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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 184 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: UNIONE COMUNI DEI NEBRODI

COMPARTECIPAZIONE ANNO 2017. DIRETTIVE.

QUOTA DI

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14'00 alle

ore 14,30 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita [a Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
r Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista I'allegata proposta di deliberazione n.221del 20 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta e corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto t'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'

DELIBERA

l) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presenae prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
l. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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OGGETTO: UNIONE COMUNI DEI NEBRODI

COMPARTECIPAZIONE ANNO 20 I 7.

DIRETTIVE

QUOTA DI

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBE IONE DI G.C. , resi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23

dicembre 2000. N.30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.26712000 e s.m.i.

AREA AMMINISTRATIVA

o PER QUANTO CONCERNE LA RECOLARITA' TECNICA -PA RERE FAVOREVOLE.
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IL SINDACO
PREMESSO:

o che con deliberazione consiliare del Comune di Longi n. 16 del 19 Maggio 2fi)4, resa immediatamente
esecutiv4 tra I'altro, si è proceduto all'approvazione degli schemi relativi allo Statuto ed all'Afto
Costitùtivo dell'UNIONE COMUNI DEI NEBRODI (Longi - Frazzanò - Mirto);

o che, i Consigli Comunali di Frazzatò e Mirto, con rispettive deliberazioni n, 18 del 2l maggio 2004 e n.
15 del 19 maggio 2fi)4, rese immediatamente esecutive, tra l'altro, hanno proweduto anch'essi
all'approvazione degli schemi relativi allo Statuto ed all'Atto Costitutivo dell'UNIONE COMUNI DEI
NEBRODI (Longi - Frazzanò - Mirro);

a che, in data22 maggio 2004, iLegali Rappresentanti dei Comuni di Longi - Frazzanò - Mirto, davanti
al Segretario Comunale della "Segreteria Convenzionata di Longi - Frazzanò, hanno sottoscritto
I'ATTO COSTITUTM dell'UNIONf, COMIINI DEI NEBRODI con allegato STATUTO
composto da n. 44 anicoli;

o Cbe I'Atto Costitutivo succilato, appositamente Repertoriato al no 03/04, è stato Registrato presso
I'Agenzia delle f,ntrate - ulficio di S. Agata Militello in data 27 maggio 2004 al n. fi)0432 - Serie I ;

DATO ATTO che l'Assemblea dell'Unione, con propria Deliberazione n.2 adottata in data l2 MAGGIO
2017, ha approvato il Bilancio 2017, nel quale viene prevista la quota di companecipazione a carico di
ciascun Ente, necessaria per la gestione dei servizi ed interventi conferiti all'UNIONE COMUNI DEI
NEBRODI, che ammonta a complessivi € 8.3fi),00;

VISTA la nota prot. n. 622 del28.11.2018, dell"Unione Comuni dei Nebrodi, acclarata al n. 7404 det
17.12.2018 del protocollo generale dell'Unione Comuni dei Nebrodi, con la quale la responsabile dell'Area
Economico Finanziaria dell'Unione comuni dei Nebrodi richiede la quota di compartecipazione capitaria
relativa all'anno 2017, a carico di ciascuno dei tre comuni aderenti, necessaria per la gestione dei servizi ed
interventi conferiti all'UNIONE COMUNI DEI NEBRODI:

RITENUTO di confermare la quota di compartecipazione capitaria in € E300,00 (Ottomilatrecento//fi)), a
carico di ciascuno dei tre comuni aderenli, necessaria per la gestione dei servizi ed interventi conferiti
all'UNIONE COMUNI DEI NEBRODI;

DATO ATTO, altresì, che, così come attestato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, la
somma occorrente per le finalità suddene, pari ad € E.300,fi), e stala prevista sul capitolo n. 10120504 -
avente per oggefto "COMPARTf,CIPAZIONE SPESE DELL'UNIONE COMUNI DEI NEBRODI -
esercizio finanziario arno 2018;

RITENUTO, pertantor di procedere alla prenotazione della somma di € 8.300,00 e. nel contempo, di
assegnarÌa al Responsabile dell'Area Amministrativa, demandando allo stesso- per quanto di propria
competenza, gli adempimenti necessari per il dovuto versamento,

VISTE le leggi regionali 11112/1991 n.48,07 10911998 n.23 e 2311212000 n- 30;

Per i motivi sopra descrilti,

PROPONE

l. Di prendere atto che, così come previsto nel bilancio di previsione dell'UNIONE COMUNI DEI
NEBRODI, giusta Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 2 del l2 MACGIO 2017, la quota di
compartecipazione capitaria ammonta ad € 8.J00,00 (Ottomilatrecento//00),

2. Di prenotare la somma di € 8.300,00 (Oltomilatrecento//00), con imputazione sui capitolo n.
10120504, avente per oggetto "COMPARTECIPAZIONE SPESE DELL'UNIONE COMUNI
DEI NEBRODI - esercizio finanziario anno 2018.



3. Di assegnar€ al Responsabile dell'Area Amministrativa, con funzioni dirigenziali, la complessiva
somma di € 8.300,00 (Ottomilatrecento//00) necessaria per il pagamento, da parte di questo Ente,

della quota di compartecipazione capitaria (anno 2017) a carico di ciascuno dei tre comuni aderenti,

basilare per la gestione dei servizi ed interventi conferiti all'UNIONE COMUNI DEI NEBRODI.

zl. Di demandare, al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria, per quanto di loro competenza. gli adempimenti consequenziali al presente atto.

5. Di dichiarare Ia presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di prowedere al versamento

della precitata quota in favore dell'UNIONE COMUNI DEI Nf,BRODI.



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regìonale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'anicolo 49 del T.U. EE.LL- n

26712000 e s.m.i. per quaoto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.
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2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2018.

cAPIroLo ri,(ie e(y'É ,/oce. "COMPARTECIPAZIONE SPESf, DELL'UNIONE COMUNI DEI
NEBRODI"
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3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accenate ed uscite impegnate
e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.
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Letto, approvato e sottoscritto
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lXl La presente deliber è stata dichiarata i ediatamente esecutiva ai sensi dell' ) comma 2o

della Legge Regionale 3. 12. 199 I, n. 44

Longi, lì 24..1-2.&!b. ll Segretario Comunale - Dott. Ln co
* * * ******* **** ** * * * * * ****** * * * ** *** ****** * * * * * * r(**r. r.* ** r.* * ** * * * ** * ** * ************ * * *

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi 10 giomi dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, I[ Segretario Comunale - Dott Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stat trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota ProL n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alftedo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrifto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi all'Albo onJine
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO COMT]NALE
DotL Enfico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sotto scritto Segretario Comunale

che la presente deliberazione
dell'Ente. per l5 giomi consecutivi

ATTESTA
sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale
a far data dal 2 12-ZC7

Longi, liLL.LC.<?4-b

IL SEG O COMUNALE

Longi, lì

al
del sito


