CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.r.

Reg. Sic. n.467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. L7

DEL

stloslz0Ls

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo e Patrimoniale - Esercizio 2OL7 -

presso la sede legale del
L'anno duemitadiciotto i! eiornJ MfiN à"1 mese da d'f fr & hto
Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, i! Dott. Vincenzo Pernice, nominato con D.A. n. 13/GAB
de! L5/02/2OL8 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, afferente il
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e con D.A. n. 23 de! f9l03l20L9 Commissario
Straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, assistito dal Direttore Generale
Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera m. 04 del 26/L0/2OL7 che svolge le funzioni di
segretario verbalizzante, ha adottato Ia seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di
legge;
VTSTO il R.D. 13 febbraio L933

n.2t5;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;
VISTO l'art. 13 della legge regionale n.512014 che prevede l'istituzione del Consorzio
Sicilia Occidentale ;

di Bonifica

il Decreto de! Presidente della Regione n.467 del 12 settembre20LT pubblicato nella GURS
n.4L del 29 settembre2OtT con i! quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo L3, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VTSTO

VISTO il Decreto del Presidente delta Regione n.468 del L3 settemb re2OL7 pubblicato nella GURS
n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato !o schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi dg Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, h. 5, articolo
L3;
VISTA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.L0.20L7 con la quale è stato
adottato lo Statuto de! Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2OL7;
VISTA !a Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.20L7 con la quale è stato
adottato i! Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 de! 13 settembre 2OL7;
CONSIDERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12
settemb re 2OL7 gli effetti della costituzione si determinano dalla.data di adozione dello Statuto;

VISTA Ia delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. L7O5 del codice civile e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di Organizzazione;
guida
VISTA la delibera n. 07 del 03.11.20]-7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee
per l,unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;

in particolare il punto L3 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
quale
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al
viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà I'attività di

ATTESO

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

con la
VISTA la deliberazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale n" 06 del 09/05/2OL8
quale è stata disposta la predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione
L
finanziaria e degli atti contabili di competenza di ciascuno degli accorpati Consorzi Bonifica
Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela;
VISTO il D.A. n" L3 del 03/03120L7 di nomina dei componenti i! Collegio dei Revisori dei Conti;

il Bilancio di previsione dell'Esercizio 2AL7 approvato dall'Ente con Deliberazione n" 42 de!
dello
0710712017 ed approvato da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura,

VTSTO

Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea con D.R.S. n" 818 del O2/0812OL7;

VISTA Ia Delibera no OZ del 3O/LLlzOt7 relativa alle variazioni al Bilancio di Previsione
dell'esercizio ZOLT approvata dall'Organo di Vigilanza con D.R.S. n" 1656 del 18/12120L7;
vlsTA la Delibera n" L7 del 3L/o512018 con la quale si è proweduto al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione al bilancio di previsione dell'esercizio
20L7;
Esercizio finanziario 2OL7, composto dal conto del
bilancio, il quadro generale riassuntivo, il prospetto degli equilibri di bilancio il prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione, la composizione per programmi del fondo
pluriennale vincolato dell'esercizi o 2AL7, il prospetto di calcolo del FCDE il conto economico e lo
stato patrimoniale e tutti i prospetti di cui all'allegato 10 del D. Lgs. LL8/2OL1, nonché Ia relazione
sulta gestione al rendiconto 20L7, l'elenco dei residui attivi e passivi, il prospetto relativo alla
pianta organica, il prospetto delle spese del personale dipendente e del TFR, all'elenco delle
delibere di variazione al bilancio, all'uopo predisposti da questa Amministrazione;

VISTO

lo schema di Conto Consuntivo

seguito del riaccertamento ordinario, sono stati accertati
15.008.734,9L e Residui passivi per € 15.326.049,58 così come di seguito

ATTESO CHE nell'esercizio 2OL7,

Residui attivi per
specificato:

€

a

Residui Attivi
All'i nizio del l' Esercizio

lncassati nel 2OL7
Restano

Accertati nel l'esercizio
Sommano
Variazioni in diminuzione

€ 12.055.6L7,53
€ L.923.795,7L
€ 10.131.821,82
€ L8.964.929.L7
€ 29.096.7 50,99
€ 13.948.016,08

,./

./

-__--7

€

Totale residui attivi alla fine dell'esercizio

L5.L48.734,9L

Residui Passivi
Al

€ 12.01_3.528,42
€ 5.95L.352,92
€ 6.O62.L75,50
€ 23.304.802.98
€ 29.366.978,48
€ 13 .902 10,04

l'inizio de! l' Esercizio

Pagati nel 2OL7
Restano

Accertati nel l'esercizio
Sommano
Variazioni in diminuzione

.

1

W

Totale residui passivi alla fine dell'esercizio

contabili del Conto Consuntivo - Esercizio 2OL7, a!!'uopo predisposto
dal Servizio di Ragioneria di questo Consorzio, sono le seguenti:
PRESO ATTO che !e risultanze

DIMOSTRAZIONE DEL FONDO DI CASSA

Fondo di Cassa all' 0L/0L(2OL6
Incassi in c/competenza
lncassi in c/residui
Pagamenti in c/competenza
Pagamenti in c/residui
Fondo di cassa al3L/L2|2OL7

0,00

€

€

25.L78.L79,2L
L.923.795.7L

€ 27.LOL.974,92

€ 21.150.622,0O
€ s.9s1.352.92

€

27.L0L.974,92
0,00
€

CONTO D'AMMINISTRAZIONE

-

Fondo di cassa al3L|L2/20L7
Residui Attivi
Residui Passivi
Disavanzo di Amministrazione al SLltZlzOtT
fondo pluriennale vincolato spese correnti
fondo pluriennale vincolato spese c/capitale
Risultato di amministrazione al 3LlL2l2Ot7

0,00
€
€ 15.L48.734,9L
€ 15.464.868,44
€ - 315.133,53
€
0,00
€
0.00
€ - 316.133,53

CONSIDERATO. inoltre, che i! Conto Consuntivo dell'Esercizio 20L7, che alla presente si allega per

farne parte integrante congiuntamente a tutti gli allegati previsti dalle normative vigenti,

è

meritevole di a pprovazione;
ATTESO CHE occorre adottare apposito
Consuntivo dell'Esercizio 20L7

atto deliberativo per l'approvazione del succitato Conto

§!!

occorre pertanto autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere tutti gli atti

consequenziali;
ACQU§IIQ. agli atti di d'Ufficio il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
SENTITO il Direttore che esprime parere positivo;

ln conformità alle premesse;

DELIBERA

2OL7 redatto dall'Ufficio Ragioneria di questo
Consorzio, unitamente composto dal conto del bilancio, il quadro generale riassuntivo, il prospetto

- APPROVARE i! Conto Consuntivo dell'Esercizio

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, la
composizione per programmi det fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 20\7, il prospetto di
calcolo del FCDE il conto economico e !o stato patrimoniale e tutti i prospetti di cui all'allegato L0
del D. Lgs. 118 l2}tt, nonché la relazione sulla gestione al rendiconto 2OL7, l'elenco dei residui
attivi e passivi, i! prospetto retativo alla pianta organica, il prospetto delle spese del personale
dipendente e de! TFR, all'elenco delle delibere di variazione al bilancio, al!'uopo predisposti da

degli equilibri

di

bilancio

il

questa Amministrazione, contenente le risultanze di seguito indicate:

Residui Attivi
Al

€ 12.055.6L7,53
€ L.923.795,7L
€ 10.131.82L,82

l'inizio de! l' Esercizio

lncassati nel 2017
Restano

18.964.929,L7

Accertati nel l'esercizio

€
€

Sommano
Variazioni in diminuzione

Totale residui attivi alla fine dell'esercizio

29.096.750,99
13.948.016,08

M

Residui Passivi
All'i n izio dell' Esercizio

Pagati nel 2017
Restano

Accertati nel l'esercizio
Sommano
Variazioni in diminuzione

Totale residui passivi alla fine dell'esercizio

€ 12.013.528,42
€ 5.951.352,92
€ 6.062.T75,50
€ 23.304.802.98
€ 29.356.978,48
,€ 13.902. LtO,04
€ 15.464.858,44

DIMOSTRAZIONE DEL FONDO D! CASSA

Fondo di Cassa all' OL|0L(2OL6
lncassi in c/competenza
lncassi in c/residui
Pagamenti in c/competenza
Pagamenti in c/residui
Fondo di cassa al3L|L2/20L7

€
€

€

25.L78.L79,21
L.923.795.7L

€

2L.L50.622,OO

€

5.951.352.92

0,oo

€ 27.t0t.974,92

€ 27.LOL.974,92

€

0,00

CONTO D'AMMINISTRAZIONE
Fondo di cassa al3LlL2l2OL7
Residui Attivi
Residui Passivi

0,00
€
€ L5.L48.734,9L
€ L5.464.868,44

Disavanzo di Amministrazione al 3LlL2|2OL7
fondo pluriennale vincolato spese correnti
fondo pluriennale vincolato spese c/capitale
Risultato di amministrazione al 3tlL2|2OL7

€
€
€

- 316.133,53

0,00
0,00
- 316.133,53

DARE MANDATO al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere
conseq uenzia Ii al preSnt/prowedimento.

It DIREfiORE b

IL COMMISSARI

ERATE

lDott. Giovonni ohdsinol

lDott. Vince

ffi6

ffi

tutti gli atti

