
AILFTGAT,T PROPOSTA PROT. 5367 DF,L 14/06/2021

PREST]NTAIA DAL DIRIGEN'IE DEII'ARE"\

AÀ4MINISTRATIVA Don. \TINCENZO NASTASI

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
M a ndota ria se nzo ro pprese nfx':-1fl.::i;::,"rlt#lfica sicilia occidentale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3> DEL rZ "i 0lU, 2021

OGGETTO : Apptovazione Bilancio di Ptevisione Eseteizi F inanziari 202'1. - 2022 - 2023.

L'anno duemilaventuno, il grorrro\1-c.É[f,]*-.. aU mese di 9*f .U fur.?... . in Palermo presso gli uff,ci
della sede legale del Consorzio di Bonifica SiciIa Occidentale, il Dott. Antonio Gatafala, nominato con
il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca meditetranea fl.
fi9/GAB de|22/07 /2020 Commissado Staotdinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consotzio dr

Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Genetale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con
delibera n.04 del 26/1A1201,7, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente

deliberazione.

- VISTA la proposta di deiiberazione segnata a margtne tedatta dal Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.Yincenzo Nastasi ehe allegata, forna parte integraflte e sostanziale del presente atto;

- ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stad espressi i parcri. favorevoli di regoladtà
tecnica/amministrativa in data 1.4/06/2021 dal Dirigente dell'Area ,\mministrativa Dott. Vincenzo
Nastasi, edrn data1.4/0612021da\Direttore Generale dott" Giovanni Tomasino;

- VISTO lo statuto consortil.e approvato con delibera eommissariale n. 1 del16/1012A17;

- YISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/1,A/2017 con la quale si è proceduto ,tilt formaltzzazrone
dell'affidamento agli aceorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codiee civile e delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Orgatizzazione;

DELIBERA

Pet i motivi sopra indicatr e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 5367 del
04/06/2021, che deve intendersi integralmente dchiamato, di approvare la medesima proposta di

tto, allegata alla presente per fcrrmarne parte integrante e sostanziale.

IL DI GE,NERAI-E RDINA
(dott. tTomasiruo)
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -prot. 5367 det 14/0612A21

IL D IRI CE NTE D E I-I-ARE,A AMNIINI S TRATIVA
QOTT. WNCENZO NASTASI)

OGGETTO: Apptovazione Bilancio di Previsione Esercizi Ftrranziar:}O2l, -2022 -2023.

YISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibeta commissariale n. 2 del161fi/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del30/1,0/2017 con Ia quale si è proceduto alla formahzzazrone

dell'affidamento agli accorpad consorzi di bonifica del "mandato senza nppresentanza" del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale flormato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle

disposizioni transitorie dei Regoìamento di Organtzzazione ;

VISTA Ia delibem commissariale n. 07 del 03.11,.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle

linee guida pet l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Unee Guida per l'unificaziane delle procedure

amminisftativo - contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifiea Sicilia Occidentale in base al quale viene

stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà I'attività di Direttore
Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatan senza iappresentaLfll^;

VISTA5 1a Deliberazione del Commissatio Sttaordinado no 7 de11'1,/7/2020 eon la quale, in
ottemperanza a qu.anta disposto con la deliberazione della Cliunta Regionale di Governer n" 275/2020,
è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del
disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di uÀgazione della Regione Siciliana", I'attuale

periodo ttansitorio, scaduto il 30 giugno 2020, ftno aLla conclusione delle procedure di riordino e di
riforma dei Consotzi di Bonifiea;

VISTA la nota prot. no 32494 del Oa/05/2021., assunta al protocollo consnrtile n" 1759 dei

04/05/2021, con la quale l'Assessotato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediteranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 Infrastrutture
Irngazione ed Enti Vigilati - U.O.1. - Coordinamento Intervend ktigui e Yigplanza Consorzi di
Bonifica, ha aatonzzato la Gestione Prowisoria del Bilaneio di quedto Ente fino al31 /A5 /2021;
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- VISTO l'afi. 1 della L"R" n. 49 del 6.4.1987 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla

concessione, da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca

mediteranea, del contributo ad tntegrazione dei bilanei dei Consozi di bonifiea nei limiti dello
stanziamento annualmente previsto con legge di bilanciq rn proporzione alla spesa per il trattamento
fondamentale del personaie dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato;

- VISTO il D.R.S. N. 704 del 24.05.2021 a fuma del Dirigente dei Servizio 4 del Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale che seppff riconoscendo quale somrna amrnissibile a

eontributo l'impotto di € 10.581 . 644,92 ftr,anzia la somma di € 7 .923.937 ,1.7 quale somma disponibile
attualmente sul capitolo 147303;

- VISTA la nota prot. Nr. 39465 de|27.05.2021 a frtm,a del Didgente del Servizio 4 del Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rutale e Territoriale con la quale si invita quest'Amministrazione a dportare
come previsione di entata del contributo tegionale per il pagamento degli emolumend anno 2027 al

personale a tempo indetetminato di cui alla L.R. n. 49 /81e s"m.i. gli importi del dparto di cui al D.R.S.

n.704 d|24.05.2027;

- RILEVATO che, a seguito della sopracitata nduzione del contdbuto regionale per il pagamento degli
emolumenti anno 2021, al personale a tempo indeterminato di cui alla Lr. N. 49/81 e s.m.i, dovendo
comunque gatantire il pagamento degli stessi e dei relativi contributi obbligatori per l'intero anno
2027, st è do'i.'uto procedere al taglio deg)s. stanznmenti di competerza di spese obbligatorie quali
Enel, manutenzione e gestione degli impianti irrigui nel comprensorio etc, al quale l'ente potrà far
fronte e conseguenzialmente garantte i senrizi essenziali resi ai consorziati solo nel caso in cui la
Regione frnanzif inteta somrna ammissibile a contributo eome da D.R.S. N.704 del24"05.2021;

- VISTA la dehberazione no 11 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Programma Triennale

delle Opete Pubbliche 202112023, nonché l'elenco annuale dei lavori predisposti ai sensi della L.R. n"
12 del 02/07 /2011 che ha recepito il D.Lgs 12/04/2006, n" 763 e ss. mm. e ii", il quale, ai sensi

dell'att. 128, comma 9, del D.L.gs. testé citato, unitamente al Bilancio di Previsione, fa parte integrante
della presente deliberazione;

- YISTA la dehberazione n' 41 del 25/05/2020 con la quale sono state rideterminate, per l'esercizio
finanziano 2020,1e tanffe telative al beneficio irriguo, alla fornitura di acqua ad uso triguo e potabile
nonché relativa quota fissa nonché le deliberazrorin" 34 del2l/06/2021 e no 38 del 21/06/2021
relative al consuntivo :rrLgazione2020 e consuntivo acqua potabtle2020;

:VISTO il Decreto Legislativo 23 g.ugno 20').1,, n" 118 tecante "Disposiziont in materia di
armonizzazione dei sistemi cerntabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti loeali e dei loro
crrganismi, aflorrna degli artieoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009,no 42;

: VISTO 1o schema di Bilancio di Ptevisione - Eserciz i frnanzian 2021 - 2022 - 2023, urutamente a

tutti gli allegati §ota integtativa, prospetto concerneflte la composizione del Fondo creditj di dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilaneio di previsione, prospetto degli equilibd di
bilancio per ciascuno degli esercizi considerati nel biÌancio di previsione, prospetto dimostrativo del
rispetto dei vincoli di indebitamento, elenco dei capitoli che riguardano le spese ohbligatorie, elenco
delle spese che possono essere fnanztate con il Fondo di tiserva per spese impreviste, prospetto
analitico dei TFR pemonale dipendente per ciascuno degli esercizi considerati nel krilancio di
prerrisione) redatti dal Settore Ragioneria ai sensi del Decreto Legislativo 23 gSugnc:2017, no 178,
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classificato, quindi, per ciò che concerne le entrate, per titoli, tipologie e categorie e per ciò che

concerne le uscite in missioni, programmi, titoli e macro aggregati;

- PRESO ATTO che il disavanzo complessivo di amministraziote presunto allocato tra le uscite del

predetto schema dibilancio diprevisione - esercizi 2020 *2021-2022,nstiltapanad€ 191"651,42dl
cui € 139.884.99, denvante dalla quota annuale di disavanzo di natura tecnica reladva al riaccertamento

straordinario dei residui degli esercizi 2014 e precedend;

- CHE le risultanze contabili del Bilancio di Ptevisione, reladvi agli esercizi 202'l * 2022 - 2023,

risultano le seguenti:

- ENTRATE

COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA

2021 2022 2023

Fondo di cassa presunto all'inizio

dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,0c

Utilizzo avanzo presunto di

amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,0c

Fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 0,00 0,0c

TITOLO l': Entrate correnti di

natura tributaria, contributiva e

perequativa 4.276.476,44 26.!47.97A,4C 3.159.85s,00 3.159.885,00

TITOLO 2" : Trasferimenti correnti
70.584.854,2( 10.837.219,53 t2.978.O20,91 L2.720.093,35

TITOLO 3": Entrate

extratributarie 7.971.214,39 13.392.69s,45 6.888.748,1 7.016.523,53

TITOLO 4' : Entrate in conto

capitale 5"925.827,45 9.538.688,74 4.876.490,8e 8.065.700,00

TITOLO 5" : Entrate da riduzione

di attività finanziarie
0,0c 0,00 0,0c 0,00

IITOLO 6" : Accensione di prestiti
410.000,0c 410.000,00 . 0,0c 0,00

TITOLO 7" : Anticipazioni da
lctif r rt^ Tacnriara /l-rccioro 7.000.000,0c 7.000.000,00 7.000.000,0c 7.000.000,0r

IITOLO 9" : Entrate per conto
lerzi e nartite di siro 7.900.000,0c 13.191.739,08 6.900.000,0c 6.900.000,0c

Totale Entrate 44.068.372,54 80.518.313,20 4,-.803.114,94 44.862.20,-,88

)[



COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA

2021 2022 2023
Disavanzo di aministrazione 331.746,74 0,00 139.884,99 139.884,99

TITOLO l": Spese correnti 20.949.978,39 41.L70"2L5,76 21.367.676,L4 2L.230.601,13

TITOLO 2" : Spese in conto
caoitale 7.853.147,47 12.803.998,97 6.39s.ss3,81 9.s91.685,76
TITOLO 3' : Spese per incremento

arttività finanziarie 0,0c 0,0c 0,0c 0,00
TITOLO 4' : Rimborso di prestiti

33.500,0c 33.500,00 0,00 0,00

TITOLO 5": Chiusura

Anticipazioni ricevute da lstituto
tocnriara lracciaro 7.000.000,00 13.125"592,01 7.000.000,00 7.000.000,0c

TITOLO 7' : Uscite per conto terzi
€ 7.900.000,00 € 13.385.006,46 € 6.900.000,00 € 6.900.000,0c

Totale Uscite M"068.372,54 80.518"313,2( 41.803.114,94 44.862.!71,88

USCITE

- RITENUTO che il suesposto Bilancio tiennale di Previsione per g1i esercizi 2021-2022-2023
rispecchia le esigenze dell'Ente;

- CONSIDERATO, pertanto, che il Bilancio di Ptevisione - Esercizi 2027-2022-2023, così

predisposto, unitamente ai documenti, redatti in confotmità al Decreto Legislativo 23 giugno 201.1, n"
118, alla Citcolare dell'Assessorato Bilanci o e Ftrrarze n" 72 del 19 / 12 / 2008, alla Circolare no 4 del
5103/2010 e no 05 del 26103/2014, del7'Assessorato Regionale dell'Economia ed alle disposizioni
efianate dall'Assessorato delle Risorse Agricole ed alimentari eon note Prot. no 3688 del01/03/2011,
e Prot. n" 9366 del1.2/$/2A13, nonché n" 2 del 26/01/2015,n" 06 del L1,/02/201,5, no 10 del
25/03/2015 e no 04 del del 17/02/2016 recand disposizioni per l'applicazione del Decreto
Legislativo 23 gSugno 2011, n" 118 che allegati alla presente ne cosd.tuiscono parte integranre,
risultano meritevoli di approvazione;

- RITENUTO di dover dare mandato al Direttore Genetale dell'Ente di predisporre cofl tempestività,
in eoerenza con il presente atto, il bilancio gestionale dell'Ente, in conformità con il principio
cofltabile applicato 4.1., allegat<> al D. Lgs. 7L8/201.1., unitamente alle previsioni di entrata per titoli,
dpoiogie e categorie ed a\ prospetto delle previsioni di spesa per missioni, progtammi e

macroaggtegati;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare, pet le ragioni di cui in premessa, il Bilancio di Previsione Esercizi 2A27-2022-2023,
unitamente agli allegati redatti in eonformità del Decreto l-egislativo 23 giugno 2011, n"718.

- di dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di pore in essere tutti gli
adempimenti cons eque nzi*lt a\ pres ente prowedimento.

E,NTE
,ARE,A INISTRATIVA

.,[,I

IL DIRIGENT"E, D

WncenTo astasi)



PARERE DI REGOLARITAI T E CNI CA/AMMINI ST RATI VA

Sulla presente proposta di deliberazione prct. 5367 del 1,41A6/2027 sottoposta per l'adazione al

Commissario Straordinario, si esprime p^rere

FAVOREVOLE di tegolarità tecniea/amministradva, attestante la regolarità e la correttezza delf'azione

amminisftativa

Palermo,

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

XSd^ presente proposta di deliberazione prot. 5367 del 14/06/2021, sottoposta per l'adozrore al

Commissado Sftaordinario, non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 5367 del 14/06/2021si esprime:

ll parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura ftnanziana (ex art. 151, comma

4, D. Lgs. 267 /2000), assicurando l'awenuta tegistrazione del seguente impegno di spesa:

Palermo, IL CAPO S

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, prct. 5367 del 14/06/2021
Clommissario Staordinado, si esprime parete F,{VOREVOLE;

Palermr:.

sottoposta per l'adozione al

IL DIRIGE,NTE, DE,T T'

ElL
Tit./
Miss.

TiP-/
Ptogr

cup.
Accl
I*p

Importo
(imponibile)

Debitore/
Beneficiario

Importo Iva
(split payment)

Acc.

/rmp.

Il Direttcfué Clenerale

(Dott. Gio{anni'I-om asino)


