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

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nr. /là Â
del iz-›~;f0f' 20/(
'
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OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

BILANCIO

DI

PREVISIONE

2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duernilasedici, il giorno §2°*7\ del mese di Q Ho LJ
il Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P.REG. n.578/GAB del 26.09.2016, Dott. Roberto Barberi, con i poteri del
Consiglio Provinciale e con la
ecipazione del Se%eta@o/Direttore Ge erale Dott. Giuseppe
Vella;
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VISTA la proposta del Settore Ragioneria Generale ed Economato n. 9 del 23.09.2016, con
annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile Dott.ssa Maria Grazia Capizzi che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
'VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015;
VISTO 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 n. 9 del 23.09.2016
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 Pattività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015) *
ex Provincia Regionale di Agrigento
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ÃOOOErrO=APPROvAzIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
1-

VISTO l'a:rt. 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 sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel DUP, osservando i principi contabili generali ed applicati

allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modiﬁcazioni. Il predetto termine di
approvazione può essere differito con decreto del Ministero dell”Interno, d°intesa con il
Ministero dell'Economia, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali,in
presenza di motivate esigenze;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, 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 rnodiﬁcato dal D. Lgs. n.. 126/2014;
VISTO Part. 1 comma 756 della Legge n. 208 del 28/ 12/2015 (Legge di stabilità 2016)
che prevede, per Pesercizio 2016, che le Province e le Città Metropolitane possono:

a) predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;

`

b) applicare al bilancio di previsione Pavanzo libero e destinato al ﬁne di garantire il
mantenimento degli equilibri fmanziari;

VISTO il Decreto del Ministero dell“'Interno dell'01/03/2016, che ha, ulteriormente,
differito al 31 Luglio 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2016 delle Province e delle Città Metropolitane;
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VISTA la determinazione del Cornmissario straordinario n. 153 del 15/ 10/2015, con la
quale è stata confermata Paliquota,

per 1°anno 2016, del tributo provinciale per

Pesercizio delle funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell'ambiente nella misura del
5% delle tariffe per unità di superficie, stabilite dai Comtuii della provincia per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 154 del 15/10/2015 di
conferma, per Panno 2016, della tariffa de1l"`l. P.T. nella stessa misura prevista per il
2015 (così come determinata dal Decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998,
n. 435);
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 155 del 15/10/2015, di
conferma, per Panno 2016, 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 al1°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
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del 05/ 12/2013 con le modalità previste dal comma 2 dell`art. 17 del D. Lgs. n. 68/2011;
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 19 dell'01/04/2016

di
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approvazione del piano triennale 2016/2018 di razionalizzazione e riqualificazione della

I

spesa ex art.. 16, comma 4 del D.L. n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011;
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 23 dell* O1/04/2016 di
destinazione, per Panno 2016, dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per
violazioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell'art. 208 del suddetto Codice;
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 49 del 26/03/2015 di
ricognizione delle società partecipate ai sensi del combinato disposto dell* art. 3, commi

I.

i
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27 e seguenti, della Legge n. 244/2007, art. 1, cormna 569, della Legge n. 147/2013 e art.
1, comma 611, della Legge n. 190/2014, nonché di approvazione del piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell“art. 1, comma

1

612, della Legge n. 190/2014 e di conferma degli indirizzi dettati agli Enti partecipati con
la deliberazione consiliare n. 32 del 12/03/2013 e con determinazione commissariale n.

75 del 30/04/2014;
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 26 dell” 01/04/2016, di
approvazione dei risultati conseguiti con il piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie, nonché di conferma degli indirizzi dettati agli
Enti partecipati con la deliberazione consiliare n. 32 del 12/03I20l3 e con determinazione
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commissariale n. 75 del 30/04/2014;
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VISTO Part. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n.` 122/2010, che, al comma
2, prevede che i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF,
dovuti alle Province dal Ministero del1“Interno sono ridotti di euro 500 milioni a
decorrere dall”amIo 2012;
VISTO l°art. 28 del D. L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che, al
comma 8, prevede che i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Sicilia e
Sardegna sono ridotti di ulteriori euro 415 milioni a decorrere da1l°anno 2012 e

successivi;
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VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che, all"`art. 16 comma 7,

prevede che i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per Panno 2012 e di 1.200 milioni
di euro per ciascuno degli armi 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere

dall*anno 2015;
VISTO l`*`art. 47 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, che determina

Pammontare 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 1”ulteriore
concorso delle Province al contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione della
spesa corrente;
VISTO Part. 26 de_lla L. R. 17 marzo 2016 n. 3 (Legge di stabilità regionale) che

quantiﬁca Fanimontare delle assegnazioni finanziarie destinate ai Liberi Consorzi
comunali (ex Province Regionali) per Parmo 2016;
VISTE le norme contenute nell'art.1, cormni da 707 a 734, della legge n. 208/2015 che
disciplinano il concorso degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di fmanza
pubblica;
CONSIDERATO che il saldo da conseguire dovrà essere calcolato, per il triennio
2016/2018, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali e non dovrà essere
negativo. Limitatamente a1l°anno 2016 nelle entrate e nelle spese ﬁnali in termini di
competenza dovrà essere considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
al netto della quota rinveniente dal ricorso all“indebitamento;

PRESO ATTO che le suddette disposizioni costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della ﬁnanza pubblica, ai sensi degli art. 117, comma 3 e 119, comma 2
della Costituzione;
VISTO il comma 712 bis dell'art. 1 della legge n. 208/2015, introdotto dall°art. 9 del
decreto legge 24/O6/2016 n. 113, che prevede Pobbligo per le Regioni, le Province
autonome, le Città metropolitane e le Province di conseguire il saldo di fmanza pubblica
solo in sede di Rendiconto e di non essere tenuti ad allegare al bilancio di previsione il
prospetto contenente le previsioni di competenza rilevanti ai fmi del saldo;
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VISTA la relazione del Dirigente responsabile del Servizio Finanziario e del
Segetario/Direttore generale che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n.

69 del

27705/2015 di

approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alliart. 58
della Legge n. 133/08;
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 81 dell' 01/07!2016 con la
quale è stato adottato lo schema del programma triennale delle Opere pubbliche

2016/2013;
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 158 del 15/ 10/2015 con la

quale è stata effettuata la ricognizione del personale ed è stato confermato, anche per il
2015, che l'Ente si trova in situazione di eccedenza di personale per ragioni fmanziarie;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 50 del 22/04/2016 di
approvazione delle risultanze dell'accertamento ordinario dei residui attivi e passivi
relativa al Rendiconto di gestione;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 73 del 10/06/2016 di
approvazione del Rendiconto di gestione dell"esercizio finanziario 2015;
RITENUTO indispensabile, ai sensi e per gli effetti delliart. 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 dalliart. 1

comma 756 lett. b) della legge n. 208/2015;
RITENUTO, pertanto, opportuno predisporre il bilancio di previsione per la sola
annualità 2016, cosi come previsto dall°art. 1 comma 756 lett. a) della legge n. 208/2015,
dando atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel documento di bilancio e

riferite alle annualità 2017 e 2018 hanno valore meramente conoscitivo, al fine di dare
evidenza alle diverse tipologie di entrate e di spese che hanno carattere pluriennale;
'È

VISTO lo schema del bilancio di previsione 2016 redatto secondo gli indirizzi espressi
nel Documento Unico di Prograrmnazione anno 2016;
VISTI gli allegati al bilancio di previsione 2016 di cui all°art. 172 del TUEL e all'aIt. 1 1,
comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n.123 del 22/09/2016,
di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive
modiﬁche ed integrazioni;
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VISTA la L.R. 26/93

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 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 D.Lgs .n. 118/2011;
-_

PROPONE

APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione per
Pannualità 2016, cosi come previsto dall°art. 1 comma 756 lett. a) della legge n.
208/2015, nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
dando atto che le previsioni di entrata e di spesa, contenute nel documento di bilancio,
riferite alliannualità 2017 e 2018, hanno valore meramente conoscitivo, al fine di dare

evidenza alle diverse tipologie di entrate e di spese che hanno carattere pluriennale.
DARE ATTO che il disavanzo della gestione di competenza del bilancio di previsione
2016 viene coperto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL, attraverso l'utilizzo
dell'Avanzo di Amministrazione libero accertato con Papprovazione del Rendiconto di

gestione 2015.
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 Pesigenza

di dotare urgentemente l°Ente
Pesercizio ﬁnanziario 2016.

dello strumento finanziario di programmazione per

Il Commissario
Straor mario
di

4

_

'

. . - - . . - - - - › ¢ › ¢ » - - - . . - ¬ . - . . - - - . . . . . ¢ I . I..

Agrigento,lì

Il Redattore/ o
ll Direttore del Se re Proponente
qs ll Responsabile del procedimento
"_
ENTE
É
!

I-

,

g

›

-G51:

Agrigento,lì

.

¦

- .........H.›--.---¬›¬
Dott Fon

"'

Q7- Og

Fatiii:-:io-Gai-.tana

---I...-H-I..-1......

- Agrigento,lì

(Pareri espressi ai sensi dell 'art 53 della Legge N. 142/90 e successive modiﬁche ed
integrazioni, cosi come recepito dalla L.R. N. 48/9], e degli ari. 49 e I4 7 del D. lgs 267/2000)
Parere in ordine alla REGOLARlTA° TECNICA:
Vista

e condivisa Pistruttorìa si esprime parere FAVOREVOLE

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , per le considerazioni espresse nella relazione allegata alla proposta
(Allegato B).
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Aaestante, altresì, ia ooperturaﬁnanziaria e I 'esatta imputazione delia spesa alla pertinente partizione dei bilancio 1
e riscontranie Ia capienza dei reiativo stan.ziamenro.'
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Vista e condivisa Pistruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione 5
di cui sopra , per le considerazioni espresse nella relazione allegata alla proposta (Allegato B).
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufﬁcio,
C E RT I FI CA
Che la presente cleterrninazione, ai sensi del1'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa al1'Albo
Pretorio di questa Provincia Regionale per gg.
consecutivi a partire dal giorno

_ I

._

1

eﬁno al 1

.

, (Reg. Pubbl. N°______)

Agrigento, Lì ,E
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè
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Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/ 12/ 1991, n. 44 e successive
modiﬁche
A

ATTESTA

Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

___

_ in quanto:

E stata dichiarata immediatamente esecutiva.
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Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione

Ag1:igento,lì

E 1,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè
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Copia conforme alforiginale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Ag1:ige.nto,li_ - .
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

