LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRA.ORDINARIO

----------------------·
OGGETTO: .APPROVAZIONE

BILAl~CIO

DI PREVISIONE

2018 - 2020.

I.MJY.IE~IAT AMENTE ESECUTIVA.

LltJ~

L'anno duemiladiciotto, il giorno { ~ del mese di
il Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P. REG. n. 596/GAB del 26 settembre 2018, Dott. Girolamo Alberto Di
Pisa con i poteri del Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca;

1t

VISTA la proposta del Settore Ragioneria Generale ed Economato nr. I~ del
/11/2018, con
annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Grazia
Capizzi che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;

VISTI:
La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;
La L.R. 26/93;
La L.R. 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 ed Economato nr.
del /11/2018
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 P attivtà amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.

I-'IBERO CONSOI-lZIO COMlTNALE .DI A.GRIGEN1'0
(L.R. n. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
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Art. 12 - 1 ° cornma L.R. 44/91

PROPOST.A DI DETERMINAZIONE

O

Art.12

a

2° comma L.R. 44/91

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO
Nr.

~i del lb-il·).ao~ettore

Redatta su iniziativa

:

Ragioneria Generale ed E~onomato

IBJ DEL COMMISSARIO

(J D'UFFICIO

~O:APPROV AZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
IMMEDIATAMENTE
lì:SECUTIVA.

L_

2018 -

2020.1

IL FUNZIONARIO RESPONS.ABILE
VISTO l'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 26712000 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, 11. 118/2011 e successive modificazioni. Detto ternri~e 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;
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 Emi locali e dei loro organismi,
così come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che ha differito il termine per la
deliberazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2018 al 28 febbraio del corrente
anno;
VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018
differito il predetto termine al 31 marzo 2018;

che ha ulteriormente

.

'

.

.

.

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 140 del 08/09/2017 di conferma, per
l'anno 2018, 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. 141 del 08/09/2017, di conferma,
per l'anno 2018, 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. 139 del 08/09/2017, con la quale è
stata confermata l'aliquota, per l'anno 2018, 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 la determinazione del Commissario straordinario n. 37 del 21103/2018 di destinazione,
per l'anno 2018, 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, 49 del 30/03/2018 di approvazione
del piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 16,
comma 4 delD.L. 11. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011;
VISTO l'art. 47 del D.L n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, che determina
l'ammontare del concorso delle Province alla riduzione della spesa pubblica;
VISTO l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 23/12/2014 che determina l'ulteriore
concorso delle Province al contenimento della rpesa pubblica attraverso la riduzione della spesa
corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

VISTO l'art. 18 della L. R. 8 maggio 2018 n. 8 che quantifica l'ammontare delle assegnazioni
finanziarie di parte corrente destinate ai Liberi Consorzi comunali (ex Province Regionali) per
l'anno 2018;
VISTE le norme contenute nell'art. l, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 11/12/2016,
come modificate dalla Legge n. 205 del· 27/0712017, che disciplinano il concorso degli Enti ·
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

.

VISTO il prospetto dimostrativo di verifica del rispetto dei vincoli di fmanza pubblica che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
VISTA la relazione del Dirigente responsabile del Servizio Finanziario che sr allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 125 del 27/09/2018 di approvazione
dello schema del Programma biennale degli acquisti di fornitura e servizi annualità 2018 - 2020;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 105 del 04/09/2018 di approvazione
del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dì cui all'art. '58 della Legge n. 133/08;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 62 del 21/05/2018 con la quale è
stato adottato lo schema del programma triennale delle Opere pubbliche 2018/2020 con l'elenco
annuale delle Opere;

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 45 del 05/04/2018 di approvazione
delle risultanze dell'accertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativa al Rendiconto
dell'esercizio finanziario 2017;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 73 del 31/05/2018 di approvazione
del Rendiconto dell'esercizio 2O17;

RITENUTO indispensabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL (salvaguardia degli
equilibri di bilancio), applicare l'avanzo di Amministrazione libero, per la copertura del
disavanzo della gestione corrente, cosi come previsto nel punto 9.2 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);
VISTO lo schema del bilancio di previsione 2018 - 2020 redatto secondo gli indirizzi espressi
nel Documento Unico di Programmazione;

VISTI gli allegati al bilancio di previsione 2018 di cui all'art. 1 72 del TUEL e all'art. 11,
comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 138 del 06/l li2018 di approvazione
dello schema di Bilancio di Previsione 2018 - 2020;
YJSTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
YJSTA la legge n.142/90
modifiche ed integrazioni;

così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive

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
Commissariale n. 29/2017;

di contabilità armonizzata, approvato con Detenni.nazione

PROPONE
APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione 2018 - 2020,
nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
DARE ATTO che il disavanzo della gestione di competenza del bilancio di previsione annualità
2018 viene coperto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL, attraverso l'utilizzo
dell'Avanzo cli Amministrazione libero accertato con l'approvazione del Rendiconto 201 7.
DARE ATTO, infine, che a fini conoscitivi, sono allegati alla presente deliberazione:
il Bilancio Parte spesa, articolata in missioni, programmi e macroaggregati;
il Bilancio Parte entrata, articolata in titoli, tipologie e categorie;

DICillA.RARE la presente determinazione immediatamente esecutiva attesa l'esigenza di
dotare urgentemente l'Ente dello strumento finanziario di programmazione
finanziario 2018.

per l'esercizio

Il Redattore I o

Il Commissario
Straordinario

IL ~espo~1

del Settore Proponente

~r~~;.~:g~r ~~dimento

J't.~!~.'!,';!~-!f-'-Agrigento.lì ( {. · i i · )d

Agrigento.lì

f,

Agri~nto,lì

J5 · U · zP JtS

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142190 e successive modifiche ed
integrazioni, così come recepito dalla L.R. N 48191, e degli art. 49e147 del D. lgs 26712000)
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione

di cui sopra, per le considerazioni espresse nella relazione allegata alla proposta (Allegato B).

Agrigento, lì

~6 ~ ~1- 7,!J,1 J
Parere in ordine alla REGOLARlTA' CÒNTABILE,

Attestante, altrest, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta dì deliberazione
di cui sopra, per le considerazioni espresse nella relazione allegata alla proposta (Allegato B).

Agrigento, lì

/b-{4 . ZPrL

agioneria Generale

Giroy

IL COMMISStn;~

Dott.

C RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA
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
-----·--e fino al
(Reg. Pubbl. N°
_)
Agrigento, Li .

IL DIRJGENTE 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

ATTESTA
in qoonto:

Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il
Cl

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

o

Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
o Sono decorsi 1 O giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
a E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. cli
ripubblicazione
Agrigento,li --------

IL DIRlGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

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

IL DJ.RJGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
ai sensi della L.R.15/2015

Bilancio di Previsione
Esercizio finanziario 2018

Prospetto verifica rispetto
dei vincoli di finanza pubblica

Allegato A
Esercizio 2018
LIBERO

CONSORZIO

COMUNALE

(L.R.

DI AGRIGENTO

15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti

(+)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate
(+)
finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
(+)
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
(+)
entrate finali)

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

264.340,02

0,00

0,00

1.718.912,66

273.624,97

0,00

3.916.943,63

2.898.891,95

1.242.229,88

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

5.635.856,29

3.172.516,92

1.242.229,88

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

23.225.500,00

24.017.000,00

24.017.000,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

22.114.175,64

19.580.940,60

19.580.940,60

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

2.769.252,86

1.345.664,23

1.345.664,23

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

9.735.940,73

43.696.861,59

47.148.724,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(+)

1.950.000,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

52.256.508,20

44.237.375,27

43.928.801,36

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

273.624,97

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita di parte corrente

(-)

257.109,07

291.390,27

325.671,47

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

880.000,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

51.393.024,10

43.945.985,00

43.603.129,89

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

13.065.830,36

45.368.523,66

48.405.953,88

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

2.898.891,95

1.242.229,88

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

15.964.722,31

46.610.753,54

48.405.953,88

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

0,00

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(-)

0,00

0,00

0,00

-1.662.680,87

1.256.244,80

1.325.474,94

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(L.R.4 agosto 2015 n.15)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Relazione del Dirigente Responsabile
del Servizio finanziario

Allegato B

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L. R. n.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

BILANCIO DI PREVISIONE201812020
RELAZIONE DEL
FINANZIARIO.

DIRIGENTE

RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO

Come segnalato dalla Ragioneria generale con nota prot. n. 10029 del
29/03/2018 e come già rappresentato dalla Corte dei Conti-Sezione di controllo per
la Regione Sicilia con deliberazione n. 125/2017 /GEST, lo squilibrio di parte
corrente, indotto dai continui tagli operati dallo Stato con le varie leggi finanziarie
e, per ultimo con la legge n.190/2014, ha dimensioni tali da non poter essere più
colmato, se non da interventi di carattere straordinario.
Il contributo alla finanza pubblica richiesto per l'anno 2018 e il prelievo di
cm al Decreto Legge 66/2014 ammontano a

complessivi euro 19,1 milioni; i

trasferimenti ordinari dello Stato che nel 201 O ammontavano a 16,8 milioni di euro,
nel 2018 sono stati quasi azzerati.
Quest'anno la Regione ha assegnato per il funzionamento

dei servizi

dell'Ente, una somma assolutamente insufficiente (10,8 milioni di euro) a finanziare
i servizi fondamentali e pertanto il disavanzo della gestione di competenza non può
che essere coperto attraverso l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione libero
accertato con l'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 201 7 così
come disciplinato nel punto 9 .2 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al Decreto Lgs.n.118/2011 ).
E' del tutto evidente che I 'utilizzo dell'Avanzo, ingenera, se non supportato da
adeguati spazi finanziari, lo sforamento dell'obiettivo di finanza pubblica (pareggio
di bilancio).

Il settore finanziario,

l'andamento

111

ogni caso, continuerà a monitorare costantemente

delle entrate e delle spese, quanto meno per cercare di contenere al

massimo lo sforamento del predetto saldo.
La programmazione relativa alla pluriennalità 2019/2020 risente di dette
difficoltà finanziarie e pertanto può essere attuata solo attraverso una notevole
contrazione dei servizi, d'altronde la Legge regionale n.15/2015 d'istituzione del
Liberi Consorzi comunali prevede espressamente all'articolo n.27 comma 6 che,
"Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4 i Liberi Consorzi comunali
continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province regionali alla data di
entrata in vigore delle presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti".
La spesa del personale risulta ormai incompatibile con le entrate correnti e, se
non interverranno

trasferimenti adeguati, da parte dello Stato e/o della Regione,

risulterà indispensabile l'adozione delle misure finalizzate alla riduzione delle
suddette spese, nel rispetto, naturalmente, dei vincoli contrattuali e/o normativi.
Dal lato delle entrate, le aliquote dei tributi sono fissate nella misura massima
consentita dalla normativa vigente e non vi sono altre leve da attivare per aumentarle
in modo significativo.
In conclusione, vista l'eccezionalità del momento, con il processo,, di riforma
degli Enti di Area vasta, ancora in corso,

si ritiene di esprimere parere favorevole

all'approvazione del bilancio di previsione 2018, tenuto conto che il documento
finanziario predisposto assicura la copertura finanziaria alle sole spese necessarie ad
assicurare i servizi fondamentali propri dell'Ente, rilevando, comunque, che 1 'utilizzo
dell'Avanzo di Amministrazione libero, per la copertura del disavanzo di gestione,
determina, inevitabilmente, il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.
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