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ORIGINALE
CONSORZIO UNIVERSITARIO
MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

VERBALEDIDELIBERAZIONEDELUASSEMBLEADEIS0CI

SEDUTA DEL II.I2.2OI4
N. 21 R.V.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PLURIENN ALE 2OL4I2O16 CON ANNESSA RELAZIONE COX ANXBSSA RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA.

re alle ore 13'05 eo undici del mese di dit
r o I ^llt^+ 2n I^ll

seguenti, nella

;ffiiil";d;ffi:, arla seduta di inizio disciprinata dal comma lo dell'art. 30 della
"^. 'i a+aì:'!,X:';;;il;il;i'.* it a. uu_'t .. i 1 

. 1.' *- 
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l".i;lTìl ;;"i;;t;:0."""pià d4l" i.R. isrgr qré c stata partecipata ai singoli

L.R.6.3.1986,
dall'art. 31,
Soci a noflna

dell' art. +g Ae[' E f .LL., risultano all' appello nominale :

el,reppgllo RISULTANO

Sinaaco Comune di Noto

ilinda"o Comune di Avola
LUCACANNATA

@munediRosolini
Sinaaco Comune di Pachino[osrRTo BRUNo
@ediPortoPaloc'P'
gCC Ctedito CooP di Pachino

CONN,q.PO BONGIOVANNI
Detega Càacolo Domenicano

SEBASTIANAAGLIECO

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L'R' 6'3'1986 no 9' il numero degli intervenuti'

assume ra presidenz afl dou. corrado nooyiii i"[a quarità.di. presidente dell'Assemblea dei soci'

partecipa il segretario consortile ao* aiii*o eoni"*i-si da atto che sono presenti il Ragioniere generale

d,ott Carmelo Loreftce.

Premesso che sulla proposta di deliberazione all'oggetto hanno espresso parere ai sensi L'R' n' 30/2000

Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ,ouo*ydo",

Dott. Masslmo Gangemi

!

contabile, attestande la copertura finanziaria

FAVOREVOLE

Dott. Carmelo Lorehce

Parere del Ragioniere del Consorzio in merito alla regolarità



IL PRESIDENTE

-vrsTA la delibera dal Consiglio di Amministrazione n. 38 del 02.12.2014 di

Approvazione dello schema bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e

pùriennal e 201412016 con annessa relazione previsionale e programmatica;

vtsr.1 la relazione sul Bilancio di previsione del Collegio dei revisori, verbale n. 07

del05.12.2014;
-CSN5IDERAT9 che in deroga alle norme del primo comma dell'art.l5l del Testo

Unico delle Leggi sull'ordinamento degti Enti Locali per effetto del Decreto del

Ministro dell'htérno del 18.07.2014, pubblicato sulla G.U.R.I n. 169123.07.14,

l,approvazione del Bilancio di Previsione arìnuale 2014 è stato ulteriormente differito

al30l09l20r4;
AC6ERTATS che quanto riportato nel progetto del bilancio di previsione pel

l,esercizio 2Ol4 risulta redatto con l'ossey.rtanza di quanto dispongono gli articoli

dello Statuto, della convenzione e del regolamento di contabilità del C.U.M.O.;

RTLEvATo che lo schema del bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi di

veridicita e attendibilità;
-che la parte 1o relativa alle entrate, scaturisce dagli obblighi assunti dai Comuni

consorziati anche per l'anno 2014 ridotte del 50% e dalle tasse e contributi di

iscrizione da parte degli studenti nella misura del95% dell'ammontare complessivo

stante che il 5yo rcJta in favore dell'Università degli Studi di Messina giusta

convenzione del 23 dicembre 2003;

-che le spese sono state determinate sulla scorta dell'effettivo fabbiso9lo, adottan{o

criteri di economia, limitando i costi a quanto indispensabile per il normale

funzionamento del C.U.M.O.;
-che è stata prevista la spesa occorrente per l'ttilizzo nel corso dell'esercizio corrente

di personale distaccato dìi Comuni;
-.nu il bilancio annuale nello schema proposto prevede il pareggio finanziario

complessivo nel senso che il totale delle entrate finaruiaindistintamente il totale delle

rp"rà. Difatti le previsioni di competenza relative alle spese correnti trovano la loro

càmpleta copertura nelle previsioni di competenza dei primi tre titoli delle entrate

rappresent*ào l'equilibriò economico finanziano del bilancio per come di seguito

riportato;

BILAIYCIO PLURIENNALE
Lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 201412016 è stato redatto in

conformità alle disposizioni di cui alla vigente normativa;

Le entrate sono state rivalutate secondo previsioni che assumono a riferimento

I'esercizio Z)ll,con il quale trovano corrispondenzae i criteri che sono stati seguiti

per la loro effettuazione.



Le spese, sono state norganizzate pu programmi ed in ciascun di essi distinte per

rp.rà consolidate, di sviluppo e di investimento, risultano valutate secondo criteri

c^he, in base agli elementi attualmente disponibili, alla situazione'della finanza locale,

ai tassi di inflàzione programmati, all'attivazione di nuove opere e servizi, assicurano

alle previsioni effettuate il massimo dell'attendibilità attualmente possibile.

A conclusione dell'esame della proposta del bilancio di previsione dell'esetcizio

2Ol4 e degli altri atti contabili.

pRESo ATTS dei pareri che ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142,

recepitacon la L.R.43191, sono stati espressi:

a. Per gli aspetti tecnico contabiti dal Responsabile dell'Area Finanziaria,

che in merito egli stesso ha espresso parere favorevole;

b. Sotto il profilo della legittimità il Segretario Generale ha espresso parere

favorevole;
RTTENUTo che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del

Bilancio annuale per l'esercizio 2014, con gli atti ai quali a norna di Legge sono

corredate;
vISTo il vigente regolamento di contabilità;
vrsrA Ia relazione iul Bilancio di previsione resa dal Collegio dei revisori, verbale n.

07 del 05.12.2014;
yrsro il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 sull'ordinamento degli Enti

locali;

PROPONE

-di approvare gli schemi di bilancio di previsione esercizio frnanziano 2014 e
pluriennale 201412016 con allegata relazione previsionale e programmatica

unitamente ai prospetti dimostrativi delle entrate con vincolo di destinazione;

-di dare atto che le quote dei Soci vengono ridotte anche per l'anno 2014 del50Yo;

idente
Dott. Co Bo fanti



Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del 4o punto

posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione schema bilancio di previsione

esercizio finanziario 20L4 e pluriennale 201412016 con annessa relazione

previsionale e programmatica.".

Il delegato del Commissario straordinario del Comune di Rosolini, chiede

l'azzeramento delle quote di partecipazione dei Comuni o quantomeno il
contenimento della spesa, dopo breve discussione.

Il Presidente propone di ridurre la quota del contributo per l'esercizio 2014 ad €.

1.000,00 per ciascun Socio e da mandato al Ragioniere generale di ridurre il titolo II
delle entrate di €. 71.553,00 e di frnanziare detta somma dall'avanzo di

amministrazione disponibile derivante dal Conto consuntivo 2013.

Il Ragioniere generale esprime parere favorevole sul mantenimento degli equilibri di

bilancio.

Il Collegio dei Revisori presenti in aula, dott.ssa Irene Tiralongo e il dott. Andrea

Tinè esprimono parere favorevole sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista la proposta depositata e messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea;

Sentiti gli interventi in aula;

Atteso l'esito delle votazioni come sopra meglio riportate;

Visto I'OREL 15.03.1956 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

DELTBERA

-di approvare, come approva, Ia proposta.

L'Assemblea dei Soci

All'unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 -comma 4 del D.Lgs n. 267100. ,,

Il Presidente del Generale'Assemblea

Doff. Gangemi



DISPOSZIONE DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario generale DISPONE che |ao5:i: deliberazione venga affissa all,Albo Petorio

per 15 giorni consecutivi al J ) ill t i al t?f u :; I /'t

Dalla residenza Consortile' li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale' visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la Presente deliberazione:

. E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) glond dalla data di inizio della pubblicazione;

.E'statadichiarataimmediatamenteesecutiva;

Dalla Residenza Consortile;

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ir sottoscritto segretario .ERTIFICA, su conforme attestazione derl'Addetto, che ,a presente deliberazione è

stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal ̂ : 1 i-'' t i' al i[' ò i i

Dalla Residenza Consortile;

Noto, li
N SEGRETARIO GENERALE


