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Approvazione del
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per
l'esercizio 2020,
sensi dell'art . 227 del D Lgs n. 267/00, del D. Lgs 118/2011 e relativi allegati.
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-
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><

Tumminaro Giuseppa

Componente

X

Svol ge le funzioni di segretario verbali zzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara ape11a la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VIST A 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 RD. 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'11.11.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.S3, l ° comma, dell a
Legge J 42/90, recepita con Lx. 48/91, modificato dall'rt.12 della L .... 30/2000 e dell'art.147 bis
D.Lgs. 267/2000, allega ti al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.RS.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera

1. di ap p rovare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le mo tivazioni
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 delibera zione si inten dono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo;
3. stante l'urgenza, dichiarare il pres ente deliberato immediata mente esecu tivo
ai sensi deIl'art.47, ultimo comma, L.142/90 cosÌ com e recep ito daII'arL12,
comma 2 L.R.44/91.
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OGGETTO: Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, ai sensi
dell'art . 227 del D. Lgs . n. 267/00 - Relazione sulla gestione di cui all'art.11 comma
6 del D. Lgs 118/2011 e relativi allegati.

IL DIRETTORE TECNICO
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
ex) 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) ;
~) nel2016 sono adottati gli schemi di Bilancio e di Rendiconto di CUI al d.Lgs . n. 118/2011 ;
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/21/CdA in data
26/05/2021, 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 locali 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 DLgs 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. Lg s. n. 118/2011 ;
Dato atto che, con de libera nr. 04/CdA del 22/01/2020 veniva conferito, al DotI. Favara Antonino ,
l'incarico per la consu lenza e l'assistenza nell'elaborazione e redazione dei bilanci , allegati e
adempimenti contabili a carico di questo Ente ;
Preso atto altresì , che con delibera aziendale nr. 28/CdA del 13/10/2021, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l'aggiornamento dei beni mobili ed immobili dell'inventario
dell'ASSP alla data del 31/12/2020;

Vista tutta la documentazione attinente il Rendiconto dell'Ente per l'esercizio 2020, predisposta dal
consulente incaricato e trasmessa in data 01/09/2021;
Visto lo schema del Rendiconto della gestione dell 'esercizio 2020, 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 06/10/2021, prot. az. n.453, la quale contiene l'attestazione della
corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione nO;ìché considerazioni e valutazioni
relative all'efficienza , alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell 'esercizio 2020, si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 334.601,76, così determinato:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GETIONE
RESIDUO

COM PETENZA

Fondo di cassa al l' gennaio

TOTALE
88.2 58,03

Riscoss ioni

(+)

135.886,97

57.108 ,50

192 .99 5,47

Pag amenti

(-)

12.390 ,37

145 524 ,79

157 915 ,16

Saldo di ca ssa al 31 dicem b re

(=)

123. 338,34

Paoa m enti per azion i esecutive non re gol arizzate al 31 dicembre

(- )

0.00

Fondo di c",ssa al 31 dicembre

(=1

123. 338 ,34

Residui attivi - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuali sulla base della
stima del dipartimento delle fin anze
Residui passivi
Fondopluriennale vincol", to per sQe se correnti (1)

(+)

59.712 ,17

191753,91

25 1.466,08

(-)

9.285,59

13.817,07

231 02,66

0,00

17.100,00

J -)

Fondo plu rie nnale vi ncolato per spese in conto capitale (1)

(-)

D,DO

Risu ltato di amministrazione al 31 dice mbre 2020 (A) (2)

(=)

334.601 ,76

Com po s izione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo cred iti di dubbia esi gibil ità al 31/ 12/2020 (4 )

23 .546,68

Accanton ame nto residui perenti al 31/12/2020 (so lo per regi on i) (5)
Fondo

a nticip azion ~

0,00

D,OD

liqu idità

Fon do perdit e società parte cip ate

0,00

Fondo contezio so

D,DO

Al tri accan ton amenti

30000,00
Totale parte acc an tonat a (S)

53.546 ,68

Parte vincolata
Vi ncoli deri va nti da leg gi e dai princi f}i contab ili

00 0

Vincoli derivan ti da tra sferi me nti

D,OD

Vin co li deriva nti dalla contrazi one di mutui

0.00

Vincoli form almente attrib ui ti dall'ente

D,OD

A ltri vincoli

0.00
To tale parte vincola ta (C)

D,OD

Totale parte destinata agli investi m en ti (D)

D,OD

Parte destinata aQli investim enti

Totale parte d isponibile (E=A-S-C-D ) 28 1.055 ,08
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Rilevato, altresì, che:

•
•

il Conto Economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 78.221,62;
lo Stato del Patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 124.023,16, così
determinato:

A) PATRIMONIO NETTO

VALORI AL 31/12/2020

FONDO DI DOTAZ IONE

17.59952

._- 

RISERVE
da risultato economico esercizi precedenti

28.202,12

da capitale
da permessi da costruire
Risultato economico d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

78.221 ,62
124.023, 16

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 dell'ASSP.
V isti 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 2020
ed allegati.
PROPONE
Di approvare , ai sensi dell'art. 227, comma 2, del DLgs. n. 267/2000 e dell 'art . 18, comma 1, lett.
b) del d.Lgs . n. 118/2011, il Rendiconto della gestione relativo all 'esercizio finanziario 2020,
composto dal Conto del Bilancio ed allegati , Conto economico e Conto del patrimonio, redatti
secondo lo schema di cui all 'allegato 10 al dLgs. n. 118/2011.
Di accertare, sulla base delle risultanze del Conto del Bilancio dell 'esercizio 2020, un risultato di
Amministrazione pari a Euro 334 .601,76, di cui, avanzo disponibile pari ad € 281055,08, così
determinato:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMIN ISTRAZIONE
GETIO NE
RESIDUO

COMPETENZA

(+)

135.886,97

57 .108.50

Pagamenti

(- )

12.390 ,37

145524 ,79

Saldo di cassa al 31 dicembre

(= )

Pa gamenti per azioni esecuti ve non reaolarizza te al 31 dicembre

(. )

0,00

Fondo di ca ssa al 31 dicembre

(=)

123.338 ,34

Residui attivi . di cui derivan ti da accertamenti di tributi effelluati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze

(+)

Fondo di cassa al l' gen nai o
Riscossion i

3

TOTALE
88 .258,03
192 .99 5 47
157.91 5,1 6
123.338 34

59712 ,17

19 1. 75 3,9 1 251.466 ,08
0,00

Resid ui passivi

(-)

Fondopluriennale vincolato per spese correntiJ l1

(- )

Fond o pluriennale vincol ato R.er spese in conto capitale (1)

(- )

0,00

Risu ltato di ammin istrazione al 31 dicembre 2020 (A) (2)

(=)

334.60 1,76

928 5,591

13.817,07

23 102.66
17.100,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)

23.5466 8

Accantonam ento re sidui pe renti al 31/12/2020 (solo per regioni) (5)

0,00

Fondo anticipazioni liquidità

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contezioso

0,00

Altri accantonamenti

30.000,00
Totale parte acca ntonata (B)

53.546,68

Parte vinc olata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi co nta bili

0.00

Vincoli derivanti da trasferimenti

0 00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dail'e nte

0,00

Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata (C)

0,00

Parte destin ata agli investimenti
Totale parte destinata ag li investimenti (DL

0.00

Totale parte dispo nibile (E=A -B-C-D)

281 .055,08

Ril evato, altresì , che:
•
•

il Conto Economico si chiude con un risultato di esercizio d; Euro 78 .221,62;
lo Stato del Patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 124.023,16, così
determinato:

A) PATRIMONIO NETTO

VALORI AL 31/ 12/2020

FON DO DI DOTAZIONE

17.599,52

RIS ERVE
da risultato economico eserci z.i preceden ti

28.202,22

da capital e
da permessi da costruire
Risultato economico d'ese rciz.io
TOTALE PATRIMONIO NETTO

78.22 I ,62
124 .023.16

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 sens i dell'art 134 comma 4, del D Lgs. n.
267/2000 , stante l'urgenza di provvedere.

ATTES TA
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs.
267/00.
Nicosia 13/10/2021

Dire~
to Tecazzone
co

Il
Dott. Mi
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AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 29/21 del 13/1 0/2021

OGGETTO:

Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, ai
sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/00, del D. Lgs . 118/2011 e relativi
allegati.

PARERI
(resi ai se nsi dell'at1. 53 comma 1 della I.r. 48/91 nel testo sostil uito dall'at1. 12 della I.r. 23 / 12/00 n.30 - e
dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere iII ordine al/a regolarità tecnica: FAVOREVOLE

/
I

Il ~1:I!r!e Tecnico

Nicosia, li - - ' - - - - - -

Dr.

M
il,e\

STAZZONE

Parere in ordine al/a regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicosia, li - - - - - - ' -

.,

Il.. . ~~ Tecnico
Dr. r te,je ~ TA ZZO E

Redatto il presente, letto approvato si sottos5ijve.
Il ~s i dente
~Po
l.
2.
.,

&~~----~~d==-~~~~~~----------------

.) .

Membro
Membro
Il Direttore Tecnico

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data__-'--_ _ _

COMUNE DI

con nota nO. ~

l5

Posizione I - 1- 8

NICOSIA

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 RE SPON SABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEG RETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è divenuta esecuti va ai sensi delle di sposizioni vigenti in materia
N icosia, lì ... ........ ..... .. ..... . .

Il Presidente

Per copia conforme alI' originale.
Nicos ia, lì .. ....... ......... ... .... .

Il Di r etto re T ecnico

