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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI

AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nr. 1( 2 di

OGGETTO:

del gg! lr, gl' OZ/|

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023
RELATIVI ALLEGATI E GLI ULTERIORI DOCUMENTI
PROGRAMMAZIONE.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

DI

«¬

L”anno duemilaeventuno, il giorno C»/.j del mese di,i§; È..-›p~)š.^_›, il Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P.REG. n. 551/GAB _ del 30 aprile 2021, Dott. Vincenzo Raffo con i poteri
del Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietro Nicola
Amorosia;
VISTA la proposta del Settore Ragioneria generale nr. 19 del 03/08/2021, 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. l9 del 03/08/2021 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.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. n. 15/2015)
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ex Provincia Regionale di Agrigento
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Art. 12 - 1° comma L.R. 44/91

CI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO
Nr. 19 del

03/08/2021

Settore Ragioneria Generale ed Economato

Redaitasuiniziaﬁva : CI DELcoMMissAR1o

El D*UFFIc1o

OGGETTO:APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023,
RELATIVI ALLEGATI E GLI ULTERIORI DOCUMENTI
PROGRAMMAZIONE.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

E
DI

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi,
così come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO l°art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli Enti locali deliberino
entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale, e che le previsioni siano elaborate sulla base delle linee strategiche contenute
nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati
allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni. Detto termine di approvazione può
essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;
Che, in deroga a quanto previsto dall°art. 151 del TUEL, con il DJL. n. 34/2020 è stato previsto lo
slittamento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 gennaio 2021 e che
coseguentemente, ai sensi dcl”ait. 163 del D. Lgs n. 267/2000, è stato autorizzato per gli enti locali
1°esercizio provvisorio del bilancio fino alla predetta data;
Che, con decreto del Ministero dell°Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriolmente differito al 31 marzo
2021;

Che, il Ministero dell”Interno con successivo Decreto 19 marzo 2021 ha ulteriormente differito il
predetto termine al 30 aprile 2021;
Che con Decreto Legge n. 56/2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il
termine per la deliberazione del bilancio di previzione 2021/2023 è stato ulteriormente differito al 31
maggio 2021;
VISTA la legge di bilancio 2019 (L. n. 160/2019) ed in particolare l”art. 1 comma 875 che prevede, a
decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 80 milioni di euro a favore dei Liberi Consorzi
Comunali e delle Città Metropolitane della Regione Siciliana a decurtazione del contributo alla ﬁnanza
pubblica posto a carico degli enti di area vasta previsto dalla Legge n. 190/2014;
VISTO il comma 808 dell'ait. 1 della Legge n. 178/2020, che aumenta il suddetto contributo a 90 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021;
VISTI i successivi commi 822 e 823 della medesima Legge n. 178/2020 che prevedono, rispettivamente,
un incremento di 500 milioni di euro della dotazione del Fondo istituito dal D.L. n. 34/2020, di cui 450
milioni a favore dei Comuni e 50 milioni a sostegno delle Province e delle Città Metropolitane e
l°estenzione del perimetro di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al D.L. n. 34/2020 (confluite
nell'avanzo), all'esercizio 2021. Sono comunque fatte salve le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo
già disciplinate per l”anno 2020, ossia a copertura delle minori entrate proprie e delle maggiori spese
connesse all°emergenza epidemiologica;

VISTA la L.R. n. 10 del 15/04/2021 che approva il bilancio della Regione 2021/2023;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 115 del 15/09/2020, di conferma,
per l°anno 2021 nella misura del 16%, dell”aliquota dell”imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al
netto del contributo di cui all°art. 6 comma 1 lettera a) del D. L. n. 419/91, convertito nella legge
n. 172/92, come consentito dalla L. R. n. 21 del 05/12/2013 con le modalità previste dal comma
2 dell°art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 117 del 15/09/2020, di conferma, per
l'anno 2021, relativamente all'Imposta Provinciale di Trascrizione, dell'aumento del 30% delle
misure previste dal Decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 116 del 15/09/2021, con la quale è
stata confermata l”aliquota, per l”anno 2021, del tributo provinciale per l°esercizio delle funzioni
di tutela, prevenzione ed igiene dell'ambiente nella misura del 5% delle tariffe per unità di
superficie, stabilite dai Comuni della provincia per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
VISTA le determinazione del Commissario Straordinario n 45 del 17/03/2021 con la quale è
stato istituito il Canone Unico ed è stato approvato il relativo regolamento e fissate le tariffe da
applicare (ait. 1 commi dal 816 al 847 della L. n. 160/2019);
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 42 del 17/03/2021 di destinazione,
per l'anno 2021, dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni alle norme
del codice della strada ai sensi dell°art. 208 del suddetto codice;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 44 del 17/03/2021 di approvazione
dello schema di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all”art. 58 della
Legge n. 133/08;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 92 del 04/06/2021 con la quale è
stato adottato lo schema del programma triennale delle Opere pubbliche 2021/2023 con l”elenco
annuale delle Opere;

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 103 del 23/06/2021 con la quale è
stato approvato lo schema di programma biennale di acquisto di forniture e servizi biennio
2021/2022;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 94 del 30/06/2020 di approvazione
del Rendiconto dell°esercizio 2019;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 74 del 06/05/2021 di approvazione
delle risultanze dell”accertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio
finanziario 2020;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 121 del 28/07/2021, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
VISTO lo schema del bilancio di previsione 2021 - 2023, approvato con determinazione del
Commissario n. 116 del 14/07/2021 redatto secondo gli indirizzi espressi nel Documento
Unico di Programmazione;
DATO ATTO che gli stanziamenti del bilancio di previsione tengono conto:
1. Dell'applicazione dell°avanzo vincolato e dell°avanzo accantonato in esercizio
provvisorio;
2. Dei prelevamenti dal Fondo di riserva ordinario effettuati in esercizio provvisorio;
3. Dell'importo degli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti;
DATO ATTO, altresì, che il bilancio di previsione è redatto nel rispetto delle norme previste dal
D. Lgs n. 118/2011, assicurando il principio di pareggio finanziario complessivo e degli equilibri
di bilancio 2021/2023 di cui all°art. 162 comma 6 del TUEL;
VISTI gli allegati al bilancio di previsione 2020 previsti dall'art. 172 del TUEL, dall°art. 11,
comma 3 e dal1°art. 18 bis del D. Lgs. n. 118/2011, e gli ulteriori allegati previsti dal Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011);
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTA la legge n.142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 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. 118/2011 e i vigenti principi contabili applicati;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Determinazione
Commissariale n. 29/2017;

PROPONE

APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione 2021 - 2023,
completo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, i cui testi si allegano alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale.
APPROVARE, altresì, i seguenti ulteriori documenti di programmazione, nei testi allegati alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale:
0
0
0

Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021 - 2023 e l°elenco amiuale dei lavori 2021;
Programma biennale di acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022;
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli immobili del triennio 2021 - 2023;

DARE ATTO, che il bilancio di previsione 2021/2023 garantisce il pareggio finanziario
complessivo e rispetta gli equilibri finanziari di cui all”art. 162 comma 6 del D.Lgs n. 267/2020;
DARE ATTO, infine, che a fini conoscitivi, sono allegati alla presente deliberazione:
-

bilancio Parte spesa, articolata in missioni, programmi e macroaggregati;
bilancio Parte entrata, articolata in titoli, tipologie e categorie;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva attesa l'esigenza di
dotare urgentemente l°Ente dello strumento finanziario di programmazione per l'esercizio
finanziario 2021.

Il Commissario
Straordinario

Il Redattore/ o
Il Responsabile del procedimento

Il Diretty,e7del Settore Proponente
,_

.................................................................................
Agrigento,lì

'Agrigento,lì

lx/

Agigi/g"1ento,lì Lf2,"2~,'2/, -.5"'Qã.,7'

(Pareri espressi ai sensi dell 'art 53' della Legge N. 142/90 e successive modiﬁche ed
integrazioni, così come recepito dalla LR. N 48/91, e degli art. 49 e 147 del D. lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Vista e condivisa l”istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all”art. 147
del D.Lgs. 267/2000.
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Parere in ordine alla REGOLARITA° CONTABILE,
Vista e condivisa l°istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza dell`azione amministrativa di cui all°art. 147
del D.Lgs. 267/2000.
Preso nota
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ILS GRETARIO

IL COMMISSA

NERALE

O TRAORDINARIO

Dott. Vfnc

affo

Dott. Pi ro Nicola Amorosia
/

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,
C E RT I FI 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
iii? e fino al _ií____í, (Reg. Pubbl. N° _________)
Agrigento, Li M

.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive

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

¢ af k 2

in quanto:

K stata dichiarata iinmecliatamente esecutiva.
El Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

C1

Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

El

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

Agrigento,lì
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IL DIRIGENTE DEL SETT
Do _

/

AFFARI

ENERALI

iovanni Butticè

ù

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Agrigento,li lì;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

