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OGGETTO: APPROVAZIOF{E SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2OI5 E PLURIENNALE 2OI5I2OI7 CON ANNESSA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGR.AMMATICA'.

il

giorno ventisette del mese di ottobre in Noto nella sede legale del
Consotzio dietro comunicazjone resa nei modi statutari si è riunita l'Assemblea dei Soci in Prima
convocazione in seduta PUBBLICA sotto la Presidenza del Dott. Coruado Bonfanti con
I'assistenza di me Dott.ssa Curtelli Sebastiana Segretario generale.

L'anno duemilaquindici

ALI,'APPELLO RISUI,TANO
CORRADO BONFANTI
LUCA CANNATA
CORRADO CALVO
R.OBERTO BRUNO
GIOVANNI DROVET"TI

x
x

CORR{I}O BONGIOVANNI
CARLA BT]RTOLTNO

Sindaco Comune di Noto
Sindaco Comune di Avola
Sindaco Comune di Rosolini
Sindaco Comune di Pachino
Delrga Sindaco Comune di Portopalo

BCC Credito Coop. di Pachinc
Cenacolo Domenicano

-r:ri

TOTALE
Il

Presidente. .onstatato

il numero legale

Premesso che sulla propo{a

Cei presenti per la

--l

validità della seduta. porta in discussione l'argotrento s.egnato in oggetto.

ili detiberzuione all'oggetto hanno espresso parere ai sensi l, R.

n.

}0i2000

j Pur.r" del lesponsabile del Servizio in me,rilo alla regoiarità tccnica
FAVOREVOLE
NOTO li

I

Parere del Ragioniere tlel C'onsorzi,: rn rri,'ritc alla rr:gclal'ità

F/to

Dott.ssa Cartel Ìi llebastiana

contabilc, attestante la copertura finanziaria

FAVOREVOLE
NOTO li
L__._-.____--

Lq

Dott. Lorefice Carmelo
I

Il Presidente passa alla trattazione del 30 punto

"Approvazione schema trilancio prevision!
ai
2015/2017 con annessa rerazione
previsionale

posto alro.d.g. avente ad oggetto:
.r.r.izio finan ziario 2ol5e pluriennale
e programm atica,,.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

vista

la proposta' clepositata e mess&
a disposizi,rne dei compone^ti
delì,Assemblea;
Prende la parola il Ragir;niere
dott. t,orefice, il quale relazir:ne che
il bilancio è stato
recetto con
met,tl, e corl Ia no*rrativa sull,a rmttnizzazione
'ecchio
dei principi
contatrili' Le quote
dei soci consorziati sono pari a €
1.000,00 per ogni anrrr: per
ciascun comttne e il corrtritruto
della Regione previsto pari a circa
467.0010,00. Il
C-'onsorzio ntin è in anticiirazione
di cassa.
In quanto alle uscite,' s(Jllo stale
inserite le somme per le spese ohhligatr:rie:,
!e spese
per attività di

il

€

tipo culturale. [-e uscite pareggiano
con Ie entrate inserendo r servizi
conto terzi' Il pareggio di bilancio
viene gu.r-ni,o grazie all,applicazionedell,avanzo.

Il

sinclaco can'ttata: qlta,tcr è stato
speso per assegni di ricerca e quante
somme s()no
state previsre.

Il

sindaco Bonfrnti: pre§o attc clelia
rinuncia di un tit,lare di una bor.sa
rli ricerca si
chiede di fare un.-ìr-aldo con gii
stessi criteri e l'i.dicazionr.
' -4r-.^vvarv'r tleila.
u\',r matel,ia clopo che
sarà valutata con ir Ilirettors
scie'tilÌco.

Peftanto,

f/Assemblea dei soci
v+si:a

la

delibera dar crnsigrio di AmnLinistrazio*e
n. 96 cier 20.r().2(J1r di
dcllo
schrttia
i:ilaricio
'-\ppt"ovazione
di previsione esercizi' fi,anziario l0 r5 e
plunetinale 20l5l2al7 co;t tmrìsssa
relirzione previsionale
e programmatica:

vista iarclazione sul Bilanci. di previsione
del collegio dei rerison. r.erbale n. l5
del 2l .1 0.20 I 5;
consiclerato che ir der<lga alle no'me
del prinro cornina cleli'an.i5 r 4.1
Testo ì,l,rco
delle f-eggi sull'orcli::iarnetiio elegìi
'Enti Lor:aii per etTettc der Decreto r,el r\,[irris;ro
dc'll'lttit:rno tiel 30 l,giio 2015.
i'approvazione cler Bilancio
i,rarrLr'-' ur
ui pre'isione
,a*ual:
2015 è stato urteriori,ente difrèrjto
ai -\a109,2{r r5;
Accel"tato che quanto ripott.tto nei.p-r'c.,getto
dei bilarrcio di prer.isione per.l,esercrz,l
201-{ risqlta redatt, con I'ù$ser','ariz,a
rti quant, dispo,gono
arr.icou ,Jeli' sla:ult-,.
-eri
delia convenzione e del reg,:lamentcr
di contabilità del C.U.M.O.;

Riievato che io schema del bilarrcio
è stato redatto nel rispettei dei princroi
veritlicifà e attendibil
ità;

cii

-che la parte 1o relativa alle entrate, scaturisce dagli obblighi assunti dai Comuni
consorziati anche per l'anno 2015 ridotte ad € 1.000,00 e dalle tasse e contributi di
iscrizione da parte degli studenti nella misura del 95o/o dell'ammontare complessivo
stante che il 5o/o resta in favore dell'Università degli Studi di Messina, giusta
convenzione del 23 dicembre 2003;

-che le spese sono state determinate sulla scorta dell'effettivo fabbisogno, adottando
criteri di economia, limitando i costi a quanto indispensabile per il normale
funzionamento del C. U.M.O.;

-cire è stata prevista la spesa occorrente per l'utrlizzo nel corso dell'esercizio corrente
di personale distaccato dai Comuni;

bilancio annuale nello schema proposto prevede il pareggio finanziario
complessivo nel senso che il totale delle entrate ftnanzia indistintamente il totale delle
spese. Difatti le previsioni di competenza relative alle spese correnti trovano la loro
cornpleta copertura nelle previsioni di competenza dei primi tre titoli delle entrate
rappresentando l'equilibrio economica ftnanziario del bilancio per come di seguito

-che

il

riportato;

-che lo schema del bilancio di previsione approvato dal C.d.A. tiene conto del
riacceftamento straordinario dei residui attivi e passivi giusta deliberazione dei C.d.A.
n. 15 del i5/lAl2Al5;

BILANCIO PLURIENNAT"tr
schenra di bilancio pluriennale per il triennio 201512017
conformità alle disposizioni di cui alla vigente normativa;

Lo

è stato redatto in

Le entrate sono state rivalutate secondo previsioni che assumono a riferimento
I'esercizio 2015, con il quale trovano corrispondenza e i criteri che sono stati seguiti
per [a loro effettuazione.

Le spese, sono state norganizzate per programmi ed in ciascun di essi distinte per
spese consoiidate, di sviluppo e di investimento, risultano valutate secondo criteri
che, in base agli elementi attualmente disponibili, alla situazione della frnanza locale,
ai tassi di inflazione programmati, all'attivazione di nuove opere e servizi, assicurano
alle previsioni effettuate il massimo dell'attendibilità attualmente possibile.

Freso atto dei pareri che ai sensi dell'art. 53 della Legge 0810611990 n. 142, recepita
con la L.R.43191, sono stati espressi:

Per gli aspetti tecnico contabili dal Responsabile dell'Area Finanziaria, che in merito
egli stesso ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del
Bilancio annuale per I'esercizio 2015, con gli atti ai quali a norma di Legge sono
corredate;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la relazione sul Bilancio di previsione resa dal Collegio dei revisori, verbale n.
15 del 21JA.2015;
Visto i! Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 sull'ortlinamento degli Enti
locali ed il D.Lgs. n.ll8/2011 e s.m.i.;

All'unanimità

,Je: r s.1j espressi

in forma palese;

DELIBERA

-di

appror/ale

rl r:la:cirr

Ci previsione esercizio finanziario 2015 e pluriennale

2ALSDAV r:or1 alleeaia reiazione previsionale e programni atica unitarnente
prospetti dimcstratir i ceiie entrate con vincolo di destinaziore;
-di approvare il Bilancir-

,J

previsione 20 tStZOlT di cui al D. Lgs. n. llyl21l

l

ar

e s.m.i.;

-di dare attc che le qu,-,te ciei Soci \/engofio ridotte anche per l'arn o Z0l5 ad €
1.000,00;

L'Assemblea dei Soci

All'unanimità dichiara

ii presente

i-14 -cornma 4 del D.Lgs n. 167 00.

Il

Segretario Generale
F.to f)ott.ssa Sebastiana Cartelli

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell,art.

Il

Presidente cieil' As-"emblea
F.to Dott. Corrado Bonfanti

C.U.M.O. - Consorzio
Universita rio Med iterra neo
Orientale
Protocollo in Entrata num: 286
Data Protocollo : LL/ O5/2AL5

Dipartimenio di Scienze cognitive
clella formazione e degli studiculturali

0ffi

Cc.q[iiIe t.Fr..cer[:cltcaiional
anri Cuit,-rral Sturires
ll Direttore, prof. A. Pennisi

Bilancio Noto AA. 2074-5**
Docenze corsi di laurea triennali
Concorso ricercatore Unime (annuo per tre anni)
Totali docenze triennali
Docenze corsi di laurea magistrali
Docenze corsi magistrali anni precedenti residui

Totali docenze magistrali
Contributo integrativo master e progetti di alta formazione
TOTALI SPESE DOCENZA
Spese per la didattica (materiali, libri, attrezzature, altro...)
Spese per Convegni, Ciongressi, Seminari, Workshop

Contributo spese funzionamento Dottorato
Contributo Rivista Scientifica "RSL, ltalian Journal of Cognitive Science"
TOTATE SPESE RICERCA E ALTRO
TOTATE BIIANCIO DI SPESA

255.000

**

Dal presente bilancio sono escluse le spese obbligatorie per i rimborsi
viaggio e quelle relative agli impegni contratti negli anni precedenti

W

Firma del rappresentante del Dipartimento

120.000
45.000
165.000
15.000
6.000
21.000
10.000
195.000
10.000
40.000
5.000
5.000
60.000

Firma del rappresentante del Consorzio

f-

DTSPOSZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario

affissa all'Albo Pretorio
generare DISPONE che la presente deliherazione venga
al

per 15 giorni consecutivi dal

-li

Dalla residenza Consortile.

IL SEGRET,ARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carlelli Sebastiana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IlsottoscrittoSegretarioGenerale,vistigliattid,Ufflrcio
ATTESTA
Che la pt'esente deliberazione:

.
.

Il,

Il'

data di inrzio della pubblicazione:
divenuta esecùtiva trascorsi l0 1dieci) giorni dalla
stata dichiarata irnmediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Consortile:

-----SEGRET,A.RIO GENERALE
F.to Dott.ssa Ca(elli Sebastiana

IL

CERTIFICIATO DI PUBBLICAZIONE
Itr

dell'Addetto, che la presente deliberaziore
soffoscritto segretario cERTIF'lcr\, su conforme artestazione
dal
aft'issa all'Albc pretorio per 15 giomi consecutivi
----

stata

Dalla Residenza Consortile;

-al

E' copia conforme pcr uso amministrativo
Noto, li

II SEGRETARIO GENERA'LIi

è

