LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI

~š¬;-W-ai

AGRIGENTO
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(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nr.

OGGETTO:

el (jd

del

/la É( 7,@?_,..,(

APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO
DELL” ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

DELLA

GESTIONE

L'anno d uemi'la eventu no, 1'l giorno
'
del mese di 1`1C ommissario
`
` Strao rd'mano,
'
nominato giusto D.P.REG. n. 551/GAB del 30 aprile 2021, Dott. Vincenzo Raffo con i poteri
di Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Amelia
Scibetta;
VISTA la proposta del Settore Ragioneria generale nr. 18 del 27/07/2021, con annessi i
prescritti pareri, ﬁrmata dal Dirigente che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:

La legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modiﬁche ed
integrazioni;
Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
La L.R. n. 26/93;
La L.R. n. 8/2014;
L'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Settore Ragioneria generale n. 18 del 27/07/2021 con la
narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale .
Al ﬁne di rendere più celere l'attività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.
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ex Provincia Regionale di Agrigento
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Ait.12 - 1° comma L.R. 44/91

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

CI

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO
Nr. 18 del 27/07/2021 SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO

Redatta su iniziativa I

U DEL COMMISSARIO

D°UFFICIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con determinazione del Commissario straordinario n. 108 del 08/09/2020 e n. 110 del
18/09/2020, sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione e il
Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
Visti gli artt. dal 227 al 233-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il 'T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e gli artt. dal 75 al 84 del vigente Regolamento di
contabilità che disciplinano il rendiconto della gestione;
Visto l°art. 11 comma4 del D. Lgs 23/06/2011 n. 118;
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 109 del 29/06/2021 di approvazione dello
schema di rendiconto 2020 e della relativa relazione della Giunta;
Visto il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale dell'Ente alla data del
31/12/2020, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la relazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale al rendiconto
della gestione 2020, di cui all'art.151 comma 6 e all'art.231 del D.Lgs. n.267/2000, allegata allo
stesso;

Visti i conti di Gestione degli Agenti Contabili relativi all°esercizio ﬁnanziario 2020;;
Visto l”elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 distinti per esercizio di provenienza e per
capitolo;
Dato atto che il Rendiconto relativo all°esercizio finanziario 2019 è stato approvato con
determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 94 del
30/06/2020;
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 74 del 06/05/2021 di approvazione delle
risultanze del riacceitamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi al Rendiconto 2020;
Vista la tabella, ex art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, allegata al Rendiconto della gestione 2020, dei
parametri obiettivi di rilevazione delle condizioni di deﬁcitarietà approvati, per il triennio 2019 2021, con Decreto Ministero dell°Interno, di concerto con il Ministero dell”Economia e delle Finanze
28 dicembre 2018, dalla quale risulta che l”Ente alla data del 31/ 12/2020 non si trova in condizioni
strutturalmente deﬁcitarie;
'
Visti i prospetti dei codici gestionali delle entrate e delle spese trasmesse alla banca dati SIOPE, di
cui al decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze del 09/06/2016, allegati alla presente per
costituirne parte integrante;
Visto l°elenco, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell°Ente nell°anno 2020, predisposto ai sensi e per
gli effetti de1l`art.16 comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14
settembre 2011 n.148;
Visto il piano degli indicatori relativo al Rendiconto di gestione 2020, di cui all'allegato n. 2 al D.M.
22/12/2015;
Vista la Nota informativa contenente la veriﬁca dei crediti e debiti reciproci tra il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento e gli Enti partecipati prevista dall”art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs.
n.118/2011;
Visti gli altri allegati previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e dall°allegato 4/1 al suddetto
Decreto legislativo;
Vista la relazione al Rendiconto della gestione del Collegio dei Revisori;
Visto il Prospetto di attestazione dei tempi di pagamento di cui all”ai1. 41 del D.L. 24 aprile 2014, n.
66, convertito dalla legge n. 89/2014;
Vista la legge n. 142/90 e successive modiﬁche ed integrazioni così come recepita dalla Legge
Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 26/93;

Visto il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Visto il D.Lgs. n.1 18/201 1 e i vigenti principi contabili applicati;
Visto l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Approvare il Rendiconto della gestione per l°esercizio finanziario 2020 nel testo allegato che si
intende parte integrante della presente determinazione, costituito dal conto del bilancio, dal conto
economico, dallo stato patrimoniale, le cui risultanze ﬁnali sono di seguito riportate.

CONTO DEL BILANCIO

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa all”01.01.2020
Riscossioni
€ 3.726.843,32 € 64.010.472,36
Pagamenti
€ l8.338.554,46 € 46.570.926,90
Fondo di cassa al 31.12.2020
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre 2020
Differenza
i
Residui Attivi
€ 3.149.866,61 € 9.372.317,95
Residui Passivi
€ 21 _9 86.670,05 €16.147.510,40
Saldo
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
Avanzo di amministrazione 2020 di cui:
Parte accantonata

Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

TOTALE

€ 85.518.635,56
€ 67.737.315,68

€ 64.909.481,36
€ 88.346.469,88
€ 0,00
€ 88.346.469,88
€ l2.522.l84,56
€38.134.180,45

e 62.734.473,99
€ 650.502,92
€ 7.790.324,93
€ 54.293.646,14
€15.722.313,91
€ 4.925.108,14
€ 0,00
€ 33.646.224,09

CONTO ECONOMICO
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Differenza
Proventi e oneri ﬁnanziari
Totale proventi e oneri ﬁnanziari
Rettifiche di valore attivita' ﬁnanziarie
Totale rettifiche
Proventi e oneri straordinari
Totale Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

Imposte
Risultato del1”esercizio 2019

€ 47.019.890,41
€ 45.096.014,82

e _ 26.958,06
e 1.507,20

€ 1.923.875,59
€ - 26.958,06
€ 1.507,20

€ - 259.352,47
€ - 259.352,47
€ 1.639.072,26
€ 1.087.115,64

e 551.956,62

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni

€ 207.262.000,29

Attivo circolante

€ 100.102.999,89

Ratei e risconti

€ 27.039,63

Totale Attivo

€ 307.392.039,81

PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di ﬁne rapporto

€ 210.698.771,67
€ l4.963.274,28
€ 0,00

Debiti

€ 38.134.180,45

Ratei e risconti e contributi agli
investimenti

€ 43.595.813,41

Totale Passivo

e 307.392.039,s1

Conti d”ordine

€ 8`440`827°85

Commissario
Straordinario

Il Redattore/ o
Il Diretto del Settore Proponente
Il Responsabile del procedimento
/
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Agrigento,lì

Agrigento,lì
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(Pareri espressi ai sensi dell 'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed
integrazioni, così come recepito dalla L. R. N 48/91, e degli art. 49 e 147 del D. lgs 26 7/2000)
Parere in ordine alla REGOLARITA° TECNICA:
Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere
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sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e cq ettezza dell'azione amministrativa di cui
all”art. 147 del D.1gs 267//2000.
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Parere in ordine alla REGOLARITA° CONTABILE,
Attestante, altresì, la cop erturaƒìnanziai
-' "za e I' esatta imputazione
`
'
'
della spesa alla pertinente
partizione del bilancio
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:
.li

Vista e condivisa l”istruttoria si esprime parere
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sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e cori] ettezza dell`azione amministrativa di cui
all°art. 147 del D.lgs 267//2000.

Preso nota
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IL VIC
G'
Dott. ss

GRET A O
RfL
W c' etta

IL COMMISSA
TRAORDINARIO
Dott. V'nc
Raffo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufﬁcio,
C E RT I F I CA
Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo
Pretorio di questa Provincia Regionale per gg.
consecutivi a partire
dal giorno
M e fino al M, (Reg. Pubbl. N° _í_)

Agrigento, Lì M
_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. O3/ 12/ 1991, n. 44 e successive

modifiche
ATT E STA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

in quanto:

E stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
UDDC1

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di

ripubblicazione
Agrigento,li ig
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigentmlì MM

1
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

