
CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sidlia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/20/7

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 14 DEL 29.12.2017

OGGElTO: Approvazione Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2019 riformulato.

L'anno duemiladiciassette il giorno \leNTI NO~;fdel mese di _bl(i:Ht?>~E presso la sede
del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, sita in Palermo alla via G.B. Lulli n. 42, l'ing. Francesco
Greco, nominato con D.A. n. 43/GAB del 05/07/2017 Commissario Straordinario del Consorzio di
Bonifica 6 Enna afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore
Generale del Consorzio, dotto ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 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 della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella
GURS n. 41 del 29 settembre 2017 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 Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone,
8 Ragusa, 9 Catania, lO Siracusa, Il Messina e 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 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. S, articolo
13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. l del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO 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 la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione
dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonilica del "mandato senza rappresentanza" del
Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e
delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. lO del 03.11.2017 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 Orientale;
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VISTO il D.A. n. Il del 3 marzo 2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei

Conti.

-----+-----
PREMESSO CHE con deliberazione n. 24 del 20/03/2017 è stato approvato il Bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019;

CONSIDERATO che con nota pro!. n. 14270 del 08/06/2017 l'Assessorato Regionale

dell' Agricoltura ha rilevato che nel predetto bilancio la previsione al cap. 110 entrata per

"contributo regionale ad integrazione bilanci L.R. 49/81" non era congrua rispetto

all'autorizzazione di spesa del bilancio regionale, e che con verbale del 21/07/2017 il

Collegio dei Revisori dei Conti sospendeva il parere richiesto, rimandando lo stesso sul

nuovo bilancio riformulato;

DATO ATTO che per il funzionamento di questo Consorzio di Bonifica occorre provvedere

alla riformulazione ed approvazione del Bilancio di previsione per l"esercizio finanziario

2017-2019;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l"esercizio finanziario 20 17-2019

riformulato, predisposto dal Settore Ragioneria consortile;

VISTO il Piano di Classifica per il riparto della contribuenza di questo Consorzio,

predisposto dali' Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ai sensi dell'art.

33 della L.R. n. 2 deIl'8/02/2007, approvato con D.A. n. 1318 del 10.10.2012 e pubblicato

nclla O.U.R.S. n. 48 - Parte Seconda - del 29/11/2013, di cui il Consorzio ha preso atto con

Delibera consortile n. 74 del 23/12/2013;

CONSIDERATO che, nelle more della piena attuazione del menzionato Piano di Classifica.

occorre applicare i criteri provvisori per il riparto della contribuenza afferenti il "beneficio

irriguo" e il "beneficio idrico" di cui alla Delibera consortile n. 20 del 13.03.2017;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. \18, coordinato con il Decreto legislativo

lO agosto 2014 n. 126 e successive modifiche ed integrazioni. che disciplina

l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni. degli Enti

locali, degli Enti strumentali e degli Organismi strumentali;

VISTI gli art!. I, 2 e 3 del Decreto sopra citato e tutti gli allegati che ne formano parte

integrante, con cui gli Enti devono conformarsi ai nuovi principi contabili, a decorrere dali" 1

gennaio 20 I5;

DATO ATTO che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le

previsioni di entrata e di spesa inscritte in Bilancio negli schemi di cui ali' Allegato 9) del D.

Lgs. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in

ciascuno degli esercizi cui il Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e.
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mediante la voce di cui "FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare negli

esercizi successivi;

RITENUTO opportuno approvare il Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019

riformulato, secondo lo schema trasmesso dai competenti Uffici amministrativi;

ACCERTATO che il superiore bilancio è vero e reale, nonché conforme alle scritture

contabili;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti contenuto nel Verbale del 29.12.2017,

pro!. n. .11102. del 29.12.2017;

RILEVATO che le spese previste sono determinate sulla base di una valutazione obiettiva

delle reali esigenze dell'Ente;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 20.03.2017 di approvazione del

Regolamento di contabilità riformulato;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 20.03.2017 con la quale è stato

approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019;

DATO ATTO che nel Bilancio 2017/2019 è previsto un disavanzo di amministrazione

presunto al 31.12.2016 di € 4.826.593,16, determinato con il rendiconto 2016 approvato con

delibera n. 7 del 29/11/2017, che si prevede di ripianare per quote di pari importo negli

esercizi 2017 (per € 1.608.864,39), 2018 (per € 1.608.864,39) e 2019 (per € 1.608.864,38),

giusta Delibera n. 8 del 29/11/2017;

DATO ATTO che la copertura di tale disavanzo avverrà, in mancanza di ulteriori risorse

finanziarie, tramite la previsione stanziata al capito 100 delle entrate a carico della

contribuenza consortile per l'emissione del ruolo istituzionale;

DATO ATTO, inoltre, che il superiore notevole disavanzo è stato determinato tra l'altro dal

mancato accertamento al Cap. 100/Entrata del Bilancio 2016 della somma di € 2.319.744,99,

afferente i contributi ordinari per gli anni 2015 e 2016;

CONSIDERATO che la redazione del presente bilancio di previsione avviene quasi in

chiusura dell'esercizio e che, a seguito di una elaborazione di preconsuntivo, il fabbisogno

necessario al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di competenza 2017 ammonta a circa

€. 1.651.550,00 che sommato alla quota del disavanzo di €. 1.608.864,39 dà un totale

complessivo di €. 3.260.414,39, con la deliberazione n. del è stata disposta l'emissione

dei ruoli consortili per la copertura del fabbisogno per l'anno 2017, determinati nel seguente

modo:

- Beneficio irriguo R.D €. 520.000,00 x 2,09 anno 2015 =

- Beneficio irriguo R.D €. 520.000,00 x 2,09 anno 2016 =
- Beneficio irriguo R.D €. 520.000,00 x 2,09 anno 2017 =

Sommano

€. 1.086.804,80

€. 1.086.804,80

€. 1.086.804,79

€. 3.260.414,39
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SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell 'Ente, Dot!. Ing. Fabio Bizzini.

DELIBERA

DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse In premessa, seguenti

documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2017-2019, che assumono valore a

tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente

atto:

.10 schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e

monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del

primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi

successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e

gli equilibri;

• gli allegati propri del Bilancio di Previsione, come evidenziati nel richiamato art. II del

D.Lgs. 118/2011 come di seguito richiamati:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- il prospetto concernente la composizione, per missione e programmi del fondo

pluriennale vincolato;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della

programmazione;

- tutti gli altri allegati previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento di contabilità.

APPROVARE il Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 riformulato, redatto secondo i

nuovi schemi e principi contabili previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e

ss.mm.ii., che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale con I

documenti ad esso allegati, le cui risultanze vengono di seguito riportate:

COMPETENZA
ENTRATE

2017 2018 2019
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 170.134,29 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
TITOLO I: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 4.335.929,42 4.608.989,82 3862911,31

TITOLO Il: Trasferimenti correnti 6.564.493,15 6.161.677,21 5.987.211,74

TITOLO III: Entrate extratributarie 2.986.703,35 2.938.650,00 3152.132,50

TITOLO IV: Entrate in conto capitale 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TITOLO V: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
TITOLO VI: Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
TITOLO VII: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 1.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
TIrOLO IX: Entrate per conto terzi e partite di giro 2.918.000,00 2.918.000,00 2.918.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 18.875.260,21 18.827.317,03 18.120.255,55
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COMPETENZA
USCITE

2017 2018 2019

Disavanzo di amministrazione presunto 1.608.864,39 1.608.864,39 1.608.864,38

TITOLO I: Spese correnti 12.346.409,86 12.006.061,51 11.302.797,45

TITOLO Il: Spese in conto caprtale 301.985,96 294.391,13 291.593,72

TITOLO III: Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

TITOLO IV: Rimborso di prestrti 0,00 0,00 0,00

TITOLO V: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 1.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

TITOLO VII: Uscite per conto terzi e partrte di giro 2.918.000,00 2.918.000,00 2.918.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 18.875.260,21 18.827.317,03 18.120.255,55

CASSA
ENTRATE

2017

Fondo di cassa iniziale 539.394,66

TITOLO I: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 6.044.585,62

TITOLO Il: Trasferimenti correnti 8.151.899,05

TITOLO 111:Entrate extratributarie 8.262.418,27

TITOLO IV: Entrate in conto capitale 202.761,10

TITOLO V: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

TITOLO VI: Accensione di prestiti 0,00

TITOLO VII: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 1.700.000,00

TITOLO IX: Entrate per conto terzi e partite di giro 3.452.259,53

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 28.353.321,23

CASSA
USCITE

2017

TITOLO I: Spese correnti 20.613.026,09

TITOLO Il: Spese in conto capitale 1.819.066,27

TITOLO III: Spese per incremento attività finanziarie 0,00

TITOLO IV: Rimborso di prestrti 0,00

TITOLO v: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 1.700.000,00

TITOLO VII: Uscite per conto terzi e partite di giro 4.221.228,87

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 28.353.321,23

2. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione è vero e reale, nonché conforme alle

scritture contabili.
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3. DI APPROVARE la riscossione dei contributi istituzionali a carico dei consorziati per

l'anno 2017 da emettersi secondo i criteri di cui alla Delibera n. 20 del 13.03.2017 indicata

in premessa, nonché dei contributi consortili per la fornitura idrica per uso irriguo ed

agricolo-zootecnico secondo i criteri di cui al "Regolamento per l'utilizzazione delle acque

a scopo irriguo nel comprensorio consortile", approvato con delibera n. 27 del 04/03/2000,

e il "Regolamento per la gestione degli acquedotti rurali consortili", approvato con delibera

n. 4 del 26/01/2000 e modificato con le delibere n. II del 04/01/2001 e n. 108 del

30/11/2005.

4. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione, unitamente al Bilancio di Previsione

Pluriennale 2017-2019 riformulato, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello

Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e

Territoriale Servizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, per la prescritta

approvazione nonché per la corresponsione del contributo previsto dall'art. I della L.R. n.

49 del 06.04.1981 e successive modifiche ed integrazioni.

5. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione, unitamente al Bilancio di Previsione

Pluriennale 2017-2019 riformulato, alla Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di

Enna, cassiere consortile.

6. DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei

IL DIRE
(Ing.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----+----

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 14 del 29.12.2017 è stata pubblicata all' Albo Consorziale e sul sito

istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _

al _

Enna, n .

AREA AMMINISTRTlV A

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv. D. Eleonora Bruno)

~.

E' copia conforme per uso amministrativo.

Enna, n .

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv. D. Eleonora Bruno)
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