
LENI MALFA SANTA MARINA SALINA 

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.)/ISOLA DI SALINA 

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA 

N. 02 

del 25.05.2017 
Oggetto: Approvazione conto consuntivo spese di gestione 2016. 

L'anno Duemiladiciasette, il giorno Venticinque del mese di Maggio, alle ore 12,50 e ss., nei 
locali del comune di Leni, convocata in seduta straordinaria ed urgente, con apposito avviso 
notificato a mezzo pec, si è riunita l'Assemblea dell ' A.R.O./Isola di Salina, composta dai Sindaci 
dei comuni aderenti, ai sensi della convenzione Rep. n. 2/2014 stipulata in data 23.09.2014. 
All'appello nominale risultano presenti i signori: 

NOME E COGNOME QUALITA' COMUNE PRESENTE ASSENTE 

Cincotta Lorenzo 
Assessore 

Malfa x 
Delegato 

Gullo Riccardo Sindaco Leni x 

Arabia Domenico Vicesindaco 
Santa Marina x 

Salina 

Presenti n.3 su n.3 componenti. 

Assume la Presidenza il sig. Riccardo Gullo nella sua qualità di Presidente dell' A.R.O./Isola di 
Salina, giusta Deliberazione dell'Assemblea dell ' A.R.O./Isola di Salina n. 3 dell' 11.02.2015. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Comunale dott.ssa Silvia Muscolino, 
nella qualità di Segretario del Comune di Leni, capofila e sede dell 'Assemblea di A.R.O. 

E' pure presente, il geom. Ciampi Arturo del comune di Malfa. 

Constatata da parte del Segretario la regolarità della costituzione de Il ' Assemblea e, quindi, la 
presenza della totalità dei suoi componenti o rispettivi delegati ed accertata la legittimazione dei 
presenti, la seduta viene dichiarata aperta. 



Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell' A.R.O./Isola di Salina 

avente ad oggetto: "Approvazione conto consuntivo spese di gestione 2016". 

Il presidente dell' A.R.O.IIsola di Salina 

RICHIAMATO l'art. 8 della convenzione ex art. 30 D.Lgs n. 267/2000, sottoscritta presso il 

Comune di Malfa dai Sindaci dei tre Comuni dell'Isola di Salina in data 23.09.2014, Rep. 2, che in 
relazione al conto consuntivo recita: "il conto consuntivo della gestione del funzionamento 
de/l 'ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato da/l 'Assemblea .. . .. . . e 
assoggettato a ratifica da parte dei singoli consigli comunali"; 

CONSIDERATO che con delibera dell'Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 15 del 29.06.2016 è 

stato approvato il preventivo di gestione per l'anno 2016, dell'importo di € 9.000,00; 

RILEVATO che è stata impegnata nell'esercizio 2016 la somma complessiva di € 9.000,00 e, ad 
oggi, in virtù del mancato completamento delle procedure di gara, è stata liquidata la somma di € 
2.434,36 per la pubblicazione del bando; 

VISTO il consuntivo predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune capofila di 
Leni; 

PROPONE 

Di approvare l'allegato conto consuntivo riguardante la gestione dell'Ufficio relativamente 

all'esercizio 2016, dandosi atto che nel corso del2016 è stata impegnata la somma complessiva di € 
9.000,00 e liquidata la somma relativa alla pubblicazione del bando di gara, per cui il relativo 

esercizio chiude con una spesa pari a € 2.434,36 e un somma residua di € 6.565,64. 

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta si esprime parere FAVOREVOLE. 

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta si esprime parere FAVOREVOLE. 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Zagami ~Rosa 



Consuntivo spese di gestione dell'Ufficio Comune A.R.O.!Isola di Salina- ANNO 2016 

Somme impegnate (Determina di impegno n. 02/2016 del12.11.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. € 9.000,00 

Spese sostenute per la procedura aperta di gara in svolgimento presso l 'UREGA di Messina, 
riguardanti la pubblicazione del bando di gara (Determina di Liquidazione n. 04/2016 del 
22.12.2016) ........................................................................................... € 2.434,36 

SOMMA RESIDUA ................................................................................. € 6.565,64 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Rag. Zagami ~aria Rosa 



Uditi gli interventi dei presenti; 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dagli uffici del Comune di Leni, corredata dai 

prescritti pareri resi ai sensi di legge; 

L'ASSEMBLEA 

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano :Presenti n.3- Favorevoli n.3 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione accanto riportata unitamente al consuntivo delle spese di 

gestione dell'Ufficio ARO/Isola di Salina - Anno 2016. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Preside 
Dr. R 

te jdell' Assemblea 

T:: 
Il Segretario dell 'Assemblea 

D.ssa Silvia Muscoline 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell 'art.S della Convenzione, è pubblicata 

all 'Albo Pretorio del Comune di Leni il ---------------------
Inoltre è trasmessa, via pec in pari data, ai Comuni di Malfa e di S.Marina Salina per la pubblicazione all 'albo pretorio. 

Dalla Residenza comunale, lì ..................... ... . . 

O Il Segretario Comunale 
D.ssa Silvia Muscoline 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

-E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.16 della L.R. 03.12.1991 n.44; 

- E' divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all 'albo del Comune 
di Leni , comune capo fila e sede legale dell'ARO. 

Dalla Residenza comunale, lì .. . ................ .. .... . 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Silvia Muscoline 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all 'albo pretorio del Comune di Leni , Comune 
capo fila e sede legale dell 'ARO per 15 giorni consecutivi dal al ______ _ 
come previsto dall'art.11 L. R. n.44/91 , giusta attestazione del messo comunale . 

Dalla Residenza comunale, lì .... .... . . .. ............. . 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Silvia Muscoline 


