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Yistx la delibera dal Consìgllo di Am,ninistrazi.ne n. 16 deÌ ?7.02.2017 di
-Approvazione dello schenra bihncio di prelisjoùe esercìzìo i;nanziario 2017,:019

\'ist,t la reiàzione sùl Bììanch di pl'el.isioùe 20i;r20lc) del Coll.gio del lìe!isori.
vcrh,l. n 24 rlFl06 0l l0l7l
Acc$tato che ouanro rìport.lo nel lrogcrto dcl bilàn.i,r di prc!ìsione pcr l eseicizjo
:017 dsulta redatto con J'osseNanza di quanlo dispongono glj adi.oÌi dello Statùto,

della conve rìone e del ,e-solancnto dì contab;lità del C.U.M.O.i
Rilerrto che 10 schema del bila..io è stalo redatto ncl lispelto dei prnripi di
veridicità e altendibilità;
-che ìa pate l" rclatila alle enlraÌe. scatu sce daeli obbÌighl assunti dai Comuni
cctrsoziati àDche per I anùo l0l7 ridotre ad € 1.000.00 e dalle tasse e conlrib!1i di
ìscrizìone da pate de-qli stùdenti nclla nisuÉ del 95% deìl'amnontare complessi!o
naote che il 5% resrn in falore dell'Univerrirà dcgli Studi di Messina, sir!da
conlenzionc delzl dìcembre 2003:
-ch€ lc spesc sono nate derenntuate $rlla scorm dell'eftèttiro fabbisogno, adotlardo
criterì di ecoxornia. linitando icosti a quanto indispensabile per iì notrnale
lunrionamef, to del C.ir.M.O.:
-che è stala prelista la spesa occoncole per ì'ulilìzzo nel coro deìl'eserci2io .orcnte
del pcrsonale dìslaccatodal CoDrunediNotol
-che si rniene oppol1uno conrerùare lindennità di carica agli amniìnhlratori e il
gerlone dì presenza in frvor. di componentl deì Consi-slìo di Anrministrazio,le e

dell Assembìea deì Soci come da deliberazione assembleare n. I 0 del I 0 01.20 I 5;

-che si riliene di confenrare findennità di carica deì Presidetrte del C.d.A.. del Yice
lresidenle, dell'Amminjsrralore delegato, d€l Direuorc scìe.rifico. del Ragioniere
gflerale e delSegrctarlo generalei
-chc ìl bilancio annùale nello schemi propono prevede il pare-sgio finanziario
conìplessivo nelseffo chc ììtotale delle entrate tìn.nzia irdislintanrenr. ìllotaledelle
spcse. Ditàtti le previsionidicoflpetenza relillve alìe spese corenlì trovano la loro
conrpLela coperum hellepre\isrr idi coDp.l.nza dei priDri lre litoli delle eroate
rxpprcsenxìùlo |cquilibrio econoNrico fi ai2iaio del bilancio ter cone di seguin

PROPOST d 5! Dt'!,!!l!'!1.l":at(lf rtl

Le enrrate sono slaLe rìllìlulate secondo pr.\iriofi ch. assunono a ritèrimerno
Ì'ÈscÌ'.izìo 1017. cor il quaìe trcva.o corrisponderra i .riicri ch. sono «ati segùiti pet

Iespese. soDo stnle Lr.ganizale per pLoganùi ed ir cìuscun di essi distinte per

sp.se consoiidare. di s\iluppo e di irNesriùenlo. risullano !alutate s.cordo ciled
ch€, ir bai. 3gri elcnr.rni .lt alnrcnte diqroniblìi. xllà situ!ziùre della finanza loÉalc.
' r ,r, 'i".trJr. -J'cdi|r..'.1 .. rnili.r".Ùdn,
all. prÈ isiorj cflirruatc il ,mssiNro de l'rrrendihi ,ir lltralorettc possibìle



Preso Atto deìparffi che ai sensi dell ari. 5i della Le8-ee 08/06/1990 n. 142, ,€cepita

con ld L R 4j al. 
'oro:rcr. e'P.e$r

d
) I 9 Per gli aspetti Écnico contabili dal Responsabile dell À ca Fina.ziaria, che in merito

egìistesso ha esprcs§o parere favorevoler

],i,
Ritcnùto che sussistono lLtde le (ondizioni ler procedcre all'appi§vazione dcl

z1,o Bilancio annùaìe per lesercizio ?017. con gli atti ai .Ìuaìì a noma di Leggè sono

conedalej
Yisto il vigente regolamento dì conlabilità;

di |ist. ìa rcìazione sul BiÌancio di previsione rcsa dal Collesio dei revisoti, verbàle n.

l.l dcl06.03.2017i
rni visto il Decreto Legislarivo del l8 agosro 2000 n. 267 sull'odirafrenro degli Enti

J: locdl. ed r. D L>s. l N :0l l e ,.nr.i .

iIA PROPONE

do -di approlare lo schcma del bilancìo di previsione esercizio finanziado 20ì7/2019

lle .on annesso DUP unitamente ai prospe(i dinostrativj delle enlrate con vìncolo di

desiinazione:

rre di approvarE il Bila.cio d previsione 2017/2019 dì cuì al D. Lgs. n. 11812011 e

il -di dare atto che ]e quote dei Soci vengono ridotte anche per l'anno 2017 ad €.
. e 1.000,00j

-di dichiarare ìl presenteprowedime.lo immediata ente csecutivo.

ll.

le-

RespoNabile dei Senì,i Finanriai
Doii. Camelo Lorefice



I l'residente passa alla trattazione del 4'punto posto all o.d.g. avente ad oggerto:
Apprnra.io e 3ch.aù bildil.io di pt?risiore esettizio lìtvt:iarìa 201712019 con

dnr.sso DUP (DÒt tenta tùico di prcsro t tu.iÒ e)"

Sull argonlento dalprmo dÌ\ ista tecnico coimbile relaziona ilmgioniere Lorence. le

enuale che fonrano iì bilancio del CUMO §oxo: le quole dei Comunì, iconlributi
reeionalìe la quota delle tasse desli ìscriti cho ci !ienelive11ata dall'Univetsìtài
Per quanto riguarda le spese sotro state previsle €. 25.000.00 per integrazione oraria

per ìlpeNonale e €.50.000.00 per auivirà cuhuràìì:
I 'Assenblea decìde di emendare lo schenu dì bilancio con una ulteriore quola

dell'avaDzo di aDmiristrazione derivanle dal rendiconto di gesrione 2016 pa(i a €.

7i.000.00 per le seguenti finalilà, inteerando il cap. 49 a yoce "Spese manuienzioni
tarie'da €. 15.000.00 a €.50.000.00. il cap. 111 a loce "Oneri per i.iziative
culruraÌi'da €. 50.000,00 a€. Ì00.000,00.

Yista la proposta delosìtata e messa a disposizione dei .omponenti dell Assembl.ai
\'isto iì ligenreStatutoCorsorlile;
Yisto il D.lBs. ..267100i
visto l'OREL ed ilrclativo regolamento diesecùzionei

Allinanimità deì volì

Iì Segretarìo Generale
Fro DÒff sla Sebastirf. Cànelli

L'Asemhlea dÈi Soci

T)FI,I BF:RA

di approrare, .ome approrà. lo schema biìancio di previsione 201712019 con

rnnesso DUP. come nìodiJlcato a sceuito deU'enrendamenìo deliberato

{la ll'A.ssemb lea deì socì.

Il Presidcnte dell Assenìblea
Fro Doli. Corado Bonfantì



DISPOSIzÌONE DI PUBBLICAZIONE

IlsotosrtuÒ Segretarnr CeDmtè DISPONEche h pÉsei re dcti bèrLioie vènsartìÌssna[.Atbo pr.rri.
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CERTIF]CATO DI ESECUTIVITA'

ll sotlosÙtuo SesEtario cenerate_ visti alia id.UftìciÒ

^I't.ESTA
Che la plornlc delibdmzioncl

r t diretrùxseculivar6co6i l0(dieci) gionìidaltad.radt ilìzìo,lc[àptrbbtic.zione]r E $aladichìx'daimnìediaranenredeurivai
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