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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.  6  del  1 5/02/2012  
 
 

 
 
O G G E T T O: 
 
 

 
Approvazione schema di bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 – Relazione previsionale e bilancio pluriennale per 
il triennio 2012/2014. 

 
 

L’anno duemiladodici, addì  15  del mese di  Febbraio, presso la sede del 
Comune di Prizzi, convocato dal Presidente pro-tempore, Rag. Giuseppe 
Campisi, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del 
Sosio. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica: 
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI  ASSENTI 

Giuseppe Campisi Presidente X  

Antonino Garofalo Vice Presidente X  

Salvatore Masaracchia Componente X  

Filippo Contorno Componente  X 

Francesco Di Giorgio Componente X  

CONSIGLIERI  Presenti n. 4  Assenti n. 1 

 Presiede la seduta il Sindaco di Giuliana Rag. Giuseppe Campisi. 
 
 Partecipa alla seduta, la Dr.ssa Franca Purrazzella, Segretario dell’Unione 
Valle del Sosio, ai sensi 31 dello Statuto; 
 
 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata. 
 

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

 
********** 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: “APPROVAZIONE 
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2012 – RELAZIONE 
PREVISIONALE E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2014”. 
 
 

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un 
bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di appartenenza;  
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 con il quale viene 
differito al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
Visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2012; 

 
Visti  gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di 

previsione pluriennale, predisposti per il triennio 2012/2014; 
 

Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso 
allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale 
e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; 
 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo 
schema del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012 e gli atti contabili allo stesso 
allegati, ai provvedimenti dell’Assemblea dell'Ente; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 

Visto lo statuto dell'Ente;  
 
 

P R O P O N E 
 
 

1. Di presentare all’Assemblea dell'Ente, in conformità di quanto dispone l'art. 174 del 
D. Lgs. n° 267/2000, lo schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2012, con 
allegati: 
a) la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014; 
b) il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012/2014; 
c) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziario. 

 
 

    IL PRESIDENTE 
     F.to Rag. Giuseppe Campisi 
 
 
 



 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 
Prizzi, lì 15/02/2012 

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                F.to Rag. A. G. Catalanotto 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole 
 
 
Prizzi, lì 15/02/2012 

                                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                             F.to Rag. A. G. Catalanotto 

 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
- Vista la superiore proposta di deliberazione; 
 
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 legge 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91; 
 
- Visto il regolamento di contabilità; 
 
- Visto il vigente O.A.EE.LL.; 
 
- Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
� Approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa 

all’argomento in oggetto specificato. 
 
� Con separata unanime votazione resa in forma palese la presente viene resa 

immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           Il Presidente         Il Consigliere Anziano 
 F.to Rag. Giuseppe Campisi           F.to Dott. Antonino Garofalo 
 

Il Segretario dell’Unione 
    F.to Dr.ssa Franca Purrazzella 

 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio il 16.02.2012 
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                       Il Messo  
                                              

 
Defissa dall’Albo Pretorio il 02.03.2012 
 
                                                        Il Messo  
                                                ___________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 
 
 

Che la presente deliberazione: 
 

• è stata affissa all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio 
nonché  all’Albo Pretorio cartaceo  presso il Comune di Prizzi, per 15 giorni 
consecutivi a partire dal__________________, primo giorno festivo successivo alla 
data dell’atto, come prescritto dall’art. 11 L.R. 44/91. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________; 
 

   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 
   Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

 
Prizzi, lì ___________________ 
          IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
              F.to Dr.ssa Franca Purrazzella 
           ____________________________ 
 

 
 
__________________________________________________________________________  
 

Trasmessa all’ufficio………………………………………………………... per l’adozione 

degli atti di competenza il ………………… 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
 

______________________________________ 

 


