
ALLEGATi\ PROPOSTA PROT. 5873 DEL 29/06/2021

PRESENTAIA DAL DIRIGENTE, DE,LL'AREA

Ar\IiMINISTR-{TIVA D ott. \'IN CEN Z O NASTASI

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mondatario senza roppresentanzo del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n. 457 del 12.09.20t71

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 44 DEL à ii {iiir. I02t

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo e Patrimoniale - Esercizio 2020.

L'atno duemilaventuno, iI gioroou.q,,à*i,À*.*&de1 mese d.i .€tt..V.&A.?... in Palermo presso gli uffici
della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con

il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo tutale e della pesca meditett^nea n.

69/GLB del22/01/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consotzio dt

Bonifica in intestazione, assistito da1 Direttote Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con

delibera n.04 del 26/1,0/2017, che svolge le funzioni di Segtetario, ha adottato 1a seguente

deliberazione.

- VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.Vincenzo Nastasi che allegata, forma patte integrante e sostanziale del presente atto;

- ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di tegolarità
tecnicaf ammtljstradva tn data 29/06/2021, dal Dirigente dell'Area Amministtativa Dott. Vincenzo
Nastasi, ed in data 29 /06/2021 dal Direttote Generale dott. Gioyanni Tomasino;

- VISTO lo statuto consottile approvato con delibera commissariale n. 1 del16/1,0/201,7;

- VISTA la delibera commissatiale n. 5 del30/10/2017 con la quale si è proceduto alfa formahzzazione
dell'affidamento ag]i accotpati consotzi di bonifica del "mandato senz^ r^ppresentanza" del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale riormato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle

disposizioni transitorie del Regolamento di Orgarizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso ne1la ptoposta di delibetazione prot. n. 5873 del

29/06/2021, che deve intendetsi integtalmente dchiamato, di approvare la medesima proposta di

deliberazione, di pari alTegata alla presente pet fotmarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTO GENE,RALE ORDINARIO
(dou. Ci Tomasino)
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ufory\



CONSORZIO DI BOI{IFICA 3 AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -prot. n. 5873 del29/06/2021

IL D IRIGENTE D E,I-T-AREA AA,IMINIS TRATIVA
(D o tt. Vi n n n io I{ as tasi)

OGGETTO Approvaztone Conto Consuntjvo e Patrimoniale - Esercizio 2020 -

- YISTO lo statuto consottile approvato con delibeta commissariale n. 1 del16/10/2017;

- VISTO il regolamento consortile approyato con delibeta commissariale n. 2 deL1,6/10/2017;

- YISTA la delibera commissariale n. 5 del30/1,0/2017 con la quale si è proceduto a17a formakzzazione
dell'affidamento agt accorpati consotzi di bonifica del "mandato senza r^ppresentanza" del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle

disposizioni transitorie del Regolamento di Organtzzazione;

- VISTA ia delibera commissariale n. 07 del 03.11..2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle
linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili deli'istituito Consotzio di
Bonifica Sicilia Occidentale;

-YISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida pet l'unificazione delle procedure
amrninistrativo - contabili dell'Istituito Consozio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene
stabilito che i1 Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgetà l'attività di Direttore
Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatart seflza tapptesentarrza; .

-VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario no 7 dell'1,/7/2020 con la quale, in
ottemperanza a qùarfio disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo no 275/2020,
è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more delIa definitiva approvazione legislativa del

disegno di legge "Riordino dei Consotzi di bonifica e di hÀgazione della Regione Siciliana", I'attuale
periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, ftno alla conclusione delle procedure di riordino e di
riforma dei Consozi di Bonifica;

- VISTO il Bilancio di Ptevisione dell'Esercbio 2020 approvato dall'Ente con Delibera no 45 del
03/06/2020 ed approvato da parte del competente Assessorato Regionale del1'Agticoltura, de1lo

Sviluppo rurale e della Pesca meditett^ne con D.R.S. no 773 del30/06/2020; ^i,t lLI
,,,r\



VISTA la Delibera no B0 del26/1.1/2020 relattva allevanaztoni al Bilancio di Previsione dell'eserctzio

2020 approvata dall'Organo di Vigilartza corr D.R.S. n" 1773 del1.7 /1.2/2020;

VISTA la Delibera no 40 del 29/06/2021 con la quale si è ptoweduto al rtaccertamento ordinario dei

residui attivi e passivi ed alfa corÌseguente .vàruzione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020;

YISTO 1o schema di Conto Consuntivo - Esetcizio fnanziano 2020, composto da1 coflto del bilancio,

i1 quadro generale riassuntivo, il prospetto degli equiJibri di bilancio il prospetto dimostrativo del

risultato di amrninisttazione, la composizione per progtammi del fondo pluriennale vincolato

dell'esercizio 2020, il prospetto di calcolo del FCDE il conto economico e lo stato patrimoniale e tutti i
prospetti di cui a17'allegato 10 del D. Lgs. 1.1.8/201.1., nonché la rrlaztone sulla gestione al rendiconto

2020,1'elenco dei residui attivi e passivi, il prospetto telativo allaptanta organlca, il prospetto delle spese

del personale dipendeflte e del TFR, all'elenco delle delibere di vatiaztone al bilancio, all'uopo

ptedisposti dal settore Ragioneria dell'Ente;

ATTESO CHE nell'esercizio 2020, a seguito del riaccettamento ordinario, sono stati accertat:. Residui
attivi pet € 23.873.719,92 e Residui passivi per€ 24.086.722,77 così come di seguito specificato:

Residui Attivi

Alf inizio dell'Esercizro

Incassati nel2020

Restano

A ccertad nell'esercizio

€ 19.927.366,84

€ 1.325.815,08

€ L8.60',t.55',1.,76

€ 5.272.168.16

€ 23.873.719-92Totale residui attivi alla fine dell'esetcizio

Residui Passivi

All'inizio dell'Esercizio € 20.328.345,72

Pagatt ne12018 € 8.920.846,19

Restano € 11.407.499,53

Accertati nell'esercizio € 1,2.679.222.64

Totale residui passivi alla Iine dell'esetcizio e__24§86J22J7

PRESO ATTO che 1e dsultanze contabili del Conto Consuntivo - Esetcizio 2020, all'uopo ptedisposto

dal Servizio di Ragioneria di questo Consotzio, risultano le seguend.:

DIMOSTRAZIONE DEL FONDO DI CASSA I

l-
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CONTO D'AMMINISTRAZIONE

- Fondo di cassa a|31./12/2020
- Residui Attivi
- Residui Passivi

- Disavanzo di Amministtazione aL31,/12/2020
- fondo pluriennale vincolato spese corrend.

- fondo pluriennale vincolato spese c/capitale
- Risultato di amministtazione alSl/12/2020

Fondo di Cassa all' 01./01,/2020
Incassi trl cf competenza

Incassi in c/residui

Pagamenti in cf competenza

Pagamenti in c/tesidui
Fondo di cassa aL31./12/201,9

€ 30.101595,80

€ 1.325.815.08

€ 22.506.564,69

€ 8.920.846.19

0,00

€ 31.427.410,88

€ 31.427.410,88

€_____________0-00

€ 0,00

€ 23.873.71,9,92

€ 24.086.722,17

€ - 21i.002,25
€ 0,00

€ 0.00
€ - 213.002,25

CONSIDERATO, inoltre, che il Conto Consundvo dell'Esetcizio 2020, che alla presente si allega pet

farne parte integrante congiuntamente a tutti g1i allegati previsti dalle normative vigenti, è meritevole di

approvazione;

ATTESO CHE occorre adottarc apposito atto deliberativo per l'approvazione del succitato Conto

Consundvo dell'Esercizio 2020

CHE occorre pertanto autottzzate il Direttote Genetale dell'Ente a porre in essere tutd gli atti

consequenziali;

IN assenza del Collegio dei Revisori non ancora costituito:

PROPONE

- di approvate, pet le ragioni di cui in premessa, Conto Consuntivo del1'Esercizio 2020, unitamente agli

aliegati redatti in conformità del Decreto Legislativo 23 giugno 201.7, no 71.8.

PARE RE D I RE GOLARITA' TE CNI CAIAMMINI ST RAT IVA !,[

IL DIRIGE,NTE, D ,A
r'r'"
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Sulla presente proposta di delibetazione prot. n. 5873 del 29/06/2021 sottoposta per L'adozione al

Commissado Straordinario, si esprime pàtete

FAVOREYOLE di regoladtà tecntcaf amministradva, attestante la regolarità e la corettezza deTl'aztone

amrninistradva

Palermo,

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ISul1a presente proposta di deliberazione prot. n.5873 del29/06/2021,, sottoposta per l'adozione aI

Commissario Sttaordinatio, non necessita di patere di regolarità contabile in quanto flofl comporta
tiflessi diretti o indfuetti sulla situazione economico-fnanziaria o sui patrimonio dell'ente.

n parere FAVOREVOLE di regolaità, contabile e si attesta la copertura ftnanztana (ex art. L5L, comma
4, D. Lgs. 267 /2000), assicutando l'awenuta registtazione del seguente impegno di spesa:

Palermo,

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. n..5873 del 29/06/2021
Commis satio Straordinario, si esprime patere FAVOREVOLE ;

Palermo,

sottoposta pet l'adozi.one al

Il Diret re Generale

IL DIRIGENTE D AMMINISTRATIVA

E/L
Tit./
Miss.

TiP-/
Ptogt

crp. Acc/
I-p

Impofto
(imponibile)

Debitore/
Beneficiario

Importo Iva
(split payment)

Acc.

/rmp.

RE, R{GION

(Dott. Glbvanni Tona:ino)


