
AZIENDA 
SPECIALE 

SlLVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. {3119/C.d.A.
-IIIl 

del .( ~/(7f!1v(r 

OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

L'anno duemiladiciannove il giorno 1-1td..t· fA· del mese di Maggio alle ore {t /.,;, nella sede 

dell' AS.S.P. convocato nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

D'Amico Maria Letizia Presidente x 
Pidone Daniele Componente 

Tumminaro Giuseppa Componente 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'1l.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
DI NICOSIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Approvazione dello schema di 
2019-2021. 

IL DIRETTORE TECNICO 

I 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organisml'. come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126. 

Visto inoltre l'art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo esecutivo 
predisponga lo schema del Bilancio di previsione, unitamente agli allegati e alla relazione 
dell'Organo di revisione, da trasmettere al Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione. 

Richiamato, il Decreto del 25 gennaio 2019, con cui, si differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 
marzo 2019. 

Considerato che il Direttore tecnico, sulla base delle previsioni consolidate e degli specifici 
indirizzi formulati dalla Amministrazione dell'Azienda, procede alla programmazione dei servizi 
elaborando le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021. 

Visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo l'alI. 9 al D. Lgs. 
n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, 
corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d. Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 11, comma 
3, del d.Lgs. n. 118/2011. 

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui 
al D. Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza 
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

\ 

• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 
abitanti, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di 
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove 
per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e 
dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, 
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di 
amministrazione (comma 710). 

• 	 al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021, deve essere allegato un prospetto 
contenente gli aggregati rilevanti in sede di Rendiconto ai fini del pareggio di bilancio 
(comma 712). 

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del richiamato art. 147 bis, I 
comma, del D. Lgs. 267/00. 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto lo statuto dell'ASSP. 

Visto lo schema del bilancio previsionale per l'esercizio finanziario anno 2019/2020, allegati e 
nota integrativa, redatti dal professionista esterno incaricato, trasmessi in data 01.04.2019 ed 
acquisiti al prot. az. n. 233; 

Visti i pareri tecnico-contabile formulati ai sensi dell'art. 53 comma 10 della L. 142/90, recepita con 
L. r. 48/91, come modificata dalla L. r. 30/2000 ed ai sensi dell'art. 147 bis, l comma, del D. Lgs. 
267/00. 

Visto il parere favorevole espresso in data 30.04.2019 prot. az. n. 294 dell'Organo Unico di 
Revisione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale. 

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni. 

Ritenuto dover procedere per l'approvazione dello schema del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario anno 2017 ed allegati. 

PROPONE 

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del 
D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo 
l'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/1011, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale. 

Di dare atto che lo schema di Bilancio di previsione esercizio 2019-2021, redatto secondo i principi 
generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanzà, 
pubblica, presenta per l'esercizio 2019, le seguenti risultanze finali: . 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2020 - 2021 
Allegalo n9 

QUADRO GE.~ERALf RIASSUNTIVO 

COMPETENZA 

ENTRATE C/lSSA2019 ~19i 2Ot() 2021 


.Fondo di cassa presunto all'inizio doll'.",,,,izio 21.394,62. 


Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00. 0.00 0.00:01",,",,' di afTh'rjnistrnzione 0.00 000 O,GO, 


Fondo pluri,nn.lo vinoolato 23026,75 0.00 o00, 


Tilolo l· ENTRATE CORRENTI DI NATURA ITitolo 1·Spe", correnti •di cui fondo plur, 

,TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVA 2400.00 ' 30.0.00 1300.00 1300.00 vincola1C 260745.82 258 4~.75 225470,00 225470,00 


Titolo 2· TRASFERIMENTI CORRENTI 91.Cì5.71 45.000.00 35000.00 


Titolo 3· ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3!Y1246.34 188.670.00 188670.00 

.TifO/. 2· Sp"",-, in COIlfO eapi/ala •di cui 


Titolo 4· ENTRATE IN CONTO CAPITALE 653000.0.0 650000.00 850000 OO,fondo plur. vìneolafO 850.00000 850000.00 850000.00 


O.OC 0.00 0.00 0.00 0,00
000 TifOl. 3. Spese per ine"",enfO attività 

Ifltolo 5 ~ Entrate da riduzione di attività finanziarie ~linanz!arie ~ di cui fondo ~lur,_vincolato _ 0,00 0.00 


Totale entrate finaii 1.110.722,11 1.085.470,00 1.075.470,00 1.075.470,00 Totale spese Inali. 1.110.746,82 1.108,496,75 1.075.470,00 1.075,470,00 

TifOfo 4· I/jmboTlll} Prostill • di cui Fondo 
.n~eipv./oni di liquidita' (DL 3512013. 

,Titolo 6 • ACCENSIONE DI PRESTITI O.C\) 0.00 0.00 O,OOsu<C$$SÌ"" modinche e riManz/ameno) O,'lO 0,00 0"X1 0.00 -
Tìtolo 7·ANTICIP!IlIONI DA ISTITUTO TESORIERE I Titolo 5· Chiusura Anticipazioni ri""vule d. 
CASSIERE 0.00 0.00 C,DO 0, C~J.istituto tesoriera/cassiera 0,00 Dm 0.00 0,00 


Titolo 9· ENTRATE PER CONTO TERZI EPARTITE DI Titolo 7 . \l$::ile per conto lerti , partile di 

GIRO 65461.25 53. '97,43 63.197,48 63. $7,48gìl'O 67.19C.53 63197,48. 63197.48 6319748 


Tota:.t~Q: 1.176.183,36 1.148.667,48 1.138.667,48 1.138.667,48 Totale !i:oll 1.177.937,45 1.171.694,23 1.1311.667,48 1.138.667,48 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.203.571,98 1.171.694,23 1.138.661,48 1.138.667,48 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.m.937,45 1.111.694,23 1.138.667,48 1.138.667,48 

Fondo dì c.ssa fina le presunto 25.640,53 

http:63197.48
http:67.19C.53
http:65461.25
http:850000.00
http:850000.00
http:650000.00
http:188670.00
http:188.670.00
http:3!Y1246.34
http:35000.00
http:45.000.00
http:91.C�5.71
http:260745.82
http:pluri,nn.lo


Di dare atto che al Bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del 
D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le 
previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021, sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di 
bilancio. 

Di dare atto del parere favorevole espresso in data 30.04.2019 prot. az. n. 294 dell'Organo Unico 
di Revisione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale. 

Di presentare all'Organo Consiliare per la loro approvazione definitiva, lo schema di Bilancio, 
esercizio finanziario 2019/2021, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione, 
secondo i tempi e le modalità previste dal vigente Regolamento comunale di contabilità. 

stante l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

Nicosia, 13/05/2019 
~. 

Il Diretto!Y/~/"
Dott. Michéte St e 

./ 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 18/19 del 13/05/2019 

OGGETTO: 	Approvazione dello schema di Bilancio di previsione esercizio finanziario 
2019-2021. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e 

dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li_~, ~) !':,:~'i 2Q19 . II Direttor~ 
Dr. Micheles~~9tE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FA VOREVOLE 

------_.__.__._

Il Direttore ~ 
Dr. Michele STA~7',"-"( 

p ._"-



---

Redatto il presente, Jetto'apptovato si sottoscrive. 

Il Presidente 

/? J 7t fl'4f1 
Membro:.~:~~rl~ Membro 
Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Comune di Nicosia in data ~1 4· Mi{;. 7m~on nota nO.-L/--I---"'_Posizione I - 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazione_____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ........................ . 
Il Presidente 

) 
) 

Per copia confonne all' originale. 


Nicosia, lì ......................... . Il Direttore Tecnico 



