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DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. {q /22/C.d.A.
Il Posizione:III/2-6 Il 

del ·(f /0 r!1..0l'[ 

OGGETTO: 	 Approvazione dello schema di Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022
2024. 

L'anno duemilaventidue il giorno d, t'-Q&(7Te del mese di Agosto alle ore.({:Oo, nella sede 

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

.. 	 ~. '.COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI~I 

-. 
D i Franco Michele 	 Presidente )( 

Lo Votrico Santa 	 Componente X 

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 sul! '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'11.11.1991; 

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 ap pl'ovare ai sensi dell' art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in 
fa tto c in diritto specificate nella nalT2tiva della pl'oposta a llegata al presente 
a tto per costituirne pa rte integrante e sostanziale; 

2. 	 da re a tto che tu tti i punti de lla proposta di delibe razione si intendono qui di 
segu ito trasc ritti ed unitamentc al presente costituiscono intel'o ed unico 
dispositivo. 

3. 	 st.lntc l' urgenza dichiarare il presente deliberato immedia tamente esecutivo ai 
sensi dell' a l"t. 47, ulti mo com ma, L. 142/90 così come recepito dall'al·t. 12, 
comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i. 

-
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022-2024 1 

IL DIRETTORE TECNICO 

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 organismi", 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, unita mente agli allegati e alla relazione 
dell'Organo di revisione, da trasmettere al Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione. 

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 2022-2024. 

Preso atto che in data 04/07/2022 con nota prot. az. nr. 384 il professionista incaricato per la 
redazione dei bilanci A.S.S.P., trasmetteva in allegato copia del bilancio di previsione esercizio 
finanziario anno 2022/2024 ed allegati e copia della nota integrativa al bilancio di previsione 
2022/2024; 

Visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo l'ali. 9 al D. Lgs. 
n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanzia le, 
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 risu ltano 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 risana mento della finanza 
pubblica e l'obbligo del pareggio di bilancio 

Visto l'art. 1, comma 821 , della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 disponente che: gli enti di cui al 
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non 
negativo ; 

Tenuto conto: 

• 	 che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiett ivi di finanza pubblica sottesi 
all 'obbligo del pareggio di bilancio; 

• 	 che le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell 'annualità , 
dell'unità , dell'universalità, dell'integrità, della veridicità , dell'attendibilità, della correttezza, 
della chiarezza e comprensibilità , della significatività e rilevanza , della flessibilità , della 
congruità, della prudenza , della coerenza , della continuità, della costanza, della 
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comparabiltà , della verificabilità , della neutralità , della pubblicità , dell'equilibrio di bilancio e 
della competenza finanziaria 

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. 

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 da lla L. r. 30/2000 ed ai sensi dell'art. 147 bis , I comma, del D. Lgs. 
267/00 . 

Visto il parere favorevole espresso in data 18.07.2022 prot. 401 dell'Organo Unico di Revisione 
dell'Az ienda 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 2022 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 2022-2024, 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 2022-2024, redatto secondo i principi 
generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 11 8/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza 
pubblica, presenta per l'esercizio 2022 , le seguenti risultanze finali : 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024 

CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA 

ENTRATE 2022 2022 2023 2024 SPESE 2022 2022 2023 2024 
Fondo di cassa 
presunto all'iniZIO 
dell'esercizio 183.407,92 
Utilizzo avanzo 
presunto di Disavanzo di 
amministrazione 0,00 0,00 0,00 amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 
- di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni di liquidita 0,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale 
vincolato 677,03 0,00 0,00 

Titolo 1 - ENTRA TE 1800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 267.570,84 226.147,03 225.470,00 225.470,00
CORRENTI DI 
NATURA 
TRIBUTARIA, Titolo 1 - Spese 
CONTRIBUTIVA E correnti - di cui 
PEREQUATIVA fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI 40.000,00 35.000,00 35000,00 35.000 ,00 

Titolo 3 - ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 226.324,61 188.670,00 188.670,00 188.670,00 

Titolo 2 - Spese in0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
conto capitale - di 

Titolo 4 - ENTRATE IN cui fondo plur. 
CONTO CAPITALE vincolato 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per 
Titolo 5 - Entrate da incremento attività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00riduzione di attività finanziarie - di cui 
finanziarie fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 268 .124,61 225.470,00 225.470,00 225.470,00 Totale spese finali 267 ,570 ,84 226. 147,03 225.4 70,00 225.470,00 

Titolo 4 - Rimborso0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 - Prestiti - di cui 
ACCENSIONE DI Fondo anticipazioni 
PRESTITI di liquidita' 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute 

Titolo 7 - da istituto 
ANTICIPAZIONI DA 0,00 0,00 0,00 0,00 tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 
ISTITUTO Titolo 7 - Uscite per 
TESORIERE I conto terzi e partite di 
CASSIERE 66897,48 66.897,48 66 .897,48 66 .897,48 giro 70.315,06 66 ,897,48 66,897,48 66,897,48 

Totale titoli 335022,09 292 .367,48 292.367 ,48 292.367,48 Tota le titol i 337,885,90 293.044 ,51 292 .367,48 292.367 ,48 

TOTALE TOTALE 
COMPLESSIVO COMPLESSIVO 

ENTRATE 518.430,01 293,044,51 292,367.48 292 ,3§7,48 SPESE 337,885,90 293,044,51 292.36748 292.367,48 

Fondo di cassa finale 
resunto 

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, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2022-2024 sono coerenti con gli obblighi 
inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall 'a rt, 1, comma 821 , della L. 30 dicembre 
2018 n. 145; 

Di dare atto del parere favorevole espresso in data 18,07.2022 prato 401, 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 2022/2024, unita mente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione, 
secondo i tempi e le modalità previste dal vigente Regolamento comunale di contabilità e dello 
statuto dell'ASSP. 

http:292,367.48
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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. 

ecnico 
Stazzone 
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Allegato alla deliberazione 
C.d .A. n. 19/22 del 17/08/2022 

OGGETTO: 	Approvazione dello schema di Bilancio di previsione esercizio finanziario 
2022-2024. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della Lr. 48/9 J nel testo sostituito dall'art. J2 della I.r. 23/12/00 n.3,0 - e 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li ____~ 	 Il Dir. I" e Tecnico 

Dr. . e STAZZONE 

v 

Parere iII ordille alla regolarità cOlltabile: FA VORE VOLE 

~ 

N icos i((, li _--"---=--~'-'--	 Il D( et ore Tecnico 

Dr. le ST AZZONE 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 

Il ~ e dente 

ve:/tPO 
=::r-~~~L:::~=+1!~~~~~....s:.~------- Membro 

Membro 
~~~~~~~~~~-~~---------

Il Direttore Tecnico 
~-~-~~~~-~-----------

AZIEN DA SPECIALE SILVO PASTORALE 

N ICOSIA 


Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data .c n nota nO. Posizione I - 1- 8 
----~~-- ~~ 

c O M U N E D I N IC O S J A 

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 
NICO S I A 

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

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

Per copia conforme all ' originale. 


Nicosia , lì ...................... .. .. II Direttore Tecnico 



