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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 04 R.V. SEDUTA DEL 09.12.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 EPLURIENNALE CON ANNESSA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

L'anno duemilatredici il giorno ,or" del-mesffiembE
consorzio dietro comunicazione resa nei modi statutari si è riunita
convocazione in seduta PUBBLICA sotto la presidenza del

in Noto nella sede legale del
I'Assemblea dei Soci in Prima
Dott. Corrado Bonfanti con
Si da atto che sono presentil'assistenza di me Dott.ssa Lucia Minniti Direttore generale.

I'Amministratore delegato il Presidente del c.d.A. e il Rasi niere sr le.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti per la validita della seduta, porta in discussione l,argomento segnato in oggetto.

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

ALUAPPELLO RISULTANO PRES ASS

CORRADO BONEANTI x Sindaco Comune di Noto
LUCA CANNATA x Sindaco Comune di Avola
CORRADO CALVO x Sindaco Comune di Rosolini
PAOLO BONAIUTO x Sindaco Comune di Pachino
MICHELE TACCONE x Sindaco Comune dl Portopalo C. p.

CORRADO CELESTE x Delega BCC Credito Coop di pachino
CARLA BERTOLINO x Cenacolo Domenicano

TOTALE 7

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica

Noro ri aq. rh,. J o t.z

Parere del Ragioniere del Consorzio in merito alla regolarità



Il Presidente dell'Assemblea dei Soci constatata la presenza del. numerQ legale;. per

potere validamente deliberare dichiara aperta la seduta e passa all'esame del
iProgetto di bilancio di previsione annuale iOtl e pluriennale 201312015".

A cum del Ragioniere generale vengono posti all'p§amg'dslll-Assemhtua::gili;ela"b-omLf;;;;;
contabili afferènti il pògeuo di bilàncio annuale e pluriènnate 20l312:fr15 nonchéIalr:';at'n+-+::::-i

relazione previsionale e programmatica.
I1 Ragioniere Generale fornisce tutte le delucidazioni richieste e i[ Presidente pone ai

voti la proposta
L' Ammini stratore del e gato relaziona sul bilanc io.

L'Assemblea dei Soci

Esaminata la proposta con i relativi allegati
Rilevato:
-che quanto riportato nel progetto del bilancio di previsione per l'esercizio 2013

risulta redatto con l'osservanza di quanto dispongono gli articoli dello Statuto, della

Convenzione e del regolamento di contabilità del C.U.M.O
-che lo schema del bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi di veridicità e

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

consorziati e dal Cenacolo Dbmenicano e dalle tasse e contributi di iscrizione da

parte degli studenti nella misura del 95% dell'ammontare complessivo stante che il
S% resti in favore dell'Uriiversità degli Studi di Messina, giusta convenzione del23
dicembre 2003; i

-che le spese sono state determinate sulla scorta dell'effettivo fabbisogìo, adottando

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'utilizzo nel corso dell'esercizio corrente

di personale contrattista;
-che in ordine alla determinazione del gettone di presenza in favore dei componenti

del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci non è stato operato

nessun uggiornu-.nto per quanto riguarda le indennità di car,ca agli amministratori

rimanendo invariati i compensi di €. 12.000,00 annue per il Direttore Generale e il
Presidente del C.d.A, di €. 10.000,00 al Ragioniere Generale e di C. 26.000,00 per

I'Amministratore delegato.
-che l'Assemblea dei Soci in data odierna ha confermato la rinuncia alf indennità di

funzione per il Presidente ed il Vice Presidente e confermato la equiparazione per

tutti i Soci del gettone di presenza in €. 5t,12;
-che il gettone di pier.*a in favore dei componenti del Consiglio di

Amministrazioneper ogni seduta valida è pari a €. 56,81;

-che il compensd-dei Revisori dei Conti è confermato in: €. 4.000,00 annui per il
Presidente, €. 3.000,00 annui per i Componenti;

-che il bilancio annuale neilo schema proposto prevede il pareggio finanziario

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

.p.rè. Difatti le previsioni di competenza relative alle spese correnti trovano la loro

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



rappresentando l'equilibrio economico finanziario del bilancio per come di seguito
r riportato:
I

BILANCIO PLURIENNALE
Lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 201312015 è stato redatto in
conformita alle disposizioni di cui alla vigente normativa;

Le entrate sono state rivalutate secondo previsioni che assumono a riferimento
l'esercizio 2013, con il quale trovano corrispondenza.

Le spese, sono state riorganizzate per programmi ed in ciascun di essi distinte per
spese consolidate, 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.

A conclusione dell'esame della proposta del bilancio di previsione dell'esercizio
2012 e degli altri atti contabili in ordine ai quali sono state sopra indicate le
risultanze piu significative e sono state espresse valutazioni riferite alla regolarità
contabile e frnanziaria;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A );
Visto il D.Lgs. n.267100
Vista la L.R. n. 30/2000
Visti i pareri favorevoli resi sulle proposta ex art. 49 del D.Lgs. n.267100
Vista la rcIazione previsionale e programmatica che si allega al presente atto sotto la
lett. B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visti il Bilancio di Previsione per l'esercizio frnanziario 2013 ed il Bilancio
Pluriennale 201312015 che si allega sotto la lett. C) alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese, proclamata dal Presidente che ha avuto il
seguente esito:

Presenti e votanti n. 07
Voti favorevoli n.07

DELIBERA

-di approvare il bilancio di previsione esercizio frnanziano 2013 e pluriennale
201312015 con allegata relazione previsionale e programmatica;
-di dare atto che le quote dei Soci per il 2013 vengono ridotte del50%;



-di agtgrizzare pertanto il Ragioniere generale ad apportare le opportune variazioni
contabili nelle quote dei Soci per il 2013;
Atteso che il C.A.a nello schema del bilancio di previsione avevaproceduto a ridurre

-di dare atto che pertanto la minore entrata diY€. 32.000 derivante aaftà .itiu zione
delle .quote di partecipazione dei Soci viene compensata con minori prèvisioni'in
alcuni interventi di spesa per servizi non obbligatori;
-di confermare i compensi al Presidente del C.d.A., al Direttore generale nonché il
gettone di presenza ai Consiglieri ed ai Soci nei limiti degli stanziamenti previsti
nella premessa della presente deliberazione, che si intendono integralmente riportati,
come da proposta di bilancio;
-di dare atto che la liquidazione degli emolumenti e del gettone di pres erua saràt
effettuato a cura del Ragioniere, previa acquisizione degli atti contabilirelativi e del
prospetto delle presenze redatto dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

JÉn=

Il Presidente del C.U.M.O
Dott. Co.radb Bònfantitt__+> va-

il



Lettc..confèrmato e sottoscrltto.

ILSOCIOANZIANO

La presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio
Del Consorzio per quindici giorni consecutivi.

IL PRESIDENTE
Dott. Corrado Bonfanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale, su

conforme dichiarazione dell'addetto
atle pubblicazioni del Comune di Noto
attesta che la presente deliberazioge è

aar rr[c*/ra t-

Data

IL DIRETTORE GENERALE

stata ppbblicata
al erlo3l(

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il C6ICB lzcfk
[ ] decorsi 10 giorni dalla datà di inizio della pubblicazioàe (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267100)

[ ]perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n.267100)

Data

IL DIRETTORE GENERALE


