
ALLEGATA PR01)OSTA PROT. 2 14 

DEL .30/ 11 ! 2021 PRESENTJ\T, D .\L 

OG ,ETro PROPONE. dolt.s a 


"\nnll Fat"ruggil1 

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA 

Mnnda/an'o ,n;!IIza rappn.'!-.renlaflza del 

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 

(D.P. Reg. Sic. n.46 del 12;09.2017) 

DE LIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.15 DEL 30/11/2021 

Oggetto: Variazione Bilando Preventivo PluriennaJe 2021/2023. 

L'anno dllemila.vcotuno. il giorno ~Q. .. del me e di novembr in Palenno presso gli uffici dclb sede 
legale del Q n SOl7.1U d1 Ilo nifica Sicilia Occidentale. il Dott. Antomo Garofalo, nominato con il decrct 
dell'A c sore cgionalc aD'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 69/G,\B dci 
22/07/202' Com rulssa.rJo Straordinario di detto Consnrzio de]]'accorpato Consorzio di Bonifica in 
imc't'Ouionc., as Isbt dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 4- dci 
26 /'10/2017, eh !IV Igc te funzioni di Segretario, ha adottato la egucnte deliberazione. 

• 	 VISTA la proposta di deliberazione ~t..-gnata a, margine redatta dal Dirigente dell ' r è.1 

.Amministraci a (pott.ssa Anna Farruggia) che allegata forma parte integrante c sostanZiale del 
pte cote ano; 

• 	 ACCERTAT O che sulla stessa propost.a sono stati. e'Sp re si. i pareri favorevoli di eg(>larità 
tecnica/amministrativa dal Dirigente dell'Area Amministrativa (Dott.ssa una Farruggia) di 
re ~ol~rifà coo bile e dì copenura finanziaria dal rC'iponsabilc ettore e dal Direttore Generale 
cl t t. .J iovanni 'j"omasino; 

• 	 VISTO l tatuto consortile approvato con delibera c mmissariale n. 1 de116/ 10/ 2017; 
• 	 VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/ 10/ 2017 con la quale si è proceduro alla 

formalizzazione . dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica dci "mandar senza 
rappr , 'cntanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia ccidentale nomlato ai sensi dell'a 1705 del 
codic cwilc d~Uc disposizioni transitorie del Regolament di 1:ga.nizzazione; 

DELIBERA 

• r ì m(.)civl . pn indica ci e per quanto csprcliso nelh proposta di deliberazione prot. n. 2714 del 
30/1 l / 2 21 che deve inrenders i integralmente richiamato, di approvar la m.edesima pl"Oposta l ' 

'berazl0J1C, . pari oggetto, allegata alla prcsentl~ per formarne parte integrante e sost:'mziale. 

U. DmErrO~'BRALE 	 [L COtvIl'vUSSARl( ST.RifORDINARIO 

(dort. GloPOn,;{iJuJÙIO) . . ~a~ 



CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA 

(]}rìCro//1REAj J}j RVIZIO 

PROPOSTA DIDELIBERAZIONE - prot. 2714 del30/11/2021 

IL DIRIGE 'lE DEI..L .~llliA A A1J\ilJNlSTRA TIVA 

Ogg tto: Variazione BRando Preventivo Pluriennale 2021/2023. 

• 	 VIST O lo raro .. consortile approvato con delibera co mmi sanale n. 1 del 16/ 10/ 201 7; 
• 	 VISTO il rcgolam nto co nsortile approvato cQn delibera conuruss1lria.lc n. 2 del 16 j10j 01 7; 
• 	 VIS 'A la dc1b Cl commissariaI n. 5 del 3 /10/ 2017 con la quale si è proc duto aUa 

f; rmalizzazion' dell'affidamento agli accorpati con orzi ili bonifica del "mandato SCDza 
r:tppre~'nUllUa" del Con 'orzio di Bonifica Sicilia O ccick-ntalc normato ai cnsi dell'art. 17 5 del 
codICe ci"ilc t:. d .e disposizioni transitorie del Rcgobmcmo di Organizzazione; 

• 	 VISTA la dcii . commissariale n. 07 del 03.1 12017 on la qual si e proceduto a prendere arto 
delle Ime ' 'da. per l'urnfica:rione delle procedure amministrativo-contabili dell Lo;tituit ) 
Con oo.io di B nifica Sicilia Occident:.tle; 

• 	 VISTO , in part:ic9lare, il punt 13 delle succitatc Lince Guida per l'unificazione delle proccdW:t: 
amministmov contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sici!i ccidentale in ba, e al quale 
Viene s bilito il DiI:ettorc Generale del Consorzio ' icilia Occidentale svolge.rà l'artivit:ì di 
Diretto!" > Gcnerak in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza; 

• 	 VIST~ la Deliberazione del Commissario Straordinario nO 7 dell''{ 17/ 2020 con la qUflle, in 
ottcmpctlUl7.:1 qwmto disposto con la deliberazione ùella iunta Regionale di G uverno nO 
275/2l _0, è Sl2to prorogato. senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva 
appr ,nzi ne lt.:gitJativa del disegno di legge "Riordino dci o nsorzi di bonifica e di irrigazì ile 
della Regione. Sic:iliana", l'attuale periodo transitorio, scadutO il 30 giugno 2020, fmo alla 
o nclus ion delle. procedure di riordino e di rifonna dci Con. o rzi di Bonifica; 

• 	 ~..A la D ' li~ del Commissario Sttaordinario Nr. 9 del 18,06.2021 avcnt ad >ggetto 
" p .re azione Bilancio Pluriennalc di Previsione di competenza e di cassa per l'esctciz.i 
firuW7i.ariO2021 ~022/2()23 e rclatid alleg-aci"; 

• 	 vrSTO il ORe 1501 del 06/ 10/2021 con la qu~lc l' \ssessorato Regionale deU'.Agricol tura dello 
'vi/up o rutale t "della pesca mc.òitertanea approva il Bilancio di previ~1one. 2021 e Plur1cnnall' 
20n- 023 dci C9Jl,sotzio di Bonifica 2 Palermo; 

• 	 YlSTA la. Ddilftra del Commissario Straordinario Ne. 11 del 29.06.2021 avente a oggetto 
" Riaccerl,\mcI1W ordinario dei residui attivi C passivi a131.12.2020"; 

• 	 T A la D eliqer'A del _ommissario Straordinario Nr. 12 d I 29.06.2021 avente a ggetto 
" I\p LO\JA71()Q ~djconto G enerale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 20 ...0'" 

• 	 VIST O il D ~ t823 del 25/11/2021 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello 
Svtluppo rurale e--della pesca mediterranea approv il Rcndic oto Generale di competenza c di 
cas 'a p er l'e-er i2io finanziario 202() del Co nsor.r.io di Bonifica 2 Palermo; 

~ 


http:Consor.r.io
http:svolge.r�
http:conuruss1lria.lc


• CON?ID ~ATA .la ~e essiti di ride terminare il risultato di ammiIùstrazione al l geo aio _ 21
li egUlt dell. p pròvazl0nc del conto consunti 02 20; 

DIMOSTRAZION E DEL FONDO DI CASSA CONTO D'AMMINISTRAZIO 
1 

'T=ondo inIziale di 
lcassa II 1/2 20 

In a si in 
C/Competerua 3.945.442, 15 

I 

557.807,71 
FONDO DI CASSA AL 
31/1212020 

~ESIDOJ ArrrVI 
5.

323.594 56 

462.676.58 

Inca si in 
IC/Resi uj 

I34.149,33 4.079.591,48 5.786. 71.14 

Pagamenti in 
C/Com ctenz 3.323.279,31 RESIDUI PASSIVI 5.7 2.76 ,21 

Pagamenti in 
C/Residui 

990.525,32 4.313 .804,63 
F.00 PLURIENNALE 
VINCOLATO 

IFO DODI 
iCA AL 
31/1 2/2020 

323.594,56 

FONDO CREDITI 
381.000 00 

,~ ~ 

j; 

VINCOLI 
FORMALMENTE 
ATTRIBUITI ALL'ENTE 

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

8.476, 4 

385.973,91 

t 

• 

• 

• 

RITENUTO Che risultaurgcnte d lOdifft.'obil riare il Bilan i Preventivo 2021 
Ol difiche definitive apportate dall'approvazione d I onto conswlti,,~o; 
RITENUTO, che risulta urgente cd indifferibile individuare le modalità di copertura dci 
disavanzo pan € .819,26 (a Ir >1lte di un disavanzo p te ·utltO di 385.1 54,65); 
CON .il par r ' Qtvor vole del Ditctt '.te Jencrale dell'Ente, DotL Gi nru T omasÌl1o, 

con 

maggior 

l 

PROPONE DI DEUBERARE 

Dare atto, he 11 Bilancio preventivo di competenza e di cassa per 1'esercizio finanziario 2021-2023 
appr 'ato con la Delibera del Commissario Straordinario Nr. 9 deI 18.06.2021 si deve intend c 
modificato c mc segue' 

a) Il disavanzo di amministrazione applicato nella parte spese del Bilancio Preventivo 20 1 pari 
ad €. 38 -.154,65 deve essere variato in € 385.973,9 I (con un maggior disavanzo pari ad 

.8 19,2 ; 



I 
DIMOSTRAZIONE DEL FONDO DI CASSA CONTO D'AMMINISTRAZIONE 


Fondo iniziale di 
 FONDO DI CASSA AL
557.807,71 "23. 94,56cas 'a 01 /01/2020 31/12/2020 

ln, iin Il3.945.442,15 5.46_.676,58
e /Competenza RESID J ATI1V1 

Incassi in 
134.149,33 4.079.59 1 48 5.786.27 1,14ç .lRe idlj 

P gWl1enti in , 
5.782.76821 3. 23.279,3 1 RESIDUI PASSIVICI ompetenza I 

I 

Pagamenti in 
ClResidui 

FONDO DI 
CASS AL 
31112/2020 

90.525,32 

~~ 

4.313.804,63 

323.594,56 

IF.DO PLURIENNALE 
!VINCOLATO 

FONDO CREDITI 

VINCOLI 
FORMALMENTE 
!ATTRIBUITI ALL'ENTE 

38 1. 00,00 

.476.&4 

DISAVANZO DI 
AMMINlSTRAZIONE 

385.97391 

f' 

b il maggior disa"BDzo pari ad € .819,26, nella considerazione del termine prossimo di chiusura 
dell'e ercizi • tro à la dovuta copertura attra erso lo storno del capitolo di spesa l O come 
appre o indicato. Con la presente Delibt..'f3.Zione gli stanzi amenti di competenza di alcuni 
capitoli di spesa vengono stornati e si devono in endere variati come appresso indicato: 

G P 
STANZIAMENTO 

PR.EVENTIVO 2021 
fMPORTODA 
STORNARE 

IMPORTO DA 
IMPINGUARE 

NUOVI 
STAN ZIAl\1 ENTI 

PREVENTIVO 2021 

!Or 'A V I\NZO 

l fiO 

385.154,65 

2.000,00 

O.OD 

819,26 

819.26 

Q,00 

85.973 ,91 

1.1 80.74 

150 81.900,00 30.000,00 0.00 51.900,00 

1 2 58.444167 20.000.00 0,00 38 .444.67 

312 0,00 0,00 50.000.00 0000,00 

TOTALE 50.819,26 50.819,26 527.499,32 



d) gli stanziam ti di cas a di alcuni cap itoli di spesa a seguito dello storno effettuato per la 
copertura del maggior disavanzo e degli stomi di alcuni capitoli di spesa, si devono in ndere 
variati ome appresso indicato: 

CAP 
ST ZIAMENTO 

C . SA PRESUNTA 
PREVENTIVO 2021 

L\lPORTODA 
STOR..~ARE 

NUO\1 STANZIAMENTI 
CASSA PRESUNTA 
PREVENTIVO 2021 

E 103 2.826. 134,27 50.819,26 2.775.315,01 

150 559.4 -9,34 30.000,00 529.459,34 

152 . 58.444,67 20.000,00 38.444,67 

160 24)()(),OO 819,26 1.180,741 

TOTALE 

- i TotJÙi del Bilanc'o Preventivo 2021 dell Entrate e delle Uscite di competenza, alla IUl:e delle 
opradcscritt I:lfi zioJl;i, risulta ridctenninato in € 16.065.042,37 ~ 

- i Totali del Bilancio Preventivo 2021 delle Entrate e delle Uscite di cassa presunta, alla luce delle 
oprade crilt variaziotU e della Delibera del ommissari Sua rdinario Nr. I l del 29.06.2021 avent ad 

oggetto "Riacccr:mmc O ordinario dci residui attivI C a sÌvi al 31.12.2020, risulta pari ad E 
20J~57 .260,19.; 

- i Residui atti vi presunti pari ad € .5.723.378.J2 indicati nel Bilancio Preventivo 2021 sono a egulto 
ll'appro lion del conto consuntivo 2020, modificati in 5.462.676.58; 

- i Residui pas ivi pr ti pari ad €. 6.042.650,49 indicati nel Bilancio Preventivo 2021 sono, a seguito 
d H'appro azi n' del conto consuntivo 2020, modificati in € 5.782.768.21 ; 

_ TRASME ERE j1 presente atto al Servizio 4 - U. . 1 - Coordinamento interventi irrigui e 

igilanza Con~ orzi di Bonifica; 

_DJ R M D O al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasìno, di porre in es ere tutti gh 

atti consequenziali aJ -p{esente provvedimento; 

_ O DRE immedia esecuzione alla presente delibera nelle more della pubblicazione. 

IL lR.'PONEl\.'T E 


IL DIRle)" , 1TE D .,. . . AM MIN ISTl ATIV. 


( dott.s Auna Farrllgh>1a.) 

http:5.782.768.21
http:5.462.676.58
http:5.723.378.J2


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA 

. ulla pn'scmc pr po la di deliberazione pror. 27 14 del 30/1 1/2 21 5 ttoposta. per l'adozione al 

Cnrruru: :.ru:t traordinano, si esprime parere 


FA\' RFY LE d i regolarità t cnica/ amminì.'ltrativa, attcstrultc la regolarità e la correttezza dcllJazion 
runtlUIUl'trnCl , 

IJ~ DIRIGENTE D~-!A.AMMINISTRATrv 
( ùott.s~Fattuggia) 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

- ulla prcsenre prop ma di deliberazione prot. 2714 del 30/1 1/2021 sott posta pcr l'adozione al 
C Iruru!iSa.rtO, ttaòr •. • non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
rifle' 'i diretti o inùir to salla situa7.Jone econoflÙco-finanziaria () sul p~trimonio dell'cnr • 

. ulla pr 'sent proposra di deliberazione prot. 2714 dcl30/11 / 2021 i esprime: 

- parere l ~\V )ltC r E di regolarità contabile c . attesta la copertura finanziaria (ex art. 151. comma 
4, D. Lgs. 267/2UOO),Jlssialrando l'aY\'enuta registrazione del sCJ?:ucnte impeJ?:Uo di spesa: 

T ip.; Ace/ Importo 
Debitore/ Importo Iva 

E/U Tit./ CaPo (split
isso Ipro r lmp (imponibile) 

Beneficiario payment) 

(Rag, 1"~1I'1\;; 

Ace, 
/ Imp. 

, RF. 

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

ulla prl'seme propos tll dldeliberazione pr t. 2714 del30j 11/ 2021 sottoposta per l'adozione al 
Comrnl. '\:u1 . traorùi.n: . , si esprime parere . A VOREV LE; 


