
ALLEG,\IÀ PROPOST,\ PROT. N'4096 DEL
27 /06/2022 PRESENT,TTA D,{L DIRIGE,NTE AREA
AN{À,{]NISTR.ATI\'A, DOTT. \TINCENZO NÀSTASI

COI{SORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mondotario senzo roppresen:;x':J:1.:.:i:;:llrltifflfica siciria occidentare

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.4L DEL f '$ $i{"i, i*i?

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo e Patrimoniale - Esercizio 2O2L.

L'anno duemilaventidue, ,leiorno (e ilft lr{O(e del mese di 6l 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 del22/07 /2020 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 26/70/20L7, 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/amm.inistrativa 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. 1 del 15/10 /2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla
formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica d'el "mandato senza
rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DEL!BERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n" 4096 del

27/0612022 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di

deliberazione, di pq alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRE MMISSARIO DINARIO

(Dott. An o



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE - prot. n' 4096 del 29/06/2022

IL DIRIGENTE DELL, AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo e Patrimoniale - Esercizio 2021.

VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. l del 16/1012011;

VISTO il Regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del1,6lLO|2OL7;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/20L7 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;

VTSTA la delibera commissariale n. 07 del O3lL1,/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 mandatarisenza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 dell'L/O712020 con la quale, in

ottemperanrà 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 2020, fino alla conclusione

delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 36 del 9/0612022 con la quale, è stato

approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanz.iario 2022 e Pluriennale 2023-2024;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 201,L n.118 e modifiche ed integrazioni;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 202! approvato dall'Ente con Delibera n" 39 del

21./06/2021, ed approvato da parte del competente Assessorato Regionale dellAgricoltura, dello

Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea con D.R.S. n" 1500 del06/10/202L;

VTSTA le Delibera n" 57 del 29/ttlz12L e n" 63 del 15lt2/2021 relative alle variazioni al Bilancio di

Previsione dell'esercizio 2021approvate dall'Organo di Vigilanza rispettivamente con D.R.S. n" 2126

del27lL2l2O2LeD.R.S. n" 2L28del27/72/2021; n f

,[,l[



VISTA la Delibera n" 4l- del 29/06/2022 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei

residui attivi e passivi ed alle conseguenti variazioni al bilancio'di previsione dell'esercizio 2021' ed

al Bilancio di prevision e 2022-2023;

VISTO lo schema di Conto Consuntivo - Esercizio finanziario 2021., 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'esercizio 202L, il prospetto di calcolo del FCDE il conto economico e lo stato patrimoniale e

tutti i prospetti di cui all'allegato L0 del D. Lgs. 71812011, nonché la relazione sulla gestione al

rendiconto 202!,|'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 dal settore Ragioneria dell'Ente;

ATTESO CHE nell'esercizio 2021-, a seguito del riaccertamento ordinario, sono stati accertati Residui

attivi per €22.098.976,07 e Residui passivi per €22.246.748,77 così come di seguito specificato:

ResiduiAttivi

All'inizio dell'Esercizio € 23.873.7L9,92

lncassati nel212t € 2.807 .567 ,34
Restano € 27.066.152,62

Accertati nell'esercizio € L.032.823,49

Totale residui attivi alla fine dell'esercizio € 22.098.976,07

Residui Passivi

All'inizio dell'Esercizio € 24.086.722.L1

Pagati nel212t € 10.601.599.28

. Restano € 13.485.722,89

Accertati nell'esercizio € 8'76t.625.88

Totale residui passivi alla fine dell'esercizio € 22.246.748,77

pRESO ATTO che le risuttanze contabili del Conto Consuntivo - Esercizio 202L.all'uopo predisposto

dal Servizio di Ragioneria di questo Consorzio, risultano le seguenti:

DIMOSTRAZIONE DEL FONDO DI CASSA

Fondo di Cassa all' 0U0L/202I
lncassi in c/competenza

lncassi in c/residui

Pagamenti in c/com Petenza

Pagamenti in c/residui

Fondo di cassa al3t/12/2021,

€ 27.067.447,05

€ 2.807.567,34

€ 19.273.415,77

€ 10.601.599,28

0,00

€ 29.875.0!4,39

€ 29.875.01,4,39

€ 0,00
hL
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CONTO DAMMINISTRAZIONE

- Fondo di cassa al3U12/202L
- Residui Attivi

- Residui Passivi

- Disavanzo diAmministrazione al 3L/12/2021
- fondo pluriennale vincolato spese correnti

- fondo pluriennale vincolato spese c/capitale

- Risultato di amministrazione al3t/12/2021

€ 0,00

€ 22.098.976,07

€ 22.246.748,77

€ - 147.772,70

€ 0,00

€ 0,00

€ - 747.772,70

CONSIDERATO, inoltre, che il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2O21., che alla presente si allega per

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

meritevole di approvazione;

ATTESO CHE occorre adottare apposito atto deliberativo per I'approvazione del succitato Conto

Consu ntivo dell'Eserciz io 2O2L;

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

conseq uenzia li;

ln assenza del Collegio dei Revisori non ancora costituito;

PROPONE

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, Conto Consuntivo dell'Esercizio2027, unitamente

agli allegati redatti in conformità del Decreto Leg{slativg 23 giugno 201-L, n" 1}8,

::.' , tL I

lL;DIRIGENTE

(Dott.

PARERE Dt REGO LARTTA' TECN ICA/AM M r N TSTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n" 4096 del 27/06/2022 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime pa rere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la
amministrativa

IL DIRIGENTE AR

ezza dell'azione

p{

(Dott. Vin



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario:
NON 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.4096 del 27/06/2022 siesprime:

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, n" 4096 del 27/06/2022
Com m issario Straordina rio, si esprime pa rere FAVOREVOLE;
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