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Largo Verri, I — Canicattì

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2017- BILANCIO
PLURIENNALE TRIENNIO 2017/2018/2019.

L'anno DUEMILAEVENTI il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 11.00 in
Canicattì, nella sale delle adunanze del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle
persone dei Sig.ri:

Nome e Cognome

Funzione

Presente

RAG.MALLUZZO CALOGERO
ARCH. SCIABBARRASI
EUGENIO

Vice Presidente
CONSIGLIERE

XXX
XXX

Assente

Assume la Presidenza il Rag. Calogero Malluzzo , che con la partecipazione del Segretario
Consortile Dott. Pietro Amorosia, dichiara valida la presente riunione .
E presente inoltre il Resp. Area Finanziaria Rag. Calogero Greco.
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Proposta di atto deliberativo
Il Responsabile dell'Area Economico — Finanziaria propone il seguente atto deliberativo.
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2017, BILANCIO
PLURIENNALE TRIENNIO 2017/2018/2019.
Vista la deliberazione dell' A.C. n. 7 del 16.04.2012, ad oggetto: "Fornitura acqua sorgentizia al
Comune di Palma di Montechiaro";
Vista la deliberazione dl C.D. n.8 del 19.04.2012 con la quale venivano impartite le seguenti direttive
al Responsabile del Servizio Finanziario: "Predisporre il Bilancio di Previsione 2012 e il Bilancio
Pluriennale 2012/2014 in assenza delle quote consortili in capo a ciascun comune consorziato" ;
Atteso che ai sensi di legge il Consiglio Direttivo deve predisporre il progetto di Bilancio di previsione
2017, Bilancio pluriennale Triennio 2017/2018/2019 da sottoporre al parere del Revisore dei Conti e
successivamente portare poi all'approvazione dell' Assemblea Consortile, secondo gli schemi e le
regole del D. Lgs. N. 267/2000 ed il relativo regolamento di contabilità;
Visto lo schema del bilancio predisposto dall'Ufficio di Ragioneria sotto le direttive del Consiglio
Direttivo;
Vista la nota prot. n. 249 del 08/07/2020 a firma del Comm. ad Acta Dott. A. Sajeva ad oggetto:
" D.D.G. n. 241 dell'11.06.2019 — Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.
— approvazione del bilancio di previsione degli es. fin. 2017/2019";
con la quale il Commissario assegnava un termine per dare corso agli adempimenti necessari per
l'approvazione degli strumenti finanziari in questione.
Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 09/04/2020 ad oggetto: "Approvazione
rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2016 ;
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dei documenti previsionali;
Visto lo statuto Consortile;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto il D.Igs. n. 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità;
PROPONE
I di approvare tutto quanto in premessa esposto ed in particolare il progetto di bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2017 e relativi allegati;
2 di sottoporre all'esame del Revisore Unico i predetti documenti programmatici per gli
adempimenti di competenza;
3 di dare atto che la presente deliberazione viene adottata in un contesto normativo in continuo
cambiamento e di forte impatto finanziario e pertanto al recepimento di eventuali modifiche
derivanti da successive disposizioni in materia si provvederà con appositi atti;
4 di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziari, ai sensi dell'art..147 bis del D. Lgs. 267 del
18/08/2000, esprime parere favorevole in merito alla
REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.
Canicatti 16/07/2020
Il Responsabile d6,1
Rag

E ono ico-Finanziaria

Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti

Largo Verri 1- Canicatti — Tel. 0922852460 Fax 0922 833485 E mail: tresorgentird;tin.it

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Vista la proposta a firma del Reps. Dei Servizi Finanziari e fatta propria la relazione in merito
e ad unanimità dei voti espressi in forma palese
DELIBERA

1 DI APPROVARE LO SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2017, BILANCIO
PLURIENNALE TRIENNIO 2017/2018/2019. ".
Con medesima votazione si decide di votare l'immediata esecuzione.
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Il Vice Pr

del Consorzio

Il Segret rio Consortile

(Rag.

(Dott. P;jt o, morosia)

N°

Il SEGRETARIO DEL CONSORZIO
CERTIFICA

Che juesta deliberazione, in a..icazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'Albo dal
al J3/6qi:
mantenendola per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 12 co 1 della suddetta Legge.

212-0

Canicatti li

Il Segretario Consortile
((Dott. Pietro Amorosia)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Canicattì li

Il Segretario Consortile
(Dott. Pietro Amorosia)

CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo senza riportare, entro dieci 'orni dall'affissione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ese utiva, ai sensi dell'art.
12 co 1 della L.r. 03/12/1991 n. 44.
Canicattì li

Il Segret
(Dott. Pi
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