00 

 
 
Avanzo al 31 dicembre 2008 

 
 

0,00 
 

 
P R O P O N E  

 

1. Di approvare la relazione illustrativa al rendiconto di gestione del consorzio "Solearte" relativo all'esercizio 
finanziario 2008 nelle risultanze contabili di cui in premessa. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 
- FINANZIARIO  

 
                                                    F.to      Albina Pedalà 
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