
,{ILE,G,\TA PROPOST,\ PROT. N'2208 DE,L
28/04/2022 PRESENTATA DAL DIzuGENTE AREA
,TN,tr\IINISTR,{TNI,{, DOTT. \'INCENZO N,\STASI

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senzo roppresentonza del consorzio di Bonifica sicilia occidentale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. J8

OGGETTO: Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario2022 e bilancio pluriennale ZO23-
2024 - Approvazione

r
L'anno duemilaventidue, it siorno {€ r'fTlillD fd del mese di /pw.u,{ 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 rurale e
della pesca mediterranea n. 69/GAB del22lO712020 Commissario Straordinario di detto Consorzio

e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott.
Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/LO/2O17, che svolge le funzioni di

Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine, redatta dal Dirigente Area Amministrativa,
Dott, Vincenzi Nastasi che allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica/amministrativa dal Dirigente Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, di regolarità
contabile dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Leonardo Mulè e dal Direttore Generale Dott.
Giovanni Tomasino;

VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. t del76/1.0/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/1-0/2017 con la quale .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. 1705 del
codice civile e delle disposizionitransitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

ERALE ISSARIO S



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE - prot. n" 2208 del 2g/04/2022

I L D I RIG ENTE DELL' AREA AM M I N ISTRATIVA

OGGETTO: Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2023-2024
- Approvazione

VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 7 del1,6/L1/ZOtl;

VISTO il Regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del1,6/70/2017;

_VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/70/2017 con la quale si è proceduto alla

formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza

rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale noimato ai sensi dell'art. 1705 del

codice civile e delle disposizionitransitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03/17/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto
delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio

di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di

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

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 dell'7/07/2020 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo 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 irrigazione della

Regione Siciliana", I'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2O2O,.fino alla conclusione
delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n" 1500 delOGlTO/ZO2Lcon il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione2O2L
e Plu rienn a le 2O22-2023;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 36018 del 02/05/2022, assunta al protocollo consortile

n" 2429 del 03/05/2022, con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituton I
della Gestione Provvisoria, ai sensi del D.lgs LL8/2011 art. 43 allegato 4/2 e ss.mm.ii., ri"o .f{\ |

:::'r'^:', ou',, L.R. n..4e det 6.4.1e81 e successive modifiche ed integrazioni rerativo *tik
concessione, da parte dellAssessorato Regionale dellAgricoltura, dello Sviluppo rurale e de'[ia
Pesca mediterranea, del contributo ad integrazione dei bilanci dei Consorzi di bonifica nei limiti
dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il



trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo
indeterminato;

VISTO il D.R.S. N. 704 del 2a/05/2021, a firma del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale che seppur riconoscendo quale somma ammissibile a
contributo l'importo di € 10.581.644,92 ha finanziato la somma di €€ 5.450.g81,gg quale somma
spettante all'Ente attualmente disponibile sulcapitolo 147303 del Bilancio della Regione Siciliana;

ATTESO che sono state allocate come previsione di entrata del contributo regionale per il
pagamento degli emolumenti anno 2022 al personale a tempo indeterminato di cui alla L.R. n.
49/8L e s.m.i. gli importi del riparto di cui al D.R.s. n" 242 del t6/02/2022;

RILEVATO che a causa della drastica riduzione dei trasferimenti regionali si è reso necessario
rideterminare i canoni per la riscossione dei ruoli consortili (beneficio irriguo, fornitura di acqua ad
uso potabile ed ad uso irriguo) al fine di coprire le entrate mancanti di cui al D.R.S. n" 242 del
t6/02/2022, nelle more che l'Assessorato possa finanziare I'intera somma ammissibile a
contributo;

VISTA la deliberazione n" 26 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2022/2024, nonché l'elenco annuale dei lavori predisposti ai sensi della L.R.
n" l-2 del 02/07/2011che ha recepito il D.Lgs 12/04/2006, n" i.63 ess. mm. e ii., il quale, ai sensi
dell'art. L28, comma 9, del D.L.gs. testé citato, unitamente al Bilancio di previsione, fa parte
'integrante della presente deliberazione;

VISTA la deliberazione n" 27 del29/04/2022 con la quale sono state rideterminate per I'esercizio
finanziario 2022, in via provvisoria nelle more che l'Assessorato possa finanziare le somme
spettanti all'Ente e salvo conguaglio da effettuare a consuntivo, le tariffe relative al beneficio
irriguo, alla fornitura di acqua ad uso irriguo e potabile nonché relativa quota fissa;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 201,1,, n" 118 recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Iocali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1, e 2 delle legge 5 maggio zoog, n" 42;

VISTO Io schema di Bilancio di Previsione - Esercizi finanziari 2O2Z - 2023 - ZOZ4, unitamente a
tutti gli allegati (Nota integrativa, prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di
dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, prospetto degli
equilibri di bilancio per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, prospetto
dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, elenco dei capitoli che riguardano le spese
obbligatorie, elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese
impreviste, prospetto analitico dei TFR personale dipendente per ciascuno degli esercizi considerati
nel bilancio di previsione) redatti dal Settore Ragioneria ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno
20L1,, n" 118, classificato, quindi, per ciò che concerne le entrate, pertitoli, tipologie e categorie e
per ciò che concerne le uscite in missioni, programmi, titoli e macro aggregati;.

PRESO ATTO che il disavanzo complessivo di amministrazione presunto allocato tra le uscite del
predetto schema di bilancio di previsione - esercizi 2022 - 2O2g - ZOZ4, risulta pari ad
€ 366.654,11 di cui € 139.884.99, derivante dalla quota annuale di disavanzo di natura tecnica
relativa al riaccertamento straordinario dei residui degli esercizi2O!4 e precedenti e che il fondo
crediti di dubbia esigibilità risulta regolarmente allocato tra le uscite del predetto schema di
bilancio;

CHE Ie risultanze contabili del Bilancio di Previsione, relativi agli esercizi 2OZ2 - ZO23 - 2024,
risultano le seguenti:
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ENTRATE

COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA

2022 2023 2024

Fondo di cassa presunto all'inizio

dell'esercizio 0,0( 0,0c 0,0( 0,0(

Utilizzo avanzo presunto di

amministrazione 0,0( 0,0c 0,0( o,0(

Fondo plurienna le vincolato
0,0( 0,0c 0,0( 0,0(

TITOLO l': Entrate correnti di

natura tributaria, contributiva e

perequativa 7.277.873,8t 32.726.404,81 3.031.042,5( 3.097.042,5(

TITOLO 2' :Trasferimenti corrent
7.742.437,47 7.394.796,68 L3.386.754,62 13.1,37.776,81

TITOLO 3" : Entrate

extratributa rie 9.957.981,71 16.196.061,6I 6.769.61,8,9t 6.768.277,81

TITOLO 4" : Entrate in conto

capitale 5.071.885,1 8.403.856,2; 6.642.350,0( 9.343.750,0(

TITOLO 5" : Entrate da riduzione

di attività finanzia rie 0,0( 0,0( 0,0c 0,0(

TITOLO 6" : Accensione di prestiti
410.000,0( 410.000,0( 0,0c 0,0(

TITOLO 7" : Anticipazioni da

lstituto Tesoriere/Cassiere 7.000.000,0c 7.000.000,0( 7.000.000,0c 7.000.000,0(

TITOLO 9" : Entrate per conto terzi

e partite di eiro 8.400.000,0c 17.435.727,4( 6.900.000,0c 6.900.000,0(

Totale Entrate 45.!94.L72,0! 83.556.246,9( 43.729.766,08, 46.240.721,L2

USCITE

TITOLO l": Spese correnti 22.284.906,45 46.558.739,s5 27.406.606,81 27.764.535,8.

IITOLO 2' : Spese in conto

ca pitale 7.709.771,45 11.852.168,5t 8.282.674,2t 11.036.300,3C

TITOLO 3" : Spese per incremento

arttività finanziarie 0,0( 0,0c 0,0( 0,0(

TITOLO 4" : Rimborso di prestiti

33.s00,0( 33.500,0c 0,0( 0,0(

|ITOLO 5" : Chiusura

\nticipazioni ricevute da lstituto
'esoripre/Cassie re 7.000.000,0( 73.469.489,1, 7.000.000,0( 7.000.000,0(

IITOLO 7" : Uscite per conto terzi
€ 8.400.000,0( € 11.652.349,6t € 6.900.000,0( € 6.900.000.0(

Totale Uscite 45.194.172,0t 83.555.246,9( 43.729.L56,0t 46.240.721,12

RITENUTO che il suesposto Bilancio Triennale di Previsione per gli esercizi 2022-2023-2024
rispecchia le esigenze dell'Ente; b
CONSIDERATO, pertanto, che il Bilancio di Previsione - Esercizi 2022-2023-2024, così predisposto,

Unitamente ai documenti, redatti in conformità al Decreto Legislativo 23 giugno 20LL, n" 118, alla

Circolare dellAssessorato Bilancio e Finanze n" l-2 del 79/12/2008, alla Circolare n" a del5/03120L0
e n" 05 del 26/03/20L4, dellAssessorato Regionale dell'Economia ed alle disposizioni emanate
dallAssessorato delle Risorse Agricole ed alimentari con note Prot. n" 3688 del OUO3|2011 e Prot.

n" 9366 del 12103/2013, nonché n" 2 del 26/Ot/20.!5, n" 06 del 11/0212015, n" 10 del i
25/O3l2OtS e n" 04 del del 17/02/201,6 recanti disposizioni per l'applicazione del Decretof I

ùt,I



Legislativo 23 giugno 20Lt, n" 1l-8 che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante,
risultano meritevoli di approvazione;

RITENUTO di dover dare mandato al Direttore Generale dell'Ente di predisporre con tempestività,
in coerenza con il presente atto, il bilancio gestionale dell'Ente, in conformità con il principio
contabile applicato 4.1, allegato al D. Lgs. 118/2O11, unitamente alle previsioni di entrata per titoli,
tipologie e categorie ed al prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e

macroaggregati;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il Bilancio di Previsione Esercizi 2022-2023-2A24,
unitamente agli allegati redatti in conformità del Decreto Legislativo 23 giugno }OtL, n"118.

2. di dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni
adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

Tomasino, di pgrre in essere tutti gli

E

IL DIRIGENTE EA AM
(Dott.

pAR E RE D I REGO LARtTt( TECN I CAIAM M I N I STRATTVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n" 2208 del 28/04/2022 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità

amministrativa

IL DIRIGENTE

(

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario:

I fVOru necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 2208 del 28/A4/2022 si esprime:

fTl parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

IL CAPO

pI

ORE RAGIONERIA

(D,



PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, n" 2208 del 28/0a/2022 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE;

Palermo, 12022

Generale

d


