
 
 

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

Militello  
Provincia di Messina 

 
 

COPIA  di Deliberazione   DELL’ASSEMBLEA 
 

 
Reg.  7       OGGETTO :  Esame ed approvazione  Bilancio di previsione esercizio  
                                          finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica  
                                          e del Bilancio pluriennale 2011/2013. 

 
 
Data   12.05.2011 
______________________________________________________________________________                                                                                                                 
 
L'anno DUEMILAUNDICI  il giorno DODICI del  mese di MAGGIO alle ore 13,00 nella sala 

consiliare di S.Marco d’Alunzio, sede del CONSORZIO, in seguito ad invito di convocazione si è 

riunita l’ASSEMBLEA  con l’intervento dei Sigg.:    

COMPONENTI DELlL’ASSEMBLEA PRESENTI ASSENTI 
 
NINONE LUCA 
AGOSTINO                       
 

S.Agata Militello Presidente 
X  

 
DI GIORGIO ALFONSO Acquedolci Componente  X 

 
MONASTRA MASSIMO 
SALVATORE 

S.Marco d’Alunzio Componente X  

 
CALCO’ SALVATORE 

                                                                             
Alcara li Fusi Componente X  

 
CUSMA’ PICCIONE 
ANTONINO 

Militello 

Rosmarino 

Componente 
X  

 
Presiede: il Presidente: Luca Agostino NINONE  

Partecipa il  Segretario del Consorzio, D.ssa Rachele CARISTO,  

E’, altresì, presente il Sig. SPITALERI Benedetto in rappresentanza del Sindaco di Acquedolci, 

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.. 



 
 
 
 

I l Presidente  procede alla lettura della proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del  
Servizio  Economico Finanziario in data 10.05.2011 , avente ad oggetto: " : Esame ed 
approvazione  Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011, della relazione 
previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013". 
 
 
Viene prodotto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti il parere favorevole che si allega alla 
presente sub “A” per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 

L’ASSEMBLEA 
SENTITA 
• la lettura della proposta di cui sopra; 
PRESO ATTO  

• del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti 
 
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 l’allegata proposta di deliberazione che s’intende integralmente trascritta. 
2. Di prendere atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori. 
3. Di Trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni facenti parte del Consorzio per 

i provvedimenti di competenza. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 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  
L’ASSEMBLEA 

 
N. ___________ Segr.    Data  _______________ 

  
 

OGGETTO: Esame ed approvazione  Bilancio di previsione esercizio finanziario  
                  2011, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio  
                  pluriennale 2011/2013. 
 
In ordine alla superiore 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 servizio interessato -  per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  
parere: FAVOREVOLE 
 
Data  10.05.2011 

                                                             Il Responsabile  
                F.to Rag. Albina PEDALA’                               
                                                          
_______________________________________________________________________________ 
IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA -  per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere FAVOREVOLE e dichiara di avere annotato l'impegno di spesa a  INTERVENT 
_______________ __________________________________del Bilancio di previsione 
anno________in voce________________________________________________ che presenta al 
momento la disponibilità di €_______________________. 
 
Data  10.05.2011 
           

                                Il Responsabile 
           F.to  Rag. Albina PEDALA’                               

_______________________________________________________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 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, ATTESTA , la copertura 
finanziaria all'intervento ________________ essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra 
entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formazione è stato 
annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria  
 
Data  10.05.2011                              Il Responsabile 

F.to Rag. Albina PEDALA’ 
 



VISTI: 
• l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
• il D. P. R. n. 194/97; 
• il D. P. R. 03 Agosto 1998, n. 326; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
• la L. R. n° 21/2003; 
• La Legge n° 350 del 24.12.2003; 

CONSIDERATO: 
• che, in applicazione delle norme sopra richiamate, il Servizio Finanziario di 

questo Ente ha predisposto: 
1. La relazione previsionale e programmatica 2011/2013; 
2. Il bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2011; 
3. Il bilancio pluriennale 2011/2013 di durata pari a quello della Regione; 

VISTI: 
• i predetti documenti e le relative risultanze contabili; 

 
RILEVATO 

• Che con D.M del Ministero dell’Interno  il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2011 nonché di tutti i documenti di programmazione 
allo stesso allegato è differito al 30.06.2011; 

 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione del C.d..A.  n° 2 del 24.03.2011, esecutiva, con la quale si è 
proceduto ad approvare lo schema del Bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio 
pluriennale 2011/2013; 

 
RAPPRESENTATO  
• che il Bilancio di Previsione 2011 è corredato dai seguenti prospetti e 
documenti in conformità a quanto previsto dall'art. 172, del D.Lgs. 267/2000: 

� Relazione previsionale e programmatica; 
� Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013; 

CONSIDERATO: 
� che gli stanziamenti dei titoli I° e IV° della spesa sono contenuti entro i limiti 

delle rispettive entrate e subordinati alla realizzazione di queste ultime; 
RITENUTO: 
• di dover procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione relativo 

all'esercizio finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale del triennio 2011/2013, dando atto che lo schema di bilancio 
ed i documenti ad esso allegati, approvati con la citata deliberazione del C. d. A. 2 
del 24.03.2011, sono conformi alle norme ed ai principi giuridici, nonché alle 
norme statutarie e regolamentari, per quanto attiene alle forme ed alle procedure; 

 



 
VISTI: 

•  la relazione parere resa  dal Collegio di Revisori dei Conti, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

• l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
 
 

S I  P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E 
 

1. Di approvare il Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2011, nelle 
seguenti risultanze contabili: 

 

Quadro generale riassuntivo
Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie    Titolo I: Spese correnti

Titolo II: Entrate da cotributi e 
trasferimenti Stato Regioni e 
altri Enti 101.760,00 Titolo II: Spese in conto capitale 101.760,00

Titolo III: Entrate extratributarie

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
terzi 4.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per conto 
di terzi 4.000,00

Totale Totale 105.760,00

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate 105.760,00 Totale complessivo spese 105.760,00

 
2. Di approvare la relazione previsionale e programmatica formulata secondo quanto 

previsto dal D. P. R. n. 326/98; 
 
3. Di approvare il Bilancio Pluriennale relativo al triennio 2011/2013 nelle risultanze 

contabili così come allegato alla presente; 
 

 
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

F.to  Avv. Luca NINONE 
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
IL  PRESIDENTE                                                                                  Il Segretario del Consorzio                                                                               
 F.to Luca Agostino NINONE                                                                     F.to   Rachele CARISTO                           
                                                                           
     
 
E’ copia conforme all’originale 
 
S.Marco d’Alunzio,  
IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 

 
F.to (D.ssa  Rachele CARISTO) 

 
 

 
 

La presente deliberazione viene trasmessa ai 

Comuni aderenti via e-mail 

 

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, nonché sul sito internet 
www.comune.sanmarcodalunzio.me.it 
 
S.Marco d’Alunzio, lì_________________  
 
                                                                                                            Il Segretario del Consorzio 

                   
 
 
 

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 
S.Marco d’Alunzio, lì  , ________________                                                                                                                                             
 
 


