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DELIBERAZIONE 
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OGGETTO: IApprovazio~~ del Rendiconto della gestione per ·l'escrcizio 2018, 
. dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/00, del D. Lgs. l l 812011 e relativi allegati. 

..../,' 

L'anno duemiladiciannove il giorno_O IlO .~~ del mese di Agosto alle ore 1( lo, nella sede 

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

, Tumminaro Giuseppa Componente 

Romano Elisa Componente x 

Svolge le funzioni di segretario vcrbalizzante 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; 

RITE:"IUTA 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 dcll'1l.ILI991; 

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 unita mente 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 del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, ai sensi I 
[.._~............. dell'art. 227 del D, Lgs. n. 26!!Q(}, del D. Lgs, 11812011 e relativi<3II~ç]atì ... 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 
• 	 a decorrere dal 10 gennaio 2015, è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli 

enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili', prevista dal 
d,Lgs, 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d,Lgs, n, 10 agosto 2014, n, 126; 

• 	 il decreto legislativo n, 118/2011, nell'individuare un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordinamento, ha previsto che gli Enti locali: 

a) 	applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 
allegati nn, 4/1 e 4/2 al d.Lgs, n. 118/2011 (art, 3, comma 1). In particolare il principio della 
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 
finanziarie (art, 3, comma 11); 

fI) 	 nel 2016 sono adottati gli schemi di Bilancio e di Rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

Premesso che con deliberazione n, 04/19!CdA del 2W2/'W19, è stato approvato il Riaccertamento 
ordinario dei residui ai sensi dell'art, 228, comma 3 D, Lgs n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, 
del d.Lgs. n. 118/2011; 

Preso atto che: 
• 	 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 

di finanza locale; 
• 	 il Tesoriere aziendale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art, 226 del D,Lgs, n, 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc,); 

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n, 267 e l'articolo 18, comma 1, lett, 
b), del d.Lgs. 23/06/2011, n, 118, i quali prevedono che gli Enti local! deliberano, entro il 30 aprile 
dell'anno successivo, il Rendiconto della gestione composto dal Conto del Bilancio, dal Conto 
Economico e dallo Stato Patrimoniale; 

Richiamati gli artI. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D,Lgs, 18/08/2000, n. 267 i quali 
prevedono che al Rendiconto dell'esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta 
secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del d,Lgs. n. 118/2011; 

Dato atto che, con delibera nr, 10/17/CdA del 17/02/2017, veniva conferito al DotI. Favara 
Antonino, l'incarico per la consulenza e l'assistenza nell'elaborazione e redazione dei bilanci, 
allegati e adempimenti contabili a carico di questo Ente; 

Richiamata [a delibera nr, 10117/CdA del 17/02/2017, che qui di seguito si intende integralmente 
trascritta; 
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lA','< '1-::,\11 DI NICOSIA 

Preso atto altresì, che con delibera aziendale nr. 28/19/CdA del 08/08/2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato l'aggiornamento dei beni mobili ed immobili dell'inventario 
dell'ASSP alla data del 31/12/2018: 

Vista tutta la documentazione atlinente il Rendiconto dell'Ente per l'esercizio 2018, predisposta dal 
consulente incaricato e trasmessa in data 27/05/2019; 

Visti: 
• 	 lo schema del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, composto dal Conto del 

bilancio, dal Conto economico e dal Conto del patrimonio, secondo lo schema di cui 
all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011. 

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d. 
Lgs. n. 267/2000, in data 26107/2019 ed acquisita al pro! n.445 del 29.07.2019, la quale contiene 
l'attestazione della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione nonché 
considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2018, si chiude con un avanzo di amministrazione 
pari a Euro 191217,87, così determinato: 

RI$ULTATO D'AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2016 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 7965,46 

RISCOSSIONI 141.020,72 65.172,02 206.192,74 

PAGAMENTI 9.164,34 177.599,24 186_ 763,58 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 27,394,62 

PAGAMENì1 per aZIoni esecutr~ non regolarizzate al 
31 dicembre 

DIFFEREN,ZA,. 27.394,62 

RESIDUI AT11VI 52.397,13 171.698,75 224.095,88 

RESIDUI PASSIVI 11751,35 25_494,53 37.245,88 

DIFFEREN"Z.A. 214.244,62 

DIFFERENZA 214.244.62 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente di spesa 23,026,75 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese dì in'\oestlmento 0,00 

AVANZO(+) <> DISAVANZO(-) al 31/1212018 191.217.87 

AVANZO ACCANTONATO 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 21.871,71 

Totale Accantonamenti 21.871.71 

AVANZO 

Avanzo di AmministraziOne 191.217,87 

Fondi vincolati 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 

Fondi di accantonamento x Debltt da Sentenze 10_000,OQ 

Fondi di accantonamento 21871,71 

Avanzo djsponibile al 31/12/2018 159.346.16 

2 



AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
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Rilevato, altresi, che 

• 	 il Gonto Economico si chiude con una perdita di esercizio di Euro 18.210,40; 
• 	 lo Stato del Patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 42.143,86, così 

determinato: 

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

Visto lo statuto deIl'ASSP. 

•,{<;:yisti i pareri tecnico-contabile formulati ai sensi dell'art. 53 comma 10 della L. 142/90, recepita con 
.,;;.J..t·L r 48/91. come modificata dalla L. r. 30/2000 ed ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del D. Lgs. 
.. 267/00. 

Visto l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive modificazioni. 

Ritenuto dover procedere per l'approvazione dello schema di Rendiconto per l'esercizio finanziario 
anno 2018 ed allegati. 

PROPONE 

Di approvare, ai sensi delf'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema dì Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 
2018, composto dal Conto del Bilancio ed allegati, Conto economico e Conto del patrimonio, 
redatti secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011. 

Di accertare, sulla base delle risultanze del Conto del Bilancio dell'esercizio 2018, un risultato di 
Amministrazione pari a Euro 191.217,87, di cui, avanzo disponibile pari ad € 159.346,16, così 
determinato: 
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RISULTATO O"AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2018 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO 01 CASSA AL 1 e,:;ENNAIO 


RiSCOSSIONI 141.020,72 206.1$2,74 


PAGAl\IIFNTI 9.164,34 177.599,24 186.763.56 


FONDO DI C""-SSAAL 31 DICEMBRE 27.394,62 


PAGf'J\IILNTI per ~7Jonl Q$eC:U!IVB non rElfJo!an=ate al 31 

dlcef'llbre 


DIFI-ERENZA 27.354,G2 


RE...SIDUI ATTIVi 62.397.13 171.696,75 224.095,86 


RESIDUI PASSIVI 11.761,36 25.494,53 37.245,66 


DIFFERENZA 214,244,62 


DIFFERENZA 214.244,62 


Fondo P!unennale VHlcola(o di parte conoote (11 spesa 23.026,75 


Fondo Plunonnale \/incolato por spese di .nvestlmento 0,00 


AVANZO(+) (:) OISAVANZQ(-) al 31/121201 S 191.217,67 


AVANZO ACCANTONATO 


Fondo Crediti Dubbia ESlgltHhtà 21.871,71 


Totale Accantonamenti 21.871,71 


AVANZO 


Avanzo di AtnmlillstraZlone 191.217,67 


Fondi Vtncòlali 


Fondi per finanZiamento spese In COnto capItale 


JFOndi di acc2Intonan1ento X Debiti da Sentenze 10.000,00 


Fondi di accantonamento 21.671,71 


Avanzo dIsponibIle al 31f12!2016 159.346,16 


Di dare atto che: 

• 	 il Conto Economico si chiude con una perdita di esercizio di Euro 18.210,40; 
• 	 lo Stato del Patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 42.143,86, così 

detenninato: 

f~-~-~~-~~·~·_-~-~·~-~-~~·~~--·~·--~·--~-~~·--~-~·_·_;--~--~--~--'--~~-~-~~-~-"I 

:~ìl'ErfiLM~~f'II()~"I=JJ()______~ __J~YI'.LQBIJ\~~.1I1.2@~1_8~_1 

LO_N~_~DIDOTAZ_,IQf>jE_,_,~=__~:::~==j___= __1_1599,_§;Z=~__~ 
; D'''~D''C 	 : 

I da risultato economico esercìzijlrecedenti 42.754.74 IIja c~l";;;--'----'- -_.__.-.. 	 i 

~~~.J~_~~~~~.9_~co=st"r"u"ir"e~.__,,~~..._~___ ._.t__._~._.._~____~__" .. ~i 
~ìsultato economico d'esercizio ·18.210.40 I 

J 

Di pubblicare il Rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, al sensi del DPCM 22 settembre 2014. 


i 
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SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C,dA n, 29119 del 08/08/2019 

OGGETTO: 	Approvazione dci Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, al 
dell'art, 227 del D, Lgs, n, 267/00, del D, Lgs, 118/2011 e relativi allegati, 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art, 53 comma I della I.r. 48/91 ncltesto sostiluito dall'art, 12 della I.r 2YI2!OO n.30 - e 

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

Parere Ìll ordil1e (Illa regolarità tecl1ica: FAVOREVOLE 

----------~-"----------------

~,o 'l nnlgNicosia li 	 'c".',' fj,, 
d,' 

, Il Direttr;fe f.~iCO~"--~ 

Dr. Mig!1éf~ ZONE 
, ' ,. 
, i" . 

Parere;11 ordil1e alla regolarilà cOl1tabile: FAVOREVOLE 

,,--,----------------

". . {' O 8 ,',/,'. ','.'. r,0 11",cos,a, l --'--- ___I _' Il Dire~::;tco 
Dr. rvlIcbele 71ZONE 

[ 




---

Redatto il presente, Ictto approvato si sottoscrive. 

Il Pr4lli~entc 
" i~Zt!?'A 

Membro 
).1embro 
11 Direttore Tecnico -_....._-~-_...._

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA I 

I
Posizione i:lj 

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, li ........................ . 
II Presidente 

I 

Per copia confonne al!' originale. 

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



