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Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.p. Reg. Sic. n. 467 delt2.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSAR!O STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE
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OGGETTO: Variazioni del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2018 -

L'anno duemiladiciotto il giornolÉùlM,[$tdel mese di lV$VgrLt§{\E- presso la sede 1egale del
Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, Giuseppe Palmeri, nominato con D.A n. 49/gab del
06/0712018, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, afferente il Consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato
con delibera m.04 del26/L0/2017 che svolge lefunzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la

seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 7933 n.215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 20L7 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2077 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: L Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2OL7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 23gennaio 2074, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del L6.L0.2O17 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

VISTA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.L0.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo Io schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n, 468 del 13 settembre 2017;

CONS DERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA Ia delibera n. 05 del 30.10.2077 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del
Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03J,1*2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;

AfiESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida iler l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzid Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;



VISTO il D.A. n" 13 del 03/0312017 di nomina deicomponenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D.R.S. n" 1,062 del 02/08/2018 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea ha approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e che

con Io stesso D.R.S. ha disposto di modificare, ai sensi del D. Lgs. 1,18/20L1", la nomenclatura dei

capitoli 630 e 631, ed in particolare il "Fondo di riserva ordinario" con "Fondo di riserva per spese

impreviste" ed il "Fondo di riserva di cassa" con "Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa"

mantenendo le stesse previsioni;

VISTA. la nota n" 25566 del 1,5/11/2018 di cui nonché le delibere di Giunta Regionale n" 425 del

04/tt/2018 e n" 444 del08/11,120t8, con la quale l'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca

Mediterranea ha autorizzato il prolungamento delle giornate lavorative agli operai beneficiari della

Garanzie Occupazionali per fronteggiare i danni causati dal maltempo in questi ultimi periodi,

impegnando in favore del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento la somma di € 466.526,63 di cui una

quota parte relativa al saldo delle precedenti 13 giornate lavorative e la parte rimanente per far
fronte al prolungamento delle ulteriori 15 giornate lavorative;

VISTA. la deliberazione n" 62/Pres del 21/1,L/20i-8 avente per oggetto "Variazioni del Bilancio di

Previsione - Esercizio Finanziario 201,8";

RILEVATO che nel rispetto del principio di competenza economica, si rende necessario prowedere
allo storno degli accantonamenti per ripristino attrezzature, macchinari ed altri beni mobili nei

relativi fondi accantonamento ed ammortamento;

CONSIDERATO che al fine di assicurare una corretta ed efficace gestione dell'Ente per lo scorcio di

esercizio, si rende necessario procedere all'assestamento del Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

- diminuendo alcuni capitoli ed impinguandone altri, sia in termini di competenza che di cassa,

mantenendo il pareggio finanziario della previsione;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alle sotto elencate variazioni nella PARTE I - ENTRATA e

nella PARTE ll- USCITA, sia in termini di competenza che di cassa;

VARIAZIONI COMPETENZA E CASSA

ENTRATE VAR. + USCITE VAR. +

118 Contributo ad

integrazione bilancio pari

al 1.00% personale O.T.D. -

L.R.412003 - L.R.17/2004 -

art. 11-0 - comma 2" e L.R.

4/2006 Garanzie

Occupaz. 436.986,00

117 Stipendi ed altri assegni fissi al

personale di cui alla L.R. 4/2003 -

Garanzie Occupazionali - Art. 106 -

comma 2"

299.541,,00

115 lmposta regionale sulle attivita'
produttive 22.572,00

1,20 Oneri previdenziali ed

assistenziali a carico
dell'entepersonale di di cui alla l.r.
4/2003 - Garanzie Occupa-zionali -

art. 106 c 98.373,00

810 Trattamento di fine
rapporto/buonusc.ita al personale a

tempo determinato 16.500,00

TOTALE € 435.986,00 TOTALE € 436.985,00



COMPETENZA

USCITE

STORNI (Accant. a fondi) IMPINGUAMENTI (Fondi Accant.)

1012 Accantonamento per

ripristino attrezzature e

macchinari 16.756,85

1032 Fondo accantonamento per

ripristino attrezzature e macchinari
16.756,85

l-013 Accantonamento per

ripristino altri beni mobili 12.618,80
1033 Fondo accantonamento per
ripristino altri beni mobili 12.618,80

SubTotale 29.375,65 SubTotale 29.375,65

STORNI IMPINGUAMENTI

158 Compenso agli esattori
per riscossioni di contributi
consorziali 60.000,00

103 Stipendi per il personale ex

l.s.u. stabilizzato 14.000,00

675 Restituzioni e rimborsi
diversi 25.000,00

139 Spese per l'energia elettrica per

I'illuminazione di uffici 40.000,00

432 Acquisto di beni ed

altri materiali per

l'esercizio di impianti idrici 70.000,00

L50 Spese legalie notarili

109.000,00

442 Tenuta di

aggiornamento catasto 60.000,00

153 Spese per liti, arbitraggi,
risarcimento danni ed accessori 5.000,00

692 Spese derivanti dai

rapporti giuridici facenti
capo ai soppressi consorzi
(1.r. 1.0/99 - art. 31

comma 7) 20.000,00

42O Spese per carburanti e

lubrificanti per I'esercizio di mezzi di
trasporto per fini istituzionali

1.200,00

630 Fondo di riserva
ordinario

31,1,.700,00

433 Assistenza, manutenzione ed

altre prestazioni di terzi per gli

impianti idrici, macchinari ed

attrezzature 360.000,00

811- Trattamento di fine
rapporto/buonuscita al

personale a tempo
indeterminato 10.000,00

810 Trattamento di fine
rapporto/buonuscita al personale a

tempo determìnato
27.500,00

SubTotale ss6.700,00 Subtotale 5s6.700,00

Totale storni 585.075,65 Totale lmpin. 586.075,55

CASSA

STORNI IMPINGUAMENTI

158 Compenso agli esattori
per riscossioni di contributi
co nsorzia li 60.000,00

103 Stipèndi per il personale ex

Ls.u. stabilizzato 14.000,00



675 Restituzioni e rimborsi
diversi 25.000,00

139 Spese per l'energia elettrica per
I'illuminazione di uffici 40.000,00

432 Acquisto di beni ed

altri materiali per

l'esercizio di impianti idrici 70.000,00

150 Spese legali e notarili

109.000,00

442 Tenuta di

aggiornamento catasto 60.000,00

153 Spese per liti, arbitraggi,
risarcimento danni ed accessori 5.000,00

692 Spese derivanti dai

rapporti giuridici facenti
capo ai soppressi consorzi
(1.r. 1,0/99 - art. 31

comma 7) 20.000,00

420 Spese per carburanti e

lubrificanti per l'esercizio di mezzi di

trasporto per fini istituzionali

1.200,00

631 Fondo di riserva di

cassa

311.700,00

433 Assistenza, manutenzione ed

altre prestazioni di terzi per gli
impianti idrici, macchinari ed

attrezzatu re 360.000,00

811 Trattamento di fine
rapporto/buonuscita al

personale a tempo
indeterminato 10.000,00

810 Trattamento di fine
rapporto/buonuscita al personale a

tempo determinato
27.500,00

Totale 556.700,00 Totale 556.700,00

ATTESO che le variazioni in uscita ai capitoli 1,17,1,15 120 e 81-0 coperti con la variazione in entrata
del capitolo 118, di cui alla nota 25566 del t5/1,1,/201.8, di cui alle delibere di Giunta Regionale n"

425 del 04/1.1./2018 e n" 444 del 08117/2018,aumentano sia le previsioni in entrata che quelle in

uscita di pari importo, sia di competenza che di cassa, che le stesse assicurano il pareggio finanziario
della previsione;

CONSIDERATO che le economie stornate dai vari capitoli non comportano un aumento del totale
generale delle Entrate che delle Uscite, sia in termini di competenza che di cassa e che le stesse

assicurano il pareggio finanziario della previsione;

CONSIDERATO che al talfine va assunto apposito atto deliberativo;

ACQUISITO in data 29/1.1,/201"8, agli atti d'ufficio, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei

Conti sulle variazioni del Bilancio di Previsione Esercizi 2018;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore dell'Ente;

ln conformità alle premesse;

DELIBERA

- MODIFICARE la nomenclatura del capitolo 630 "Fondo di riserva ordinario" con "Fondo di riserva

per spese impreviste" e del capitolo 631 "Fondo di riserva di cassa" con "Fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa" mantenendo le stesse previsioni così come disposto dall' l'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea con D.R.S. n" 1062 del

02l08/2018;

- APPROVARE le seguenti variazioni, in premessa specificati:



ENTRATE VAR. + USCITE VAR. +

118 Contributo ad

integrazione bilancio pari

al 1.00% personale O.T.D. -

L.R. 4/2003 - L.R. 17 /2004 -
art. 110 - comma 2" e L.R.

4/2006 Garanzie

Occupaz. 436.986,00

117 Stipendi ed altri assegni fissi al

personale di cui alla L.R. 4/2003 -
Garanzie Occupazionali - Art. 106 -

comma 2"

299.s41,,00

1-1-5 lmposta regionale sulle attivita'
produttive 22.572,00

120 Oneri previdenziali ed

assistenziali a carico
dell'entepersonale di di cui alla Lr.

4/2003 - Garanzie Occupa-zionali -

art. 106 c 98.373,00

810 Trattamento di fine
rapporto/buonuscita al personale a

tempo determinato 16.500,00

TOTALE € 436.986,00 TOTALE € 436.986,00

VARIAZIONI COMPETENZA E CASSA

USCITE

COMPETENZA

STORNI (Accant. a fondi) IMPINGUAMENTl (Fondi Accant.)

1012 Accantonamento per

ripristino attrezzature e

macchinari 16.756,85

1032 Fondo accantonamento per

ripristino attrezzature e macchinari
16.756,85

1013 Accantonamento per

ripristino altri beni mobili 12.61"8,80

1033 Fondo accantonamento per

ripristino altri beni mobili 1_2.618,80

Su bTota Ie 29.375,65 SubTotale 29.375,65

STORNI IMPINGUAMENTI

158 Compenso agli esattori
per riscossioni di contributi
consorzia li 60.000,00

103 Stipendi per il personale ex

l.s.u. stabilizzato 14.000,00

675 Restituzioni e rimborsi
diversi 25.000,00

139 Spese per l'energia elettrica per

I'illuminazione di uffici 40.000,00

432 Acquisto di beni ed

altri materiali per

I'esercizio di impianti idrici 70.000,00

15O Spese legali e notarili

109.000,00



442 Tenuta di
aggiornamento catasto 60.000,00

153 Spese per liti, arbitraggi,
risarcimento danni ed accessori 5.000,00

692 Spese derivanti dai
rapporti giuridici facenti
capo ai soppressi consorzi
(1.r. 1.0/99 - art. 31

comma 7) 20.000,00

420 Spese per carburanti e
lubrificanti per l'esercizio di mezzi di
trasporto per fini istituzionali

1.200,00

630 Fondo di riserva
ordinario

311".700,00

433 Assistenza, manutenzione ed
altre prestazioni di terzi per gli
impianti idrici, macchinari ed
attrezzatu re 360.000,00

811 Trattamento di fine
rapporto/buonuscita al

personale a tempo
indeterminato 10.000,00

810 Trattamento di fine
rapporto/buonuscita al personale a

tempo determinato
27.500,00

SubTotale 556.700,00 Subtotale 556.700,00

Totale storni 586.075,65 Totale Impin. 586.075,55

STORNI IMPINGUAMENTI

158 Compenso agli esattori
per riscossioni di contributi
conso rzia li 60.000,00

103 Stipendi per il personale ex

l.s.u. stabilizzato 14.000,00

675 Restituzioni e rimborsi
diversi 25.000,00

139 Spese per l'energia elettrica per
I'illuminazione di uffici 40.000,00

432 Acquisto di beni ed

altri materiali per

l'esercizio di impianti idrici 70.000,00

150 Spese legalie notarili

109.000,00

442 Tenuta di
aggiornamento catasto 60.000,00

153 Spese per liti, arbitraggi,
risarcimento danni ed accessori 5.000,00

692 Spese derivanti dai
rapporti giuridici facenti
capo ai soppressi consorzi
(1.r. 1.0/99 - art. 3L

comma 7) 20.000,00

420 Spese per carburanti e

lubrificanti per l'esercizio di mezzi di
trasporto per fini istituzionali

1.200,00

631 Fondo di riserva di
CASSA

311.700,00

433 Assistenza, manutenzione ed
altre prestazioni di terzi per gli
impianti idrici, macchinari ed
attrezzature 360.000,00

811 Trattamento di fine
rapporto/buonuscita al

personale a tempo
indeterminato 10.000,00

810 Trattamento di fine
rapporto/buonuscita al personale a

tempo determinato
27.500,00

Totale 555.700,00 Totale 556.700,00

CASSA

- DARE ATTO che Ie variazioni di Bilancio nella PARTE I - ENTRATA, di cui al Cap. 118 che nella PARTE

ll - USCITA di cui ai capitoli 1,17,1-15 t2O e 810, aumentaho sia le previsioni in entrata che quelle in
uscita di pari importo, sia di competenza che di cassa, che le stesse assicurano il pareggio finanziario
del Bilancio di Previsione2Ot8;



- DARE ATTO, inoltre, che gli storni compensativi effettuate per le entrate e che le economie
stornate dai vari capitoli di spesa non comportano un aumento del totale generale delle Entrate e
delle Uscite, sia in termini di competenza che di cassa e che le stesse assicurano il pareggio

finanziario della previsione;

- AUTORIZZARE iI Generale a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

IL DIRETTO ENERALE

(Dott. Tomasino)


