
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

il 

N°. ,2120/C. d.A.Il Posizione: IIli2-6 :J 
del 16/H!1..t?LO 

OGGETTO 	 Approvazione del Rendiconto della gestione per l' esercizio 2019, al 
sensi dell'art . 227 del D. Lgs. n. 267/00, del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati . 

L'anno duemil aventi il giorno 5 ecL ~ . del mese di Novembre alle ore rE:15. nella sede 

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

COMPONENTI 	 !'RESENTI ASSl~NTl 

Di Franco Michele Presidente X. 

Tumminaro Giuseppa Componente 
 X 


Romano Elisa 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; 

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

RJTENUTO 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'11.11.l991; 

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. 
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OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, ai sensi 
dell'art 227 del D. Lgs n. 267/00 - Relazione sulla gestione di cui all'art .11 com ma 
6 del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati. 

IL DIRETTORE TECNICO 

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

ent i 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. 11 8/2011 , nell'individuare un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordiname nto, ha previsto che g li Enti local i: 

a.) 	 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilitè 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 finanziane (art 3, 
comma 11); 

[3) 	 nel 20 16 sono adottati gli schemi di Bilancio e di Rendiconto di cui al d. Lgs. n. 118/201 1; 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amm inistrazione n. 14/20/CdA in data 
04/06/2020 , 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 gest ione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 

di finanza loca le; 
• 	 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 (reversa li di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

Richiamato l'articoI0227, com ma 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 loca li 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 art! 151 , comma 6 e 231 , comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 i qua li 
prevedono che al Rendiconto dell'esercizio venga allegata una relazione su lla gesti one redatta 
secondo quanto previsto dall'art. 11 , comma 6, del d.Lgs. n. 118/20 11 ;

\ Dato atto che, con delibera nr. 04/CdA del 22/01/2020 veniva conferito, al Dot! Favara 
Antonino , l'incarico per la consulenza e l'assistenza nell'elaborazione e redazione dei bilanci , 
allegati e ad empimenti contabi li a carico di questo Ente; 

Preso atto altresì, che con delibera aziendale nr. 31/20/CdA de l 16/11 /2020, il Consig lio di 
Amm inistrazione ha approvato l'aggiornamento dei beni mobi li ed immobili dell'inventario 
dell'ASSP alla data del 31/1 2/2019 ; 
Vista tutta la documentazione atti nente il Rendiconto dell'Ente per l'esercizio 2019, predisposta dal 

http:all'art.11


consulente incaricato e trasmessa in data 14/10/2020; 

Visto lo schema del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, 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 14/11/2020, prot. az. n.595 del 16/11/2020, 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 2019, si chiude con un avanzo di amministrazione 
pari a Euro 224110,02, cosi determinato 

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2019 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

I= ONOO 0 1 CASSA AL 1 G ENNAIO 77 39-4 ,62 

RISCOSS IONI 	 189829,76 61 999 ,64 . 51 829.<0 

PAGAM E; NTI 	 14,216,78 176749,21 190.96599 

FONDO DI CASSA AL 3 \ DICEMBRE BS.25B,03 

DIFFE REI'<ZA 8825803 

RESI DUI AITIVI 33.441.39 \62653,32 196094, 77 

RESI DUI PASSIVI 2211 8,11 13.115.94 35.234 ,05 

loi 249 118,69 

DIFFERENZA 	 249.118,69 

Fondo Pl unennale Vincolato di parte corrente di spesa 	 2.5.008,&7 

Fonde pruflennale Vincolato per spese dl lnves!tmenlo 0.00 

AVANZO(+) o DISAVANZO(-) al 31/12/2019 224.110,02 

AVANZO ACCANTONATO 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 29 672 .:35 

Totalo AccantonEtrt1Gntl 	 29.672 ,35 

AVANZO 

Avanzo di AmministraZione 224.110,02 

f-ondl vincolati 0, 00 

Fondi per finanziamento spese in conIo capitale O. O~ 

Fondi di accalltonamenlQ)( Debiti da Senlem::e 	 20000.00 

Fondi di accantonamento 	 29672,35 

Avanzo disponibile al 31/12/201 9 	 174.437,67 

Rilevato, altresì, che: 

• 	 il Conto Economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 3.985,33; 
• 	 lo Stato del Patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 46.129,19, cosi 

determinato: 

A) PATRIMONIO NETTO VALORI AL 31/12/2019 


FONDO DI DOTAZIONE 17.599,52
-

RISERVE 

da risultato economico ese rc izi precedenti 24.544.34 

r <J a capitale 

da permessi da costruire 
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Ri sullato eCOnOrnj"CO::...,::d-O·e"'se" r"c,,'z"'iO'---____ ---1f--_ _ --CJ"".~85,33 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 46.129, 19 

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

Visto lo statuto deII'ASSP. 

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, I comma, del D. Lgs 
267/00. 

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

Ritenuto dover procedere per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario anno 20 17 
ed allegati . 

PROPONE 

Di approvare. ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett . 
b) del d.Lgs. n. 118/201 1, il Rendiconto della gestione relativo all 'esercizio finanziario 2019, 
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 2019 , un risultato di 
Amministrazione pari a Euro 224 .110,02 , di cui , avanzo disponibile pari ad € 174437, 67, cosi 
determinato: 

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2019 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONOO 01 CASSA AL 1 GENNAIO 27.394.62 

RISCOSSIONI 189.829,76 61 999,64 251 829,40 

PAGAMENTI 14 216.78 176.749.21 190.965.99 

FONDO 0 1 CASSA AL 31 DICEMBRE 88.258 .03 

DIFFERENZA 88.258,03 

RE SIDUI ADIVI 33 441 .39 162,653.32 196 094.71 

RESIDUI PASSIVI 22. 11 8 ,11 13 11 5 .94 35 23" 05 

tol 249118,69 

DIFfERENZA 249.118,69 

Fondo Ptunennale Vincolato dI p8rce correnle di spesa 25 .008.67 

Fondo Pluriennale Vincolato pcr spese di investimento 0.00 

AVANZO(+) o DISAVANZQ(·) al 31/12/2019 224.110 ,02 

AVANZO ACCANTONATO 

Fondo Credili DoMla ESlglbllrta I 29.672,35 

Tota le Accantonamenti I 29.672 ,35 

AVANZO 

Avanzo di Amministrazione 224 .110,02 

Fondi vlncolah 0,00 

Fondi per flnanziamenio spese In conto capilçJle 0.00 

Fondi di accantonamento x Debiti da Sentenze 20000.00 

Fondi di acca llionamenlo 29.672.35 

Avanzo disponibile al 31/12/2019 174 .437 ,67 
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Di dare atto che: 

• il Conto Economico chiude con un Risultato di esercizio di Euro Euro 3.985,33; 
• lo Stato del Patrimonio chiude con un Patrimonio netto di Euro 46.129,19, così determinato 

A) PATRIMONIO NETTO VALORI AL 31/1212019 


FONDO DI DOTAZIONE 17.599,52 


RISERVE , 
da risultato economico esercizi prec~de nll 24 544,34 


da capita le 


da ~ermess i da costruire 


Risultato economico d'esercizio 3 985,33 


TOTAL E PATRIMONIO NETTO 46.129,19 
~-

Di pubblicare il Rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica , aggregata 
e semplificata , ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

Di dare al presente atto, eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs n. 
267/2000 , stante l'urgenza di provvedere . 

ATTESTA 

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

Nicosia 16/11/2020 Il Diret;dJ:t:;, ico 


Dott . M() C azzone 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.dA Il. 32/20 del 16/1 1/2020 

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, ai 
sensi dell'art . 227 del D. Lgs. n. 267/00 - Relazione sulla gestione di cui 
all'art . l I comma 6 del D. Lgs. 118/2 01 l e relati vi all egat i. 

PARERI 
(res i a i sensi de ll'art . 53 comma l della Le. 48/9 1 ne l testo sost itu ito dall' arI. 12 della Le. 23/12/00 n.30 - e 

dall'al1. 49 e t47 bis D. Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia,li _ _ ___ li Diretto e Tecnico 
Dr. Mie > T AZZONE 

Parere in ordine alla regolarità con/abile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li_-'-_ _ _ li Dire,'J/.:!!IeclliCo 
Dr. Mi~rAZZONE 



Redatto il presente, letto approva to si so ttoscrive. 

Il~ 

l. Membro 
2. ___ _____ Membro 
3. Il Direttore Tecnico 

DC == 
, 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

~~====- c_~==== - ~,.<~.======71rF1""'==-

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data _____ co n no: nO. 516 Posizione I ·l}JI ] 

> 
C O' M U N E D I N I C O S I A 


Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


W 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 PU BBLICAZI ONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

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

Nicosia, lì ... ..... ........... ... .. . 

Il Pres idente 


Per copia conforme all ' originale. 

Nicosia, lì .. .... . .... ... ....... . Il Direttore T ecnico 



	Delib. n.32-2020

