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ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERIVIINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr.

\ OGGETTO:

del /‘L?//14/H 7/43>?/Q

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO CON VARIAZIONE DI

BILANCIO ~ (ART. 193 Comma 2 D.Lgs. 267/2000)

L’ann0 duemilaeventi, il giorno
del mess ciilg 5\1iQM’§sJ ii Commissario Straordinario,
nominate giusto D.P.REG. n. 549/GAB del 29 maggio 2020, Dott. Girolamo Alberto Di Pisa
con i poteri dc} Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Segretari0/ Direttore Generals
Dottssa Caterina Maria Moricca;
VISTA la proposta del Settore Ragioneria generale nr. 22 dei 30/10/2020, con annessi i
prescritti pareri, ﬁrrnata dal Dirigente che si aliega al presents atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
La legge 11.142/90 cpsi come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modiﬁche ed
integrazioni;
I1 T.U.E.L., approvato con D_ Lgs. n. 267 del 18-08~2000;
La L.R. n. 26/93;
La LR. n. 8/2014;
L’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la proposta sia meritevole d_i accoglimentog
ATTESA la propria compeienza ad adottare il presents atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta dei Settore Ragioneria generals n. 22 def 30/10/2020 con la
narratrva, motivazione e dispositivo cli cui alla stessa, che si allega al présente atto per fame
parte integrante e sostanziale .
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provmcia Regionale d1 Agrlgento
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A1112 - 1° comma L.R. 44/91

X

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Art.12 - 2° comma LR. 44/91

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO
Nr 22 del 30/10/2020 Settore Ragioneria Generale ed Economato

Redatta suiniziativa I

OGGETTO:

E] DEL COMMISSARIO

U D’UFFICIO

VERIFICA DEGLlEQUILIBR1GENERALI DI BELANCIO
CON VARIAZIONE DI BILANCIO - (Art. I93 comma 2 D.Lgs

267/2000).

SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO

PREMESSO che con determinazione commissariale 11.108 deiE’8 settembre 2020 e stato
approvato ii documents unico di programmazione 2020/2022 e con successiva determinazione
commissariale n. 110 del1’8 settembre 2020 é stato approvato ii bilancio di previsione 2020/2022
e i relativi aliegati;
CHE con determinazione comrnissariale n. 94 dei 30 giugno 2020 é state approvato il rendiconto
di gestione anno 2019;
VISTO i’art.193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che dispone Pobbligo, con la periodicité di cui
ai regoiamento di contabiiité, e comunque almeno una volta entro ii 31 luglio di ciascun armo, di
provvedere con propria deliberazione consiliare alia veriﬁca dei permanere degli equilibri
generali di biiancio e in caso di accertamento negative di adottare is misure necessarie a
ripristinare ii pareggio, a ripianare gii eventuali debiti fuori biiancio e ad adcguare il fondo
crediti di dubbia esigibilité, accantonato nei risuitato cii amministrazione, in case di squilibri
riguardanti ia gestione dei residui;

VISTO l’art.175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che, con riferimento a11’assestamento generale
di bilaucio stabiiisce, al ﬁne cii assieurare i1 mantenimento dei pareggio di biiancio, che entro il
31 luglio di ciascun anno, 1’0rgano consiliare provveda, ove necessario, alla variazione (ii
assestamento generale eonsistente nella veriﬁca di tutti gli stanziamenti di entrata e cli spesa,
compreso i1 fondo di riserva e ii fondo di cassa;
Q
VISTO i1 punto 4.2, letter:-1 g) de11’a1legat0 4/1 del D.Lgs. 118/2011, che neifinciividuare gii
strumenti della programmazione clegli Enti Lccali annovera tra essi lo schema (ii deiibera di
assestamento del biiancio ed il controllo della saivaguardia degli equilibri di biiancio da adottare
entro i1 31 iuglio di ogni anno;
VISTO 1’art.175 commi 1,2 e 3 dei D.Lgs. 267/2000 che disciplina le variazioni di biiancio di
competenza de11’organ0 consiiiare;
VISTO 1’art.107, comma 2, del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito con modiﬁcazioni daila
Legge n. 27 del 24/04/2020, che ha ciisposto il differimento a1 30/09/2020 dei termine previsto
per Fadozione deila delibera di veriﬁca degli equilibri di cui al1’art.193 comma 2 del TUEL;
VISTO 1’a1't.54 del D.L. 104 ciel 14/08/2020, che ha modiﬁcato i1 suddetto articoio, prevedendo
ii nuovo termine dei 30 novembre, i1 luogo del 30 settembre;
DATO ATTO che con nota prot.n. 13970 dei 16 ottobre 2020 del settore Ragioneria Generale £stato chiesto ai responsabiii degii uffici (Dirigenti e titoiari di P.O.) di comunicare Pesistenza o
meno a1 15 ottobre c.a. di debiti fuori bilancio per i quali si rende necessario procedere ai relativo
riconoscimento;
CHE solo i titolari di posizione organizzativa delle infrastrutture straciali e deile risorse umane
hanno comunicato Pesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, in particolare i1 titolare
della P.O. infrastrutture stradali ha comunieato Fesistenza di n. 3 debiti fuori bilancio, i cui
procedirnenti sono in itinere e che 1e relative spese trovano copertura negli stanziamenti
appositamente previsti in bilancio, i1 titolare delia P.O. risorse umane ha comunicato Pesistenza
di un debito fuori bilancio per i1 quale occorre prograrnmare la relativa spesa nel biiancio di
previsione;
.

VISTI gli allegati prospetti contenenti i1 riepilogo generaie delie entrate e deile spese al 30
ottobre 2020 e i1 quadro generale riassuntivo ai 30 ottobre 2020;
RILEVATO in ordine agli equilibri generaii di bilancio quanto di seguito riportato:
CHE gli andamenti degli accertarnenti de11e entrate com-"anti, ed in particolare delle principali
entrate tributarie, proiettati su11’intero esercizio 2020, confermano Pattendibilita delie entrate
stimate nel bilancio di previsione 2020:
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W ANI)5'\J1\_/[ENTO DELLE ENTRATE CQRRENTI
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Entrate correnti

Previsione di

1

Contrititliivﬁ 8 2¢r¢q,uﬂ¢,i_\;a_,_

_

Accertamento ai 30/ 10/2020

Bilancio
TITOLO 1 Entrate correnti cii natura tributaria,

H _, , ___,

_7

18.520.000,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

1

TITOLO 3 Entrate can-atribuitarie 7
TOTAL!

1 *7 44.089.l26,93

E7. i36_645,06

__,_1-61$-_5,7_l,50_,

,_

__

1-2§7.Z§‘},35
38.l91.426,ll

A1 titoio 2 (trasferimenti correnti) risuita ancora da accei-tare Fulteriore quota del foncio statale per le funzioni fondamcntaii,
istituito nel 2020 per soppcrire alie minori entrate degii enti causate daila pandemia ria covid- 19 e ia quota aggiuntiva dc! fonclo 1
regionaie per Ea salvaguardia degli equilibri di cui al1’ai't.30 comma 7 delta 1..R. 5/2014. Le uiteriori entratc non accertate 3
riguardano dei trasferimcnti regionali a speciﬁca destinaziori e ie cui spese coilegate potranno esscre impegnate solo dopo ,

_ l,’ayve§i_irtaassegnaz_j9ne del irasfcrimento (ezgpitoli di entrata nr 1266331).
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ANDAMENT0 DELL? 213,91???AIEPEI PRICIPALI TRIBUTI
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Descrizione Imposta
Tributo provineiale per Fesercizio delieﬂﬁinzioni di tutela,
Jgrotezione e igiene arnoientale,

Previsione di Bilancio

2 31/ 19/221°

__

imposta provinciale cli traserizione

1 200.000,00

1.460.671,45

7.500.000,00

6.616.343,38 1

Irnposta sulie assicurazioni

18.500.000,00
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17.1 I8.064,0l

_._ ._i

EQU_lL1BRIO DELLA GESTEONE,QQB_R_E1§lIl}l,____,___
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ENTRATE

Dessrizivne

Imports,

Utilizzo avanzo di

£295‘? Cvvsnti

568.800,83

} TOTALI

38.191.426,i I
W____7

SPESE

,
Importo _,

Impegni titolo E (spese con-enti)
@139/,1,Q/2 02 0

38_17l.0O9,40

_

Fondo pluriennale vincoiato di
Pane ¢9FF@!_\_‘§§_,
to
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Accertamenti titoli 1, 2 e 3
‘§_(7c,nt[ate_9orrenti) al 30/Wl_0/2020

,,_,

____ Descriziom-:____

1. E 85.200,00

\ amministrazione (vincoiato)
Fondo pluriennale vineolato per

Impegni titolo 4 (rimborso
_prestiti) at 30/ 10/2020

39.945.426,94
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14.35 I ,00
__
999.8014?

,__
1

39.185. 163,87

CHE la spesa in c/capitale e ﬁnanziata in gran pane da risorse trasferite da altri enti pubbiici,
con vincolo di speciﬁca destinazione, e pertanto Fassunzione degli impegni di spesa rimane
subordiriata agii accertarnenti delle entrate coilegate. La restante spesa e ﬁnanziata con 1’uti1i2:zo
c1e1l’avanzo di amministrazione.
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EQUILIBRIO llE1¢L_5§,,13§,TI Q_b1_E__11§[_QQ_NTO QAPETALE
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1
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Descrizione

Irrigorto

Utilizzo avanzo di
amministrazione

4.389.833,38

Fondo pluriennale vincolato per
sgese i_n__g/oapitaie

5.953.877,39

Accertamenti titolo 4 (entrate in
We/capitale) al 30/ 10/2020

36.825.732,42

TQIALI

_

__,_,,__§,1? L

Descrizione
lmpegni titolo 2 (spese in

,_
Importo
42.324.781,48

9/saP,ta¥!ela1_,39!l,9/2°25L

41,159-‘!i13_,19 1

Foncio pluriennaie vincoiato in
c/capitals

TOTALJ

3463.8 12,1 3

45.788.593,61

CI-IE cla1l’andamento degii accertamenti e degli impegni al 30 ottobre 2020 si rileva, pertarito,
un sostanziale equiiibrio della gestione di competenza;
CHE per quanto concerne la gestione dei residui, 1a situazione ad oggi vaiutabile, tenuto conto
dell’anc1amento degii incassi e dei pagamenti e delle somme ancora da riscuotere e pagare, non
presenta situazioni tali da generate squilibri neila gestione ﬁnanziaria;
CHE 1a gestione di cassa é in sostanziale equilibrio, considerate che aila data del 30 ottobre
2020 sono stati incassati complessivamente euro 51.774.659,40 (al netto del fondo iniziale di
cassa) e pagati complessivamente euro 50.976.982,08.
RILEVATO pertanto che 1a variazione che si rende neeessaria apportare a1 bilaneio di
previsione 2020/2022 riguarda la copertura del debito fuori biiancio da riconoscere, di cui a11a
nota prot. n. 14939 del 29/10/2020 del1’ufﬁcio risorse umane, da ﬁnanziare attraverso 1’uti1izzo
de11’avanzo libero accertato con la cielibera di approvazione del rendiconto 2019. Nel dettaglio 1a
variazione di competenza e di cassa da apportare a1 bilancio di previsione 2020/2022, annualita
2020, viene rappresentata nei prospetti di seguito riportati:
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VARIAZIOM AL BILANCIO DI COMPETENZA ANNO 2020/2022
7 , H A|71nua1ita,2020 _(_P_a§te entrata)
, 7
ATEG

c
onus
C‘_5HTOL°’ART'

7

DESCRIZIONE

STANZIAMENTO

STANZZAMENTO

POSITIVE
COMPETENZA

naammvo
C0_:_\/IPETENZA

1. rs5.2o0,00

77
64s.o00,00

1.s33.200,0o

I-185-1°"-0"

64s.00a,0e

1.ss3.zo0,0o

CAPITOLO m
INIZIALE
ENTRATA 1coMPi:TaNzA

rvaa; 61777
amministrazione

__

VARIAZIONI

per spesa corrente 7}

romus AVANZO APPLICATO
PER svasa CORRENTE

VARIAZIONI AL B1LANCi'O DI COMPETENZA ANNO 2020/2022
Annualita 2020 (Parte spesa)

1
¥{f(§:;0!§,E1iC[,°D'P‘AN°
MMA
CAF;’[.%)E'g,'A
“Tow
2: 7*
01101

.

01101

7

1
DESCRIZIONE STANZlAM[E.N'l‘O VARIAZIONI
carrrono at 1
INIZIALE
Posmve
SPESA
" comrarewza
comrmrsmza

1070699999
660/1

INTERESS1
PASS“/I DIVERS“ 1

0,00

2000,00

1

STANZIAMENTO
DEFINITIVO
comraramza
‘

2000,00

1

SPESE PER

‘log?/21°01 1 RISARC1MEN'I‘O
1

0,00

s4s.ooo,o0

0,00

648.000,00

s46.000,0o

DANNI

TOTALE SPESE VARIATE

1

648.000,00
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VARJAZIONI AL BILANCIO DI CASSA ANNO 2020/2022

Annualita 2020 (Parte spesa)
DEESIONE
oomx

COD'P[AN0
DEICONTI

DESCRiZlONE

STANZIAMENT

CAPITOLO DI
SPESA

0lNéZlS*;LE D11
A A

01101

1070699999
660/‘

INTERESSI
PASS“/I DIVERS!

seas}; PER
RISARCIMENTO

MMA 1 CAPITOLO/A 1
TITOLO
RT.

1

0110:

01031

1

1

‘ 100592001

68”‘

‘

DANNI

1

STANZJAMENTO

NEGATIVE or
CASSA

" DEF€gg0 D‘ ,
.
1

0,00

*1-2000,00

2000,00

0,00

+646.000,0o

646.000,oo

RIMBORSO ‘
1°“°'°l°0l
sommaatto
46.269.ss4,75 1it‘
1080/6 1
STATO
TOTALE SP ESE VARIATE

VARIAZIOM
POSITIVE!

46.269.554,75

-e4s.000,00
0,00

1,

1
1 45.62l.554,75
46.269.554,7S

DATO ATTO ehe con la suclcletta variazione viene assicurato il permanere degli equilibri di
bilancio sia nella gestione di competenza che nella gestione cli cassa;
DATO ATTO, altresi, che con la presente variazione di bilancio viene conseguentemente
variato il documento unico di programrnazione 2020/2022;
VISTO i1 parere espresso clal Collegio dei Revisori, rilasciato ai sensi clel1’art.239 comma 1
lettera b) n. 2 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATA la competenza del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio in materia;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
VISTO i1 D.Lgs. 23 giugno 2011 n.l18 e s.m.i.;
VISTO i1 vigente Regolamento di contabilita arrnonizzata ;
PROPONE
per le rnotivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate:
DI APPROVARE, ai sensi degli artt. 193 comma 2, la salvaguarclia degli equilibri di bilancio
con contestuale variazione al bi1ancio di previsione 2020/2022 e al documento unico di
programmazione 2020/2022, cosi come riportato in prernessa;
DARE ATTO che con i1 presente provvedirnento viene assicurato il permanere degli equilibri
generali di bilancio.
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(Pareri espressi ai sensi dell 'arl. 53 della Legge _N. 142/90 e successive modzﬁche ea’
integrazioni, cosi come recepito dalla L. R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D. [gs 267/.2000)
Parere in ordine alia REGOLARLTA’ TECNICA:
Vista e oondivisa l’istruttoria si esprirne parere

,7/Q; ,4,-3.1;“-_>

sulla proposta cli

ldeiiberazione di cui sopra , nonché sulia regolarita e cot-‘rettezza c1el1’azione ammimstrativa cit cu:
“

lall’art. 147 delD.1gs 267//2000.
Agrigento, 11”
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Il lyégitore del Settore
/',.,__
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Parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE,
Attestante, altresi, la coperluraﬁnanziaria e /'esalta imputazione della spesa alla perrinenle partizione del bilancfo
e riscontrante la capienza del re/ativo stanziamento:

‘Vista e condivisa l istruttoria si esprime parere ,

1.,_,-;; '34 ,,_g,.N_

sulla proposta cii

cleliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarita e céwrrettezza de11’a2ione amministrativa di cui

l a1l’art. 147 del D.lgs 267//2000.
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If QENERALE
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IL COMMIS
Dott. Gir l

0 STRAORDINARIO
0 Alberto Di Pisa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Diﬁgente del Scttore Affzugi Generali, visti gli atti d’ufﬁci0,
C E RT I F I CA
Che la presents detezminazione, ai sensi dell’art. 11 della LR. n. 44/91, é stata afﬁssa ;1Fl’Al1Jo
Pretotio di qucsta Provincia Regionale per gg.
consecutivi 21 parrire dal giorno
e ﬁno al

, (Reg. Pubbl. N°

)

Agrigento, Li ____M__m___i
IL DIRIGENTE DEL SETTQRE AFFARI GENERALI

'

Dott. Giovanni Butticé

I1 sottoscritto Dirigente dei Settore Affari Generali, vista la L.R. O3/12/1991, n. 44 e successive
rnocliﬂche
ATT E STA
Che la prescnte determinazionc é divcnuta esccutiva £1

in quanta:

E stata dichiznzata irnmediaramente esﬁcutiva.

DUDE]

Sono dccorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubbﬁcazione.
Sono dccorsi '10 giotru + ulteriori 15 giomi di ripubblicazionc.
E’ stata diohiarata immediatamente esccutiva e sono decorsi gli ultcriori 15 gg. di
ripubblicazione

Agrigentoﬁ
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticé

Copia conforms alforiginale, in can-ta libem, ad uso azmnmisn-ativo.
Agrigentoﬁ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butricé

